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TAKE OFF: PRESENTATA A BORSA ITALIANA DOMANDA DI 
AMMISSIONE DEI “WARRANT TAKE OFF 2022-2024” ALLE 

NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN 
 
 
Milano, 23 maggio 2022 
 
TAKE OFF (TKO:IM), società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, facendo 
seguito a quanto comunicato in data 19 maggio 2022, comunica di aver presentato in data odierna a Borsa 
Italiana S.p.A. la domanda di ammissione dei n. 15.625.000 “Warrant Take Off 2022-2024” alle negoziazioni 
su Euronext Growth Milan da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti della Società nel rapporto di un 
warrant ogni azione ordinaria detenuta. 
 

I predetti Warrant, identificati con il codice ISIN IT0005467474, saranno immessi nel sistema di gestione 
accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e daranno diritto di sottoscrivere n. 1 
(una) azione di compendio della Società per ogni n. 4 (quattro) Warrant esercitati nei seguenti periodi e ai 
seguenti prezzi di esercizio: 

- Primo Periodo di Esercizio ricompreso tra il 14-25 novembre 2022, prezzo Euro 5,20; 
- Secondo Periodo di Esercizio ricompreso tra il 13-24 novembre 2023, prezzo Euro 5,98; 
- Terzo Periodo di Esercizio ricompreso tra il 11-22 novembre 2024, prezzo Euro 6,87. 

 
Si ricorda che l’Assemblea degli azionisti in data 27 ottobre 2021 aveva deliberato, tra l’altro, di aumentare il 
capitale sociale a pagamento in via scindibile di massimi Euro 390.625,00 oltre sovrapprezzo, mediante 
emissione entro il termine ultimo di esercizio dei Warrant, anche in più tranche, di massime numero 3.906.250 
azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da riservare 
esclusivamente all'esercizio dei Warrant. 
 
Si comunica inoltre che l’ammissione alle negoziazioni da parte di Borsa Italiana è attesa in data 26 maggio 
2022 con conseguente assegnazione dei warrant e inizio delle negoziazioni in data 30 maggio 2022.  
      
 

Per gli altri termini e condizioni dei warrant si rinvia al “Regolamento Warrant Take Off 2022-2024” e      
disponibile sul sito www.takeoffoutlet.com, sezione Investor Relations / Warrant. 
 
 
 
Il Gruppo TAKE OFF (TKO:IM – ISIN IT0005467425) è attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, presente 
su tutto il territorio nazionale con 156 negozi, di cui 31 gestiti direttamente e 125 tramite accordi di affiliazione. Persegue un progetto di 
sviluppo strategico basato sull’espansione dei punti vendita facendo leva su 5 vantaggi competitivi: conoscenza delle preferenze di 
un’ampia categoria di clienti, forte attenzione verso la customer experience, elevata competenza operativa, forti relazioni con i fornitori ed 
efficaci politiche di acquisto. 
 
La capogruppo Take Off S.p.A. è la principale catena italiana di outlet con prodotti a marchio proprio e di terzi. Oltre a distribuire i brand 
di fama internazionale, offre esperienze di acquisto «da fashion boutique» attraverso un ampio portafoglio di brand proprietari rivolti ad 
un pubblico sia maschile che femminile (Andrea Maggi Milano, Henry Smith London, 121, Gaia Galli Milano, Stella Berg, Yuko Hayate, 
Tokyo, Massimo Moresco). Con 38 punti vendita, di cui 31 gestiti direttamente e 7 in affiliazione, vanta un innovativo modello di business 
basato su scontistica e gestione delle rimanenze, grazie alla gestione «attiva» della logistica e al database di circa 147k clienti affiliati. 
Nel 2021 ha inaugurato il canale e-commerce proprietario come strumento per massimizzare la diffusione del brand. 
 
La controllata Over S.p.A., con 118 punti vendita esclusivamente in affiliazione e un database di 300k clienti, realizza prodotti a marchio 
proprio per bambini sino ai 14 anni: il brand Overkids coniuga elevata qualità a prezzi accessibili, permettendo al Gruppo di servire una 
clientela di qualsiasi fascia di età incrementandone il tasso di fidelizzazione. 
 
Comunicato disponibile su www.1info.it e su www.takeoffoutlet.com 
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