
	
	
	

	
	
	

 
Comunicato stampa 

 
TELESIA: APERTURA DEL SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO  

WARRANT TELESIA 2017 – 2019 
 
 
Milano, 18 giugno 2018 – Telesia S.p.A. (“Telesia” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia – 
Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data 19 
giugno 2018 si aprirà il secondo dei tre periodi di sottoscrizione relativo ai “Warrant Telesia 2017 – 2019”, 
codice ISIN IT0005240053 (“Warrant”), già sospeso dal 14 giugno 2018 sino al 18 giugno 2018 ai sensi 
dell’articolo 5 del Regolamento Warrant.  
I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 19 giugno 2018 e sino al 29 giugno 
2018, secondo quanto già comunicato in data 1° giugno. 
Per maggiori informazioni, si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito www.telesia.it (sezione 
Investor Relations). 

*** 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo: www.telesia.it 
 

*** 
Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La Società, leader nel segmento della GO TV, 
realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia 
Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus, dei treni e dei metrò (Telesia Bus e Telesia 
Train) delle principali città italiane. Grazie a un accordo di collaborazione con Autostrade per l’Italia, trasmette anche 
nelle aree di servizio della rete autostradale (Telesia Highway). L’attuale network conta circa 5.000 monitor installati in 
700 location. 
 
I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie (TLS) ISIN IT0005240046 e, per i “WARRANT Telesia 2017-2019” 
(WTLS19), codice ISIN IT0005240053. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Emittente 
Telesia S.p.A. 
Via Cristoforo Colombo, 456/b 00145 Roma Tel. +39 06594651  
Gianalberto Zapponini ir@telesia.it 
 
Nomad 
EnVent Capital Markets Ltd. 
207 Regent Street, 3rd Floor 
London W1B 3HH (UK) 
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Roma T. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841  
Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.co.uk 
Francesca Martino fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk 
 
Specialist 
Banca Aletti Equity Capital Markets  
Matteo Sacco Via Roncaglia, 12 Milano (MI) Tel. +39 0243358734 
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