9 marzo 2017
Comunicato stampa
Conclusione del riacquisto da parte di Beni Stabili S.p.A. SIIQ del 98,78% dell’importo nominale in circolazione
delle obbligazioni convertibili denominate “€ 270,000,000 2.625 per cent. Convertible Bonds due 17 April 2019”
Beni Stabili S.p.A. SIIQ (la “Società”) annuncia la conclusione del riacquisto delle obbligazioni convertibili denominate “€
270,000,000 2.625 per cent. Convertible Bonds due 17 April 2019” (le “Obbligazioni”), come annunciato in data 28
febbraio 2017 e 1 marzo 2017.
La Società ha riacquistato Obbligazioni per un importo complessivo in linea capitale pari ad Euro 266.700.000,
rappresentante il 98,78% delle Obbligazioni originariamente emesse. Il prezzo di riacquisto è pari ad Euro 111.000 per
Euro 100.000 in linea capitale per ciascuna Obbligazione, oltre ad interessi maturati e non pagati per Euro 1.009,62 per
ciascuna Obbligazione.
Le Obbligazioni riacquistate dalla Società verranno cancellate nel rispetto dei relativi termini e condizioni.
A seguito di tale riacquisto, l’importo complessivo in linea capitale in circolazione delle Obbligazioni è ora pari ad Euro
3.300.000, rappresentante l’1,22% dell’importo complessivo in linea capitale delle Obbligazioni originariamente emesse.
In conseguenza di quanto precede, la Società potrà esercitare il diritto previsto dai termini e condizioni delle Obbligazioni
di rimborsare, a propria discrezione, le Obbligazioni che non sono state offerte con successo e/o riacquistate.
Informazioni su Beni Stabili
Con un patrimonio di 4 miliardi di euro, Beni Stabili è protagonista del mercato immobiliare italiano e vanta un portafoglio
di immobili con focus su Milano e comunque situati in zone strategiche delle principali città del Nord e Centro Italia,
costituito prevalentemente da uffici. Il nostro obiettivo è la valorizzazione degli immobili per aumentarne la redditività e
creare valore per i nostri clienti, i nostri partner e i nostri azionisti.
Quale operatore leader nell’investimento e nello sviluppo di spazi per uffici, promuoviamo soluzioni avveniristiche volte a
migliorare la performance ambientale dei nostri edifici per il benessere di chi lavora negli spazi locati dai nostri clienti.
Con questo intento stiamo sviluppando a Milano una nuova area direzionale dedicata allo smart-working: il progetto
Symbiosis.
Beni Stabili è quotata alla Borsa di Milano e di Parigi e opera attraverso due sedi operative, Roma e Milano. Beni Stabili
appartiene al gruppo Foncière des Régions, operatore leader del mercato real estate europeo che possiede e gestisce
un portafoglio di 18 miliardi di euro costituito da immobili situati nelle aree metropolitane di maggior attrazione di Francia,
Germania, Italia e Spagna.
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