
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicato Stampa 

Emissione prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant 

riservato a Negma Group Limited. 

 

 

Noceto (PR), 27 Gennaio 2022 – I.L.L.A. S.p.A. (“ILLA” o la “Società”), azienda leader nella 

produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata 

al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., rende noto, che in data odierna, è stata 

emessa la prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma 

Group Limited (“Negma”). 

 

La prima tranche è composta da n. 65 Obbligazioni, del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, 

per un controvalore complessivo pari ad Euro 650.000. 

Ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data della loro emissione 

(“Maturity Date”).  

Prima della Maturity Date Negma avrà il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, 

in tutto o in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società avrà l’obbligo di consegnare a 

Negma tante azioni nuove, proprie o azioni esistenti già in circolazione quante quelle risultanti dal 

rapporto tra l’importo nominale delle Obbligazioni convertite e il Prezzo di Conversione. 

 

Abbinati alle n. 65 obbligazioni sono stati altresì emessi n. 575.675 warrant che danno diritto alla 

sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,37 cadauno, 

pari ad un controvalore complessivo di Euro 213.000. 

I warrant potranno essere esercitati entro 36 mesi dal decorrere dalla data della loro emissione.  

 

Le obbligazioni, che non matureranno interessi, ed i warrant sono emessi solo in forma cartacea e 

rappresentati da certificati rilasciati dall’Emittente.  

Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato 

o su sistema multilaterale di negoziazione. 

 
*** 

 
ILLA SpA produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la 
produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L’azienda annovera tra i propri clienti alcune tra 
le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in 
alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta 
gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA SpA utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware 
italiano “design oriented”. Nel 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per altre informazioni: 
  
Issuer Euronext Growth Advisor 
I.L.L.A. S.p.A. 
Via Ghisolfi e Guareschi, 17 
43015 Noceto (PR) 
Investor Relations 
E-mail: ir@illa.it  
Investor Relations 
Tel.: +39 0521 667511 
Fax: +39 0521 853778 

EnVent Capital Markets Ltd 
Tel.: +39 06 896841 
lperconti@enventcapitalmarkets.uk 
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