DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, IN
AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA
QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE
ILLEGALE
Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari, o una
sollecitazione di un’offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada o Giappone
nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o
comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto
informativo autorizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), in conformità alle applicabili disposizioni
normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento
sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati
negli Stati Uniti d’America ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il “Securities Act”), o
ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America, salvo
che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Il Sole
24 ORE S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell’Offerta negli Stati Uniti d’America.
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SOTTOSCRITTI I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
Milano, 30 novembre 2017 – In data odierna sono stati sottoscritti con le
banche finanziatrici del Gruppo (Banca IMI S.p.A., Intesa San Paolo
S.p.A., BPM S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., Credito Valtellinese S.p.A. e Banca Centropadana
Credito Cooperativo) i contratti di finanziamento relativi a linee di credito
revolving e per cassa per un importo complessivo pari a Euro 30 milioni e
scadenti il 31 dicembre 2020.
L’Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE Franco Moscetti “esprime
soddisfazione per aver definito anche l’ultimo elemento per il
completamento della manovra finanziaria”.
Contatti:
Investor Relations:
Raffaella Romano - Tel: 02 30223728; e-mail: investor.relations@ilsole24ore.com
Responsabile Ufficio Stampa Gruppo 24 ORE:
Ginevra Cozzi - Cell. 335/1350144; e-mail: ginevra.cozzi@ilsole24ore.com

