COMUNICATO RELATIVO AL RAPPORTO DI ESERCIZIO E ALLA COMUNICAZIONE DI
ACCELERAZIONE DEI MARKET WARRANT DI AVIO S.P.A.

______________________________________________________________

Roma, 2 giugno 2017 – Avio S.p.A. rende noto, come previsto dall’articolo 3.6 e 4.1 del
Regolamento dei “Market Warrant Avio S.p.A” che il Prezzo Medio Mensile del titolo Avio (ISIN
IT0005119810) per il mese di maggio 2017 è risultato pari ad Euro 13,474 (come da calcolo
certificato da Borsa Italiana) ed è superiore al Prezzo di Accelerazione di Euro 13; il Prezzo
Medio Mensile si intende quindi sostituito dal Prezzo di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio
relativo al mese di giugno 2017 risulta quindi pari a 0,27.
Come previsto dal suddetto Regolamento, il periodo di esercizio è sospeso fino al 15 giugno
2017 incluso, giorno in cui avrà luogo l’Assemblea degli Azionisti 2017 di Avio S.p.A..
Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all’intermediario aderente al
sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati, a
pena di estinzione dei Warrant, a partire dal 16 giugno 2017 (primo Giorno di Borsa Aperta
successivo all’ultimo giorno del periodo di sospensione) e entro il primo Giorno di Borsa Aperta
successivo al decorso di 60 giorni di calendario vale a dire il 16 agosto 2017.
Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della
richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant.
In tutti i casi in cui, per effetto del Regolamento, all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un
numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere
Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non
potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente
Le relative azioni di compendio saranno rese disponibili per la negoziazione entro il decimo
giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Le azioni di
compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie in circolazione.
Si ricorda che i Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza del 16 agosto 2017,
(primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dal 16 giugno), si
intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.
Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento dei “Market Warrant Avio S.p.A.”
disponibile sul sito internet dell’Emittente (www.avio.it) nella Sezione dedicata alle Investor
Relations.

***

NOTICE OF EXERCISE RATIO AND ACCELERATION OF AVIO S.P.A. MARKET
WARRANTS

______________________________________________________________

Rome, 2 June 2017 – Roma, 2 giugno 2017 – Avio S.p.A. hereby notifies that, in accordance with
paragraph 3.6 and 4.1 of the Avio S.p.A. Market Warrants Regulation, the Average Monthly
Price of Avio stock (ISIN IT0005119810) for the month of May 2017 was Euro 13,474 (as
certified by Borsa Italiana) and is above the Acceleration Price of Euro 13; the Average Monthly
Price is therefore replaced by the Acceleration Price and the exercise ratio for June 2017 is
therefore 0.27.
In accordance with the above mentioned Regulation, the exercise period is suspended until 15
June 2017 included, day in which the annual 2017 Avio Shareholders’ Meeting will be held.
Warrant exercise requests have to be presented to the intermediary taking part in the Monte
Titoli S.p.A. central management system with which the warrants are deposited, at risk of
nullification of the Warrants, starting from June 16 2017 (first Open Trading Day following the
last day of the suspension period) and within the first Open Trading Day subsequent to the
passing of 60 calendar days, i.e. within 16 August 2017.
The subscription price will have to be entirely payed at the presentation of the exercise
request, without additional fees and expenses for the Warrant Holders.
In any circumstance in which, as a result of the Regulation, at the exercise, a non-whole
number of shares were to be computed, the Warrant Holder would have the right to receive
the closest lower whole number of shares and would not be recognized any right for the
exceeding fraction.
The conversion shares will be made available for trading by the tenth open trading day of the
month subsequent to that in which the request was presented. The conversion shares will have
the same rights as ordinary shares in circulation.
Warrants remaining unexercised by the “Deadline” of 16 August 2017 (the first Open Trading
Day subsequent to the passing of 60 calendar days from June 16 2017), are considered void and
without validity.
For further information, reference should be made to the “Avio S.p.A. Market Warrants”
Regulation available on the Issuer’s website (www.avio.it) at the section dedicated to the
Investor Relations.

