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TPS GROUP : WARRANT 2017 – 2020  
APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO – 01/06/2018 – 15/06/2018 

 
 
Gallarate (VA), 28 maggio 2018 – TPS (TPS: IM), holding operativa del Gruppo TPS leader nel settore dei servizi 
tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, quotata su AIM Italia, comunica che i portatori del “Warrant TPS 
2017-2020”, codice ISIN  IT0005246225, potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 01 giugno 2018 fino al 
15 giugno 2018, termine iniziale e finale compresi (il “Primo Periodo di Esercizio”) 
 
I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 Azione di Compendio 
per ogni n. 10 Warrant posseduti, a un prezzo per Azione di Compendio (Prezzo di Esercizio) pari al prezzo di 
collocamento (Euro 3,20 per azione) aumentato del 10%, ossia Euro 3,52. 
 
Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo 
Periodo di Esercizio e dovranno esser presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono 
depositati i Warrant. 
 
Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere  le Azioni di Compendio entro il termine 
finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare 
i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant TPS 2017-2020” disponibile sul sito della società : 
www.tps-group.it nella sezione Investor Relations/IPO. 
 
 
Questo comunicato stampa è online su www.tps-group.it nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa. 
 

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ● 

 
TPS S.p.A., è la holding operativa del Gruppo TPS, leader nel settore dei servizi tecnici in campo aeronautico, con particolare 
focus sul segmento elicotteristico. TPS è una società “Elite” di Borsa Italiana. 
Fondata nel 1964, Technical Publications Service, è stata una delle prime realtà italiane ad offrire un servizio esterno di analisi e 
redazione delle pubblicazioni tecniche destinate all’industria aeronautica, collaborando con le principali aziende nazionali sin dalla 
metà degli anni ‘60, per la realizzazione di documentazione tecnica e manualistica di bordo. Il Gruppo TPS conta tra i propri clienti 
aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico. 
 
Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005246142 – Ticker azioni ordinarie: TPS 
 
Codice ISIN Warrant: IT0005246225 – Ticker Warrant: WTPS20 
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