
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: APERTURA DELL’ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO 

DEI “WARRANT RELATECH 2019 - 2022”  

9 MAGGIO 2022 - 20 MAGGIO 2022 

 

Milano, 4 maggio 2022 

 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company e PMI innovativa 

quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, dal 9 maggio 2022 

si aprirà l’ultimo periodo di esercizio dei “WARRANT RELATECH 2019 - 2022” codice ISIN 

IT0005373292 (i “Warrant”).  

I titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di n. 3 

Azioni di Compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio in qualsiasi giorno lavorativo 

bancario nel periodo compreso tra il 9 e il 20 maggio 2022. Il prezzo di esercizio è pari ad 

Euro 0.95 per azione di compendio. Le richieste dovranno essere presentate all’intermediario 

aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. 

Le azioni di compendio sottoscritte dai titolari di Warrant saranno rese disponibili per la 

negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine 

dell’ultimo giorno del periodo di esercizio. 

Le azioni di compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento 

delle Azioni negoziate su Euronext Growth Milan alla data di emissione delle stesse. Il prezzo 

di esercizio dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della richiesta, 

senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti. 

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un 

numero non intero di azioni di compendio, il titolare dei warrant avrà il diritto a ricevere azioni 

di compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all’unità inferiore, 

e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria. 

 



 
 

 

I portatori dei Warrant potranno esercitarli, a pena di decadenza, entro il termine ultimo di 

esercizio del 20 maggio 2022. I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il 

termine ultimo del 20 maggio 2022 decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad 

ogni effetto. 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet 

della società, all’indirizzo www.relatech.com, sezione investor relations/warrant. 

 

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) 
www.emarketstorage.com. 

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company, quotata su 
Euronext Growth Milan dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital 
transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più 
innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in 
Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali 
Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e 
sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, 
Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things. 
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