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COMUNICATO STAMPA 
 
L’assemblea degli azionisti di NOTTE VANDEBOSCH MILANO S.p.A.   delibera l’emissione di 

un Minibond convertibile a supporto del nuovo piano industriale 2018-2022 

 
 
Milano 15 Giugno 2017, La società NOTTE VANDEBOSCH MILANO S.p.A., luxury and 
contemporary man Fashion House con i marchi LES HOMMES e LES HOMMES URBAN, 
posseduta al 100 % dalla società belga N-VDB FASHION NV del fondo Belga PALMYRA 
BRANDS, comunica che in data 12 Maggio 2017 l’assemblea ha conferito mandato 
all’amministratore John Haenraets per l’avvio dell’iter propedeutico all’emissione di un Minibond 
finalizzato esclusivamente ai piani di crescita del Business Plan. Nella stessa assemblea l’azionista 
si è altresì impegnato alla sottoscrizione in misura del 10% dell’intera emissione. 
 
La Società ha incaricato lo studio del Prof Marco Lacchini, autorevole Firm leader nella gestione 
delle practices per le emissioni di Mini-Bond sul mercato domestico. Lo studio si occuperà in 
particolare della redazione del regolamento di emissione del prestito obbligazionario convertibile e 
di tutti gli adempimenti normativi propedeutici all’operazione, nonché dei rapporti con Borsa Italiana 
Extramot. Il Prof. Lacchini è anche presidente di OIMB (Organismo Italiano Minibond). 
 
Il bond sarà convertibile in ragione di futura IPO sul mercato italiano AIM, che attualmente il Fondo 
sta analizzando assieme ai suoi Advisor. 
 
Advisor dell’operazione è il team di Advisory  della società HUB5  
 
“Questa operazione è l’ennesimo passo di una strategia di fortificazione e sviluppo che ci 
permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati di visibilità e crescita nel mercato domestico e nei 
mercati internazionali, a supporto dello sviluppo già avviato nel mercato del Far East. La società 
ha investito importanti risorse nella produzione e nel design ed ha implementato la struttura 
commerciale per raggiungere ambiziosi traguardi”, hanno dichiarato Tom Notte e Bart 
Vandebosch fondatori e stilisti della maison. 
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Notte-Vandebosch : 
Fondata nel 2009 dai due stilisti belgi Tom Notte e Bart Vandebosh, laureati alla  Royal Academy of fine arts di Anversa. La società si 
propone al mercato della luxury fashion con una collezione basata su una ricerca creativa, di eleganza contemporanea e combinazione di 
idee contrastanti, sotto il segno qualitativo del made in Italy ed il marchio LES HOMMES. Poco dopo gli stilisti creano anche un secondo 
brand, LES HOMMES URBAN, ispirato ad una cultura giovane. Oggi la società ha tre Flagship store (Milano, Anversa e Pechino) ed un 
nuovissimo Showroom a Milano. 
Palmyra Brands : 
Azionista di riferimento del 6 ° gruppo europeo per dimensioni nella cura e nella assistenza residenziale agli anziani, è un investitore con 
un portafoglio innovativo di start-and scale-up 
Palmyra Brands è un fondo d'investimento dinamico con un portafoglio diversificato. Il gruppo - specializzato dal 1979 nella costruzione e 
gestione di case di riposo - è diventato leader di mercato dell'assistenza all’anziano nel mercato belga. Oggi il fondo è l'azionista di 
riferimento nel più grande gruppo di assistenza residenziale belga: Armonea, con un ambizioso programma di espansione internazionale 
iniziato con l’ M&A in Spagna e Germania. 
 


