
 

 
 

Comunicato stampa 

Conversione di n. 327.275 Warrant Negma 

Modena, 23 febbraio 2022 - Energica Motor Company S.p.A. (“Energica” o “Società”) rende noto 
che in data odierna è stata ricevuta da Negma Group Ltd. (“Negma”) richiesta di conversione di n. 
327.275 Warrant emessi in favore di Negma nel contesto dell’accordo di investimento concluso 
dall’Emittente con Negma in data 15 aprile 2020 (“Warrant Negma”). A fronte della conversione dei 
Warrant Negma verranno pertanto emesse n. 327.275 azioni ordinarie Energica. 

Il prezzo di esercizio dei Warrant oggetto di conversione è pari a Euro 2,40 per n. 104.166 Warrant 
Negma, Euro 2,30 per n. 86.956 Warrant Negma, Euro 2,50 per n. 40.000 Warrant Negma ed Euro 
2,60 per n. 96.153 Warrant Negma, per un controvalore complessivo di Euro 799.995. 

Non risultano ulteriori Warrant Negma da convertire. 

In seguito alla descritta conversione, il numero totale delle Azioni in circolazione sarà pari a n. 
30.968.257.  

Si segnala, con riferimento all’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (“Offerta”) da parte 
di Ideanomics Inc. (“Ideanomics” o “Offerente”), che per effetto della conversione dei Warrant la 
stessa avrà quindi ad oggetto n. 30.968.257 Azioni. 

I titolari delle Azioni rivenienti dall’esercizio dei Warrant Negma potranno aderire all’Offerta nei modi 
e nei termini previsti dal Documento di Offerta. 

L’attestazione con l’indicazione del nuovo capitale sociale sarà depositata presso il competente 
Registro delle Imprese nei termini di legge. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.energicamotor.com. 

Energica Motor Company S.p.A. 

Energica Motor Company S.p.A. è la prima casa costruttrice al mondo di moto elettriche ad elevate 
prestazioni e il costruttore unico della FIM Enel MotoE™ World Cup. Le moto Energica sono 
attualmente in vendita presso la rete ufficiale di concessionari ed importatori. 
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