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AVVISO
RIMBORSO ANTICIPATO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “MITTEL S.p.A. 2013 – 2019” CODICE ISIN
IT0004936289
PRECISAZIONI SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA CEDOLA INTERESSI
Con riferimento al comunicato diffuso in data 27 luglio 2017 ed avente ad oggetto il Rimborso anticipato
volontario del prestito obbligazionario denominato “Mittel S.p.A. 2013 – 2019” (il “Prestito Obbligazionario” o
le “Obbligazioni”) nella misura del 50% del relativo valore nominale, si comunica quanto segue.
Il rimborso anticipato avverrà, come già comunicato, mediante pagamento in favore dei titolari delle
Obbligazioni del prezzo di rimborso (ossia il 102% della quota del valore nominale delle Obbligazioni oggetto
del rimborso anticipato) nonché degli interessi maturati fino alla data di rimborso anticipato, ovvero sino al 18
agosto 2017, mediante stacco della cedola n. 9.
Si informa che, al fine di facilitare le operazioni di accredito di tale interesse agli aventi diritto, l’ammontare
del rateo interessi relativo a tale cedola n. 9 e pertanto al periodo 12 luglio 2017-18 agosto 2017, verrà
riconosciuto sull’importo totale del Prestito Obbligazionario emesso, pari a Euro 99.853.521,25 (e non solo al
50% oggetto del rimborso volontario parziale) per mezzo degli intermediari aderenti al sistema accentrato di
gestione della Monte Titoli S.p.A. L’ammontare totale della cedola n. 9 sarà pari complessivamente a Euro
602.376,96, corrispondente ad un tasso di interesse dello 0,6033% per il periodo citato.
La cedola n. 10 che verrà staccata in data 12 gennaio 2018, riguardante l’ammontare del Prestito
Obbligazionario residuo, sarà pari a Euro 1.203.451,48, corrispondente ad un tasso di interesse del 2,3967%
per il periodo 19 agosto 2017-12 gennaio 2018.
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