Roma, 29 gennaio 2014
CA&A/MC rda prot. n. 281

Spettabile
BORSA ITALIANA S.p.A.
Ufficio Informativa e Analisi Societaria
Piazza degli Affari n. 6
20123 Milano

Oggetto:

Via SDIR-NIS

Beni Stabili S.p.A. SIIQ
Prestito Obbligazionario.

Si comunica che la Società scrivente ha emesso, in data 22 gennaio 2014,
obbligazioni senior non garantite per Euro 350.000.000 4,125% con scadenza 2018.
Si informa, quindi, che a decorrere dalla data odierna è disponibile presso la sede sociale e,
altresì, sul sito internet della Società, all’indirizzo www.benistabili.it (Investitori / Informazioni agli
investitori / Avvisi), la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia in relazione a
quanto sopra indicato.
Distinti saluti.

Firmato
Beni Stabili S.p.A. SIIQ
Corporate Affairs & Authorities
(dott. Massimo Cavallo)
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N. 10053 di Repertorio
N. 5921 di Raccolta
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di
gennaio alle ore quattordici e quarantacinque
14 gennaio 2014 alle ore 14.45
In Milano, negli uffici in via Cornaggia, 10.
Avanti a me dott. Chiara Della Chà, Notaio in Milano iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano è personalmente comparso
il signor:
Aldo Mazzocco nato a Salisbury (Rhodesia del Sud) il 2 settembre 1961 domiciliato a Roma, via Piemonte 38, della cui identità personale io Notaio sono certo.
Il medesimo comparente agendo nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:
- "BENI STABILI Società per azioni Società di Investimento Immobiliare Quotata", (società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Foncière des Régions S.A.), C.F. e n.ro di
iscrizione
presso
il
Registro
delle
Imprese
di
Roma
00380210302, con sede in Roma Via Piemonte, 38, munito degli
occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2014 di cui al verbale in pari
data della detta società
premette che
in data 13 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione
della Società, come da verbale a rogito del dott. Livio Colizzi, Notaio in Roma, n. di rep. 41.124, n. di racc. 14.695 (allegato sub 1 al presente documento), ha deliberato di delegare
all’Amministratore Delegato il potere di deliberare, nella
forma di cui all’art. 2410 del codice civile, l’emissione di
un prestito obbligazionario non convertibile, determinando i
termini e le condizioni del prestito alla luce delle condizioni di mercato e delle offerte di sottoscrizione ricevute e definendo i contenuti del relativo regolamento, nel rispetto dei
limiti di seguito indicati:
 Ammontare Massimo: Euro 350.000.000.
 Destinatari: investitori qualificati, con esclusione di qualunque offerta al pubblico.
 Ranking: senior.
 Durata: non oltre 4 anni dall’emissione.
 Quotazione: mercato regolamentato del Luxembourg
Stock Exchange, o altro mercato regolamentato o
sistema multilaterale di negoziazione avente caratteristiche analoghe.
 Interesse: saggio da determinarsi a seconda della
situazione di mercato in occasione dell’emissione
e del collocamento e comunque in misura non superiore al 4,25% per anno.
 taglio minimo: Euro 100.000,00 e multipli di Euro
1.000,00 fino a un massimo di Euro 199.000,00.
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legge: diritto inglese, eccezion fatta per le assemblee degli obbligazionisti, che saranno regolate dalla legge italiana.
- Il Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2014 ha altresì deliberato di delegare all’Amministratore Delegato, con
facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti,
ogni ulteriore potere, nessuno escluso od eccettuato, per dare
esecuzione alla delibera ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il
buon esito dell’operazione.
- Ai fini della prospettata emissione la società ha nominato
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
e Unicredit Bank AG quali Joint Lead Managers ed è prevista la
nomina di BNP Paribas Securities Services Luxembourg quale Listing Agent e Principal Paying Agent e di BNP Paribas Trust
Corporation UK Limited quale Trustee.
- Non sussistono impedimenti all'emissione del Bond, nei termini e limiti sopra illustrati; in particolare, come confermato in occasione della predetta delibera del Consiglio di Amministrazione anche da parte del presidente del Collegio Sindacale, non trovano applicazione, a norma dell’art. 2412, comma
5, c.c., i limiti previsti dall'art. 2412 comma 1 c.c. in
quanto le obbligazioni sono destinate ad essere quotate in un
mercato regolamentato. In ogni caso, ancorché tali limiti non
trovino applicazione al prestito in esame in virtù della norma
citata, tale prestito obbligazionario, sommato a quelli già in
essere, sarà comunque inferiore al limite previsto dall’art.
2412, primo comma, c.c., tenuto altresì conto dell’assenza di
garanzie prestate dalla Società per obbligazioni emesse da altre società.
Tutto ciò premesso
il Comparente, nella sua anzidetta qualità di Amministratore
Delegato della Società, all’uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2014,
determina
ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti
cod.civ., di emettere il prestito obbligazionario avente le
seguenti caratteristiche:
- importo complessivo: Euro 350.000.000,00 (trecentocinquantamilioni
[da emettere in unica tranche ovvero in più tranches
in relazione alle condizioni del mercato e/o dei mercati di collocamento];
- denominazione: Euro;
- taglio minimo: Euro 100.000 (centomila) e multipli di
Euro 1.000,00 fino a un massimo di Euro 199.000,00;
- tipologia delle obbligazioni: obbligazioni senior non
garantite (senior unsecured bonds);

data di scadenza: decorsi quattro anni dalla data di
emissione;
- modalità di rimborso: alla data di scadenza del prestito (tranne in caso di rimborso anticipato);
- rimborso anticipato: le obbligazioni potranno essere
rimborsate anticipatamente e integralmente, su richiesta dell’emittente o dei singoli obbligazionisti,
in alcuni casi che saranno dettagliatamente regolati
nel regolamento del prestito obbligazionario, in linea con la prassi di mercato;
- destinatari: unicamente investitori qualificati come
definiti nell’articolo 34-ter, primo comma, lettera
(b), del Regolamento Consob adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999, come modificato, con esclusione di qualunque offerta al pubblico e in ogni caso
con esclusione di Stati Uniti d’America e di qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta o la vendita delle
obbligazioni sono vietate in conformità alle leggi
applicabili e dei soggetti ivi residenti;
- prezzo di emissione: 100%;
- saggio: fisso pari a 4,125 (quattro virgola centoventicinque) % per anno;
- cedola: annuale;
- legge applicabile: inglese, eccezion fatta per le assemblee degli obbligazionisti che saranno regolate
dalla disciplina italiana, e comunque in quanto non
in conflitto con la legge italiana;
- quotazione: un mercato regolamentato del Luxembourg
Stock Exchange.
La presente deliberazione di emissione sarà iscritta nel
Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2410 c.c. a cura dello stesso Comparente,
debitamente autorizzato dalla citata deliberazione consiliare del 13 gennaio 2014.
E richiesto io Notaio ho pubblicato il presente atto mediante
lettura da me fattane al Comparente che lo approva, conferma e
firma con me Notaio. Omessa la lettura dell'allegato per volontà del Comparente. Sono le quindici.
-

Consta di un foglio scritto per tre intere facciate e
parte della quarta da persone di mia fiducia e da me Notaio in parte.
F.to - Aldo MAZZOCCO
" - Chiara DELLA CHA'

Registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano 4 in data 14/01/2014.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, ad uso del
Registro delle Imprese.
Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..
Milano, 14 gennaio 2014

