COMUNICATO STAMPA
APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEL “WARRANT FRANCHI UMBERTO
MARMI” E COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI ESERCIZIO PER IL MESE DI SETTEMBRE
2021

Carrara, 2 settembre 2021 – Franchi Umberto Marmi S.p.A. (“FUM”) comunica che il Prezzo
Medio Mensile delle azioni ordinarie FUM (ISIN IT0005335754) relativo al mese di luglio 2021
è stato pari a Euro 10,5251 (fonte Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato come media
aritmetica dei prezzi ufficiali, ponderati per i volumi, delle azioni FUM negoziate su AIM Italia
nei giorni di borsa aperta nel mese di agosto 2021) e che, risultando tale Prezzo Medio
Mensile superiore al Prezzo Strike, pari a Euro 10,50, i Warrant (ISIN IT0005335739) saranno
esercitabili nel corso del mese di settembre 2021 a partire dal 03.09.2021 nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 3.1 del Regolamento dei “Warrant Franchi Umberto Marmi”. Si
comunica inoltre che il rapporto di esercizio risulta pari a 0,0024 e che il prezzo di
sottoscrizione delle azioni di compendio è pari a 0,10 Euro.
Le richieste di sottoscrizione delle azioni di compendio dovranno essere presentate
all’intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati, entro l’ultimo
giorno di mercato aperto del mese con riferimento al rapporto di esercizio pubblicato nel
medesimo mese. Le azioni di compendio derivanti dall’esercizio dei Warrant saranno rese
disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione
successivo al termine di tale mese di esercizio. Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere
integralmente versato all’atto della presentazione delle richieste di esercizio.
Si ricorda, infine, che alla data del presente comunicato il termine di decadenza dei Warrant
è il 6 ottobre 2025 (primo giorno di Borsa Aperta successivo al quinto anniversario della data
di efficacia dell’Operazione Rilevante) e che il prezzo soglia per l’esercizio è pari ad Euro 13,50.
Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento dei “Warrant Franchi Umberto Marmi”
disponibile
sul
sito
internet
di
FUM
(http://investors.franchigroup.it/wpcontent/uploads/2020/10/Regolamento-Warrant.pdf).
***
Franchi Umberto Marmi, le cui origini risalgono al 1971, è un’azienda leader attiva nella
lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale
autentica espressione del “Made in Italy” e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche
nel panorama nazionale ed internazionale.
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