COMUNICAZIONE AGLI INVESTITORI

Comunicazione di riapertura dell’emissione del prestito obbligazionario denominato “Giplast
Group senior secured note 2021” Codice ISIN IT0005163198 ai sensi degli artt. 2.1 e 3 del
Regolamento del Prestito
Il giorno 15 aprile 2016 è stato concluso il contratto di sottoscrizione di ulteriori n.19 obbligazioni
tra Giplast Group spa e Italian Crediti Fund 1 (investitore qualificato) ai sensi del quale Giplast ha
emesso il 100% di tali ulteriori obbligazioni per un valore nominale di € 1.900.000 (un milione e
novecento mila/00) che Italian Credit Found 1 ha sottoscritto.
La Giplast Group spa aveva già emesso, in data 2 marzo 2016 n. 21 obbligazioni di tipo senior del
valore nominale di Euro 100.000 ciascuna, per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.100.000.
La quantità complessiva del prestito obbligazionario denominato “Giplast Group senior secured note
2021” Codice ISIN IT0005163198 è di Euro 4.000,000 nominali.

COMUNICAZIONE AGLI INVESTITORI

Giplast Group S.p.A. informa gli Investitori di aver rettificato per errore materiale le Terms
and Conditions of the Notes già pubblicate sul proprio sito internet in data 29 febbraio 2016
nei termini di seguito descritti.
1) Il precedente paragrafo 2 della Condition 5.1 è stato sostituito dal presente:
“Monthly Interest Amounts will be due and payable in Euro (i) on the First Interest Payment
Date, and thereafter (ii) monthly on February 28 and the 30th day of each other calendar
month, of each year, and (iii) on the Final Maturity Date (each an “Interest Payment
Date”)”.

2) La precedente Condition 6.1 è sostituita dalla presente:

“6.1 Redemption
Unless previously redeemed in full and cancelled, the Notes will be redeemed as follows:

Redemption schedule for each Note
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4
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0

Accordingly, the Nominal Value will be redeemed by 25% (twenty five per cent.) on each of
the Interest Payment Dates which fall on September 30, 2019; March 30, 2020; September 30,
2020; and March 2, 2021.”

