COMUNICATO STAMPA
Vita Società Editoriale S.p.A.
Nuova emissione obbligazionaria “Vita 2018 4%”

Milano, 05 maggio 2015. Vita Società Editoriale S.p.A. (la “Società”) comunica che il Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario
non convertibile denominato “Vita 2018 4%” per un ammontare complessivo di 1 milione di euro e
tasso di interesse lordo del 4%, cedola semestrale, con godimento dal 14 maggio 2015 e scadenza
al 13 maggio 2018.
L'offerta, che avverrà in esenzione da prospetto in base alla normativa vigente, prevede il diritto di
prelazione nella sottoscrizione in favore degli azionisti e obbligazionisti di Vita S.p.A. che risultino
tali alla data del 04 maggio 2015, esercitabile tra il 06 ed il 13 maggio 2015.
Dalla data del 14 maggio 2015 alla data del 31 ottobre 2015, nel caso in cui il prestito
obbligazionario risulti non sottoscritto totalmente durante il periodo di prelazione, sarà possibile
la sottoscrizione anche da parte di terzi sino a concorrenza dell’ammontare complessivo del
prestito. La Società si riserva di chiudere anticipatamente il periodo di offerta al raggiungimento di
sottoscrizioni pari all’ammontare complessivo del prestito obbligazionario.

*****

Vita Società Editoriale S.p.a. – Vita S.p.a. è la prima media company italiana specializzata nei temi del Terzo Settore,
leader nell’informazione sui temi della società civile, del non profit, della responsabilità sociale e della sostenibilità.
Dal 1994 pubblica il mensile Vita dedicato al racconto dell'attualità spaziando con uno guardo appassionato e uno stile
snello ed essenziale sui temi e gli eventi italiani e internazionali. Attraverso il sito www.vita.it garantisce l’informazione
e l’aggiornamento quotidiani con particolare attenzione al Terzo Settore.
Offre inoltre competenze digitali innovative, consulenza e tecnologia per affiancare imprese e organizzazioni nel
costruire e raccontare valori condivisi.

Il codice di negoziazione delle azioni (ticker) è VITA e il codice ISIN è IT0001037685.
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