
 

 

S.E.C.I. S.p.A. Società Esercizi Commerciali Industriali: DEPOSITATI PIANO E PROPOSTA 

CONCORDATARIA 
 

 
Zola Predosa (BO), 30 marzo 2020. Officine Maccaferri S.p.A. comunica che la capogruppo S.E.C.I. S.p.A. 

Società Esercizi Commerciali Industriali (“SECI” o “Capogruppo”), ha depositato presso il Tribunale di Bologna 

il piano (“Piano”) e la proposta concordataria (“Proposta Concordataria”), di cui alla domanda di concordato 

preventivo con continuità aziendale ex artt. 160, 161 e 186-bis Legge fallimentare, grazie al quale si conclude 

una fase importante, propedeutica al rilancio del Gruppo Industriale Maccaferri. 

 

Si ricorda che l’istanza di concordato preventivo cd. “in bianco” di SECI era stata depositata in data 31 maggio 

2019; successivamente la medesima è stata presentata per altre società facenti parte del Gruppo Industriale 

Maccaferri - Enerray, Exergy, Felsinea Factor, Sapaba, Eva, Sadam e Seci Energia – che hanno inoltre già 

presentato i rispettivi piani. 

 

La Capogruppo rende altresì noto che, la manovra finanziaria alla base del Piano e della Proposta 

Concordataria, su cui si è espresso favorevolmente anche l’attestatore indipendente, è coerente con l’offerta 

(l’”Offerta”) pervenuta da parte dell’Ad Hoc Group, i cui dettagli sono stati resi noti da Officine Maccaferri S.p.A. 

con comunicato del 20 marzo 2020.  

 

Il Piano prevede uno sviluppo sull’orizzonte temporale 2020-2025 e la continuità di SECI come holding di 

partecipazioni, con il mantenimento di quote o azioni societarie nel settore industriale - Officine Maccaferri e 

SAMP - e la progressiva uscita dai settori agroalimentare, energia e real estate, mediante la cessione degli asset 

ritenuti non più strategici. La quota di Manifatture Sigaro Toscano rimarrà invece invariata e all’interno del 

perimetro di SECI durante l’arco temporale del Piano con un’opzione di vendita o rifinanziamento a fine 

periodo. 

 

 

 

 

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   



 

 

 
Per informazioni: 
 

Officine Maccaferri S.p.A. 

Andrea Esposito, Claudia Suzzi 

Investor Relations 

Mailto. investor.relations@maccaferri.com  

 

 

Gruppo Industriale Maccaferri 

Piero Tatafiore 

Responsabile Comunicazione Corporate 

Ph. +39 328 6111646 
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