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IN DATA 31 OTTOBRE 2022 ASSEGNAZIONE GRATUITA E INIZIO 

NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN PRO DI COMPLESSIVI 

1.526.219 

“WARRANT ABC COMPANY S.P.A. 2022-2027” 

 

Milano, 26 ottobre 2022 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“ABC Company” o la 

“Società”), società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento 

professionale di Euronext Growth Milan (“EGM PRO”), comunica che in data 27 ottobre 2022 

è previsto che Borsa Italiana S.p.A.  disponga l’ammissione dei n. 1.526.219 warrant denominati 

“Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027” (codice ISIN: IT0005515363) alle negoziazioni su 

EGM PRO, con inizio delle stesse il 31 ottobre 2021. 

 

Si ricorda che i warrant saranno assegnati gratuitamente a tutti gli azionisti della Società, nel 

rapporto di un warrant ogni azione detenuta, e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata 

presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Gli stessi daranno diritto di 

sottoscrivere n. 1 (una) azione di compendio della Società (rinveniente dall’aumento di capitale 

deliberato dal consiglio di amministrazione della Società in data 29 settembre 2021, come da 

comunicato stampa al quale si rimanda) per ogni n. 5 (cinque) warrant esercitati nei seguenti periodi 

al Prezzo Strike di Euro 3,40: 

(i) periodo di esercizio ricompreso tra il 1° giugno e il 30 giugno 2023; 

(ii) periodo di esercizio ricompreso tra il 2 ottobre e il 31 ottobre 2023;  

(iii) periodo di esercizio ricompreso tra il 3 giugno e il 28 giugno 2024;  

(iv) periodo di esercizio ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 ottobre 2024;  

(v) periodo di esercizio ricompreso tra il 2 giugno e il 30 giugno 2025;  

(vi) periodo di esercizio ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 ottobre 2025;  

(vii) periodo di esercizio ricompreso tra il 1° giugno e il 30 giugno 2026;  

(viii) periodo di esercizio ricompreso tra il 1° ottobre e il 30 ottobre 2026;  

(ix) periodo di esercizio ricompreso tra il 1° giugno e il 30 giugno 2027;  

(x) periodo di esercizio ricompreso tra il 1° ottobre e il 29 ottobre 2027. 

* * * 

Il presente Comunicato stampa è presente sul sito internet della Società www.abccompany.it. 

* * * 
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About ABC Company 

ABC Company S.p.A. Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent capital che si occupa di lanciare in 

modo seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare Business Combination con target che rispecchino criteri e metriche prestabilite oltre 

che di investire direttamente in società quotate, quotande o private deals. Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo 

stesso tempo, indipendenti: Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e investimenti diretti; 

Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società partecipate che a clienti terzi. ABC Company, come da 

vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della 

green economy, nonché di destinare il 10% degli utili distribuibili a progetti di beneficenza. 
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