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A parziale rettifica dell’Avviso n. 18610 del 06 novembre 2015, relativo 
all’inizio delle negoziazioni sul mercato ExtraMOT – Segmento Professionale 
– di strumenti finanziari emessi da Microspore S.p.A. (IT0005137564), come 
da comunicazione dell’Emittente allegata, l’Outstanding corretto rettificato è il 
seguente:  

 
Outstanding: 1.550.000 EUR 
 
Allegato: 
- Comunicazione dell’Emittente 
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COMUNICATO STAMPA MICROSPORE S.P.A. 

Larino, 9 novembre 2015 

 

Con riferimento al prestito obbligazionario, negoziato sul segmento professionale 

dell’ExtraMOT PRO del sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato 

e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT, di ammontare nominale complessivo 

massimo pari a Euro 20 milioni della durata di 5 anni, denominato “Microspore 5% 2015-

2020” (le “Obbligazioni 2015”), la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione di Microspore S.p.A. (“Microspore” o la “Società”) l’11 settembre 2015, 

si rende noto che in data odierna, a rettifica di quanto precedentemente comunicato, risultano 

sottoscritte n. 310 Obbligazioni 2015 del valore nominale di Euro 5.000,00 ciascuna per un 

controvalore nominale complessivo di Euro 1.550.000,00, anziché n. 1.037 (per un 

controvalore nominale complessivo di Euro 5.185.000,00). 

Si comunica, che a far data dal 10 Novembre 2015, e fino al 30 Giugno 2016, si apre il 

Secondo Periodo di Offerta durante il quale potranno essere sottoscritte le restanti n. 3.690 

Obbligazioni 2015 per un controvalore nominale complessivo di Euro 18.450.000,00. La 

sottoscrizione potrà avvenire sia attraverso il versamento in denaro del corrispettivo, sia 

attraverso scambio e successivo annullamento delle obbligazioni rappresentative il Prestito 

Obbligazionario Convertibile Microspore S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili codice 

ISIN IT0004982119 (le “Obbligazioni 2013”).  

Con riferimento alla sottoscrizione delle Obbligazioni 2015 attraverso lo scambio e 

successivo annullamento delle Obbligazioni 2013 si precisa difatti che, oltre a quanto già 

comunicato in data 1 ottobre 2015, la Società ha deliberato di promuovere un’offerta 

individuale di scambio riservata (l’“Offerta Privata”) attraverso la quale riconosce a ciascun 

singolo obbligazionista aderente all’Offerta Privata n. 1 (uno) Obbligazioni 2015 per ogni 1 

(uno) Obbligazioni 2013. Pertanto, l’Offerta Privata sarà effettuata mediante annullamento 

delle Obbligazioni 2013 ed emissione per un pari importo di Obbligazioni 2015.  

Le Obbligazioni 2015 potranno essere offerte in scambio ai possessori delle Obbligazioni 

2013 indicativamente nel periodo compreso tra il 10 novembre 2015 e il 30 giugno 2016. 

Sulle Obbligazioni 2013 continueranno a maturare i relativi interessi sino alla data 

dell’annullamento. 

I moduli attraverso i quali è possibile richiedere la sottoscrizione, Regolamento delle 

Obbligazioni 2013 e il Regolamento delle Obbligazioni 2015 sono disponibili sul sito 

aziendale: www.microspore.com nella sezione Investor Relations. 


