ESERCIZIO WARRANT ICF GROUP S.P.A.
MANCATA APERTURA DEL VENTISEIESIMO PERIODO DI ESERCIZIO

Marcallo con Casone, 4 agosto 2020 – Industrie Chimiche Forestali S.p.A. rende noto che il prezzo medio
mensile delle Azioni Ordinarie di ICF Group S.p.A. (ISIN IT0005276487), relativo al mese di luglio 2020, è stato
pari a Euro__5,149__ e il prezzo strike, come definito nel Regolamento dei “Warrant ICF Group S.p.A.”, è pari
a Euro__9,5__. Pertanto, essendo stato il prezzo medio mensile delle Azioni Ordinarie di ICF Group S.p.A.
inferiore al prezzo strike, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 del Regolamento dei “Warrant ICF Group S.p.A.”, i
warrant non sono esercitabili per il mese di agosto 2020.
Si informa che dal 03/08/2020 i warrant di ICF Group S.p.A. sono stati revocati dalle negoziazioni e sono stati
negoziati sull’AIM Italia le azioni ordinarie e i warrant di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., emessi in data
01/08/2020, a servizio del rapporto di cambio della fusione per incorporazione di ICF Group S.p.A. in Industrie
Chimiche Forestali S.p.A.. Pertanto ove il prezzo medio mensile delle azioni ordinarie di Industrie Chimiche
Forestali S.p.A. riferibile al mese di agosto del 2020 dovesse essere superiore al prezzo strike, i warrant di
nuova emissione saranno esercitabili nel successivo mese di settembre del 2020 sulla base del rapporto di
esercizio che sarà comunicato al pubblico nei termini di cui al Regolamento dei “Warrant ICF S.P.A.”.
Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento dei “Warrant ICF Group S.p.A.” e al Regolamento dei
“Warrant ICF S.P.A.” disponibili nella Sezione Documenti Societari rispettivamente del sito internet di ICF
Group S.p.A. (https://www.icfgroupspa.it/wp-content/uploads/Regolamento-warrant-ICF-Group.pdf) e di
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (https://www.investors.forestali.it/wp-content/uploads/IndustriChimiche-Forestali-regolamento-warrant.pdf).
***
Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia,
Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada
e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United
States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di
un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre
giurisdizioni.
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