COMUNICATO STAMPA

“WARRANT FRIULCHEM S.P.A. 2019-2022” - ISIN IT0005378366
APERTURA DEL TERZO E ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO 1-30 NOVEMBRE 2022

Milano, 28 ottobre 2022 – Friulchem S.p.A. (EGM: FCM), PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani
attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti
contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery
per il settore veterinario, comunica che tra il 1 novembre 2022 ed il 30 novembre 2022, termini iniziale e finale
compresi (il “Terzo e Ultimo Periodo di Esercizio”) i portatori dei “Warrant Friulchem S.p.A. 2019-2022” ISIN IT0005378366 – (i “Warrant”) potranno richiederne l’esercizio.
I titolari dei “Warrant Friulchem S.p.A. 2019-2022” hanno la facoltà di sottoscrivere le azioni ordinarie
Friulchem, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in
circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente all’esercizio dei Warrant
(le “Azioni di Compendio”), nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 10 (dieci) Warrant
posseduti ad un prezzo per Azione di Compendio pari ad Euro 2,40 (ossia, pari al Prezzo del secondo periodo
incrementato del 10%).
Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del
Terzo e Ultimo Periodo di Esercizio e dovranno esser presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli
S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant entro il 30 novembre 2022 ("Termine di Scadenza”). Pertanto, a
partire dalla data successiva al Termine di Scadenza, i Warrant per i quali non sia stata presentata una
richiesta di sottoscrizione decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di
Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Terzo e Ultimo Periodo di Esercizio avranno luogo il
giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Terzo e Ultimo Periodo di Esercizio.
Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Friulchem negoziate su
Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant” disponibile sul sito della società:
www.friulchem.com nella sezione Investor Relations/IPO.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.friulchem.com e www.1info.it

***
Friulchem (EGM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (Contract Development Manufacturing
Organization) italiani attivi a livello internazionale nell’healthcare attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati
e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di
somministrazione c.d. drug delivery per il settore veterinario che rappresenta l’eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per
farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un’apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide
radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente
orientata all’attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico.
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