COMUNICATO STAMPA
YORKVILLE BHN S.P.A.: Pubblicata nuova versione del documento informativo redatto ai
sensi dell’art. 71-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche.

Milano, 23 dicembre 2008
Yorkville bhn S.p.A., società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato Expandi di
Borsa Italiana, comunica che in data odierna ha messo a disposizione del pubblico sul proprio sito internet
www.yorkvillebhn.com e presso Borsa Italiana S.p.A. una nuova versione del documento informativo
- relativo (i) alla sottoscrizione di un contratto di Standby Equity Distribution Agreement tra la Società, bhn
S.r.l. e YA Global Investments LP ed (ii) alla sottoscrizione di un contratto di consulenza tra la Società e bhn
S.r.l. - rispetto a quella già pubblicata in data 25 novembre 2008 ai sensi art. 71-bis del Regolamento
CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche.
Il documento informativo, messo a disposizione del pubblico in data odierna, è stato integrato in seguito alle
richieste effettuate da CONSOB, ai sensi art. 114, comma V del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58.
Note per le redazioni
Yorkville bhn S.p.A. è una società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato Expandi
di Borsa Italiana. La società opera sul mercato con una strategia comparabile a quella di un fondo di private
equity, aperto a investitori istituzionali e retail, con una dotazione di capitale permanente che consente di
non avere vincoli temporali di investimento. Obiettivo della Società è quello di effettuare investimenti in
società appartenenti a settori stabili, che possano produrre cash flow costanti nel tempo. Yorkville bhn S.p.A.
è gestita da un management team di comprovata esperienza professionale nei campi dell’M&A, del Private
Equity e della gestione di impresa. Azionista di riferimento è il fondo internazionale YA Global Investments
LP, gestito dalla management company Yorkville Advisors LLC. Per maggiori informazioni
www.yorkvillebhn.com
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