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Ferentino, 13 Dicembre 2017 

 

COMUNICATO RELATIVO AL  

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO  

“IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017”  CODICE ISIN IT0004982143  

QUOTATO AL MERCATO EXTRAMOT PROFESSIONAL DI BORSA ITALIANA 

 

Egregi Signori, 

si comunica ai Signori Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario “Iacobucci HFE 8% 
2013-2017” (di seguito il “Prestito”)  quanto segue: 

- come anticipato nel “Rating Report” di CRIF del 14 Novembre 2017 (disponibile sul sito 
della Società www.iacobucci.aero sezione investors), la Società, assieme ai propri soci, ha 
portato avanti nel corso del 2017 negoziazioni (a) con investitori finanziari, per possibili 
operazioni sul capitale della Società che includessero anche il rifinanziamento totale o 
parziale del debito obbligazionario esistente e (b) con fondi di debito, per il rifinanziamento 
dell’esposizione debitoria della Società; 

- entrambi i processi, ad inizio  di dicembre e quando tutto risultava in linea con le attese,   si 
sono conclusi inaspettatamente senza esito positivo e, pertanto, la Società si trova nella  
necessità di dilazionare il pagamento agli Obbligazionisti “Iacobucci HFE 8% 2013-2017” in 
scadenza il 20 dicembre 2017; 

- la Società, conseguentemente,  si è immediatamente attivata per predisporre un piano per il 
rimborso dilazionato del Prestito che renderà disponibile agli Obbligazionisti “Iacobucci 
HFE 8% 2013-2017” quanto prima, anche per il  tramite di Proxitalia Srl – Gruppo 
Georgeson.  A tal fine, la Società convocherà nei prossimi giorni, nel rispetto dei tempi 
tecnici necessari anche per fornire una adeguata e complessiva informazione, un’assemblea 
da tenersi entro il mese di febbraio 2018 per l’approvazione del nuovo piano di rimborso in 
corso di predisposizione. 

 

***  

Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o 
all’interno degli Stati Uniti d’America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a 
restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di 
qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al 
riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire 
una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti Paesi. 

Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un’offerta di vendita al pubblico di strumenti 
finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all’acquisto di strumenti finanziari a 
chiunque in qualsiasi giurisdizione, ivi inclusi Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone, in cui 
tale offerta o sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non 
sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive 
modifiche. 

***  
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