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Comunicato Stampa 

 

HI Real S.p.A. 

 

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

 

 

Milano, 31 marzo 2015 – HI Real S.p.A., società di investimento con azioni ordinarie, warrant e 

obbligazioni convertibili quotati su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, comunica, con 

riferimento ai “Warrant azioni ordinarie HI Real 2011-2015", codice ISIN IT0004621584 (i 

“Warrant”), che il prezzo di esercizio dei Warrant, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Warrant (il 

“Regolamento Warrant”), rilevato al termine del Periodo di Rilevazione relativo al mese di marzo 

2015, che verrà applicato per la sottoscrizione di n. 1 azione HI Real di compendio ogni n. 1 

Warrant esercitato a partire dal 1 aprile 2015 (compreso) al 30 aprile 2015 (compreso), è pari ad 

Euro 0,031. 

 

Per Periodo di Rilevazione si intende 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. 

 

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), sarà 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 (come sopra definito), 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%. 

 

Le richieste di sottoscrizione delle azioni di compendio potranno essere presentate 

all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant, in qualunque 

giorno lavorativo bancario (in Italia) sino alla scadenza del 31 dicembre 2015. 

 

 

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). 

Gli investimenti si focalizzeranno in prevalenza sul mercato immobiliare italiano ed europeo, con 

un orizzonte prevalentemente di medio-lungo termine. 
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I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “H”, per i warrant “WH15” e per il prestito 

obbligazionario HI Real convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni 

“HCV19”. I codici ISIN sono per le azioni IT0004621576, per i warrant IT0004621584 e per il 

prestito obbligazionario HI Real convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in 

azioni IT0004998834. 

Nomad della Società è Baldi & Partners S.r.l. Invest Banca S.p.A. agisce come specialist della 

Società. 

 

Per ulteriori informazioni: 
      Nomad 

HI Real S.p.A.     Baldi & Partners S.r.l.  

Via Carlo Porta, 1 - 20121 Milano    Antonio Boccia 

Ufficio Investor Relations    Via Cino del Duca, 5 

Tel. +39 02 87166507 - Fax +39 02 62086697  20122 Milano, Italia 

ir@unionealberghi.it    Tel: +39 02 58318214 - Fax:+39 02 58310893 

      antonio.boccia@baldiandpartners.it  

 

mailto:ir@unionealberghi.it
mailto:antonio.boccia@baldiandpartners.it

