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Comunicato Stampa  

SACE BT: rimborso anticipato del titolo denominato “SACE 
BT S.p.A. €14,500,000 5.7 per cent. dated subordinated 
callable notes due 17 December 2025” 
 
Roma, 3 novembre 2021, ore 19:00 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 12 ottobre 2021, 
SACE BT. in data odierna rende nota la sua intenzione di procedere al rimborso anticipato del Titolo denominato 
“SACE BT S.p.A. €14,500,000 5.7 per cent. dated subordinated callable notes due 17 December 2025”, recante 
Codice ISIN IT0005155665 (di seguito anche il “Titolo”) e rende altresì noto che a tal fine procederà ad effettuare le 
comunicazioni richieste dalla normativa applicabile e dalla relativa documentazione contrattuale. 

La data prevista per il rimborso del Titolo è il 17 dicembre 2021 (la “Data di Rimborso Anticipato”). Il rimborso 
avverrà alla pari e, pertanto, verrà effettuato mediante pagamento a favore dei portatori del Titolo del 100% del valore 
nominale, nonché degli interessi maturati sullo stesso fino alla Data di Rimborso Anticipato, per mezzo degli 
intermediari aderenti al sistema accentrato di gestione di Monte Titoli S.p.A. 

Alla data odierna, le Obbligazioni sono negoziate sul Segmento ExtraMOT PRO3 del Mercato ExtraMOT, organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). Si rimanda al Regolamento del Mercato ExtraMOT adottato da 
Borsa Italiana per tutto ciò che concerne l’esclusione del Titolo dalle negoziazioni e le modalità e i termini per la 
cancellazione dello stesso.  
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