
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comunicato Stampa 

 

Erogazione parziale della 4° tranche  

del Prestito Obbligazionario Convertibile per l’importo di Euro 320.000. 
 

 

Noceto (PR), 26 ottobre 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., comunica di aver ricevuto l’incasso, in data odierna, da parte di Negma 

Group Limited (“Negma”), dell’importo di Euro 320.000 relativo alla seconda metà della 4° tranche (pari 

all’importo complessivo di Euro 650.000) del Prestito Obbligazionario Convertibile (“POC”) di importo 

complessivo pari ad Euro 3.250.000 cum warrant riservato in sottoscrizione a Negma Group Limited e 

deliberato nell’Assemblea Straordinaria del 20 gennaio 2022.  

 

Tale erogazione è relativa alla seconda metà della 4° tranche di complessive n.5 tranches relative al suddetto 

Prestito Obbligazionario Convertibile. 

Si ricorda come l’intero importo nominale sia della prima, sia della seconda che della terza tranche, oltre alla 

prima metà della quarta tranche per l’importo complessivo di Euro 2.280.000 siano state interamente 

convertite, come evidenziato nei precedenti comunicati stampa. 

La rimanente n.1 tranche per l’importo di Euro 650.000 potrà essere richiesta dalla società ed erogata da 

parte di Negma a distanza di n.45 giorni lavorativi, come previsto contrattualmente. 

 
*** 

 
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 
Dott. Stefano Crespi 
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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