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COMUNICATO STAMPA 

 

INCREMENTO DEL NUMERO DI OBBLIGAZIONI OGGETTO DI OFFERTA E CHIUSURA 

ANTICIPATA DEL PERIODO DI OFFERTA RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA DI 

SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

DENOMINATO “MITTEL S.P.A. 2017-2023” 

 
Milano, 24 luglio 2017 

Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 19 luglio 2017 con riferimento all’offerta pubblica 
di sottoscrizione di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “Mittel S.p.A. 2017-2023” (il 
Prestito e, quanto ai titoli obbligazionari oggetto del Prestito, le Obbligazioni) promossa da Mittel S.p.A. 
(rispettivamente, Mittel o l’Emittente”, e l’OPSO o l’Offerta), Mittel, d’intesa con Equita S.I.M. S.p.A. (il 
Responsabile del Collocamento), comunica:  

(i) l’incremento del numero di Obbligazioni oggetto dell’Offerta fino al numero massimo di n. 
138.000.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 0,895 ciascuna, per un valore nominale  
complessivo massimo pari ad Euro 123.510.000,00; e  
 

(ii) la chiusura anticipata del periodo di offerta. 

L’Offerta è terminata in data odierna (e non più il 2 agosto 2017). 

La nuova data di pagamento delle Obbligazioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta sarà pertanto il 27 luglio 
2017 (e non più il 7 agosto 2017). 

La data di avvio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il MOT) 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana), previa verifica da parte di Borsa Italiana 
della sufficiente diffusione delle stesse, è attesa per il 27 luglio 2017. 

Entro martedì 25 luglio 2017 saranno comunicati il tasso di interesse nominale, il tasso di rendimento annuo 
lordo effettivo a scadenza nonché il prezzo di offerta delle Obbligazioni. 

 
*** 

La presente comunicazione è resa ai sensi dei Paragrafi 4.1 e 5.1.3 della Sezione Seconda del Prospetto 
Informativo relativo all’Offerta e all’ammissione alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni, pubblicato in 
data 20 luglio 2017 a seguito del provvedimento di approvazione da parte della Consob del 19 luglio 2017.  
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