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Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

AVVIO DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE DELLE BONUS SHARES AGLI AVENTI DIRITTO
Cazzano Sant’Andrea (BG), 23 luglio 2020 - Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., attiva nel settore
della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, specializzata nella produzione e distribuzione di
rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di
personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo (la “Società”), comunica che, in base
agli impegni assunti nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie la
“Quotazione”) su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. (“AIM Italia”), il 24 luglio 2020 maturerà il termine di detenzione continuativa delle azioni ordinarie
cum Bonus Share (ISIN IT0005379745) rivenienti dall’operazione di aumento di capitale a servizio della
Quotazione.
Pertanto a coloro che hanno detenuto ininterrottamente le azioni cum bonus share (ISIN IT0005379745)
dalla data di ammissione alle negoziazioni (i.e., 24 luglio 2019) e sino al 23 luglio 2020 compreso spetta
l’assegnazione gratuita, senza ulteriori esborsi, di n. 1 azione ordinaria della Società (ISIN IT0005379737)
- per ogni n. 10 azioni sottoscritte nell'ambito della sopra citata operazione di quotazione. Il calcolo delle
azioni da assegnare sarà effettuato mediante arrotondamento per difetto all’unità intera.
L’attribuzione delle azioni aggiuntive dovrà essere richiesta dall’avente diritto, a pena di decadenza, entro
e comunque non oltre le ore 17:30 del 30 settembre 2020 sulla base di una dichiarazione da parte
dell’intermediario finanziario che attesti l’ininterrotta titolarità delle azioni per il periodo di 12 mesi decorrenti
dalla data di ammissione alle negoziazioni e sino al 23 luglio 2020 compreso.
Successivamente, a ricezione avvenuta e dopo gli opportuni controlli, la Società provvederà ad assegnare
gratuitamente agli aventi diritto, entro il trentesimo giorno di calendario dal termine fissato del 30 settembre
2020, le azioni ordinarie della Società (ISIN IT0005379737), accreditandole presso Monte Titoli sul conto
titoli dello stesso intermediario depositario che ha trasmesso le richieste.
***
Il presente comunicato è consultabile sul sito www.radici.it, sezione Investor Relations.
***
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. è una società attiva nel settore della pavimentazione
tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico,
sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e
decorativo con una forte expertise e un’amplia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso.
Fondata, a Cazzano Sant’Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi
(CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei
anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da Euro 34,9 milioni a Euro 59,4 milioni del
2019. Oggi la Società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e
Ungheria), quattro società commerciali in USA, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, ed una società attiva
nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L’azienda
si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in
house la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie
prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e
posa. Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale
e Contract, Marine, Sportivo e Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo,
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per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni
ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda,
le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso.
***
Il codice ISIN delle Azioni ordinarie cum bonus share è IT0005379745, il codice delle Azioni ordinarie è
IT0005379737, mentre il codice dei Warrant è IT0005379703.
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