COMUNICATO RELATIVO
AL RIMBORSO ANTICIPATO INTEGRALE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«KAURI HOLDING S.P.A. 4,75% 2019 - 2024» (CODICE ISIN IT0005379646)
Con la presente comunicazione, Kauri Holding S.p.A. (la “Società”) rende noto che, con riferimento al prestito
denominato «Kauri Holding S.p.A. 4,75% 2019 - 2024», Codice ISIN IT0005379646, emesso in data 23 luglio 2019 (il
“Prestito”):
-

in data odierna ha comunicato la volontà di esercitare la facoltà di rimborso anticipato integrale del prestito
denominato «Kauri Holding S.p.A. 5% 2017 - 2023», Codice ISIN IT0005245649, emesso in data 10 marzo 2017
(il “Prestito 2023”), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9(iii) del relativo regolamento (Rimborso anticipato a
favore dell’Emittente) (il “Rimborso del Prestito 2023”)1;

-

il Rimborso del Prestito 2023 avverrà in data 30 settembre 2022 (la “Data di Rimborso Anticipato”);

-

ai sensi dell’articolo 14 (Impegni dell’Emittente), romanino (xxxix), lettera (b) del regolamento del Prestito, la
Società si è impegnata a non effettuare rimborsi del Prestito 2023, ad eccezione delle ipotesi in cui il rimborso venga
effettuato anche in relazione alle obbligazioni emesse nell’ambito del Prestito, e, in ogni caso, secondo le
proporzioni esistenti tra il Prestito 2023 ed il Prestito alla data del 29 ottobre 2020 (i.e. 66,66% in relazione al
Prestito e 33,33% in relazione al Prestito 2023);

-

pertanto, alla luce delle previsioni di cui all’articolo 14, romanino (xxxix), lettera (b) del regolamento del Prestito e
del Rimborso del Prestito 2023, la Società è tenuta a procedere anche al rimborso integrale anticipato del Prestito;

-

tale rimborso del Prestito avverrà alla Data di Rimborso Anticipato e, in tale data, verrà disposto in favore dei
portatori delle obbligazioni emesse nell’ambito del Prestito il pagamento di Euro 6.142.858,00, pari al 100% del
valore nominale residuo delle Obbligazioni, oltre agli interessi maturati a partire dal 30 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente contatto: Investor.Relations@kauriholding.it.
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