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Arredomare 1618 R&P Legal, con l'avvocato Giovanni Luppi (nella foto), ha assistito Yachtline Arredomare
1618, società specializzata nella costruzione degli interni di mega yacht (dai 50 ai 90 metri) e giga
yacht (oltre i 90 metri), con sede in Bientina (PI), nella riapertura del prestito obbligazionario denominato
«Yachtline Arredomare 1618 - 5,80% 2016 - 2022» di 3 milioni di euro, quotato sul mercato ExtraMot Pro di
Borsa Italiana. Avvalendosi della facoltà prevista dal regolamento del prestito obbligazionario, la società ha
emesso ulteriori obbligazioni per un ammontare nominale complessivo di 2 milioni di euro, portando
l'ammontare complessivo del prestito obbligazionario da tre a cinque milioni. Le nuove obbligazioni, che
sono a tutti gli effetti fungibili con quelle già emesse e in circolazione e sono quindi quotate sul mercato
ExtraMot Pro di Borsa Italiana, sono state integralmente sottoscritte da Anthilia Capital Partners sgr, per
conto dei due fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori professionali gestiti
dalla stessa e denominati rispettivamente "Anthilia Bit-Bond Impresa e Territorio" e "Anthilia Bit Parallel
Fund", a un prezzo di sottoscrizione pari al 103,95% del valore nominale. © Riproduzione Riservata
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Capital markets R&p Legal nel mini bond di Yachtline Arredomare 1618 R&P Legal , con Giovanni Luppi
 (in foto), ha assistito Yachtline Arredomare 1618 , società specializzata nella costruzione degli interni di
mega yacht e giga yacht, nella riapertura del prestito obbligazionario di 3 milioni di euro, quotato sul
mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana .  Avvalendosi della facoltà prevista dal regolamento del prestito
obbligazionario, in data 3 agosto 2017, la società ha emesso ulteriori obbligazioni per un ammontare
nominale complessivo di 2 milioni di euro, portando quindi l'ammontare complessivo del prestito
obbligazionario a 5 milioni. Le nuove obbligazioni sono state integralmente sottoscritte da Anthilia Capital
Partners Sgr , per conto dei due fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori
professionali gestiti dalla stessa e denominati rispettivamente Anthilia Bit- Bond Impresa e Territorio e
 Anthilia Bit Parallel Fund, a un prezzo di sottoscrizione pari al 103,95% del valore nominale.  
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