Milano, 15 dicembre 2017
La società “ALESSANDRO ROSSO GROUP S.P.A.” con sede legale in Viale Fulvio Testi 121,
20162 Milano (“ARG” o l’“Emittente”) in relazione alle obbligazioni emesse nell’ambito del
prestito denominato «Alessandro Rosso Group S.p.A. 10% 2013 – 2018» Codice ISIN
IT0004983398 (il “Prestito”) comunica che è intervenuta in data odierna l’approvazione anche da
parte dell’organo competente dell’Emittente della modifica al regolamento del Prestito (il
“Regolamento del Prestito”), già approvata in data 6 dicembre 2017 dall’Assemblea degli
Obbligazionisti (come da comunicato di pari data pubblicato sul sito internet dell’Emittente), al fine
di:
(i) rimodulare, quanto alla linea capitale, il piano di ammortamento per il rimborso del Prestito con
la previsione di otto rate dell’importo di euro 100.000,00 cadauna da corrispondersi il 31 gennaio
2018, il 30 marzo 2018, il 30 aprile 2018, il 31 maggio 2018, il 31 luglio 2018, il 30 settembre
2018, il 31 ottobre 2018 ed il 30 novembre 2018, nonché con una rata di Euro 2.600.000,00 da
corrispondersi il 30 dicembre 2018, e
(ii) posticipare la data di scadenza della cedola interessi originariamente con scadenza 20.12.2017,
con il differimento al 30 marzo 2018, e pertanto rimodulare le data di pagamento degli interessi
come segue: 30 marzo 2018, 30 giugno 2018 e 30 dicembre 2018. Gli interessi da corrispondere il
30 marzo 2018 saranno calcolati per il periodo dal 21 giugno 2017 al 30 marzo 2018; gli interessi
da corrispondere il 30 giugno 2018 saranno calcolati per il periodo dal 01 aprile 2018 al 30 giugno
2018; gli interessi da corrispondere il 30 dicembre 2018 saranno calcolati per il periodo dal 01
luglio 2018 al 30 dicembre 2018.
La relativa deliberazione è in fase di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.
La versione modificata del Regolamento del Prestito è disponibile sul sito dell’Emittente al
seguente link: http://www.arossogroup.com/it/corporate/prestiti-obbligazionari.
Per ulteriori informazioni gli investitori possono rivolgersi al seguente contatto:
Alessandro Rosso, e-mail: alessandro.rosso@arossogroup.com, tel.: 0287387200.

