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Techedge, esercitata la greenshoe Techedge rende noto che sulla base delle informazioni
ricevute da Intermonte SIM quale soggetto incaricato dell'attività di stabilizzazione sulle azioni
Techedge, in data 18 gennaio 2019 è stata esercitata da parte dei Joint Global Coordinators,
anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, la c.d.
opzione greenshoe per complessive n. 318.500 azioni Techedge, concessa da Florideo Fabrizio
e Antonio Di Perna ed esercitata per n. 159.250 azioni Techdege ciascuno. Si ricorda che il
prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a Euro 4,2 per azione corrispondente al prezzo d'offerta stabilito nell'ambito del Collocamento Istituzionale - per un
controvalore complessivo pari a Euro 1,34 milioni circa, al lordo delle commissioni dell'offerta.
Il regolamento dell'opzione greenshoe sarà in data e per valuta 22 gennaio 2019. Incluse le
azioni oggetto dell'opzione greenshoe, il CollocamentoIstituzionale ha riguardato pertanto n.
2.988.500 azioni ordinarie Techedge, pari a circa l'11,59 del capitale sociale. Con l'esercizio
dell'opzione greenshoe termina il periodo di stabilizzazione con effetto immediato. Inoltre
sempre sulla base di quanto comunicato da Intermonte SIM quale soggetto incaricato
dell'attività di stabilizzazione sulle azioni ordinarie Techedge (Codice ISIN IT0005331001) e
anche per conto della stessa, Techedge rende noto che Intermonte SIM ha effettuato, nel
periodo dal 19/12/2018 al 18/01/2019, le seguenti operazioni di stabilizzazione relativamente
ai predetti strumenti finanziari: Strumenti finanziari oggetto di stabilizzazione: azioni ordinarie
Techedge S.p.A. (Codice ISIN IT0005331001) Data di esecuzione delle operazioni di
compravendita Acquisti Vendite M/F (*) Quantità Controvalore (Euro) Prezzo (Euro) M/F (*)
Quantità Controvalore (Euro) Prezzo (Euro) 17/01/2019 M 500 2.100,00 4,20 - - - 17/01/2019 M 600 2.520,00 4,20 - - - - 17/01/2019 M 4001.680,00 4,20 - - - - Totale 1.500
6.300,00 4,20 - - - - (*) M: Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana; F: fuori mercato Come indicato in tabella, la data di inizio delle operazioni di
stabilizzazione è il 17 gennaio 2019 ed, in tale data, è stata effettuata l'ultima operazione di
stabilizzazione. Il presente comunicato è diffuso anche per conto di Intermonte SIM S.p.A. ai
sensi dell'art. 8, lettera f), e dell'art. 6, commi 2 e 3, del Regolamento Delegato (UE)
2016/1052. Banca IMI S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A. hanno agito in qualità di Joint Global
Coordinator e Joint Bookrunner. Banca IMI ha anche agito ai fini della quotazione delle Azioni
della Società sul Mercato Telematico Azionario in qualità di sponsor. Nctm Studio Legale è
l'advisor legale della Società, mentre RCC Studio Legale ha assistito i Joint Global Coordinator
e lo Sponsor. Pirola Pennuto Zei fornisce assistenza fiscale alla Società. La società incaricata
della revisione legale dei contidella Società è BDO Italia S.p.A.. Epyon ha agito in qualità di
revisore incaricato della due diligence delle informazioni gestionali e di mercato. GD www.ftaonline.com
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