
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

MC-LINK S.P.A. 
MC-LINK COMUNICA L’APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT MC-LINK 2013-2015” 

 
Milano, 06 Febbraio 2014 – MC-link S.p.A., operatore attivo nel mercato delle comunicazioni elettroniche e, più 
specificamente, nella fornitura di servizi dati, telefonia e accesso ad Internet, comunica che è in corso il primo periodo 
di esercizio dei “Warrant MC-link 2013-2015”, cod ISIN IT0004894892. 
I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio sino al 14 febbraio 2014, compreso, facendone richiesta 
all’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono 
depositati. 
 
I titolari dei Warrant avranno diritto, per ogni n. 2 (due) Warrant presentati, a sottoscrivere n. 1 (una) Azione di 
Compendio di nuova emissione. Il prezzo di esercizio per ciascuna Azione di Compendio è pari ad Euro 9,05 e dovrà 
essere integralmente versato all’atto della presentazione della relativa richiesta, senza aggravio di commissioni e spese 
a carico dei richiedenti. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio 
sottoscritte dai portatori di Warrant durante il Periodo di Esercizio avranno luogo entro l’ultimo giorno di borsa aperta 
del mese in cui è presentata la richiesta. 
Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie 
negoziate sull’AIM Italia. 
 
L’offerta di servizi di MC-link è strettamente connessa alle infrastrutture utilizzate: la rete di accesso, i sistemi di fonia e 
i data center. Il diverso "mix" di infrastrutture sfruttato e l'utilizzo di diverse tecnologie consente di offrire una vasta 
gamma di servizi per rispondere alle esigenze di differenti segmenti di clientela. 
Il business di MC-link si articola su 3 macroaree di servizi che si differenziano per l’infrastruttura utilizzata e le modalità 
di erogazione: Servizi Pacchettizzati, Servizi Gestiti e Web farm. 
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