
 

 

È VIETATA LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO 

STAMPA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI L’OFFERTA DEGLI STRUMENTI 

FINANZIARI SIA PROIBITA DALLE RELATIVE LEGGI APPLICABILI 

 

Gamenet annuncia il lancio dell’offerta di Euro 200 milioni di Obbligazioni Senior Secured  

22 luglio 2013 

Gamenet S.p.A. (la “Società”), tra le principali concessionarie Italiane del gioco pubblico, ha 

annunciato oggi il lancio dell’offerta di Euro 200 milioni di Obbligazioni Senior Secured destinata ai 

c.d. qualified institutional buyers ai sensi della Rule 144 del U.S. del Securities Act of 1933, come 

successivamente modificato (il “Securities Act”) e ad alcuni soggetti non residenti negli Stati Uniti ai 

sensi della Regulation S del Securities Act. 

I proventi dell’operazione saranno utilizzati per rimborsare l’indebitamento corrente della Società e 

per supportare, in generale, le attività aziendali. 

Per ulteriori dettagli, contattare: 

Valentina Zanotto 

Telefono:  +39 027606741 

Mobile: +39 3351415575 

Email:   valentina.zanotto@ahca.it 

Nicola Comelli 

Telefono:  +39 027606741 

Mobile: +39 3351415573 

Email:   nicola.comelli@ahca.it 

_____________________________ 

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un prospetto, un’offerta di vendita al 

pubblico o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione. Copie 

del presente comunicato stampa non possono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. 

Gli strumenti finanziari oggetto del presente comunicato non possono essere venduti negli Stati Uniti in assenza di 

specifica registrazione o in presenza di un’esenzione alla registrazione ai sensi del U.S. Securities Act  del 1933, come 

successivamente modificato. Gamenet S.p.A. non intende registrare alcuna porzione dell’offerta degli strumenti 

finanziari negli Stati Uniti o porre in essere un’offerta al pubblico negli Stati Uniti. 

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di strumenti finanziari nel Regno Unito. Nessun prospetto è 

stato o verrà approvato nel Regno Unito in relazione agli strumenti finanziari richiamati. Il presente comunicato stampa 

è distribuito e indirizzato esclusivamente a: (i) persone che si trovano fuori dal Regno Unito; (ii) persone che possano 

qualificarsi come “investment professionals” ai sensi dell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act del 



 

 

2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’ “Ordine”), o (iii) alle “high net worth entities” e alle altre persone a cui il 

presente comunicato possa essere legalmente comunicato ai sensi dell’Articolo 49(2)(a) to (d) dell’Ordine (tutti questi 

soggetti, le “Persone Rilevanti”). Ogni attività di investimento cui il presente comunicato si riferisce sarà ammissibile e 

potrà essere eseguita esclusivamente dalle Persone Rilevanti. Ogni persona che non sia una Persona Rilevante non può 

agire o comunque fare affidamento sul presente comunicato stampa o sul suo contenuto. 

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di strumenti finanziari in Italia. Gli strumenti finanziari 

richiamati nel presente comunicato stampa saranno offerti in Italia esclusivamente a investitori qualificati ai sensi 

dell’Articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “Testo Unico 

Finanziario”) e dell’Articolo 34-ter, paragrafo 1(b) del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa (“Consob”) n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento 

Emittenti”). Gli strumenti finanziari richiamati nel presente comunicato stampa non saranno quotati su un mercato 

regolamentato italiano e pertanto nessun documento o materiale relativo agli strumenti finanziari è stato o sarà 

sottoposto all’attività istruttoria della Consob. L’offerta degli strumenti finanziari verrà eseguita in Italia ai sensi 

dell’Articolo 100 del Testo Unico Finanziario e dell’Articolo 34-ter, paragrafo 1(b) del Regolamento Emittenti. 

Il presente comunicato stampa non costituisce e non costituirà in alcun modo un’offerta pubblica o un invito al pubblico 

ai sensi della Direttiva 2003/71/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva 2010/73/EU (la “Direttiva 

Prospetti”). L’Offerta verrà eseguita in ragione dei un’esenzione ai sensi della Direttiva Prospetti, come attuata in uno 

Stato Membro dell’Unione Europea, di pubblicare un prospetto informativo per l’offerta di strumenti finanziari. 

Le dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa diverse da fatti storici costituiscono dichiarazioni previsionali 

(“forward-looking statements”). Tutte le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze tali da influenzare i 

risultati di Gamenet e comportare che i risultati effettivi della stessa possano differire sostanzialmente da quelli espressi 

nelle dichiarazioni previsionali fatte da, o per conto di, Gamenet. 


