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COSWELL ANTICIPA I TEMPI SUL BOND AL 2019

BOLOGNA 8 NOVEMBRE 2017 La famiglia bolognese Gualandi per Coswell, societa’ Elite di Borsa Italiana,
specializzata nel settore healthcare e cosmetica, con riferimento al prestito di titoli obbligazionari emesso in data
21 luglio 2014, “Coswell S.p.A. 6,80% 2014-2019”, di nominali 15 mln euro e di valore residuo pari a 11,1 mln
euro, ha riacquistato con valuta 08 novembre 2017 20 titoli del valore nominale unitario di 100.000 euro
nell’ambito della delibera di autorizzazione al parziale riacquisto di obbligazioni. A seguito degli acquisti
comunicati, spiega una nota, sono attualmente presenti sul mercato 91 titoli per un valore nominale complessivo
pari a 9.100.000 euro. Infine, con riferimento all’assemblea degli Obbligazionisti, convocata per il 04 dicembre,
l’azienda segnala potranno partecipare ed esercitare il diritto di voto coloro che risulteranno titolari dei titoli
obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 novembre e per i quali sia pervenuta alla societa’ la
relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
antecedente la data dell’assemblea. Resta ferma, conclude la nota, la legittimazione a partecipare all’assemblea
e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla societa’ oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’assemblea, purche’ prima dell’inizio dei lavori. In ogni caso coloro che
risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare
e di votare in assemblea.
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