COMUNICATO STAMPA
MODALITA’ ESERCIZIO WARRANT SESA S.P.A.
Empoli, 1 marzo 2013 – Sesa S.p.A. comunica che ai sensi dell’articolo 3 del regolamento “Warrant Sesa
S.p.A.”, a partire dalla data odierna i titolari del warrant potranno richiedere il relativo esercizio.
Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio sarà uguale alla parità contabile di emissione già
determinata in Euro 0,10 mentre il rapporto di esercizio del warrant sarà determinato in base al seguente
algoritmo:
Prezzo Medio Mensile - Prezzo strike
____________________________________________
Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

Si comunica che, essendo il prezzo medio mensile di febbraio pari ad Euro 10,5184 (fonte Bloomberg,
prezzo medio mensile calcolato come media dei prezzi ufficiali dei giorni di borsa aperti nel mese di febbraio
2013), il rapporto di esercizio dei warrant per il mese di marzo risulta di 0,0977.
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli presso cui
i warrant sono depositati entro l’ultimo giorno del mese di marzo.
L’esercizio dei warrant avrà efficacia entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello
di presentazione della richiesta. Le azioni di compendio avranno godimento pari a quello delle azioni alla
data di efficacia dell’esercizio dei warrant.
Per ogni altra informazione si rimanda al regolamento dei “warrant SESA S.p.A.” disponibile sul sito
internet dell’emittente www.sesa.it

Per informazioni:
Sesa S.p.A.
Via Piovola, n. 138 – Empoli (FI)
Conxi Palmero tel. +39 0571 997326
investor@sesa.it

Centrobanca (Nomad)
Corso Europa, 16 - Milano
tel. +39 02 77811
marco.fumagalli@centrobanca.it

Sesa S.p.A.
sede legale Empoli, via Piovola n.138, 50053
tel. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

IR Top (Media Relations)
Via C. Cantù, 1 - Milano
tel. +39 02 45473884
ufficiostampa@irtop.com

Capitale sociale Euro 36.996.032 - i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Firenze 07116910964

