
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: CHIUSURA DEL TERZO E ULTIMO PERIODO DI 

ESERCIZIO DEI “WARRANT RELATECH 2019 – 2022” 

Esercitati n. 3.458.772 Warrant e sottoscritte n. 5.188.158 Azioni 

Ordinarie di nuova emissione per complessivi Euro 4.928.750,10 

Milano, 20 Maggio 2022 

 

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

quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), rende noto che si è concluso il terzo 

e ultimo periodo di Esercizio dei “Warrant Relatech 2019-2022”, codice ISIN IT0005373292, 

ricompreso tra il 9 maggio 2022 e il 20 maggio 2022 inclusi. Nel corso di detto periodo, sono 

stati esercitati n. 3.458.772 Warrant e conseguentemente sottoscritte al prezzo di Euro 0,95 

per azione (nel rapporto di n. 3 azioni ordinarie ogni n. 2 Warrant esercitati) n. 5.188.158 

Azioni ordinarie Relatech di nuova emissione, prive dell’indicazione del valore nominale, 

aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Relatech in 

circolazione alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), per un controvalore 

complessivo pari a Euro 4.928.750,10. 

Ai sensi del Regolamento dei “Warrant Relatech S.P.A. 2019-2022”, l’emissione e la messa a 

disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai 

titolari di Warrant durante il periodo di esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione 

successivo al termine dell’ultimo giorno del periodo di esercizio stesso.  

In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale, una volta emesse le nuove azioni 

derivanti dall'esercizio dei n. 3.458.772 Warrant, la Società detiene n. 42.937.638 azioni 

ordinarie.  

Si specifica, altresì, che i Warrant non esercitati, nel periodo compreso tra il 9 maggio e 20 

maggio 2022 (terza e ultima finestra relativa ai “Warrant Relatech 2019 – 2022”), decadranno 

da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.  

Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant Relatech S.P.A. 2019-2022” 

disponibile sul sito della società www.relatech.com, sezione Investor Relations/Warrant.  
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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. 

Pasquale Lambardi, Presidente di Relatech S.p.A., commenta “Si è conclusa la terza e 

ultima finestra di conversione dello strumento finanziario Warrant Relatech 2019-2022 e il 

capitale raccolto ci consentirà di poter avere un supporto ulteriore in termini di nuovi 

investimenti nell’ambito della nostra strategia di crescita basta sulle 3M, ovvero proseguendo 

nel Merge con l’individuazione di nuove target eccellenti con un alto livello di specializzazione 

nelle tecnologie Digital Enabler, sviluppando nuovi servizi e soluzioni digitali da proporre sul 

mercato Margin e potenziando la struttura manageriale del Gruppo con l’inserimento di nuove 

Manager e figure professionali Management. Questo processo ci consentirà di consolidare e 

rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo sul mercato come Digital 

Enabler Solution Know-how Company.” 

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 (D.E.S.K.) Company, quotata su 
AIM Italia 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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