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AVVISO
RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO PARZIALE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“MITTEL S.p.A. 2013 – 2019” CODICE ISIN IT0004936289
Mittel S.p.A. comunica di avvalersi, ai sensi dell’articolo 6.2 del regolamento del prestito obbligazionario
denominato “Mittel S.p.A. 2013 – 2019” (rispettivamente il “Regolamento” ed il “Prestito
Obbligazionario”), della facoltà di rimborso anticipato volontario parziale per cassa di tutte le Obbligazioni
relative al Prestito Obbligazionario del 50% del relativo valore nominale. Il rimborso anticipato avverrà
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
sulle stesse fino alla data di rimborso anticipato.
La data di rimborso anticipato sarà il 18 agosto 2017.
Più in dettaglio si precisa che il rimborso anticipato avverrà mediante pagamento in favore dei titolari delle
Obbligazioni di Euro 0,87 per ciascuna Obbligazione detenuta, valore approssimato per difetto al secondo
decimale per consentire il mantenimento delle Obbligazioni presso il sistema di gestione accentrata Monte
Titoli S.p.A., pari al 49,71% del valore nominale delle Obbligazioni. Il prezzo di rimborso per ciascuna
Obbligazione ammonta ad Euro 0,8874 pari al 102% del valore nominale rimborsato. Ad esito del rimborso,
il valore nominale delle Obbligazioni “Mittel S.p.A. 2013 – 2019” passerà da Euro 1,75 ad Euro 0,88.
Sempre dal 18 agosto 2017 il lotto minimo di negoziazione delle Obbligazioni “Mittel S.p.A. 2013 – 2019”
passerà da Euro 7,00 pari a n. 4 Obbligazioni ad Euro 22,00 pari a n. 25 Obbligazioni.
Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento si provvederà al pagamento per il tramite degli intermediari
autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.
Codice ISIN
Descrizione strumento
Data di rimborso anticipato volontario parziale
Nuovo valore nominale
Nuovo taglio minimo
Lotto minimo di negoziazione
Ammontare residuo in circolazione
Vecchio valore nominale
Vecchio taglio minimo

IT0004936289
MITTEL S.p.A. 2013 – 2019
18 agosto 2017
Euro 0,88
Euro 0,88
Euro 22,00
Euro 50.212.056,40
Euro 1,750
Euro 1,750
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