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Comunicato stampa 
 

DESTINATION ITALIA: ESERCITATA INTEGRALMENTE L’OPZIONE 
GREENSHOE PER 472.500 AZIONI 

 
Milano, 17 novembre 2021 - Destination Italia S.p.A. (la “Società” o “Destination”), la prima 
Travel Tech italiana specializzata nel turismo di qualità dall’estero verso l’Italia, comunica che in 
data odierna, Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente 
l’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società in fase di collocamento delle 
proprie azioni ordinarie, per complessive n. 472.500 azioni ordinarie.  
 
L’opzione greenshoe rientrava tra gli accordi sottoscritti tra la Società e Integrae SIM S.p.A. 
nell’ambito dell’operazione di IPO. Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell’opzione 
greenshoe è pari a Euro 0,95 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del 
collocamento delle azioni ordinarie di Destination Italia S.p.A., per un controvalore complessivo pari 
ad Euro 448.875,00.  
 
Il regolamento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe avverrà in data 18 novembre 2021 e per 
valuta sempre in pari data.  
 
A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe, sono state collocate complessivamente n. 3.630.000 
azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di Euro 0,95 per azione ordinaria, per un ammontare 
complessivo della raccolta pari a Euro 3.448.500,00, riveniente dal collocamento di:  

• n. 3.157.500 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio 
dell’IPO;  

• n. 472.500 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 13% del totale delle azioni ordinarie 
complessivamente oggetto del collocamento, rivenienti dall’aumento di capitale a servizio 
dell’opzione greenshoe.  
 

Per effetto, dunque, dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante è pari al 29,93% e il 
capitale sociale di Destination Italia S.p.A. è rappresentato da n. 12.128.600 azioni ordinarie, prive 
del valore nominale, detenuto come segue:  
 

Azionista Numero azioni % azioni ordinarie 
Lensed Star S.r.l.* 5.741.800 47,34% 
Lastminute.com NV 2.116.400 17,45% 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 540.400 4,46% 
Marco Ficarra 100.000 0,82% 
Mercato 3.630.000 29,93% 
Totale 12.128.600 100,00% 
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* Società riconducibile alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Dina Ravera (per il 69,93%) 
e al consigliere di amministrazione Giulio Valiante (per il 30,07%).   
 

*** 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.destinationitaliagroup.it, nella sezione Investor 
Relations e su www.1info.it.  
 
Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate la Società si avvale del circuito 1INFO-
SDIR gestito da Computershare, con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB. 

*** 
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D: +39 06 62287965 
 
 
Euronext Growth Advisor  
Integrae Sim S.p.A. 
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