
COMUNICATO STAMPA PREMUDA: 
 
INFORMATIVA MENSILE 
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

Informativa mensile ai sensi dell’art. 114 comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) 
 
In ottemperanza alla richiesta di diffusione mensile di informazioni ai sensi dell’art. 114 comma 5 
del D. Lgs. n. 58/98 pervenuta da Consob in data 8 luglio 2016, protocollo n. 0063660/16, si 
forniscono le seguenti informazioni su Premuda Spa e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla 
data del 31 ottobre 2016: 
 
a) La posizione finanziaria netta della Società e dell’intero Gruppo al 31 ottobre 2016 evidenzia 

rispettivamente un indebitamento netto di 94,5 milioni di euro e di 335,4 milioni di euro, come 
da tabella seguente: 
 
Posizione Finanziaria al 31.10.2016 (€/000) Premuda Spa Gruppo Premuda
- cassa 64 67
- altre disponibilità liquide     4.943      9.888
Liquidità     5.007      9.955
- debiti bancari correnti (21.289) (33.931)
- quota a breve dell' indebitamento bancario non corrente (78.243) (308.677)
- altri debiti finanziari correnti              -        (2.741)
Indebitamento finanziario corrente   (99.532)  (345.349)
Posizione finanziaria corrente netta   (94.525)    (335.394)
Indebitamento finanziario non corrente                 -                     -  
Indebitamento finanziario netto    (94.525)    (335.394)

 
L’indebitamento finanziario è ormai da tempo interamente rappresentato a breve termine per la 
situazione venutasi a determinare con la sospensione dei rimborsi dei finanziamenti (quote 
capitale a partire dalle rate scadenti il 30 giugno 2013, quote interessi a partire dalle scadenze 
di fine dicembre 2014) che costituiscono inadempimento dei contratti ed attribuiscono alle 
singole banche la facoltà di richiedere l’immediato rientro dall’esposizione. Sono peraltro da 
tempo in corso trattative con le banche interessate per giungere ad un accordo di 
ristrutturazione dell’indebitamento che coinvolga l’intero Gruppo e che rientri, per la parte 
italiana, in quanto previsto dall’art 67 L.F. L’accordo comporterebbe nuovi piani di rimborso e 
farebbe venire meno l’attuale situazione di inadempimento. 
 

b) Il Gruppo è inadempiente esclusivamente nei confronti del ceto bancario e risulta 
sostanzialmente corrente nelle altre posizioni commerciali che vengono regolarmente 
soddisfatte alla scadenza, con l’usuale margine di flessibilità concesso dai fornitori ricorrenti. 
Non risultano posizioni debitorie della Società e del Gruppo scadute alla data del 31 ottobre 
2016 nei confronti di dipendenti, enti previdenziali e tributari. Si segnalano esclusivamente 
solleciti di pagamento da parte di fornitori rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa e non 
vi sono state messe in mora né tantomeno azioni e/o iniziative di alcun tipo da parte di singoli 
creditori o di categorie degli stessi per il recupero dei propri crediti. 
 

c) I rapporti con parti correlate al 31 ottobre 2016 sono riepilogati, in migliaia di euro, nella tabella 
sotto riportata: 



 
 Crediti Debiti Costi Ricavi 
Rapporti commerciali: 
Generali Italia S.p.A. (azionista della controllante 
Investimenti Marittimi S.p.A.) 3.355 3 1.574 268
Herald Holdings Ltd (società correlata) - 2.741 - -
Anteros Rainbow Offshore Pte Ltd. (società collegata) 623 - - 90
Four Jolly S.p.A. (società collegata) 77 - - 251
 
Rapporti finanziari:  
Herald Holdings Ltd (società correlata) - 69 5 -
Anteros Rainbow Offshore Pte Ltd. (società collegata) 19.600 - - -
Four Jolly S.p.A. (società collegata) 8 - - 74

 
Gli importi sopra indicati derivano dalle seguenti operazioni, tutte relative all’ordinaria gestione 
e regolate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra parti 
indipendenti: 
- la stipula di contratti di assicurazione con Generali Italia S.p.A.; 
- il diritto/obbligo di riacquisto della quota di partecipazione in Four Coal Shipping Ltd. del 

socio Herald Holdings Ltd. più gli interessi dovuti come previsto dallo specifico accordo; 
- il credito nei confronti della JV Anteros Rainbow Offshore Pte Ltd., nonché i ricavi ed i crediti 

derivanti dallo svolgimento di alcuni servizi; 
- lo svolgimento di servizi amministrativi ed il rilascio di garanzie a favore di Four Jolly S.p.A. 

 
Per quanto concerne il processo di ristrutturazione del debito finanziario si segnala che le 
negoziazioni con il ceto creditorio (Pillarstone Italy SPV srl e le altre banche esposte verso il 
Gruppo Premuda) sono recentemente riprese. È stata redatta una proposta di manovra finanziaria 
che richiede forti sacrifici alle banche finanziatrici per la messa in sicurezza di Premuda nell’attuale 
contesto di mercato.  
Tale proposta in particolare prevede: 
- la conversione in capitale di larga parte dei crediti “unsecured” oggi in capo a Pillarstone; 
- il saldo parziale degli altri finanziamenti unsecured, con stralcio della parte residua, ovvero la 
conversione di parte del debito in strumenti finanziari partecipativi aventi caratteristiche di equity e 
lo stralcio della parte residua; 
- il riscadenzamento dei finanziamenti “secured” nei limiti degli importi coperti dal valore di 
mercato delle garanzie, lo stralcio di parte dell’eccedenza e la conversione del residuo in strumenti 
finanziari partecipativi aventi caratteristiche di equity. 
È necessario segnalare ancora una volta che, nelle attuali condizioni del mercato marittimo di 
riferimento, le previsioni per i risultati finali dell’esercizio 2016 e del successivo esercizio 2017 non 
possono che essere di segno fortemente negativo, anche se un qualche segnale di ripresa nel 
carico secco si è ultimamente manifestato. Tale andamento del mercato ed il conseguente 
deprezzamento degli asset patrimoniali rende probabile l’eventualità di una perdita integrale del 
Capitale Sociale con inevitabili effetti sulla quotazione del titolo. La ricostituzione del Capitale 
Sociale a seguito del suo probabile azzeramento per copertura delle perdite di periodo con 
aumento riservato a Pillarstone (con conseguenti possibili effetti in termini di delisting del titolo) è 
ipotesi prevista nell’ambito delle negoziazioni in corso. 
Le negoziazioni in corso e la manovra finanziaria dovranno essere finalizzate nel brevissimo 
termine così da garantire la possibilità per la Società di proseguire la propria operatività e, dunque, 
mantenere la condizione di continuità aziendale. Il positivo risultato delle richiamate negoziazioni è 
ritenuto ragionevole dagli Amministratori in considerazione del loro stato di avanzamento, pur con 
le intrinseche incertezze connesse a negoziazioni di questo tipo. 
 



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Marco Tassara) dichiara 
ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
 
Deposito documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti 
 
Si informa che la documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 
19 Dicembre 2016 in prima convocazione e per il giorno 18 gennaio 2017 in eventuale seconda convocazione 
è disponibile sul sito internet della società www.premuda.net nella sezione Investor Relations – Documenti 
Societari, presso la Sede Legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info 
(www.1info.it). 
 
 
Contatti societari: Dott. Marco Tassara/Dott.ssa Elena Bertone tel +39 010/54441 
Email: mngmt.secretary-ge@premuda.net 
Web site: www.premuda.net 
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