Spett.le
Borsa Italiana S.p.A.
Ufficio Informativa e Analisi Societaria
P.zza Degli Affari, n. 6
20123 Milano
a via raccomandata/a mezzo PEC
All’attenzione del Dott. Moreno Pierucci

Oggetto: RICHIESTA DI DELISTING DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«WOLFTANK SYSTEMS S.p.A. 5% 2016 - 2021»
Egregi Signori,
la presente per sottoporre alla Vostra attenzione la richiesta di delisting del prestito
obbligazionario denominato «WOLFTANK SYSTEMS S.p.A. 5% 2016 - 2021»,
Codice ISIN IT0005222218, costituito da 50 titoli obbligazionari, del valore nominale
di Euro 100.000,00 cadauno (di seguito le “Obbligazioni”), per un valore nominale
complessivo pari ad Euro 5.000.000,00, emesso dalla Wolftank DGM S.r.l. (già
Wolftank Systems S.p.A.) (la “Società”) in data 23 dicembre 2016 (la “Data di
Emissione”) sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al
verbale del 16 dicembre 2016 n. 2181 di repertorio e n. 1502 di raccolta a rogito Notaio
Dott. Carlo Longi, registrato a Bolzano in data 20 dicembre 2016 al n. 14890 Serie 1T
(di seguito il “Prestito”) ed ammesso alla Data di Emissione alle negoziazioni sul
Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.
In merito a quanto sopra si premette che:
•

in data 17 giugno 2020 l’assemblea dei portatori dei titoli rappresentativi del
Prestito ha, tra l’altro, autorizzato la Società a procedere con la richiesta di
esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT PRO di
Borsa Italiana S.p.A. con effetto immediato;

•

l’unico obbligazionista ha dato atto e confermato che manterrà in portafoglio la
totalità dei titoli rappresentativi del Prestito almeno fino alla data in cui Borsa
Italiana abbia comunicato l’efficacia del delisting.

•

in data 22 giugno 2020, il verbale dell’assemblea degli obbligazionisti di cui
sopra è stato iscritto nel competente registro delle imprese.
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Pertanto, con la presente, la Società richiede a Borsa Italiana di procedere con il
delisting delle Obbligazioni con effetto immediato.
Bolzano, 23 giugno 2020
Per ulteriori informazioni gli investitori possono rivolgersi al seguente contatto:
Dott.ssa Gacic Sladana (sladana.gacic@wolftank.com)
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