
 

 

Comunicato stampa 

 

S.I.F. Italia S.p.A.:  

ESITO DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO  

“WARRANT S.I.F. Italia S.p.A. 2021-2024” 
 

Milano – 24 ottobre 2022: S.I.F. Italia S.p.A. (la “Società” o “SIF”), società quotata sul mercato Euronext Growth 

Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., società leader nel settore dell’amministrazione degli 

immobili, rende noto che durante il Primo Periodo di Esercizio dei “Warrant S.I.F. Italia S.p.A. 2021-2024”, codice 

ISIN n. IT0005468282 (i “Warrant”), conclusosi in data 21 ottobre 2022, sono stati esercitati n. 185.000 Warrant 

e sono quindi da assegnare, al prezzo di Euro 2,86 per azione, n. 46.250 azioni di compendio SIF, per un 

controvalore complessivo di Euro 132.275. 

 

Residuano, pertanto, in circolazione n. 873.824 Warrant, che potranno essere esercitati nel secondo periodo di 

esercizio tra il 9 ottobre 2023 e il 20 ottobre 2023 compresi, come da Regolamento “Warrant S.I.F. Italia S.p.A. 

2021 – 2024“(“Regolamento warrant”).  

 

In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di SIF risulterà pari ad Euro 3.552.375,00 

composto da n. 7.104.750 azioni ordinarie prive di valore nominale. 

 

L’attestazione di variazione del capitale sociale sarà depositata presso il competente registro delle imprese di 

Milano entro i termini di legge.  

 

L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle azioni di compendio SIF 

sottoscritte dai titolari di Warrant durante il primo periodo di esercizio avranno luogo entro i tempi tecnici 

necessari. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento warrant disponibile sul sito internet della società, 

all’indirizzo www.sifitalia.it (sezione Investor Relations) dove è anche disponibile il presente comunicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Per ulteriori informazioni:  

 

https://www.sifitalia.it     

 

 

Investor relator 

Luca Giuseppe Reale Ruffino 

Investor@sifitalia.it 

Via Lovanio, 6 – 20121 Milano  

Tel. +39.02.29000707 

Fax +39.02.6597202 

 

Euronext Growth Advisor 

Alberto Verna 

a.verna@finnat.it 

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  

Tel. +39 06 69933219  

 

Specialist e Corporate Broker 

Banca Finnat S.p.A. 

Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 

Desk Corporate Broking  

E-mail: Istituzionali@finnat.it 

Tel. +39 06 69933 446/417/393 

https://www.sifitalia.it/

