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Equita ha completato con successo l’Offerta Pubblica di Sottoscrizione di Obbligazioni Mittel S.p.A. («Mittel» o «Emittente »)

collocata presso il pubblico indistinto in Italia e presso investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero (l’«OPSO») e la

contestuale Offerta Pubblica di Scambio su Azioni Mittel con corrispettivo in Obbligazioni Mittel S.p.A. (l’«OPSC»). Equita ha

svolto il ruolo di Advisor, Responsabile del Collocamento e Sole Bookrunner nell’ambito della OPSO, Advisor ed

Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolt a delle Adesioni nell’ambito dell’OPSC.

Le Obbligazioni complessivamente offerte nell’ambito delle OPSO e OPSC sono state n. 57.059.155 del valore nominale di

€1,75, di cui 14.786.458 assegnate nell’ambito dell’OPSC e 42.272.697 assegnate nell’ambito dell’OPSO, per un

controvalore nominale complessivo del prestito obbligazi onario di circa €100 mln.

L’operazione ha rappresentato la prima emissione obbligaz ionaria aperta anche al pubblico indistinto da parte di una

società di medie dimensioni, rendendo accessibile a Mittel un canale innovativo di finanziamento precedentemente

solo disponibile per grandi emittenti come ENEL, ENI o Atlan tia.

Il Gruppo Mittel, quotato alla Borsa Valori di Milano dal 1885, è una società che opera in quattro settori: (i) Partecipazioni e

Private Equity, (ii) Servizi di Advisory e Finanza Agevolata, (iii) Outlet e (iv) Real Estate.

L’OPSO ha raccolto domanda per circa 4,5 volte il quantitativo minimo offerto (€20 mln circa) e per circa 1,3 volte il

quantitativo massimo (€70 mln). Sono state complessivamente assegnate n. 42.272.697 Obbligazioni, di cui circa il 69%

allocate all’Offerta Retail e circa il 31% allocate all’Offerta Istituzionale.

All’OPSC , avente ad oggetto n. 17.059.155 Azioni Mittel, pari al 19,4% del capitale sociale di Mittel, sono pervenute adesioni

per circa l’87% del quantitativo oggetto d’offerta . Grazie al meccanismo del claw back le 2.272.697 Obbligazioni residue

non assegnate nell’ambito dell’OPSC sono confluite nell’OPSO.

Le Obbligazioni, ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato organizzato e gestito da

Borsa Italiana S.p.A., hanno una durata di 6 anni, una cedola del 6% pagata semestralmente con un prezzo d’emissione pari

al 98,500% del controvalore nominale per l’OPSO e offrono un rendimento nominale annuo lordo del 6,304%. Nell’ambito

dell’OPSC il prezzo d’emissione è stato pari al 100,000% del controvalore nominale con un rendimento pari alla cedola.

Il perfezionamento di questa operazione rafforza la posizione di Equita nei servizi di Debt Capital Markets ed Advisory alle

imprese di media dimensione, area per cui negli ultimi mesi ha costituito un team di professionisti di comprovata esperienza e

credibilità.
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