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CLABO S.p.A.: Ammissione dei nuovi “Warrant Clabo 2021-2024” 

Provvedimento di ammissione atteso per il 23 settembre 2021 
Data prevista per l’inizio negoziazioni 27 settembre 2021 

 

Jesi (AN), 22 settembre 2021 

Clabo S.p.A. S.p.A. (“Clabo” o “Società”), società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per 

gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

(“AIM Italia”), ricorda  che in data 20 settembre 2021 è stata presentata a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione 

dei n. 840.000 nuovi warrant, denominati “Warrant Clabo 2021-2024” (“Nuovi Warrant”) da assegnare gratuitamente 

a tutti coloro che hanno sottoscritto l’aumento di capitale riservato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della 

Società in data 9 settembre 2021 in esercizio parziale della delega conferita dall’assemblea del 26 agosto 2021 

(“Aumento Riservato”), nel rapporto di un Nuovo Warrant ogni azione sottoscritta. (cfr. comunicato pubblicato in data 

20 settembre 2021). 

Il provvedimento di ammissione a negoziazione dei Nuovi Warrant da parte di Borsa Italiana è previsto per il 23 settembre 

2021 e la data di inizio negoziazione degli stessi è prevista il 27 settembre 2021.  

In data 27 settembre 2021 i Nuovi Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente ai sottoscrittori dell’Aumento 

Riservato nel rapporto di n. 1 Nuovo Warrant per ogni azione sottoscritta. 

Si ricorda che i predetti Nuovi Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in 

regime di dematerializzazione e daranno diritto di sottoscrivere n. 1 (una) azione di compendio della Società ogni n. 1 

(uno) Nuovi Warrant esercitati nei seguenti periodi e ai seguenti prezzi di esercizio: 

- Primo Periodo di Esercizio: dal 2 al 6 maggio 2022, prezzo Euro 3,00; 
- Secondo Periodo di Esercizio: dall’8 al 12 maggio 2023, prezzo Euro 3,30; 
- Terzo Periodo di Esercizio: dal 6 al 10 maggio 2024, prezzo Euro 3,60. 



 

Il termine di scadenza sarà coincidente con la data di chiusura dell’ultimo periodo di esercizio, ovvero il 10 maggio 2024; 

i Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il termine ultimo del 10 maggio 2024 decadranno da ogni 

diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione messa a disposizione, reperibile sul sito internet della Società 

(www.clabo.it) sez. Investor Relations. 

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it 
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