S.E.C.I. S.p.A. Società Esercizi Commerciali Industriali: presentata istanza ex art. 161 co. 6 l.f.
Zola Predosa (BO), 31 maggio 2019. In data odierna la capogruppo S.E.C.I. S.p.A., Società Esercizi Commerciali Industriali,
ha depositato presso il Tribunale di Bologna istanza di concordato preventivo in bianco ex art. 161 co. 6 l.f. per le società
S.E.C.I. S.p.A. come holding, Seci Energia, Enerray ed Exergy.
Nel comunicato ricevuto dalla capogruppo emerge come tale scelta sia stata dettata dell’esigenza, in primis, di cristallizzare
la situazione debitoria al momento dell’istanza, nonché garantire alla capogruppo riparo da eventuali azioni esecutive dei
creditori, consentendo allo stesso tempo la ristrutturazione della situazione debitoria e la continuità dell’attività aziendale.
A tal fine, SECI S.p.A. ha individuato un gruppo di advisor di primario livello.
Si precisa che la procedura concordataria intrapresa dalla Capogruppo, non coinvolge la società Officine Maccaferri S.p.A.

Fondata nel 1879, Officine Maccaferri è il leader internazionale nell’ingegneria civile e ambientale con ricavi superiori
a mezzo miliardo di euro, 30 stabilimenti in 4 diversi continenti, oltre 3.000 dipendenti e una presenza commerciale in
oltre 100 paesi. Officine Maccaferri offre soluzioni ingegneristiche avanzate per la riduzione del rischio idrogeologico,
per lo sviluppo e la messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto e dell’ambiente urbano. www.maccaferri.com.
Il Gruppo Industriale Maccaferri fa capo alla holding di famiglia, S.E.C.I., società che dal 1949 opera in diverse aree
di business attraverso le sue 7 divisioni: Officine Maccaferri (ingegneria ambientale), Manifatture Sigaro Toscano
(tabacco), Sadam (alimentare), Samp (ingegneria meccanica), Seci Real Estate (costruzioni), Seci Energia (energia),
JCube (Innovation hub). Il Gruppo, presieduto da Gaetano Maccaferri è presente nel mondo con 55 stabilimenti.
www.maccaferri.it
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