VANTEA SMART S.P.A.: WARRANT VANTEA SMART 2021-2022 APERTURA
DEL SECONDO E ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO 15/10/2022 –
31/10/2022
Roma, 14 ottobre 2022- Vantea SMART, Società di Information Technology e PMI innovativa, quotata su Euronext
Growth Milan, player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, comunica che i portatori dei “Warrant
Vantea Smart 2021-2022” (i “Warrant”), codice ISIN IT0005433815, potranno richiederne l’esercizio a decorrere
dal 15 ottobre 2022 fino al 31 ottobre 2022, termine iniziale e finale compresi (il “Secondo Periodo di Esercizio”).
I portatori dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di n. 2 (due) Azioni
di Compendio ogni n. 5 (cinque) Warrant posseduti. Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Secondo
Periodo di Esercizio è pari ad Euro 4,40 (quattro virgola quaranta) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà
essere integralmente versato all’atto della presentazione della relativa richiesta, senza aggravio di commissioni e
spese a carico dei richiedenti.
Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del
Secondo Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di amministrazione
accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati.
Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta di
sottoscrizione entro il 31 ottobre 2022 (il “Termine di Scadenza”). Resta inteso che, trattandosi dell’ultimo periodo
di esercizio previsto dal “Regolamento dei Warrant Vantea Smart 2021-2022”, qualora i titolari dei Warrant non
richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il Termine Ultimo per l’Esercizio, i Warrant per i quali
non sia stata presentata una richiesta di sottoscrizione decadranno da ogni diritto, divenendo definitivamente privi
di ogni effetto.
Le Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant durante il Secondo Periodo di Esercizio saranno
messe a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di mercato aperto
successivo al termine dell’ultimo giorno del Secondo Periodo di Esercizio.
Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie Vantea SMART S.p.A.
negoziate su Euronext Growth Milan.
Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento Warrant” disponibile sul sito internet della società, all’indirizzo
www.vantea.com (sezione Investor Relations - Warrant) dove è anche disponibile il presente comunicato.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.vantea.com e www.1info.it.

VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività
del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT Vantea SMART opera
principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove architetture di infrastrutture (cloud,
multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito servizi di Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di
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riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management, Infrastructure Security, Security Assessment, Security Operations
in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, XSOAR), Security Consulting, Security Innovation (TIP). In ambito prodotti di
Cybersecurity, Vantea SMART, combinando la piattaforma di Risk Management proprietaria “Infosync” con la piattaforma software di
Fraud Intelligence proprietaria “KubeX”, presenta una soluzione interamente sviluppata in Italia che ha come obiettivo la reale gestione
centralizzata e dinamica delle informazioni. L’esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture
critiche per il sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e
di first step approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo non
solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali la
distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di gestione aziendale
attraverso un software ERP cloud native proprietario. Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Veglioni,
che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro dell’offerta di business, dando all’azienda l’identità di partner di riferimento per la
Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea
sinergie e continue opportunità di cross-selling all’interno del Gruppo. www.vantea.com
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