Società quotata al Mercato Telematico azionario di Borsa Italiana

COMUNICATO STAMPA
CHL S.p.A.: Chiuso il Terzo Periodo di Esercizio dei “Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018–2021”.
Sottoscritte n. 46.500 azioni CHL di compendio, per un controvalore complessivo di Euro
279,00
Firenze 13 settembre 2019
CHL S.p.A. (l’“Emittente” o “CHL”), facendo seguito al comunicato diffuso in data 31 agosto 2019,
comunica che il c.d. terzo periodo di esercizio dei “Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018-2021” (codice
ISIN IT0005345472) (i “Warrant”) si è chiuso in data odierna (il “Terzo Periodo di Esercizio”), così
come previsto dall’articolo 2 del relativo regolamento (il “Regolamento dei Warrant”).
Durante il Terzo Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 46.500 Warrant e sono state
conseguentemente sottoscritte n° 46.500 azioni CHL di compendio, al prezzo di Euro 0,006 per azione,
per un controvalore complessivo di Euro 279,00.
Le azioni CHL sottoscritte 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 Terzo Periodo di
Esercizio 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.
Il nuovo capitale sociale di CHL risulta pari ad Euro 8.725.340,25 suddiviso in n. 1.454.223.374 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,006. In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 c.c.,
l’attestazione con l’indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle
Imprese di Firenze nei termini di legge.
Resta inteso che i portatori dei Warrant che non abbiano richiesto di sottoscrivere le azioni di
compendio CHL nel Terzo Periodo di Esercizio, avranno la facoltà di esercitare i Warrant nei successivi
periodi di esercizio di cui all’articolo 2 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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Il presente comunicato è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all’indirizzo www.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.

