Società quotata al Mercato Telematico azionario di Borsa Italiana

COMUNICATO STAMPA
CHL S.p.A.:



Individuazione di un Periodo di Esercizio Addizionale dei “Warrant Azioni Ordinarie CHL
2018–2021”.
Variazione nella composizione del Consiglio di Amministrazione

Firenze, 30 settembre 2019
CHL S.p.A. (la “Società” o “CHL”) comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato - ai sensi dell’articolo 2(II) del regolamento dei “Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018-2021” (il
“Regolamento dei Warrant”) - l'apertura di un periodo di esercizio addizionale (“Periodo di Esercizio
Addizionale”) dei “Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018-2021 (codice ISIN IT0005345472) (i “Warrant”),
assegnati gratuitamente ai sottoscrittori dell’aumento di capitale della Società conclusosi in data 31
dicembre 2018 nel rapporto di n. 1 (un) Warrant ogni n. 1 (una) azione ordinaria CHL (codice ISIN
IT0001446613) sottoscritta.
Il Periodo di Esercizio Addizionale si aprirà il 1° novembre 2019 e si chiuderà il 15 novembre 2019 (estremi
compresi).
Inoltre, CHL comunica che il prezzo di esercizio dei Warrant per il Periodo di Esercizio Addizionale –
valevole ai fini della sottoscrizione, in ciascun giorno lavorativo bancario compreso nel Periodo di Esercizio
Addizionale, delle azioni ordinarie CHL di compendio nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria CHL ogni
n. 1 (un) Warrant posseduti ed esercitati – sarà individuato e calcolato nei 15 (quindici) giorni di mercato
aperto antecedenti l’avvio del Periodo di Esercizio Addizionale, per effetto del combinato disposto
dell’articolo 1 e dell’articolo 4.5 del Regolamento dei Warrant. Il prezzo di esercizio sarà comunicato dalla
Società al termine dell’ultimo giorno di rilevazione.
Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento dei Warrant, le richieste di sottoscrizione delle azioni ordinarie
CHL di compendio dovranno essere effettuate, dai portatori dei Warrant, per il tramite dell’intermediario
aderente alla Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati, verso contestuale e integrale
pagamento del Prezzo di Esercizio.
Le azioni di compendio CHL sottoscritte dai portatori dei Warrant durante il Periodo di Esercizio
Addizionale saranno rese disponibili per la negoziazione per il tramite della Monte Titoli S.p.A. il giorno di
liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Periodo di Esercizio Addizionale e avranno
godimento regolare pari a quello delle azioni ordinarie CHL trattate in borsa alla data di efficacia
dell’esercizio dei Warrant e saranno pertanto munite di cedola in corso a tale data.
Resta inteso che, qualora i portatori dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le azioni di compendio
CHL entro il sopra citato termine finale del Periodo di Esercizio Addizionale, essi perderanno il relativo
diritto, fatta salva la facoltà di esercitare i Warrant nei successivi periodi di esercizio di cui all’articolo 2(I)
del Regolamento dei Warrant.
Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della
Società www.chl.it, sezione Investor Relations/Aumento Capitale Sociale. Nella medesima sezione è anche
a disposizione il KID relativo ai Warrant.
***
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Inoltre, la Società comunica che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della volontà – manifestata
in data odierna dal Consigliere, avvocato Alessandra Cacioli – di rinunciare all’incarico di Consigliere.
Il Consigliere dimissionario Alessandra Cacioli ha motivato le sue dimissioni al Consiglio di
Amministrazione sulla base del fatto che - in virtù dei mutati scenari industriali che vedono impegnato il
Gruppo CHL in acquisizioni strategiche e nell'allargamento della compagine sociale a soggetti con cui CHL
sta definendo sinergie industriali e commerciali - la sua figura professionale possa essere di maggior
supporto alla Società in qualità di consulente legale esterno.
Pertanto, l’avvocato Cacioli ha proposto alla Società di proseguire la collaborazione con il Gruppo CHL con
la stipula di un contratto di assistenza legale stragiudiziale continuativa di durata biennale, che il Consiglio
di Amministrazione di CHL valuterà nei prossimi giorni.
Si segnale che, alla data odierna, l’avvocato Alessandra Cacioli non detiene partecipazioni azionarie della
società CHL e non è previsto il riconoscimento di alcuna indennità o altro beneficio a seguito della
cessazione dalla carica.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di CHL, in data odierna, ha nominato, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 2386 del Codice Civile, la Signora Cristiana Colombino quale nuovo membro
effettivo del Consiglio di Amministrazione. Il neo nominato consigliere ha accettato l’incarico e resterà in
carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti della Società.
Con la nomina del Consigliere Colombino, il Consiglio di Amministrazione di CHL viene integrato da una
figura professionale di comprovata esperienza e capacità gestionale nel settore del marketing e della
gestione operativa di reti commerciali. La scelta della nomina del Consigliere Colombino è stata valutata
anche in funzione degli sviluppi industriali del Gruppo CHL e alla luce dei recenti accordi relativi alla
acquisizione di strutture specializzate nella rivendita di servizi wholesale e retail.
Il curriculum vitae di Cristiana Colombino è disponibile sul sito Internet della Società, sezione Investor
Relations e che il neo Consigliere, non detiene partecipazioni azionarie di CHL.

CONTACT
CHL INVESTOR RELATOR
investorrelations@chl.it

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito internet di CHL all’indirizzo https://corporate.chl.it, Sezione
Area Stampa-comunicati stampa.

CHL S.p.A., società che opera nel settore dell’Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti
tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata

2

