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ASSEGNAZIONE GRATUITA DI N. 20.000 WARRANT A FAVORE DEL DIRETTORE 

GENERALE DI ABC COMPANY S.P.A. 

 

Milano, 21 dicembre 2022 – ABC Company S.p.A. – Società Benefit (ticker: ABC) (“ABC 

Company”) società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale 

di Euronext Growth Milan, comunica che, in data odierna la Società ha emesso n. 20.000 warrant con 

vincolo di lock-up fino al 31 dicembre 2024 a favore del Direttore Generale Stefano Vitali.  

Si ricorda al riguardo che il Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2022 aveva deliberato, inter 

alia, di emettere massimi numero 2.400.000 warrant (“Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027”) - di 

cui:  

(i) n. 1.526.198 Warrant sono stati assegnati gratuitamente, in data 31 ottobre 2022, ai titolari ai 

titolari delle Azioni A e delle Azioni B della Società, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 

5 (cinque) Azioni A o Azioni B detenute; 

(ii) massimi n. 600.000 Warrant, che saranno emessi e assegnati alle risorse chiave, dipendenti della 

Società e/o di società da essa eventualmente controllate che abbiano aderito al Piano LTI 

2022-2024 (i “Beneficiari”), che facciano richiesta alla Società di ricevere i Warrant come 

parziale forma di pagamento del premio maturato in una data che cadrà non oltre il 15 giugno 

2025; e 

(iii) massimi n. 273.780 Warrant, che potranno essere emessi e assegnati ad ulteriori soggetti, terzi 

rispetto alla Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, professionisti e collaboratori, come eventuale forma di 

compenso per l’attività svolta, oppure figure manageriali che la Società intende attrarre per la 

conduzione del proprio business. 

Di seguito, considerata l’assegnazione di cui sopra, vengono riportati i Warrant in circolazione alla data 

odierna: 

Warrant precedenti Warrant emessi 
Warrant in circolazione post 

emissione odierna 

1.526.198 20.000 1.546.198 

 

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 
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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. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 

 

Euronext Growth Advisor 

EnVent Capital Markets LTD 

Michele Di Nardo 

Tel: +44(0)2035198451 

Mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk 

Investor Relation 

ABC Company S.p.A. Società Benefit 

Lorenzo Del Forno 

Tel: +02 49785144 

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it 
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