
 

 

OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.: VOTI ESPRESSI NELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  

 

Zola Predosa (BO), 29 marzo 2022 – In relazione all’Assemblea degli Obbligazionisti (“l’Assemblea degli 

Obbligazionisti”), titolari delle obbligazioni Senior 5,75% con scadenza 2021 (codici ISIN XS1074643013 e 

XS1074596344) emesse nel 2014 da Officine Maccaferri S.p.A. (la “Società”), riunitasi in prima convocazione 

il 28 marzo 2022, la Società comunica: 

 

(i) di aver ricevuto indicazioni di partecipazione all’assemblea da obbligazionisti rappresentanti un 

valore nominale di Euro €142.128.000 equivalente al 74,80% delle obbligazioni emesse. 

 

(ii) di aver ricevuto con riferimento alla proposta di deliberazione relativa agli argomenti all’ordine del 

giorno n. 30 istruzioni di voto favorevole valide ed efficaci, corrispondenti ad un valore nominale di 

Euro 141.688.000 pari al 74,57%del totale delle obbligazioni emesse; e 

 

(iii) l’avvenuta espressione con riferimento alla proposta di deliberazione relativa agli argomenti 

all’ordine del giorno di voto favorevole per un valore nominale di Euro 141.688.000 pari al 74,57%del 

totale delle obbligazioni emesse e di nessun voto contrario e nessuna astensione. 

Pertanto, l’Assemblea degli Obbligazionisti ha approvato, con le maggioranze richieste, la proposta di 

deliberazione relativa agli argomenti di cui all’ordine del giorno, e in particolare:  

(1) di approvare ed accettare la Proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi 

degli articoli 160 e 186-bis del Regio Decreto N. 267 del 16 marzo 1942, come di volta in volta 

modificato e integrato (la Legge Fallimentare), di Officine Maccaferri S.p.A. 

(2) di conferire al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, avv. Ernesto Apuzzo, ogni più ampio 

potere per rappresentare i portatori delle obbligazioni "5.75% Senior Notes due 2021", all'adunanza 

dei creditori di Officine Maccaferri S.p.A. convenuta per il 6 aprile 2022 per approvare la proposta di 

concordato preventivo, esprimendo il voto favorevole in nome e per conto dei portatori medesimi.. 

 

 

 

 

Fondata nel 1879, Officine Maccaferri è il leader internazionale nell’ingegneria civile e ambientale con ricavi 

superiori a mezzo miliardo di euro, oltre 20 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  
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