COMUNICATO STAMPA

ALMA MEDIA S.P.A. - EMISSIONE DI BOND
Alma Media S.p.A. emette e quota la prima tranche di un prestito per un controvalore complessivo massimo
di Euro 5 milioni
Roma, 12 giugno 2018
In data odierna, Alma Media S.p.A. ha emesso la prima tranche di un prestito, denominato “Alma Media S.p.A. –5,5%
2018 - 2019” (il “Prestito”), costituito da massimi n. 500 titoli di debito del valore nominale unitario di Euro 10.000,00
cadauno (i “Titoli di Debito”), quotato sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento
professionale ExtraMOT PRO.
Il Prestito ha un valore nominale complessivo massimo di Euro 5.000.000,00 (“Importo Massimo”) e la prima tranche
emessa in data odierna è per un ammontare nominale pari ad Euro 1.850.000,00.
L’Emittente potrà emettere ulteriori Titoli di Debito fino al raggiungimento dell'Importo Massimo entro il 31 dicembre
2018, fermo restando che tutti i Titoli di Debito avranno a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni, in modo da
formare una singola serie.
Il Prestito prevede una durata massima sino all’12 dicembre 2019 e produce un tasso di interesse fisso annuo pari al
5,50%.
L’inizio delle negoziazioni dei Titoli di Debito emessi in data odierna sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT
PRO è previsto in data odierna.
Alma Media S.p.A. è attivo prevalentemente nei settori dell’intrattenimento e media, pubblicitario ed editoriale in
Italia e all’estero.
Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione del Prestito– la cui offerta è riservata a investitori
professionali ai sensi dell'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58/1998, come implementato dall'articolo 34-ter del
Regolamento Consob n 11971/1999 e dall'articolo 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob n. 20307/2018 –
disponibile sul sito web della Società all’indirizzo http://almamediaitalia.it , sezione “Investor”.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Alma Media SPA
Mario Vitullo
Tel. 335-8307978
Mail: mario.vitullo@almamail.it

Stra7egic Communications
Cosimo Firenzani
Tel. 348-0002767
Mail: c.firenzani@stra7egic.com

