Comunicato Stampa
IKF S.p.A.:
Il Consiglio di Amministrazione delibera l’emissione di un prestito obbligazionario
Milano, 24 Aprile 2015 - IKF S.p.A., prima società italiana quotata sull’AIM Italia, comunica che il
Consiglio d’Amministrazione ha approvato in data odierna, ai sensi dell’art. 2410 del codice civile,
l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile “IKF S.p.a. 2015-2019”, riservato a investitori
qualificati ai sensi dell’art. 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
nonché dell’art. 34-ter, comma 1, lettera b), del relativo regolamento di attuazione, concernente la
disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni, per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 2.000.000,00
(duemilioni/00), con la previsione che la sottoscrizione dello stesso possa essere effettuata entro il 30
giugno 2016. Il prestito avrà durata sino al 30 giugno 2019, salve le ipotesi di rimborso anticipato
analiticamente previsto nel regolamento dei titoli. I titoli, per i quali è previsto il rimborso alla scadenza,
potranno essere sottoscritti da investitori qualificati, come sopra definiti, ad un prezzo di emissione pari
al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario (emissione alla pari). Il tasso di interesse
applicato ai titoli sarà del 8,50 lordo, fisso, annuo, con cedola pagabile alla fine di ciascun anno. I
proventi derivanti dal collocamento del prestito obbligazionario saranno destinati a coprire i fabbisogni
relativi alle esigenze di finanziamento delle attività industriali e commerciali delle partecipate e gli
impegni inerenti al saldo del corrispettivo pattuito per l’acquisizione di alcune delle predette
partecipazioni nonché a far fronte alle necessità della gestione corrente. Con le risorse rivenienti dalla
sottoscrizione del prestito deliberato sarà altresì possibile addivenire a nuove acquisizioni che
consentiranno di dare continuità allo sviluppo delle strategie imprenditoriali della società. Il verbale del
consiglio di amministrazione che ha deliberato il prestito obbligazionario unitamente al regolamento del
prestito sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa
vigente. La Società ricorda che con deliberazione consiliare del 4 luglio 2014 era già stato emesso un
prestito obbligazionario non convertibile, per un complessivo valore nominale di euro 2.000.000,00
(duemilioni/00), che sarebbe dovuto essere collocato entro il 31 dicembre 2014, termine scaduto senza
che il suddetto prestito obbligazionario sia stato collocato, neppure in parte. L’ammontare complessivo
delle obbligazioni ad oggi emesse e validamente sottoscrivibili è pari all’importo di euro 2.000.000,00
(duemilioni/00), corrispondenti all’entità del prestito obbligazionario come sopra descritto emesso in data
odierna.
________________________________________________________
IKF è la società leader in Italia nell’assunzione di partecipazioni in società, individuate nel settore delle distressed PMI, valutate come
complementari rispetto alle proprie strategie imprenditoriali, da risanare, ristrutturare e integrare pienamente nelle proprie aree di
business industriale e commerciale. IKF è la prima società a essere quotata, nel 2009, sul mercato delle Pmi, l’AIM (Alternative Investment
Market) della Borsa italiana. IKF, con sede operativa a Milano, controlla le seguenti società: Imas Automation Srl, Sadi 1908 Srl,
Semplicemente Spa (tutte attive nel settore delle macchine ad alta tecnologia), Sintesi Spa (attiva nel Forniture), Luigi Botto Spa (ativa nel
settore del fashion) e Ikf Advisory srl. (preposta a definire le linee di sviluppo industriale e commerciale del gruppo . IKF ha quale strategia
imprenditoriale, industriale e commerciale, quella di operare in quattro settori portanti del made in Italy: Forniture, Fashion, Food,
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Machinery. Dotata di una forte propensione all’internazionalizzazione, IKF mira a rilanciare il “far bene italiano” nel mondo, puntando
soprattutto sui mercati di America del Nord, Russia, Medio Oriente con particolare attenzione alla Cina.
Governance principale: Andrea Maria Gritti, Ad di IKF; Paolo Catalfamo consigliere e manager director di IKF; Mario Galetti Presidente
C.d’A. di Ikf Advisory srl.
I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “IKF” e per i warrant “WIKF14”. I codici ISIN sono per le azioni IT0004488307 e
per i warrant IT0004488356.
Nomad della Società è EnVent Spa . Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come specialist della Società.
Per ulteriori informazioni:
Emittente – Investor Relator
IKF S.p.A.
Viale Tunisia, 41
20124 Milano
Tel. +39.02.49.53.42.00
segreteria@ikf-holding.it
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