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Comunicato Stampa 

 

HI Real S.p.A. 

 

Prezzo di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie HI Real 2011-2015” 

 

 

Milano, 30 giugno 2014 – HI Real S.p.A., società di investimento con azioni ordinarie, warrant e 

obbligazioni convertibili quotati su AIM Italia – Mercato Alternativo dei Capitali, comunica che il 

prezzo di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie HI Real 2011-2015" relativo al mese di luglio 

2014 non potrà essere determinato ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Warrant a seguito della 

sospensione dalle negoziazioni del titolo HI Real S.p.A. disposta da Borsa Italiana S.p.A. a partire 

dal 2 maggio 2014. 

 

Si precisa che, a seguito dell'annuncio dell’operazione di reverse take-over da parte di HI Real 

S.p.A. in data 28 aprile 2014, operazione successivamente approvata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 11 giugno 2014, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto, a decorrere dal 2 

maggio 2014, la sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie HI Real (ISIN IT0004621576), 

dei relativi warrant (ISIN IT0004621584) e delle obbligazioni convertibili (ISIN IT0004998834) fino 

al momento in cui HI Real S.p.A. avrà pubblicato il documento informativo, di cui all'art. 14 del 

Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e delle relative Linee Guida. Si 

specifica che il suddetto documento informativo è attualmente in fase di predisposizione da parte 

della Società. 

 

Si ricorda che, ai sensi del Regolamento Warrant modificato dall’Assemblea degli Azionisti del 4 

giugno 2012, il prezzo di esercizio dei Warrant a partire dal 3 luglio 2012 (compreso) e fino al 31 

dicembre 2015 (compreso), è calcolato sulla base della media dei Prezzi Ufficiali (come definiti nel 

Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni HI Real rilevati 

nel Periodo di Rilevazione - inteso come il periodo decorrente dal primo giorno di mercato aperto 

in Italia (compreso) all’ultimo giorno di mercato aperto in Italia (compreso) di ciascun mese solare 

precedente ad un determinato periodo di esercizio - ponderata per i rispettivi quantitativi trattati 

nel medesimo Periodo di Rilevazione (i volumi di scambio registrati sulle azioni HI Real per 

ciascun giorno di borsa aperta), e scontata del 10%. 

 

 
HI Real S.p.A. (“Società” o “Emittente”), investing company quotata su AIM Italia – Mercato 

Alternativo del Capitale da gennaio 2011, investe nel settore immobiliare con un approccio 

multistrategy e ad ampio raggio. L’obiettivo strategico è costruire un portafoglio di investimenti 

immobiliari, diretti ed indiretti, diversificando aree e strumenti di investimento, per mitigare la 

rischiosità complessiva del portafoglio e migliorare le aspettative di rendimento. 

HI Real è un investitore che si occupa della gestione e dello sviluppo del proprio portafoglio di 

investimenti e affida la gestione dei singoli investimenti ad operatori specializzati con importanti e 

consolidati track record (Sgr, property management, hotel management). 


