
                                                                                   
 

    

Iacobucci HF Aerospace S.p.A. 
 
Strada SC ASI 1/S nn. 16-18, 03013 Ferentino (FR) Italy - Tel: +39 0775 39251 - Fax: +39 0775 390009 - www.iacobucci.aero 
Registro delle Imprese di Frosinone - VAT NUMBER 02316240601 - CODICE NATO (NCAGE): AEAA2 - CAPITALE SOCIALE € 1.535.000,00 i.v. 

Ferentino, 5 Gennaio 2018 

 

COMUNICATO RELATIVO AL  

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO  

“IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017”  CODICE ISIN IT0004982143  

QUOTATO AL MERCATO EXTRAMOT PROFESSIONAL DI BORSA ITALIANA 

 

Egregi Signori Obbligazionisti, 

facendo seguito all’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti che si terrà 
in data 27 febbraio 2018 si comunica che, non essendo disponibile il sistema di certificazione 
presso Monte Titoli S.p.A., al fine di ottenere l’attestazione della legittimazione all’intervento 
assembleare e all’esercizio del diritto di voto, ciascun obbligazionista dovrà rivolgersi 
all’intermediario presso cui è aperto il proprio dossier titoli relativo alle obbligazioni de quo, il 
quale dovrà emettere l’attestazione unicamente sulla base dei propri sistemi contabili alla record 
date.  

Si allega altresì l’Avviso di sollecitazione di deleghe di voto promosso da Iacobucci HF 
Aerospace S.p.A., pubblicato in data 21 dicembre 2017 (come successivamente modificato), recante 
le modifiche procedurali concernenti le modalità di attestazione della legittimazione all’intervento 
in assemblea. 

Per ulteriori informazioni si invitano i Signori Obbligazionisti a contattare telefonicamente 
Proxitalia S.r.l., gruppo Georgeson, al seguente recapito: 800.124338. 

***  

Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o 
all’interno degli Stati Uniti d’America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a 
restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di 
qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al 
riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire 
una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti Paesi. 

Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un’offerta di vendita al pubblico di strumenti 
finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all’acquisto di strumenti finanziari a 
chiunque in qualsiasi giurisdizione, ivi inclusi Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone, in cui 
tale offerta o sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non 
sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive 
modifiche. 

***  
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