COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: WARRANT FINLOGIC 2017-2020
Risultati del terzo ed ultimo Periodo di Esercizio
Bollate (MI), 16 luglio 2020
FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), azienda attiva dal 2003 nel settore dell’Information Technology con soluzioni
complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica che in data odierna si è concluso
il terzo ed ultimo periodo d’esercizio dei “Warrant FINLOGIC 2017- 2020”, codice ISIN IT0005256349, ricompreso
tra il 01 luglio 2020 e il 16 luglio 2020, termine iniziale e finale compresi (il “Terzo Periodo di Esercizio”).
Nel corso del suddetto periodo sono stati esercitati n. 2.594.740 Warrant e conseguentemente sottoscritte, al
prezzo di Euro 4,79 per azione (nel rapporto di 1 Azione per ogni n. 10 Warrant posseduti), n. 259.474 azioni
Finlogic di nuova emissione, prive dell’indicazione di valore nominale, aventi godimento regolare e le
medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie FINLOGIC negoziate sull’AIM Italia alla data di emissione delle
Azioni di Compendio, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.242.880,46.
Trattandosi dell’ultimo periodo di esercizio previsto dal “Regolamento dei Warrant Finlogic 2017-2020”, i
n.563.660 warrant non esercitati decadono da ogni diritto, estinguendosi ad ogni effetto.
Ai sensi del Regolamento dei “Warrant Finlogic 2017-2020”, l’emissione e la messa a disposizione per la
negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant
durante il Terzo Periodo di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo
giorno del Terzo Periodo di Esercizio.
Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant FINLOGIC 2017-2020” disponibile sul sito della
società: www.finlogicgroup.it nella sezione Investor Relations/IPO.
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di
avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e www.1info.it

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell’Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative
per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID
(Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità
e tracciabilità, coprendo l’intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con
stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, Piemonte e
Toscana, impiega circa 220 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in
diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.
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