Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

APERTURA DEL TERZO ED ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT RPIB 20192022”
Cazzano Sant’Andrea (BG), 30 maggio 2022 - Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., attiva nel
settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, specializzata nella produzione e
distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con
elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo (“Radici” o
la “Società”), rende noto che dal 1° giugno 2022 si aprirà il Terzo ed ultimo Periodo di Esercizio
dei “Warrant RPIB 2019 – 2022”, codice ISIN n. IT0005379703 (i “Warrant”).
I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio in qualsiasi giorno lavorativo bancario a
decorrere dal 1° Giugno 2022 e fino al 22 Giugno 2022, termini iniziale e finale compresi (il
“Terzo Periodo di Esercizio”), con diritto di sottoscrivere le azioni ordinarie di compendio di
nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie Radici in circolazione alla data di emissione e negoziate su
Euronext Growth Milan (le “Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 (una) nuova Azione di
Compendio ogni n. 1 (un) Warrant presentato per l’esercizio.
Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Terzo Periodo di Esercizio è pari ad Euro 4,13
(Euro quattro virgola tredici centesimi) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere
integralmente versato all’atto della presentazione della relativa richiesta.
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di
amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati, senza
aggravio di spese. Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Terzo
Periodo di Esercizio saranno emesse e rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte
Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Terzo Periodo di
Esercizio.
Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando
la richiesta di sottoscrizione entro il 22 giugno 2022 (“Termine di Scadenza”). Pertanto, a partire
dalla data successiva al Termine di Scadenza, i Warrant per i quali non sia stata presentata una
richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della
società, all’indirizzo www.radici.it (sezione Investor Relations / Warrant).
***
Il presente comunicato è consultabile sul sito www.radici.it, sezione Investor Relations.
***
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A. è una società attiva nel settore della
pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di
alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione
ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte expertise e un’amplia gamma di

Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.

prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant’Andrea (BG), nel 1950
da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha
intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso
incremento dei ricavi che sono passati da €34,9mln a €60,2mln del 2018 (+9,6% anno su anno).
Oggi la società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e
Ungheria), quattro società commerciali in USA, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, ed una
società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in
erba artificiale. L’azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche
aziende con la capacità di gestire in house la maggior parte delle fasi del processo produttivo:
dal reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad
arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla specializzazione
in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract, Marine,
Sportivo e Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury
firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni
ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del
settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di
lusso.
Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005379737, mentre il codice ISIN dei Warrant è
IT0005379703.
Per maggiori informazioni:
EURONEXT GROWTH ADVISOR: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Angelo De Marco | Tel. 06
69933215 | email: a.demarco@finnat.it
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gianni.eusebio@mitsim.it
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