COMUNICATO STAMPA

Avviso tasso cedolare relativo al prestito obbligazionario denominato
“€200,000,000 Floating Rate Notes due 2020”

Milano, 3 dicembre 2019 – Banca Farmafactoring S.p.A. (l’“Emittente”) informa che il tasso di
interesse annuo lordo del prestito obbligazionario denominato “€200,000,000 Floating Rate
Notes due 2020”, Codice ISIN XS1731881964, emesso il 5 dicembre 2017 (il “Prestito
Obbligazionario”), relativo al periodo di godimento 5 dicembre 2019 – 5 marzo 2020 è stato
determinato nella misura di 1,053% p.a. (Euribor 3 mesi pari a -0,397% + margine pari a 1,45%),
e la relativa cedola sarà pagata il 5 marzo 2020.

L’Emittente informa altresì che la cedola relativa al periodo di godimento 5 settembre 2019 – 5
dicembre 2019, pari a 1,002% p.a., sarà pagata in data 5 dicembre 2019.

***
La presente comunicazione e le informazioni ivi contenute non costituiscono un’offerta o un
invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli qui descritti non sono stati e non saranno
registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato
(il “Securities Act”). I titoli qui descritti non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati
Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte
della loro offerta iniziale. I titoli qui descritti possono essere inizialmente offerti e venduti solo
al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act, e possono
essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non
vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia
o Giappone.
***
Il presente comunicato è disponibile on-line sul sito del Gruppo BFF www.bffgroup.com nella sezione Investors > Bond
e programma EMTN.
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