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COMUNICATO STAMPA 

EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

Avigliana (TO), 31 maggio 2018 

CAR CLINIC S.r.l., con sede legale in Avigliana (TO), Viale dei Mareschi, 15, (qui di seguito l’“Emittente”) 

comunica che in data 31 maggio 2018 (la “Data di Emissione”) ha emesso un prestito obbligazionario 

denominato “3,25% CAR CLINIC Fixed Rate Bond 2018-2023” (il “Prestito Obbligazionario”), di ammontare 

nominale pari ad Euro 2.000.000, costituito da n. 20 titoli di debito emessi dall’Emittente ai sensi dell’articolo 

2483 del codice civile, del valore nominale unitario di Euro 100.000 ciascuno (qui di seguito le “Obbligazioni”). 

Il codice ISIN (International Security Identification Number) rilasciato da Banca d’Italia per le Obbligazioni è 

IT0005334039. 

Il Prestito Obbligazionario ha scadenza il 31 maggio 2023. 

Le Obbligazioni sono al portatore, ammesse al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ed 

assoggettate alla disciplina della dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III del Decreto 

Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche (il “TUF”) e del “Regolamento recante la 

disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di 

gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22 febbraio 2008, come 

successivamente modificato e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. 

Le Obbligazioni sono state integralmente sottoscritte da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del TUF, 

sottoposti inoltre a vigilanza prudenziale ai sensi di quanto richiesto dall’articolo 2483, comma 2, del codice 

civile, ad un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale.  

Su domanda dell’Emittente, Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha ammesso le Obbligazioni alla 

negoziazione sul Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT (”ExtraMOT PRO”) a partire dalla data 

odierna. 

Si segnala che il regolamento del predetto Prestito Obbligazionario ed il relativo documento di ammissione 

predisposto da CAR CLINIC S.r.l. ai fini dell’ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione presso l’ExtraMOT 

PRO sono disponibili presso la sede legale e sul sito dell’Emittente (www.carclinic.it) nella sezione Investor 

Relations, nonché sul sito del meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.  

“Il collocamento dei minibond è un passo importante nella direzione di finanziare lo sviluppo della nostra 

Azienda ricorrendo a strumenti innovativi ed aperti al mercato” ha affermato l’Amministratore Delegato 

Fabrizio Panicco. “Car Clinic stà vivendo un momento di forte espansione, e quindi questo strumento si colloca 

perfettamente a supporto della strategia di crescita territoriale dei nostri Centri di riparazione di Carrozzeria in 

Italia”.  

http://www.emarketstorage.com/
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Il CFO Roberto Blinio ha affermato che “in una fase europea di possibile instabilità dei tassi sui mercati 

finanziari il fatto di poter accedere ad uno strumento di medio termine a tasso fisso riducendo i rischi di 

liquidità rappresenta per noi una scelta strategica vincente”. 

Per ulteriori informazioni: 

Investor Relator 

Garcia Enrique 

Tel: +39 011 9325594 

Fax: +39 011 9325500 

E-mail: enrique.garcia@carclinic.it 

 


