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Ferentino, 7 febbraio 2018 

 

COMUNICATO RELATIVO AL  

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO  

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

 

Egregi Signori, 

In vista dell’assemblea degli obbligazionisti portatori del prestito obbligazionario non convertibile 
denominato “IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017” (di seguito, gli “Obbligazionisti”) - convocata in 
Milano (MI), Via Alessandro Manzoni 14, per il giorno 27 febbraio 2018, alle ore 15:00, presso lo 
studio del notaio Giovannella Condò - si comunica che la Società ha predisposto a favore degli 
Obbligazionisti un set di informazioni e dati di natura economico-finanziaria. 

 

I Sig.ri Obbligazionisti interessati all’acquisizione delle informazioni di cui sopra sono pregati di 
rivolgersi a:  

Dott. Fabio Minervini 

Telefono: +39 02 36683651   

E-mail: fabio.minervini@essentia-advisory.it 

 

***  

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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