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Il consiglio di Amministrazione della Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (la “Società”) convoca i
portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) della Società derivanti dal prestito
obbligazionario non convertibile “Iacobucci HFE 8% 2013-2017” codice ISIN IT 0004982143 (il
“Prestito”), in assemblea, ai sensi dell’art. 2415 c.c. e del regolamento del Prestito, per il giorno 15
giugno 2021 alle ore 16:00, presso lo studio del notaio Giovannella Condò, in Via Alessandro
Manzoni 12, Milano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Delibere ai sensi dell’art.11.2 lett. b) del regolamento del Prestito.
Legittimazione all’intervento in assemblea e rappresentanza in assemblea.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli Obbligazionisti nei modi prescritti dalla disciplina
vigente. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
La comunicazione dell’intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro l’inizio dei
lavori assembleari. La comunicazione alla Società è fatta dall’intermediario su richiesta del soggetto
a cui spetta il diritto di voto.
Ogni Obbligazionista legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante
delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine potrà avvalersi
del modulo di delega scritta che sarà reso disponibile tempestivamente sul sito
http://www.iacobucci.aero (Sezione Investors).
La delega può essere notificata alla Società a mani, a mezzo raccomandata presso la sede della
Società
ovvero
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
iacobuccihfaerospacespa@legalmail.it.
Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell’originale, copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e
l’identità del delegante. L’eventuale notifica preventiva non esime, dunque, in sede di
accreditamento ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia
notificata nonché dell’identità del delegante.
Voto con mezzi elettronici.
Come consentito dall’articolo 106 del Decreto Cura Italia, la riunione si svolgerà esclusivamente
mediante mezzi di comunicazione a distanza.

A tal proposito, in considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del “COVID-19”,
si invitano gli Obbligazionisti e i relativi delegati a partecipare alla convocanda assemblea mediante
collegamento audio-video, previo invio all’indirizzo investor.relations@iacobucci.aero della relativa
richiesta accompagnata da (i) l’attestazione dell’intermediario della legittimazione all’intervento in
assemblea e all’esercizio del diritto di voto; e (ii) un valido documento di riconoscimento del
soggetto richiedente, entro e non oltre il 14 giugno 2021. La Società provvederà quindi, a mezzo
posta elettronica, a comunicare a coloro che ne abbiano fatto richiesta le istruzioni per il
collegamento audio-video con il luogo di svolgimento dell’assemblea.
Informazioni sulle obbligazioni.
Il prestito obbligazionario non convertibile “Iacobucci HFE 8% 2013-2017” codice ISIN IT
0004982143 è stato emesso per n. 99 obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000 ciascuna.
Pubblicazione dell’avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società http://www.iacobucci.aero (Sezione
Investors) ed in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 14 maggio 2021
______________________
Gianluca Ippoliti
in qualità di: Un Amministratore

