COMUNICATO RELATIVO
ALLA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
«KAURI HOLDING S.P.A. 5% 2017 - 2023» (CODICE ISIN IT0005245649)
E
«KAURI HOLDING S.P.A. 4,75% 2019 - 2024» (CODICE ISIN IT0005379646)
Con riferimento ai prestiti obbligazionari denominati rispettivamente «KAURI HOLDING S.P.A. 5% 2017 - 2023»
(CODICE ISIN IT0005245649) (il “Prestito 2023”) e «KAURI HOLDING S.P.A. 4,75% 2019 - 2024» (CODICE ISIN
IT0005379646) (il “Prestito 2024” e, congiuntamente al Prestito 2023, i “Prestiti”), al Prestito 2023 ed al Prestito 2024,
Kauri Holding S.p.A. (la “Società”) comunica che la stessa ha convocato le assemblee degli obbligazionisti di entrambi
i Prestiti per il prossimo 4 agosto 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per il 5 agosto 2021 in seconda
convocazione.
L’avviso di convocazione per entrambe le assemblee è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 luglio 2021
(Parte II n. 84).
In particolare:
- con riferimento al Prestito 2023, l’assemblea degli obbligazionisti è stata convocata in modalità telematica, per il giorno
4 agosto 2021 alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 5 agosto 2021 alle ore 17.00 stesso luogo,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
(i)

(ii)

richiesta da parte della Società relativa alla concessione di un waiver alle previsioni di cui all’articolo 14 (Impegni
dell’Emittente), romanino (xiii) e romanino (xiv), del regolamento del prestito relativo alle Obbligazioni (il
“Regolamento del Prestito”) con riferimento alla Data di Calcolo del 31 dicembre 2020 e alla Data di Calcolo
Ulteriore del 30 giugno 2021 (come definite nel Regolamento del Prestito);
deliberazioni inerenti e conseguenti.

- con riferimento al Prestito 2024, l’assemblea degli obbligazionisti è stata convocata in modalità telematica, per il giorno
4 agosto 2021 alle ore 17.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 5 agosto 2021 alle ore 17.30 stesso luogo,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
(i)

(ii)

richiesta da parte della Società relativa alla concessione di un waiver alle previsioni di cui all’articolo 14 (Impegni
dell’Emittente), romanino (x) e romanino (xi), del regolamento del prestito relativo alle Obbligazioni (il
“Regolamento del Prestito”) con riferimento alla Data di Calcolo del 31 dicembre 2020 e alla Data di Calcolo
Ulteriore del 30 giugno 2021 (come definite nel Regolamento del Prestito);
deliberazioni inerenti e conseguenti.
***

***

***

Si precisa che la record date per entrambe le assemblee degli obbligazionisti è fissata al 26 luglio 2021.
L’esito delle deliberazioni unitamente alle eventuali modifiche che saranno apportate ai regolamenti dei relativi prestiti
saranno prontamente comunicate al mercato all’esito delle relative assemblee degli obbligazionisti.
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società www.kauriholding.it, sezione “Investor Relations”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente contatto:
direzione.afc@kauriholding.it

Padova, 19 luglio 2021
Kauri Holding S.p.A.
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