
 

 

COMUNICATO STAMPA 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI WARRANT SICIT GROUP S.P.A.  

 

Arzignano (VI), 1 dicembre 2020  - SICIT Group S.p.A. (“SICIT”) ai sensi dell’art. 3, comma 4, del “Regolamento dei Warrant 

SICIT Group S.p.A.” (rispettivamente, il “Regolamento” e i “Warrant”), comunica che, essendo il “Prezzo Medio 

Mensile” di novembre 2020 delle Azioni Ordinarie SICIT pari ad Euro 11,0281 ed il “Prezzo Strike” pari ad Euro 9,5, il 

Rapporto di Esercizio dei Warrant per il mese di dicembre 2020 risulta essere pari a 0,1398.  

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant 

sono depositati, entro l’ultimo giorno di mercato aperto del mese di dicembre 2020 (ossia entro il 30 dicembre 2020).  

Le Azioni di Compendio, derivanti dall’esercizio dei Warrant saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite 

di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine del mese di dicembre 2020 e avranno godimento pari a 

quello delle azioni ordinarie di SICIT alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant.  

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 3, comma 8, del Regolamento, all’atto della presentazione della richiesta di 

sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni 

sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, 

vigente negli Stati Uniti d’America; (ii) dichiarerà di non essere una “U.S. Person” come definita ai tempi della 

“Regulations S”.  

SICIT comunica inoltre che durante il mese di novembre risultano pervenute richieste di esercizio di n. 5.940 Warrant 

(Rapporto di Esercizio pari a 0,1236); pertanto, SICIT ha provveduto ad emettere n. 734 azioni ordinarie a servizio di 

detto esercizio, per un controvalore complessivo di €73,4 nominale, secondo le modalità previste dal Regolamento. Per 

effetto di quanto precede, il nuovo capitale sociale di SICIT sarà pari ad Euro 2.440.699,00 suddiviso in n. 19.655.171 

Azioni Ordinarie e n. 195.000 azioni speciali, entrambe prive del valore nominale, come illustrato nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fonte: elaborazione Infront su dati Borsa Italiana S.p.A.: Prezzo Medio Mensile calcolato come media aritmetica dei prezzi medi 

giornalieri ponderati per le quantità, per ciascun giorno di negoziazione sull’MTA nel mese di novembre 2020. 



 

 

  Capitale sociale precedente Capitale sociale attuale 

  Euro n. azioni 
Val. nom. 

Unitario 
Euro n. azioni 

Val. nom. 

Unitario 

      Prive di     Prive di 

Totale di cui: 2,440,625.6 19,849,437 valore 2,440,699.00 19,850,171 valore 

      nominale     nominale 

Azioni 

Ordinarie 
(2,416,649.0 )   Prive di (2,416,722.6 )   Prive di 

(godimento (nominale 19,654,437 valore (nominale 19,655,171 valore 

regolare) teorico)   nominale teorico)   nominale 

Azioni Speciali 
(*) 

(23,976.6 )   Prive di (23,976.4 )   Prive di 

(godimento (nominale 195,000 valore (nominale 195,000 valore 

regolare) teorico)   nominale teorico)   nominale 

 

(*) Non ammesse alle negoziazioni. 

 

  Warrant precedenti Warrant attuali 

  Nr titoli esercitati Nr titoli in circolazione Nr titoli esercitati Nr titoli in circolazione 

Warrant 395,079 6,729,909 401,019 6,723,969 

 

SICIT provvederà agli adempimenti pubblicitari di legge presso il competente Registro delle Imprese. 

Il Regolamento è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito istituzionale www.sicitgroup.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sicitgroup.com/


 

 

** ** ** 

SICIT Group  

Fondata nel 1960 a Chiampo (VI), SICIT è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato 

mondiale dei biostimolanti. L’azienda, tra i pionieri della circular economy, attraverso un processo di idrolisi dei residui dell’industria conciaria, 

realizza un prodotto ad alto valore aggiunto per l’agricoltura (biostimolanti) e l’industria del gesso (ritardanti). Grazie al lavoro di un team 

qualificato, impianti produttivi fortemente automatizzati e tecnologici, laboratori all’avanguardia e costanti investimenti in R&D, SICIT è 

diventata un operatore di riferimento a livello internazionale, fornendo i principali player del settore agrochimico e industriale. 

Da giugno 2020 SICIT è quotata sul MTA, Segmento STAR, di Borsa Italiana. 

 

Web: www.sicitgroup.com 

LinkedIn: http://bit.ly/32Q1nrc 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

SICIT Group S.p.A. 

Via Arzignano n. 80 

36072 – Chiampo (VI) 

tel. +39 0444450946 

e-mail: info@sicitgroup.com 

 

Investor Relations 

Matteo Carlotti 

e-mail: investor.relations@sicitgroup.com 

 

Media Relations 

Twister communications group 

Federico Nascimben 

mob.: +39 347 5536979 

e-mail: fnascimben@twistergroup.it 
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