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FS
ITALIANE,
EUROFIMA
SOTTOSCRIVE
NUOVE
OBBLIGAZIONI A 20 ANNI PER 250 MILIONI DI EURO
•
•

private placement destinato al rifinanziamento di materiale
rotabile
scadenza del titolo 2041

Roma, 19 aprile 2021
FS Italiane ha finalizzato con Eurofima una nuova emissione obbligazionaria in private
placement per 250 milioni di euro a tasso variabile e durata ventennale.
L’operazione, con scadenza aprile 2041, rappresenta il finanziamento di maggiore durata
realizzato da FS nel corso degli ultimi quindici anni.
I proventi sono destinati al rifinanziamento di investimenti nel materiale rotabile
impiegato nel pubblico servizio a media-lunga percorrenza in Italia di Trenitalia.
I treni oggetto del finanziamento sono allineati ai criteri della Tassonomia Europea, e
contribuiscono positivamente alla sostenibilità ambientale e sociale promuovendo
il modal shift to rail.
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Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita o una
sollecitazione all’acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Le
informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla
distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d’America (inclusi i relativi
territori e dipendenze di ciascuno degli Stati Uniti d’America o District of
Columbia) e non devono essere distribuite a U.S. persons (come definite nel
Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (“Securities
Act”)) o alla pubblicazione con una diffusione generale negli Stati Uniti
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d’America. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai
sensi del Securities Act e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti
d’America in assenza di tale registrazione o di un’esenzione dalla registrazione
ai sensi del Securities Act, come modificato. Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
non intende registrare alcuna parte dell’offerta negli Stati Uniti d’America o
porre in essere offerte pubbliche di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti
d’America. Il presente comunicato non costituisce un’offerta per la vendita di
strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Italia, Regno Unito, Canada,
Giappone, Australia o in ogni altra giurisdizione.
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