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COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVAZIONE DELLA EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  

“INNOVATIVE-RFK S.P.A. – 4% 2021 – 2026” 

 

Milano, 16 Aprile 2021 – Innovative-RFK S.p.A., holding di partecipazioni quotata su Euronext 

Access, multilateral trading facility system organizzato da Euronext Paris S.A., rende noto che in 

data 15 Aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio 

Sindacale, dell'attestazione circa il rispetto del limite di cui all'art. 2412, primo comma, Codice 

Civile, e degli adempimenti e procedure di legge effettuate per l’emissione del prestito 

obbligazionario, ha autorizzato l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario “innovative-RFK 

S.p.A. – 4% 2021 - 2026” ed approvato il relativo Regolamento del Prestito, di ammontare 

massimo complessivo pari ad Euro 5.000.000,00, costituito da massimo n. 500 titoli obbligazionari  

di taglio minimo pari ad Euro 10.000,00 accentrati presso Monte Titoli S.p.a. in regime di 

demateriliazzazione, ai sensi delle normative e regolamenti applicabili.  

Il Prestito ha un ammontare massimo complessivo pari a Euro 5.000.000 e sarà offerto in 

collocamento e sottoscrizione, per il tramite del portale on line gestito da CrowdFundMe S.p.A. di 

Milano, a partire dai primi giorni di maggio 2021, ai soggetti rientranti nelle categorie individuate ai 

sensi dell’articolo 24, commi 2 e 2-quater del Regolamento Crowdfunding.  

Le obbligazioni saranno emesse entro il 31 Luglio 2021 (termine ordinatorio). 

 

L’Emittente si impegna a destinare annualmente un importo pari al 2% del valore sottoscritto e 

non estinto del prestito obbligazionario ad uno o più progetti individuati in coordinamento con il 

Lions Club Milano Bramante Cinque Giornate, ente con il quale l’Emittente ha sottoscritto un 

accordo volto all’utilizzo di tali fondi per progetti c.d. charity. 

Il regolamento del Prestito e il prospetto di offerta sulla piattaforma Crowdfundme saranno a 

disposizione nella apposita sezione della pagina web di Crowdfundme, dai primi giorni di Maggio 

2021, con la pubblicazione online dell’offerta. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di considerare terminata la raccolta di cui 

all'offerta di sottoscrizione delle obbligazioni del prestito obbligazionario ordinario denominato 

"innovative-RFK S.p.A. 6% 2020 - 2025", per cui il suddetto prestito è oggi costituito da n. 129 

obbligazioni del valore di nominali Euro 10.000 ciascuna, per un corrispettivo totale di Euro 

1.290.000, ammesse a quotazione sul segmento ExtraMOT PRO 3 gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

(codice ISIN IT0005422503). 

 

L’operazione è stata seguita dalla società di advisory Kayak S.r.l. di Milano, consulente strategico di 

Innovative-RFK SpA, affiancata dal Group Legal Counsel della Società avv. Joanna Gualano; 

Banca Finint è agente di calcolo, agente di pagamento e Banca di appoggio.  
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