
 

IDNTT: RISULTATI DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI 

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

 

Balerna (Svizzera), 29 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, in data 29 luglio 

2022, si è concluso il primo periodo di esercizio dei  “WARRANT IDNTT SA 2021-2024”, ISIN: CH1120637330, 

ricompreso tra il 14 luglio e il 29 luglio 2022 (termini iniziale e finale compresi).  

Nel corso di detto periodo sono stati esercitati n. 49.428 Warrant e conseguentemente sottoscritte, al prezzo 

di esercizio di €2,21 per azione (nel rapporto di n. 1 azione per ogni n. 3 Warrant), n. 16.476 azioni ordinarie 

di IDNTT, prive dell’indicazione del valore nominale, per un controvalore complessivo di € 36.411,96. 

In conseguenza di quanto sopra indicato, risultano ancora in circolazione n. 1.640.572 Warrant, che potranno 

essere esercitati nei successivi periodi di esercizio tra il 13 luglio e il 28 luglio 2023 compresi (Secondo Periodo 

di Esercizio) e tra il 16 luglio e il 31 luglio 2024 compresi (Terzo Periodo di Esercizio), come previsto dal 

Regolamento “Warrant IDNTT SA 2021-2024”. 

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. La Società darà immediata informazione, con apposito comunicato stampa, circa l’avvenuta iscrizione 

dell’atto pubblico che, si ricorda, è fissato per il giorno 2 agosto 2022 (per maggiori informazioni, si veda il 

comunicato stampa diffuso in data 26 luglio).  

Il regolamento dei “Warrant IDNTT SA 2021-2024” è consultabile sul sito www.idntt.ch, nella sezione 

Investors Relation/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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