PO “Iccrea Banca Tasso Fisso Step Up – 1°luglio 2021 – 1°luglio 2026”
euro 150.000.000,00 – ISIN IT0005447039
avviso estensione del Periodo d’Offerta dal 30 giugno al 7 luglio 2021

Con riferimento al collocamento del PO Iccrea Banca Tasso Fisso Step Up 1°luglio 2021 - 1°luglio 2026 – ISIN
IT0005447039, Iccrea Banca S.p.A. in qualità di Emittente ed offerente (l’“Emittente” o “Iccrea”)
COMUNICA
la proroga del Periodo dell’Offerta sino al 7 luglio 2021, in luogo del 30 giugno 2021, in ragione di quanto previsto dalla
Sezione C – Informazione sull’Offerta paragrafo “Periodo di offerta, comprese possibili modifiche” del pertinente
Regolamento. Le Obbligazioni, pertanto, saranno ammesse alla negoziazione su Hi-Mtf in data 8 luglio 2021.
In ragione di tale estensione Iccrea ha provveduto a modificare il pertinente Regolamento, rettificando le date relative al
Periodo d’Offerta e ha pubblicato lo stesso, così modificato, sul proprio sito internet www.iccreabanca.it.
L’Emittente conferma che la valuta di emissione del titolo rimane invariata (1° luglio 2021) e che le modalità di
sottoscrizione rimangono immutate.
L’Emittente precisa, altresì, che:
-

le sottoscrizioni pervenute dal 1° giugno al 1° luglio 2021 saranno contabilizzate in data 1° luglio 2021;

-

le quantità sottoscritte nel periodo compreso tra il 2 e il 7 luglio 2021 (inclusi) saranno contabilizzate con calcolo
del rateo di competenza il giorno stesso e che, pertanto, non si potrà procedere ad eventuali annulli degli
inserimenti effettuati nei giorni precedenti, ma verranno presi in carico solo quelli della stessa giornata.

Il nuovo Regolamento è reso disponibile sul sito internet dell’Emittente www.iccreabanca.it e sul sito internet dei Soggetti
Incaricati del Collocamento.
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