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A partire da oggi saranno in negoziazione su ExtraMOT PRO le obbligazioni 

emesse da Gamenet SpA, società nata nel 2006 e diventata una delle principali 

concessionarie del mercato dei giochi italiano. 

 

Gamenet ha emesso obbligazioni per valore complessivo pari a 200 milioni di 

euro con scadenza 01/08/2018 che corrispondono cedole semestrali pari al 

7,25% annuo del valore nominale.  

 

Pietro Poletto, Responsabile dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana, ha 

commentato: 

 

 “Siamo lieti  che Gamenet abbia scelto per la quotazione delle sue obbligazioni 

ExtraMOT PRO che si conferma il segmento professionale di riferimento per la 

quotazione dei prestiti obbligazionari emessi dalle società corporate come fonte 

alternativa di finanziamento al tradizionale finanziamento bancario.” 

 

Le nuove obbligazioni vanno ad aggiungersi ai titoli di Cerved, IVS, Buscaini 

Angelo, Teamsystem, SISAL, Fide, Caar.  

 

ExtraMOT PRO è dedicato alla quotazione di obbligazioni, cambiali finanziarie, 

strumenti partecipativi e project bond. 

Il nuovo segmento è nato per offrire alle società italiane un mercato nazionale 

flessibile, economico ed efficiente in cui cogliere le opportunità e i benefici 
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fiscali derivanti dal nuovo quadro normativo (decreto legge n. 83/2012, 

cosiddetto Decreto Sviluppo).  

Il segmento è riservato ai soli investitori professionali.  
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Borsa Italiana 
 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 330 società quotate 
sui propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei 
derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - 
AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. 
Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFPlus, SeDeX, MOT ed ExtraMOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
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