Milan, 28 June 2019

REDEMPTION NOTICE

THIS NOTICE IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION

Euro 40,000,000 Fixed Rate Senior Secured Notes due 2032
ISIN CODE Reg. S: XS1442543762 - ISIN CODE Reg. 144 A.: XS1442544141
(the “Notes”)

issued on 29 July 2016 (the “Issue Date”) by TS Energy Italy S.p.A. (the “Issuer”).

Reference is made to the issue transaction in the context of which, on the Issue Date, the Notes
were issued by the Issuer in accordance with the terms and conditions of the Notes (the
“Conditions”).
On the payment date falling on 28th June 2019, pursuant to condition 8(d) (Redemption at the Option
of the Issuer) of the Conditions, the Issuer has redeemed in full the Notes for an amount calculated
pursuant to the provisions set forth under condition 8(d)(ii) of the Conditions.
As a consequence thereof, We, being the Issuer, hereby give you notice of the cancellation of the
Notes.
The Issuer announces that it has requested the Borsa Italiana S.p.A. to remove the Notes from the
professional segment (ExtraMOT PRO) of the multilateral trading facility ExtraMOT operated by
Borsa Italiana S.p.A.
Notwithstanding the Issuer is actually controlled by A2A Rinnovabili S.p.A., this notice is being
published on this website www.talesunenergy.com in accordance with condition 15 (Notices) of the
Conditions which specifically required that all the notices to be given by the Issuer in relation to
the Notes shall be published also on such website.
For further information please contact:

TS Energy Italy S.p.A.
Corso di Porta Vittoria, 4
20122 – Milan
Italy
For the kind attention of the legal representative
PEC: talesunsolar@legalmail.it

Milano, 28 giugno

AVVISO DI RIMBORSO INTEGRALE DEI TITOLI

QUESTO AVVISO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA VOSTRA IMMEDIATA
ATTENZIONE

Euro 40,000,000 Fixed Rate Senior Secured Notes due 2032
ISIN CODE Reg. S: XS1442543762 - ISIN CODE Reg. 144 A.: XS1442544141
(i “Titoli”)

emesse in data 29 luglio 2016 (la “Data di Emissione”) da TS Energy Italy S.p.A.
(l’“Emittente”).

Facciamo riferimento all’operazione di emissione di titoli nel contesto della quale, alla Data di
Emissione, l’Emittente ha emesso i Titoli ai sensi delle previsioni contenute nel regolamento dei
Titoli (il “Regolamento dei Titoli”).
Alla data di pagamento del 28 giugno 2019, ai sensi dell’articolo 8(d) (Redemption at the Option of
the Issuer) del Regolamento dei Titoli, l’Emittente ha proceduto a rimborsare integralmente i Titoli
per un valore calcolato ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 8(d)(ii) delle Regolamento dei
Titoli.
In conseguenza di quanto sopra, in qualità di Emittente, con la presente siamo a notificarVi
dell’avvenuto integrale rimborso dei Titoli e della loro conseguente cancellazione.
L’Emittente ha altresì richiesto a Borsa Italiana S.p.A. di rimuovere i Titoli dal segmento
professionale (ExtraMOT PRO) del sistema multilaterale di scambio ExtraMOT operato da Borsa
Italiana S.p.A.
L’Emittente è attualmente controllata da A2A Rinnovabili S.p.A.. In ogni caso, la presente
comunicazione è pubblicata nel presente sito internet www.talesunenergy.com ai sensi delle
previsioni contenute all’articolo 15 (Notices) del Regolamento dei Titoli che specificatamente
richiedono che tutte le comunicazioni in relazione ai Titoli devono essere comunicate anche nel
presente sito internet.
Per ulteriori informazioni, vogliate contattare:

TS Energy Italy S.p.A.
Corso di Porta Vittoria, 4
20122 – Milano
Italia
Alla cortese attenzione del legale rappresentante
PEC: talesunsolar@legalmail.it

