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WARRANT ZEPHYRO S.P.A. 
TERMINE PERIODO DI SOSPENSIONE 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT 

 

 

 

Milano, 5 febbraio 2016 

Zephyro S.p.A. (“Zephyro” o la “Società”) comunica che in data 8 febbraio 2016 avrà termine 
il periodo di sospensione dell’esercizio dei “Warrant Zephyro S.p.A.” (i “Warrant”) iniziato in 
data 20 gennaio 2016, così come riportato nel comunicato diffuso in data 21 gennaio 2016.  

A far data dal 8 febbraio 2016 i Warrant saranno pertanto esercitabili ai sensi dell’articolo 3 del 
regolamento “Warrant Zephyro S.p.A.” (il “Regolamento”). 

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio sarà uguale alla parità contabile di 
emissione già determinata in Euro 0,10 mentre il rapporto di esercizio dei Warrant sarà 
determinato in base al seguente algoritmo:  

 

Prezzo Medio Mensile - Prezzo strike 
____________________________________________ 
Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni 

 

Si comunica che, essendo il prezzo medio mensile di gennaio pari ad Euro 9,3810 (fonte 
Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato come media dei prezzi ufficiali dei giorni di borsa 
aperti nel mese di gennaio 2016) e il prezzo strike pari ad Euro 9,00, il rapporto di esercizio 
dei Warrant per il mese di febbraio risulta di 0,0411.  

 

Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all’intermediario aderente a 
Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l’ultimo giorno di ciascun mese. 
L’esercizio dei Warrant avrà efficacia entro il decimo giorno di mercato aperto del mese 
successivo a quello di presentazione della richiesta. Le azioni di compendio avranno godimento 
pari a quello delle azioni ordinarie alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant. 

*** *** *** 

Zephyro, con un giro d’affari di 96 Milioni di Euro nel 2014, è l’operatore italiano di riferimento 
nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy 
management per strutture complesse, in Italia e all’estero. Quotata al mercato AIM di Borsa 
Italiana a Milano (ticker ESCO.MI) da dicembre 2015, Zephyro offre soluzioni integrate di 
energy management, attraverso la progettazione, la realizzazione e il finanziamento di 
interventi di riqualificazione energetica (servizi di cogenerazione, trigenerazione e 
teleriscaldamento) con elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e manutenzione degli 
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impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse, mirate al 
contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di 
spesa.  
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