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WARRANT DIGITAL VALUE S.P.A. 

RAPPORTO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT 

 

Roma, 4 dicembre 2018 - Digital Value S.p.A. (“Digital Value” o la “Società”) comunica che essendo il prezzo 
medio mensile di novembre pari ad Euro 11,0004 (fonte Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato come 
media dei prezzi ufficiali dei giorni di borsa aperti nel mese di novembre 2018) e il prezzo strike pari ad Euro 
9,50, il rapporto di esercizio dei “Warrant Digital Value S.p.A.” (i “Warrant”) per il mese di dicembre risulta 
pari a 0,1376.. 

Pertanto alla data odierna i Warrant sono  esercitabili ai sensi dell’articolo 3 del regolamento “Warrant Digital 
Value S.p.A.” (il “Regolamento”). 

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio sarà uguale alla parità contabile di emissione già 
determinata in Euro 0,10.  

Ogni eventuale richiesta di esercizio dei Warrant dovrà essere presentata all’intermediario aderente a Monte 
Titoli presso cui i Warrant sono depositati, entro l’ultimo giorno di mercato aperto del mese corrente. Le Azioni 
di Compendio, rivenienti dall’esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite 
di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo all’ultimo giorno del mese corrente. Le azioni di 
compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie alla data di efficacia dell’esercizio dei 
Warrant.  

Si ricorda che, ai sensi del Regolamento, i Warrant potranno essere esercitati sino al Termine di Decadenza del 
8 novembre 2023 (i.e. quindi il quinto anniversario della data di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie 
e dei Warrant). Nel caso in cui si verifichi la Condizione di Accelerazione di cui all’articolo 3, comma 3 del 
Regolamento, i Warrant dovranno essere esercitati entro il 60° giorno di calendario successivo alla 
Comunicazione di Accelerazione, che sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro il 7° giorni 
di mercato aperto successivo al termine del mese di riferimento.  

Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento disponibile sul sito internet della Società 
www.digitalvalue.it.  

*** *** *** 

Digital Value S.p.A., con sede a Roma e Milano ed attività sull’intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che 
costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di euro 
259 milioni ed oltre 200 dipendenti (fonte: bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 2017).  

Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi IT per la 
digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell’economia del paese - Telecomunicazioni, 
Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresenta il segmento trainante del mercato 
IT (oltre il 50% della domanda totale nazionale). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di 
offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un 
percorso di crescita costante e significativa.  

Il successo del Gruppo è basato sull’unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane 
nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla 
digitalizzazione della clientela. 
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  Per informazioni 

Digital Value S.p.A. CFO SIM S.p.A.  
Via Della Maglianella 65/E, 00166 Roma Via dell‘Annunciata 23/4, 20121 Milano  
Tel. +39 0262610403 Tel. +39 02 303431 
E-mail investors@digitalvalue.it ecm@cfosim.com 

Riccardo Benedini, IR Manager Nominated Adviser e Specialist 
 

 

 


