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COMUNICATO 

 

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EXTRAMOT PRO DEL PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO “INNOVATIVE-RFK S.P.A. – 6% 2020 – 2025” 

 

Milano, 29 ottobre 2020 – innovative-RFK S.p.A. (“Società”), holding di partecipazioni quotata su 

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

che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT 

PRO3 del Mercato ExtraMOT il prestito obbligazionario “innovative-RFK S.p.A. – 6% 2020 – 2025” 

(“Prestito”), sottoscritto per una prima tranche di importo complessivo pari a Euro 1.290.000, 

costituita da n. 129 obbligazioni. L’emissione è stata approvata in esecuzione della delibera 

adottata dall’assemblea degli azionisti della Società in data 9 giugno 2020. Si ricorda che il prestito 

ha un ammontare massimo complessivo pari a Euro 5.000.000 ed è stato offerto in sottoscrizione, 

per il tramite del portale on line gestito da CrowdFundMe S.p.A., a soggetti rientranti nella 

categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera 

d) del Regolamento Intermediari nonché dell’articolo 34-ter, co. 1, lett. b) del Regolamento 

Emittenti (gli “Investitori Professionali”) e soggetti rientranti nelle categorie individuate ai sensi 

dell’articolo 24, commi 2 e 2-quater del Regolamento Crowdfunding. Il Prestito è stato sottoscritto 

principalmente da Investitori Professionali, tra i quali figura anche Banca Valsabbina S.c.p.A.. 

Le obbligazioni saranno emesse in data 30 ottobre 2020 e in medesima data avranno inizio le 

negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO3. 

Nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Prestito, la Società potrà collocare ulteriori 

tranche nel corso di ulteriori periodi di sottoscrizione successivi alla data di emissione entro il 30 

giugno 2021. 

Il regolamento del Prestito e il Documento di Ammissione sono a disposizione sul sito internet 

istituzionale della Società. 

Nell’ambito dell’operazione innovative-RFK S.p.A. è stata assistita da NCTM, affiancato dal Group 

legal counsel della Società Avv. Joanna Gualano.  

La Società ha operato direttamente su Listing online di ExtraMOT PRO3  di Borsa Italiana. 
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