
   

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AMMESSO ALLA NEGOZIAZIONE SUL SEGMENTO EXTRAMOT 

PRO3 DEL MERCATO EXTRAMOT 

 

Roma, 14 giugno 2022 

ENERGY PRODUCTION INDUSTRY COMPANY S.R.L., con sede legale in viale degli Ammiragli, 67 – 00136 Roma 

(RM), (l’“Emittente”) comunica che, in data 15 giugno 2022 (la “Data di Emissione”), verrà emesso: 

- il prestito obbligazionario denominato ““Epico S.r.l. – 4,5% 2022 – 2026 Amortizing”, di ammontare 

nominale pari ad Euro 6.250.000,00 (seimilioniduecentocinquamila/00), con scadenza il 31 dicembre 

2026, costituito da n. 125 (centoventicinque) obbligazioni (codice ISIN IT0005495954), del valore 

nominale unitario di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuna (il “Prestito Obbligazionario”); 

Le obbligazioni sono state integralmente sottoscritte da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2 lett. e) 

del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sottoposti a 

vigilanza prudenziale ai sensi di quanto richiesto dall’articolo 2483, comma 2, del Codice Civile, ad un prezzo 

di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale.  

Il Prestito Obbligazionario è assistito dalla garanzia a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile, emessa da 

SACE S.p.A., ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e 

di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito con modificazioni con Legge 5 

giugno 2020 n. 40, come successivamente modificato e integrato, per un importo massimo garantito pari al 

minor valore tra: (a) l’80% dell’importo (capitale, interessi ed oneri e accessori) dovuto agli obbligazionisti e 

(b) Euro 5.688.244,88. 

Su domanda dell’Emittente, Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha ammesso le obbligazioni alla 

negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO3 del Mercato ExtraMOT (il “Segmento ExtraMOT PRO3”) a partire 

dal 15 giugno 2022. 

Si segnala che il regolamento del Prestito Obbligazionario ed il documento di ammissione predisposto 

dall’Emittente ai fini dell’ammissione delle obbligazioni alla negoziazione presso il Segmento ExtraMOT PRO3 

sono disponibili presso la sede legale e sul sito dell’Emittente www.epicoholding.it nella sezione “Investors”, 

nonché sul sito del meccanismo di stoccaggio www.emarketstorageit. 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

Valerio Andreoli Bonazzi 
 
Investor Relator 
Tel: +39 06 39723361   

E-mail: segreteria.roma@epicoholding.it 

 

http://www.epicoholding.it/

