
 

 

IDNTT: ASSEGNAZIONE DELLE STOCK OPTION DERIVANTI DAL  

“PIANO IDNTT SOP 2022-2023” 

RETTIFICA DELLA DATA DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO 

SOTTOSCRITTE DAI TITOLARI DEI “WARRANT IDNTT SA 2021-2024” 

Balerna (Svizzera), 26 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, in merito al  “PIANO 

IDNTT SOP 2022-2023” (il “Piano”) approvato dall’Assemblea generale degli Azionisti in data 21 aprile 2022, 

che, in data odierna, sono stati individuati i beneficiari e assegnati un primo lotto di Opzioni SOP, denominato 

“SHARE GROWTH”, per un quantitativo complessivo di n. 186.750 Opzioni SOP. 

Il Piano è stato elaborato per incentivare le figure chiave al raggiungimento di obiettivi di crescita secondo le 

linee guida strategiche annunciate in sede di IPO. 

Nell’ambito del primo lotto di assegnazione di Opzioni SOP, sono stati individuati come beneficiari Andrea 

Besana (socio e business developer per il mercato estero), Alberto Costa (socio e business developer per il 

mercato italiano e la PA), George Iancu (socio e country manager della controllata IDNTT Romania) e 

Alessandro Negrini (CFO di IDNTT) (i “Beneficiari”).  

Gli obiettivi assegnati ai Beneficiari per la maturazione delle Opzioni SOP sono rappresentati da obiettivi 

“GROWTH” volti a sostenere la crescita di fatturato e di redditività del Gruppo. Le Opzioni SOP potranno, 

quindi, essere esercitate da parte dei singoli Beneficiari in caso di raggiungimento degli obiettivi individuali, 

in termini di fatturato e marginalità generati nel periodo compreso tra 01.01.2022 al 31.12.2023.  

Si precisa, inoltre, che il Piano persegue obiettivi “RETENTION” volti a fidelizzare le figure strategiche che 

creano valore per il Gruppo e che possono contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi di 

crescita del Gruppo stesso. Per queste ragioni le Opzioni SOP saranno esercitabili esclusivamente se il 

Beneficiario avrà mantenuto la sua qualifica all’interno del Gruppo alla data di approvazione del bilancio 

consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023. 

 Si ricorda, in ultimo, che le azioni che i Beneficiari eventualmente riceveranno a seguito dell’esercizio delle 

Opzioni SOP saranno soggetto ad un lock-up di 6 mesi.  

In particolare:  

• Andrea Besana matura n. 74.700 Opzioni SOP se il fatturato produttivo di marginalità da lui generato 

dal 01.01.2022 fino al 31.12.2023 sia superiore ad 11 milioni di euro; 

• Alberto Costa, matura n. 74.700 Opzioni SOP se il fatturato produttivo di marginalità da lui generato 

dal 01.01.2022 fino al 31.12.2023 sia superiore a 10 milioni di euro; 

• George Iancu matura n. 18.675 Opzioni se il fatturato produttivo di marginalità da lui generato dal 

01.01.2022 fino al 31.12.2023 sia superiore a 2,2 milioni di euro;  

• Alessandro Negrini matura n. 18.675 Opzioni SOP se saranno raggiunti gli obiettivi di crescita e di 

marginalità del Gruppo coerenti con le linee guida strategiche dichiarate in sede di IPO. 

Inoltre, al fine di garantire un adeguato livello di flottante, il Presidente e socio di maggioranza Christian 

Traviglia, nonostante portatore di rilevanti obiettivi di fatturato e di marginalità, non è stato individuato 

come beneficiario del Piano.  



 

 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata insindacabilmente dal Consiglio di 

Amministrazione della Società, sentito il comitato di retribuzione, sulla base delle risultanze contabili del 

bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali, alla 

data della relativa approvazione da parte dell’Assemblea generale degli azionisti. 

Le Opzioni SOP attribuiscono il diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società di nuova emissione con 

valore nominale pari a CHF 0,02 (le “Azioni”), nel rapporto di una Azione per ogni Opzione SOP esercitata, a 

fronte del pagamento, da parte dei beneficiari, del prezzo di esercizio. 

*** 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato di modificare l’art. 4 del regolamento dei 

“Warrant IDNTT 2021-2024” (il “Regolamento” e i “Warrant”), con riferimento alla disposizione che 

disciplina la tempistica di messa a disposizione per la negoziazione delle azioni di compendio sottoscritte dai 

titolari dei Warrant.  

Tale modifica si è resa necessaria al fine di rendere la suddetta disposizione in linea con la cogente normativa 

svizzera, la quale prevede infatti che l’emissione di nuove azioni, pena nullità delle stesse, sia subordinata 

all’iscrizione presso il competente Registro di Commercio del verbale del consiglio di amministrazione della 

Società, redatto in forma di atto pubblico, che accerta (i) l’integrale o parziale, a seconda dei casi, 

sottoscrizione dell’aumento di capitale precedentemente deliberato (in questo caso, dell’aumento di capitale 

a servizio dell’esercizio dei Warrant deliberato in data 10 giugno 2021) e (ii) dichiari il conseguente nuovo 

capitale sociale sottoscritto e versato. Si precisa che la suddetta modifica non ha richiesto l’ottenimento 

dell’assenso preventivo da parte dei portatori dei Warrant in quanto, come disposto dall’art. 15 del 

Regolamento, essa è volta a rendere il Regolamento conforme alla normativa applicabile all’Emittente. 

In virtù di quanto sopra, il Regolamento è modificato come segue: “Le Azioni di Compendio sottoscritte dai 

portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il 

tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di mercato aperto successivo all’avvenuta iscrizione presso il 

competente registro di commercio dell’atto pubblico attestante la parziale sottoscrizione dell’Aumento di 

Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant e il conseguente nuovo capitale sociale.” 

Si precisa che tale modifica sarà efficace già con riferimento al Primo Periodo di Esercizio. La Società precisa 

che l’atto pubblico (e il deposito dello stesso al competente Registro di Commercio) è già fissato per il giorno 

2 agosto 2022. L’iscrizione dell’atto pubblico (verosimilmente atteso entro circa 5 giorni lavorativi dal 

deposito) verrà debitamente comunicato con apposito comunicato stampa. 

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 

 

CONTATTI: 

EMITTENTE 

http://www.ir.idntt.ch/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.idntt.ch/
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