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Informazioni generali sulla tipologia di evento societario
ID Corporate Action EXWAOPE121000033

ID ufficiale evento CA IT340055171

Tipologia di evento societario Esercizio warrant

Evento obbligatorio/volontario Volontario

Strumenti finanziari
ISIN e descrizione ISIN IT0005432668

WARRANT INTEK GROUP S.P.A. 21-24

Dettagli
Data annuncio 30/06/2021 09:00:00

Indicatore del tipo di occorrenza Interim

Sito Web www.itkgroup.it

Opzione 001
Tipologia opzione Esercizio

Opzione di default No

Scadenza per il cliente invio istruzioni 27/06/2024 10:00:00

Periodo di revocabilità - Dal 01/07/2021

Periodo di revocabilità - A. 28/06/2024

Periodo di azione - Dal 01/07/2021

Periodo di azione - A. 28/06/2024

Quantità minima adesione UNIT/1,

Multipli minimi adesione UNIT/1,

Movimento titoli
Indicativo credito/debito Credito

ISIN e descrizione ISIN IT0004552359
INTEK GROUP ORD.

Disposizione delle frazioni Arrotondamento per difetto

Dal nuovo al vecchio 1,/1,

Data pagamento Sconosciuta

Data disponibilità per la negoziazione UKWN
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Movimento titoli
Indicativo credito/debito Debito

ISIN e descrizione ISIN IT0005432668
WARRANT INTEK GROUP S.P.A. 21-24

Data pagamento Sconosciuta

Movimento cash
Indicativo credito/debito Debito

Data pagamento Sconosciuta

Data valuta Sconosciuta

Prezzo di esercizio ACTU/EUR0,4

Informazioni aggiuntive Valore nominale nuovi titoli:
senza valore nominale
Godimento nuovi titoli: godimento
regolare

Opzione 002
Tipologia opzione Nessuna azione

Opzione di default Si

Scadenza per il cliente invio istruzioni 27/06/2024 10:00:00

Periodo di revocabilità - Dal 01/07/2021

Periodo di revocabilità - A. 28/06/2024

Note informative
Informazioni aggiuntive +++ Aggiornamento - 09 maggio 2022

+++
L'esercizio dei warrant INTEK e'
riattivato a partire dal 10 maggio
2022.
+++ Aggiornamento - 29 marzo 2022
+++
A causa della convocazione
dell'assemblea degli azionisti per
il 31 marzo 2022, il periodo di

esercizio per il mese di marzo
2022 si chiudera' anticipatamente
il 30 marzo 2022. Nel caso abbiate
delle istruzioni, vi preghiamo di
inviarle entro il 30 Marzo 2022
alle ore 10.
A partire dal 31 Marzo 2022,
l'esercizio dei warrant e' sospeso
fino a nuova comunicazione.
+++ Aggiornamento - 5 luglio 2021
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+++
Il NOS e la COAF reference sono
stati comunicati.
+++ Messaggio Originale +++
ESERCIZIO WARRANT INTEK GROUP
S.P.A. 2021 - 2024
Dal 1  luglio 2021 al 28 giugno
2024 e' possibile esercitare i
warrants INTEK GROUP S.P.A. 2021 -
2024 in azioni ordinarie INTEK

GROUP S.P.A.
L'esercizio del warrant e' sospeso
dalla data in cui il Consiglio di
Amministrazione convoca
l'Assemblea degli Azionisti fino
alla data di riunione degli stessi
o al giorno che precede l'ex date
del dividendo se approvato.
La data termine per l'esercizio
della Buyer Protection e' il

giorno prima dell'ultimo giorno
lavorativo del mese alle ore 18:00
(o il giorno precedente nel caso
in cui sia un festivo).
La data entro la quale la Buyer
Protection e'garantita corrisponde
a due giorni lavorativi precedenti
la data termine per l'esercizio
della Buyer Protection.
In caso di esercizio, vogliate

inviarci le vostre istruzioni
entro l' ultimo giorno lavorativo
di ogni mese alle ore 10:00.
Data di pagamento: l'ultimo giorno
lavorativo di ogni mese.
Data disponibilita' nuove azioni:
il primo giorno lavorativo
successivo alla data di pagamento.
I warrant non esercitati entro il
28 giugno 2024 saranno scaricati

privi di valore.
Numero di operazione speciale:
340055171

Informazioni da rispettare +++ Restrizioni +++
L'offerta e' promossa in Italia ed
e'  indirizzata a tutti i
possessori di titoli con uguali
termini e condizioni.
La partecipazione all'offerta da
parte di possessori residenti in
una nazione diversa dall'Italia
potrebbe essere soggetta a
specifici obblighi o restrizioni

di natura legale o regolamentare.
E' esclusiva responsabilita' dei
destinatari dell'offerta attenersi
a tali regole e, percio', prima
della partecipazione, i possessori
di titoli sono tenuti a verificare
l'esistenza e l'applicabilita' di
tali regole, investigando con i
propri consulenti.
L'offerta non e' rivolta a Stati
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Uniti d'America, Canada, Giappone,
Australia e agli altri stati in
cui tale distribuzione e' soggetta
a restrizioni o limitazioni,
conformemente alla legge in vigore
in tali stati (gli 'stati
esclusi').
Ogni materiale relativo
all'offerta non deve essere
inviato o altrimenti distribuito

negli stati esclusi dall'offerta.
Ogni accettazione dell'offerta che
risulti emergere, direttamente o
indirettamente, da una violazione
di queste restrizioni non sara'
ritenuta valida.
Le azioni e i warrants di questa
Societa' non sono stati e non
saranno registrati secondo il US
Securities Act del 1933 o secondo

nessun altra  legge degli Stati
Uniti d'America e degli 'stati
esclusi', e sono offerti
esclusivamente fuori dagli Stati
Uniti d'America e degli 'stati
esclusi' in transazioni offshore
in conformita' alla regulation S
del US Securities Act. Di
conseguenza, gli warrants della
Societa' non possono essere

offerti, venduti o consegnati
direttamente o indirettamente
negli Stati Uniti e negli 'stati
esclusi', a meno che non ci sia
un'esenzione dalla registrazione.
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