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RESIDENTI e FREQUENTATORI della

Stazione Sciistica di ARTESINA

Savona, data del timbro postale.

OGGETTO: RINNOVO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.

ARTESINA S.p.A.
Gli Amministratori

Adriano Conti Paolo Palmieri

I

Abbiamo ormai superato i 50 anni di età. Siamo una delle Società più longeve nella gestione degli impianti di tutto l�arco alpino, gli
investimenti in questi anni si sono susseguiti con continuità anno pe r anno. Ultimo in ordine di tempo la Seggiovia Quadriposto Rocche
Giardina, ma anche ampliamenti della rete di innevamento programmato l�acquisto di nuovi cannoni, battipista e lavori sulle piste.

II

Rimane ancora molto da fare, siamo determinati a portare a compimento le seguenti iniziative nell�arco temporale dei prossimi 5 anni,
anche grazie al Vostro prezioso aiuto:

- Realizzazione della linea di innevamento verso la Tura con relativo bacino di accumulo. Una prima tranche di 1.000 metri verrà

realizzata già nell�estate (zona Artesina Selletta);

- Completamento della pista che dal Piano della Tura scende ad Artesina con spostamento permanente della pista adiacente ai

condomini Betulle;

- Costruzione di una Seggiovia ad agganciamento automatico sul piano della Tura in sostituzione delle due sciovie;

- Sostituzione di una parte dei cannoni ormai obsoleti sulla linea del Colletto;

- Ulteriori movimenti terra per rendere le nostre piste sempre più fruibili come è stato fatto per la Pista Panoramica sulla Turra ed sulla

Ellero

A tal fine, la nostra Società , così come ha già fatto nel passato, comunica ai Residenti e Frequentatori di Artesina che ha deliberato di
aprire la sottoscrizione di un prestito obbligazionario della durata di anni 5 per n. 200 obbligazioni da Euro 12.000,00 (dodicimila)
cadauna per un importo complessivo di Euro 2.400.000,00 (Duemilioniquattrocentomila).
Il prestito è finalizzato alla realizzazione delle opere sopracitate.

III

Come è possibile rilevare dal regolamento che si allega per opportuna conoscenza, il prestito obbligazionario è deliberato con le seguenti
caratteristiche:
1) Prestito di Euro 2.400.000,00 (Duemilioniquattrocentomila) corrispondenti a n. 200 obbligazioni da Euro 12.000,00 (dodicimila)

cadauna.

2) La durata del prestito va da 01/11/2019 al 31/10/2024 con rimborso alla pari alla scadenza finale.

3) Per ogni obbligazione di Euro 12.000 (dodicimila) si può ottenere alternativamente al lordo della ritenuta di Legge;

a) l�interesse del 1,25% (unovirgolaventicinque) annuo, in un�unica rata posticipata scadente il 31 ottobre di ogni anno a partire dal
31/10/2020

oppure

b) per ogni anno di durata del prestito, con godimento anticipato al 1° novembre di ogni anno a partire dal 01/11/2019, un biglietto 
a validità stagionale oppure n. 22 biglietti a validità giornaliera nel comprensorio �MONDOLE� SKI� (sempre che nel periodo
01/11/2019 - 31/10/2024 rimanga operante l�accordo con la Prato Nevoso Ski S.p.A. e la Frabosa Ski 2000 S.p.a.); e n. 5 corse
sulla Seggiovia del Colletto con possibilità di discesa tramite il Bob estivo.

4) La sottoscrizione verrà aperta il 01/08/2019 e chiusa il 31/10/2019 (salvo chiusura anticipata qualora tutto il prestito fosse già stato
sottoscritto prima di tale data) presso i nostri Uffici di Artesina (tel. 0174/242000) e di Savona Via Don Minzoni, 2 (tel. 019/805893)
che sono altresì a disposizione per ogni opportuna informazione.

Infine a tutti i Sottoscrittori verrà omaggiato  un simpatico gadget con la personalizzazione dell�Artesina S.p.a.
Si fa presente che non esiste per legge diritto di prelazione per i sottoscrittori del prestito 01/11/2014 - 31/10/2019.
Siamo certi che chi frequenta Artesina non possa riconoscere l�iniziativa estremamente positiva.


