COMUNICATO STAMPA
COMER INDUSTRIES: Apertura terzo periodo di esercizio dei “Warrant Comer
Industries 2019-2021”
Reggiolo (RE), 22 giugno 2021 – Comer Industries S.p.A. comunica che dal 28 giugno 2021 si aprirà il
terzo ed ultimo periodo di esercizio dei “Warrant Comer Industries 2019-2021”, codice ISIN IT0005358541
(di seguito anche “Warrant”).
I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 28 giugno 2021 e fino al 19 luglio
2021, termini iniziale e finale compresi (di seguito anche “Terzo Periodo di Esercizio”), in qualsiasi giorno
lavorativo bancario nel corso del periodo, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Comer
Industries di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi rendimento regolare e con le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie Comer Industries in circolazione alla data di emissione e negoziate su
AIM Italia (di seguito anche le “Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni
n. 1 (un) Warrant presentato per l’esercizio.
In accordo con quanto previsto all’articolo 3 del Regolamento dei “Warrant Comer Industries 2019 - 2021”,
il termine finale del periodo di esercizio del 17 luglio 2021, non essendo un giorno lavorativo bancario, è
stato posticipato al 19 luglio 2021, primo giorno lavorativo bancario successivo al 17 luglio.
Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Terzo Periodo di Esercizio è pari a Euro 10 (dieci Euro)
per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della
relativa richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di
amministrazione accentrata di Monte Titoli SpA presso il quale i Warrant sono depositati.
Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant saranno rese disponibili, per il tramite di Monte
Titoli SpA, il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del periodo di esercizio.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei “Warrant Comer Industries 2019 - 2021” disponibile
sul sito internet della Società, all’indirizzo www.comerindustries.com (Sezione “Investor
Relations/Documenti e Risultati/Documenti Finanziari/2019”).

***
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della società: www.comerindustries.com

Comer Industries, con sede a Reggiolo (Reggio Emilia) e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana,
è il principale player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni
di meccatronica per la trasmissione di potenza. La società opera nei settori delle macchine per l'agricoltura,
dell'attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell'energia e dell'industria. Nata nel 1970 e cresciuta nel corso
degli anni, Comer Industries conta oggi 7 siti produttivi nel mondo, un fatturato annuo di circa 400 milioni
di euro e oltre 1.300 dipendenti.
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