COMUNICATO STAMPA
MODALITA’ ESERCIZIO WARRANT SESA S.P.A.
Empoli, 3 maggio 2013
Sesa S.p.A. comunica che, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento “Warrant Sesa S.p.A.” (il
“Regolamento”), essendo il prezzo medio mensile di aprile pari ad Euro 10,3040 (fonte Bloomberg, prezzo
medio mensile calcolato come media dei prezzi ufficiali dei giorni di borsa aperti nel mese di aprile 2013), il
rapporto di esercizio dei warrant relativo al mese di maggio risulta pari 0,0788.
Le richieste di esercizio dei warrant dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli
presso cui i warrant sono depositati entro l’ultimo giorno del mese di maggio.
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
ordinarie alla data di efficacia dell’esercizio dei warrant.
Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento disponibile sul sito internet dell’emittente
www.sesa.it .
Si rende noto altresì che, a seguito delle richieste di esercizio di n. 700 warrant pervenute nel mese di aprile,
la Società ha provveduto ad emettere n. 41 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di Euro 4,10
secondo le modalità previste dal Regolamento.
Per effetto di quanto precede, il nuovo capitale sociale di Sesa S.p.A. sarà pari a Euro 36.996.036,10
suddiviso in n. 12.291.871 Azioni Ordinarie, n. 100.000 Azioni Speciali e n. 1.350.316 Azioni Riscattabili
tutte prive di indicazione del valore nominale.
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