
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PRESTITO OBLIGAZIONARIO DENOMINATO “BELIEVE‐
OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 2019‐2022” EMESSO CON ATTO DEL 

5.11.2019 – Codice ISIN IT0005391690 – 
COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 7.3 DEL REGOLAMENTO 

 

Milano, 24 ottobre 2022 

In relazione al prestito obbligazionario denominato “Believe‐obbligazioni a tasso fisso 2019‐2022” 
emesso per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), 
costituito da massime n. 400 (quattrocento) obbligazioni a tasso fisso al portatore del valore nominale 
unitario di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) in taglio non frazionabile, essendo in prossimità della sua 
scadenza prevista per il giorno 22.11.2022 (art. 5 del Regolamento), Believe ricorda come ai sensi 
dell’art. 7.3 del Regolamento la stessa abbia la facoltà di rimborsare il suddetto prestito “… anziché 
in denaro, in tutto o in parte, attraverso il trasferimento a ciascuno di essi – Obbligazionisti 
rimborsabili – di Azioni Gequity Quotate di cui la Società dovesse essere titolare alla Data di 
Scadenza e, laddove non sufficienti, per la parte residua e solo dopo che siano state impiegate tutte 
le Azioni Gequity Quotate, di Azioni Gequity non Quotate (“Azioni di Compendio”).”. Ai sensi di 
tale disposizione “Il numero effettivo delle Azioni di Compendio che l’Emittente trasferirà ad ogni 
Obbligazionista rimborsabile sarà calcolato sulla base del valore risultante dalla media aritmetica 
che le stesse faranno registrare nei 60 giorni precedenti la Data di Scadenza (“Valore delle Azioni 
di Compendio”) a cui si applicherà una riduzione in misura del 10% sulla base della seguente 
formula: 

Valore Nominale Sottoscritto 
_____________________ 

Valore delle Azioni di Compendio (media aritmetica ultimi 60 giorni) – 10%...” 

 

Tento conto che sono state sottoscritte n. 90 Obbligazioni per un controvalore nominale di Euro 
450.000,00, Believe comunica di esercitare la facoltà di rimborso come indicata all’art. 7.3 del 
Regolamento citato riconoscendo agli Obbligazionisti rimborsabili le Azioni di Compendio di cui 
risulterà titolare alla Data di Scadenza al Valore delle Azioni di Compendio come sopra calcolato. 

Ai sensi dell’art. 7.4 del Regolamento, il trasferimento della proprietà delle Azioni di Compendio a 
favore degli Obbligazionisti sarà formalizzato e dovrà perfezionarsi comunque non oltre il termine 
previsto sub art. 7.1. ossia “… entro 5 Giorni Lavorativi successivi alla Data di Scadenza (“Data di 
Rimborso”)”. 
 

Per maggiori dettagli sul Prestito Obbligazionario si rimanda al testo integrale del Regolamento 
pubblicato sul sito internet della Società. 

 
 

 


