
 

 

OFFICINE MACCAFERRI: SERGIO IASI COOPTATO IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 

NOMINATO CHIEF RESTRUCTURING OFFICER (CRO) 
 
Zola Predosa, 23 marzo 2020. Officine Maccaferri S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di 

Amministrazione ha preso atto delle dimissioni con effetto immediato del Consigliere Antonio Maccaferri e ha 

deliberato, con l’approvazione del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione – ai sensi dell'articolo 2386 

del Codice Civile – del dott. Sergio Iasi. 

Il dott. Iasi ha accettato la nomina che dovrà comunque essere ratificata nel corso della prossima Assemblea 

dei Soci. 

Il Consiglio ha ringraziato il rag. Antonio Maccaferri per l’attività prestata a favore della Società. 

Al Dott. Iasi sono state attribuite la carica di Chief Restructuring Officer (CRO), nonché deleghe operative per la 

revisione del piano industriale e finanziario della Società e la gestione delle negoziazioni in corso con un 

gruppo qualificato di obbligazionisti (l’“Ad Hoc Group”) che ha espresso la volontà di mettere a disposizione, 

a certe condizioni, finanza finalizzata al rilancio della Società.  

Il dott. Iasi vanta una vasta e pluriennale esperienza nell’ambito della ristrutturazione d’impresa avendo 

ricoperto tra gli altri anche il ruolo di CRO in realtà complesse e avendo guidato con successo numerosi progetti 

di rilancio industriale. 

La nomina del dott. Iasi segna un importante passaggio nel complesso progetto di ristrutturazione finanziaria 

e rilancio di Officine Maccaferri nell’ambito del progetto di intervento e finanziamento proposto dall’Ad Hoc 

Group. 

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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