
 

IDNTT: APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI 

“WARRANT IDNTT SA 2021-2024” (14-29 LUGLIO 2022) 

 

Balerna (Svizzera), 13 luglio 2022 

IDNTT SA (IDNTT:IM, CH1118852594) MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti 

omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, – comunica che i portatori dei 

“WARRANT IDNTT SA 2021-2024”, ISIN: CH1120637330, potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 14 

luglio 2022 fino al 29 luglio 2022, termine iniziale e finale compresi (il “Primo Periodo di Esercizio”). 

I portatori dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di n. 1 (una) 

Azione di Compendio per ogni n. 3 (tre) Warrant posseduti, ad un prezzo per Azione di Compendio ("Prezzo 

di Esercizio") pari ad Euro 2,21. 

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del 

Primo Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. 

presso cui sono depositati i Warrant. 

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro 

il termine finale del Primo Periodo di Esercizio (29 luglio 2022), essi perderanno il relativo diritto, fatta salva 

nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. 

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 portatori di Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio avranno luogo il giorno 

di mercato aperto successivo al termine dell’ultimo giorno del Primo Periodo di Esercizio. 

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie IDNTT negoziate su Euronext 

Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio. 

Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento Warrant” disponibile sul sito della Società 

www.ir.idntt.ch nella sezione Investor Relations/IPO. 

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione 

Investor Relations e su www.emarketstorage.com. 

 

IDNTT SA 

IDNTT (IDNTT:IM, ISIN: CH1118852594), con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania, Spagna e Olanda, è una 

MARTECH CONTENT FACTORY che produce CONTENUTI OMNICHANNEL con PROCESSI INDUSTRIALI certificati ISO 9001 

e governati dalla TECNOLOGIA. Contenuti “DATA DRIVEN”, sviluppati grazie alla raccolta e l’analisi dei dati e degli 

interessi degli utenti, che hanno l’obiettivo di convertire la visione del contenuto in vendite on-line, off-line e aumentare 

la brand awareness delle aziende. www.idntt.ch 
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