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ESERCIZIO DI WARRANT E CAPITALE SOCIALE
Milano, 1° ottobre 2018
ESERCIZIO DI WARRANT
Zephyro S.p.A. (“Zephyro” o la “Società”) comunica che essendo il prezzo medio mensile di
settembre pari ad Euro 10,2025 (fonte Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato come media
dei prezzi ufficiali dei giorni di borsa aperti nel mese di settembre 2018) e il prezzo strike pari
ad Euro 8,70, il rapporto di esercizio dei “Warrant Zephyro S.p.A.” (i “Warrant”) per il mese di
ottobre risulta di 0,1487.
Si ricorda che il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio è uguale alla parità contabile
di emissione già determinata in Euro 0,10 e che le richieste di esercizio dei Warrant devono
essere presentate per il tramite dell’intermediario presso cui i Warrant sono depositati in regime
di dematerializzazione, ad un intermediario aderente a Monte Titoli 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.
Si comunica che nel mese di settembre sono stati esercitati numero 1.114.841 Warrant con
conseguente sottoscrizione di numero 169.788 azioni ordinarie. Le relative azioni di compendio
sono state emesse con efficacia odierna.

CAPITALE SOCIALE
In data odierna è stata anche depositata presso il competente registro delle imprese
l’attestazione relativa all’esecuzione dell’aumento di capitale di cui all’art. 2444 del codice civile.
Tenuto conto di ciò, il capitale sociale di Zephyro S.p.A. è aumentato a Euro 1.261.722,80,
rappresentato da complessive n. 10.386.399 azioni e suddiviso secondo quanto di seguito
riportato:
CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE
EURO
TOTALE DI CUI:
AZIONI ORDINARIE
(GODIMENTO
REGOLARE) NUMERO
CEDOLA IN CORSO: 7
AZIONI
PERFORMANTI*
(GODIMENTO
REGOLARE) NUMERO
CEDOLA IN CORSO: 6
*

N. AZIONI

1.244.744,00

10.216.611

1.233.575,11

10.124.939

11.168,89

91.672

CAPITALE SOCIALE ATTUALE
VAL. NOM.
UNITARIO

EURO

N. AZIONI

VAL NOM.
UNITARIO

1.261.722,80

10.386.399

Prive di
valore
nominale

1.250.586,64

10.294.727

Prive di
valore
nominale

Prive di
valore
nominale

11.136,16

91.672

Prive di
valore
nominale

Non ammesse alla negoziazione sull’AIM
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N. warrant esercitabili
Warrant
*

214.758*

N. warrant in circolazione
314.758

esclusi i n. 100.000 Warrant detenuti dalla Società

Si ricorda infine che il termine di decadenza dei Warrant è il 23 dicembre 2020 e che il prezzo
soglia per l’esercizio dei Warrant è pari ad Euro 12,18.

******
Il presente comunicato è disponibile su www.zephyro.com e su www.emarketstorage.com.
*** *** ***
Zephyro, con ricavi di Euro 69 Milioni e un EBITDA di Euro 16 milioni nel 2017, 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 e dal 2 luglio 2018 controllata da, e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di, Fenice Qualità per l’Ambiente S.p.A. (a sua
volta controllata al 100% da Edison S.p.A.), 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 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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