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COMUNICATO STAMPA 

IGEAMED S.P.A.: RISULTATI PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO 
“WARRANT IGEAMED S.P.A. 2020-2023” 

 
 

Roma, 15 dicembre 2021 –– Igeamed S.p.A. (la “Società” o “Igeamed”), società del Gruppo 
Igeam e primario operatore in Italia nella fornitura di servizi di medicina del lavoro, promozione 
della salute e corporate welfare, quotata sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento 
Professionale, comunica che in data odierna si è concluso il Primo Periodo di esercizio dei 
“Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023” (“Warrant”), codice ISIN IT0005428948, compreso tra il 
1 dicembre 2021 ed il 15 dicembre 2021, inclusi.  
 
Nel corso di detto periodo, sono stati esercitati n. 10.500 Warrant e conseguentemente 
sottoscritte al prezzo di Euro 1,65 per azione (nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 3 
Warrant esercitati) n. 3.500 Azioni ordinarie Igeamed di nuova emissione, prive dell’indicazione 
del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni 
ordinarie Igeamed in circolazione alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), per un 
controvalore complessivo pari a Euro 5.775. 
 
Ai sensi del Regolamento dei Warrant, le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di 
Warrant saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il 
giorno di mercato aperto successivo al termine dell’ultimo giorno del periodo di esercizio 
stesso. 
 
I Warrant in circolazione restano pertanto pari a numero 248.500. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023” 
disponibile sul sito della società https://www.igeamedspa.it/ (sezione Investor Relations). 
 
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del 
deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di 
Roma nei termini di legge. 

 
 

*** 
 

About Igeamed 

Igeamed, società del Gruppo Igeam, opera nel mercato della medicina per le aziende e fornisce alle imprese servizi integrati 
di consulenza e ingegneria per la gestione dei rischi e delle risorse umane. 

Igeamed, che opera interamente in Italia attraverso una struttura capillare dotata di quattro sedi operative di presidio su 
tutto il territorio nazionale e, in particolare, a Bari, Roma, Ravenna e Milano, si pone l’obiettivo di promuovere la corporate 
healthcare rappresentando il partner ideale per affrontare i nuovi bisogni delle aziende sempre più orientate alla 
responsabilità sociale e al benessere complessivo dei dipendenti e del sistema azienda nel suo complesso. Igeamed opera 
attraverso l’erogazione di tre tipologie di servizi e soluzioni: Sorveglianza sanitaria, Promozione della salute e Corporate 
welfare. 

Igeamed ha chiuso il 2020 con un Valore della Produzione di 7,3 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 306 mila euro (EBITDA 
margin 4,2%). 
Per ulteriori informazioni: https://www.igeamedspa.it/ 
ISIN azioni ordinarie IT0005429227 
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ISIN Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023 IT0005428948 

Emittente 
Igeamed S.p.A. 
Via Francesco Benaglia n.13 - 00153 Roma 

www.igeamedspa.it 

 

Investor Relations Manager 
Piero Santantonio 
IR@igeamedspa.it 
Tel +39 06 669911 
 

Media Relations 
Antonio Di Stefano 
a.distefano@igeam.it 
Tel +39 0666991 396 
 

Euronext Growth Advisor 
Integrae Sim S.p.A. 
via Meravigli 13, 20123 Milano 
Tel. +39 02 8720 87 
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