
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

RESTART S.p.A.:  

- avvenuta iscrizione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea 

Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020  

- pubblicazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 

2020, dello statuto sociale e del regolamento dei “Warrant Restart S.p.A. 2015-2022” 

aggiornati 
 

Milano, 22 maggio 2020 – Restart S.p.A. (MTA: RST) comunica che in data odierna sono state iscritte nel 

registro delle imprese di Milano le delibere dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 aprile 2020, relative 

in particolare (i) alla modifica dello statuto sociale consegue alla perdita della qualifica di SIIQ in capo alla 

Società e all’adeguamento delle norme statutarie ai nuovi criteri relativi all’equilibrio tra i generi negli organi 

di amministrazione e controllo delle società quotate introdotti dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, (ii) 

all’estensione del termine per l’esercizio dei warrant per altri due anni, sino al quinto giorno lavorativo 

bancario del mese di luglio 2022 incluso (ossia sino al 7 luglio 2022), invariate le ulteriori previsioni del 

Regolamento dei Warrant, e (iii) alla conseguente proroga del termine finale di sottoscrizione dell’aumento 

di capitale a servizio dell’esercizio dei warrant sino al quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 

2022 incluso (ossia sino al 7 luglio 2022), invariate le ulteriori previsioni del regolamento dei warrant. 

 

La Società ha conseguentemente messo a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, 

sul meccanismo di stoccaggio 1info all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.restart-group.com, ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. n. 58/98 e dell’art. 85 Reg. 

Consob n. 11971/99, il verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 29 aprile 2020, lo 

statuto sociale aggiornato della Società (con evidenza delle modifiche apportate) ed il Regolamento dei 

Warrant “Restart S.p.A. 2015-2022” (con evidenza delle modifiche apportate).  

 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento dei Warrant, i Warrant attribuiscono ai titolari ed ai 

loro aventi causa il diritto di sottoscrivere n. 1 nuova azione ordinaria di Restart riveniente dall’Aumento 

Warrant ogni n. 30 Warrant detenuti, al prezzo unitario di Euro 0,55, con le modalità, nei termini ed alle 

condizioni stabiliti dal Regolamento dei Warrant “Restart S.p.A. 2015-2022”. I titolari dei Warrant potranno 

esercitare il proprio diritto di sottoscrizione durante i primi cinque giorni lavorativi bancari di ciascun mese e 

fino al 7 luglio 2022 (ossia, fino al quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2022 incluso). Per 

ogni ulteriore informazione si rinvia al Regolamento dei Warrant. 

 

*** 
Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com 

Investor Relations   

CDR Communication  

Silvia Di Rosa  silvia.dirosa@cdr-communication.it 

Claudia Gabriella Messina 

 

claudia.messina@cdr-communication.it 

 

Ufficio Stampa  

media@restart-group.com  

Restart S.p.A.  Capitale sociale € 5.004.111,00 

Via Tortona n. 37   C.F. e Reg. Imp. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00824960157 

20144 Milano  R.E.A. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 112395 

Tel. +39 02 62432  P.IVA 13283620154  

www.restart-group.com Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A. 

 

http://www.1info.it/
http://www.restart-group.com/
http://www.restart-group.com/
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:claudia.messina@cdr-communication.it
mailto:media@restart-group.com
http://www.restart-group.com/

