
 

 

OFFICINE MACCAFERRI: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA OMOLOGA IL CONCORDATO 

LA SOCIETÀ È IMPEGNATA NEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO, DOPO I RISULTATI 

RECORD DEL 2021 E LA SIGNIFICATIVA CRESCITA DEL PRIMO SEMESTRE 2022 

 

• Il Decreto di Omologa segue il trasferimento delle azioni a OM Topco S.a r.l. 

• Il Decreto del Tribunale dà il via all’esecuzione del piano concordatario, che la società prevede di 

concludere entro la fine del 2022 

• Prossimi passi del piano: approvazione dei bilanci 2019, 2020 e 2021, e aumento di capitale che 

sarà realizzato da OM Topco S.a r.l., società partecipata dai soci di Ad-Hoc Group 

 

Zola Predosa, 6 ottobre 2022 – Officine Maccaferri S.p.A. rende noto che il Tribunale di Bologna ha 

emesso, in data odierna, il decreto di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale della 

società.  

Il decreto di omologa è stato emesso dal Tribunale all’esito della verifica della regolarità della procedura di 

concordato e dei risultati della votazione dei creditori, ed ha efficacia immediata, ai sensi dell’art.180, terzo 

comma l.f.  

La decisione del Tribunale segue il trasferimento della proprietà dell’intero capitale di Officine Maccaferri a 

OM Topco S.a r.l., società partecipata dai soci di Ad-Hoc Group, il gruppo di investitori composto da Carlyle 

Global Credit Investment Management L.L.C., Man GLG e Stellex Capital Management.  

Il decreto di omologa dà dunque avvio all’esecuzione del piano concordatario, che la società prevede di 

portare a termine entro la fine del 2022.  

In questa direzione, i prossimi passi nell’attuazione del piano saranno rappresentati dall’approvazione dei 

bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020, 2021, e dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale che sarà 

realizzata da OM Topco S.a r.l. per complessivi € 60 milioni.  

Officine Maccaferri è focalizzata sul percorso di consolidamento della propria posizione di leader nel 

mercato dell’ingegneria civile e ambientale, continuando a valorizzare sia la propria piattaforma globale, 

sia la propria presenza locale  in grado di servire 130 Paesi, oltre a rafforzare la reputazione della società 

nell’offrire soluzioni tecniche e innovative ad una clientela estremamente fedele e diversificata. La strategia 

di crescita della società ha consentito di registrare risultati eccezionali nel 2021, anno record nei 142 anni 

di storia del Gruppo. Nel primo semestre del 2022, Officine Maccaferri ha registrato una crescita 

significativa in tutte le aree geografiche e in tutte le divisioni.  

“Officine Maccaferri rappresenta uno standard di eccellenza del settore e siamo estremamente fiduciosi 

che il Gruppo sia avviato verso un futuro luminoso”, commenta Lapo Vivarelli Colonna, CEO di Officine 

Maccaferri. “Questo decreto conferma la solidità del nostro piano, che è stato valutato positivamente dai 

Commissari e dal Tribunale di Bologna. Il nostro piano di crescita, ben sostenuto dagli azionisti, prevede 



 

 

di continuare a concentrarsi sull’offerta di soluzioni innovative e sostenibili per la nostra base diversificata 

di clienti su scala globale”. 

Gli advisor per l’operazione, coordinati dal Chief Restructuring Officer Sergio Iasi, sono stati: Studio del 

Prof. Avv. Andrea Zoppini e degli Avvocati associati e DLA Piper per gli aspetti legali; Studio Trombone 

Dottori Commercialisti Associati per gli aspetti amministrativi; Boston Consulting Group nell’ambito del 

restructuring; Rothschild & Co. per gli aspetti finanziari; Community come advisor di comunicazione. 

 
 

Fondata nel 1879, Officine Maccaferri è il leader globale nell’ingegneria civile e ambientale con 23 stabilimenti in 
4 diversi continenti, oltre 3.000 dipendenti e una presenza commerciale in oltre 130 paesi. Officine Maccaferri offre 
soluzioni ingegneristiche avanzate per la mitigazione del rischio idrogeologico, per lo sviluppo e la messa in 
sicurezza delle infrastrutture di trasporto e dell’ambiente urbano.  

www.maccaferri.com  

 

 
Per informazioni: 

Officine Maccaferri S.p.A. 
Giampietro Gardellini, Claudia Suzzi 
Investor Relations 
Mailto. investor.relations@maccaferri.com  
 
Pietro Erbacci 
Mailto. p.erbacci@maccaferri.com 
 

Community Group - Comunicazione e Media 
Relations  
Roberto Patriarca  
Ph. +39 335 6509568 
Mailto. roberto.patriarca@community.it 
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Ph. + 39 351 0644559 
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