COMUNICATO STAMPA

Milano, 18 novembre 2016

ASSEMBLEA OBBLIGAZIONISTI ENERVENTI S.p.A.
MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"ENER20 EURIBOR 6M + 5,70% - Codice ISIN: IT0005031346"
Enerventi S.p.A. (la “Società”) comunica che, l’Assemblea degli obbligazionisti tenutasi il giorno 14
novembre u.s., presso lo Studio Notarile Associato Mariconda-Chiantini, in Milano, Galleria Pattari
n. 2, ha approvato la modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario "ENER20 EURIBOR 6M
+ 5,70%" (il “Prestito”) emesso dalla Società, introducendo a favore dell’emittente la facoltà, sino
alla data del 31 marzo 2017, di procedere all'integrale rimborso anticipato volontario del Prestito.
In tale eventualità il prezzo di rimborso anticipato (espresso come percentuale della quota del valore
nominale oggetto di rimborso) sarà pari al 101% (oltre al pagamento degli interessi maturati e non
ancora pagati alla data di rimborso anticipato).
Dell'eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà dato avviso mediante
pubblicazione sul sito internet dell'Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa
applicabile.
*
Di seguito il rendiconto sintetico dei voti espressi in Assemblea:
PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: Proposta di modifica dell'articolo 9.7 del Regolamento
del Prestito concernente l'introduzione di un nuovo paragrafo (9.7 lettera (d)), al fine di concedere
alla Società la facoltà di procedere al rimborso anticipato del Prestito.
L’Assemblea ha approvato la proposta di modifica del Regolamento del Prestito. La delibera
assembleare è in corso di iscrizione nel Registro delle Imprese. La Società si impegna a comunicare
la data dell’avvenuta iscrizione della suddetta delibera e pubblicare il Regolamento del Prestito così
come modificato e integrato dall’Assemblea degli obbligazionisti.
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n. obbligazionisti presenti in sala: 8

FAVOREVOLI
CONTRARI

Obbligazioni

% sui presenti

% sul totale

457

100%

53,76%

-

-

-

Totale n. obbligazioni rappresentate in assemblea

457

Totale n. obbligazioni in circolazione

850
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