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Genova, 13/05/2019 

 

Oggetto: informativa ai Titolari del Prestito Obbligazionario “ETT Tf 6,50% Set25 Amort Eur” (ISIN 
IT0005340200) in merito alle vicende di natura straordinaria in corso. 

 

Spettabili Obbligazionisti, 

con la presente comunicazione si intende ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti all’articolo 14 
del Regolamento del Prestito Obbligazionario disciplinante il relativo Prestito Obbligazionario, con riferi-
mento alle trattative attualmente in corso che potrebbero comportare una fattispecie di Rimborso Anticipato 
del Prestito in funzione di quanto previsto all’articolo 12, punto xii del Regolamento del Prestito (c.d. Evento 
Rilevante). 

Ci teniamo a segnalare che l’operazione straordinaria in strutturazione (di seguito l’”Operazione”) consentirà 
a ETT S.p.A. (di seguito, anche, la “Società”) di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento competi-
tivo all’interno del mercato di riferimento, beneficiando di importanti sinergie a livello strategico e di business 
nonché di un rafforzamento della propria struttura patrimoniale-finanziaria.  

Quanto sopra, unitamente al mantenimento degli elevati standard qualitativi implementati nel corso degli 
anni dal management che hanno permesso a ETT S.p.A. di diventare il player di riferimento per la realizza-
zione di soluzioni nei campi “Smart Government” (fornitura, gestione e manutenzione di piattaforme infor-
matiche per la gestione di dati e flussi informativi) e “New Media” (fornitura software, con implementazione 
di soluzioni in realtà aumentata e realtà virtuale, a clienti del settore cultura e altri ambiti industriali), costi-
tuirà un importante elemento per l’accelerazione dei progetti di sviluppo previsti all’interno del Piano Indu-
striale, ad ulteriore tutela degli interessi degli stakeholders inclusi Voi Obbligazionisti. La Società ha registrato 
un promettente inizio di esercizio, seguendo il trend positivo sviluppatosi nel 2018; risultano quindi altresì 
confortate le ipotesi di uno sviluppo industriale di ETT S.p.A. sano, razionale ed in linea con le potenzialità 
della Società e con le previsioni economico-patrimoniali riportate nel business plan. 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito Internet www.ettsolutions.com sezione “Investor Relations”. 
La documentazione informativa di dettaglio in merito all’Operazione è disponibile agli Obbligazionisti tramite 
accesso all’Area Riservata appositamente istituita nella sezione “Investor Relations”. 

Con i migliori saluti 

_______________________ 

Giovanni Verreschi 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

http://www.ettsolutions.com/

