
  
 

 
Il presente comunicato stampa è a soli fini informativi e non costituisce un prospetto o un’offerta di acquisto 
o una sollecitazione o un’offerta di sottoscrizione o di vendita di titoli negli Stati Uniti né in ogni altra 
giurisdizione. 
 
I termini di seguito evidenziati e non espressamente definiti nel presente comunicato conservano il significato 
loro attribuito nell’Information Memorandum. 
 
 Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato da COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. 
DI RAVENNA Soc. Coop. ("CMC" o la "Società") in data 29 novembre 2020 in relazione all'esecuzione della 
proposta di concordato approvata da e nei confronti dei creditori chirografari di CMC e, in particolare, tra gli 
altri, gli Obbligazionisti (come di seguito definiti) (la "Proposta di Concordato") e con riferimento alla 
procedura di cui all'Information Memorandum (pubblicato sul sito internet di CMC in data 12 aprile 2021) e 
al comunicato stampa pubblicato da CMC in data 10 giugno 2021 relativamente alla cancellazione delle 
Obbligazioni (per tutto il relativo importo nominale in circolazione): 
 
i) "€250.000.000 6,875% Senior Notes due 2022" (ISIN: XS1645764694 (Reg S) e XS1645764777 (Rule 144A));  
 
ii) "€325.000.000 6,000% Senior Notes due 2023" (ISIN: XS1717576141 (Reg S) e XS1717575416 (Rule 144A)  
 
con il presente comunicato, la Società informa gli Obbligazionisti che non avessero ancora preso parte alla 
Procedura di Implementazione prima della cancellazione delle Obbligazioni e che comunque conservano il 
diritto di richiedere la consegna dei relativi certificati cartacei SFP o Nuove Obbligazioni; questi possono ora 
farlo presentando una Domanda di Implementazione attraverso i loro clearing systems (seguendo le stesse 
procedure descritte nell’Information Memorandum). 
 
Si precisa inoltre che potranno presentare Domanda di Implementazione solo gli Obbligazionisti che i) 
ricoprissero una posizione in quanto tali alla data del 9 giugno 2021 (la “Record Date”) e ii) non abbiano 
validamente partecipato alla Procedura di Implementazione. 
 La scadenza per poter partecipare è il 28 luglio 2021 alle 17:00 CET (la "Deadline"). 
 
La Società anticipa inoltre che tutti gli Obbligazionisti che dovessero presentare validamente Domanda di 
Implementazione prima della Deadline dovrebbero ricevere i relativi certificati cartacei SFP oppure le Nuove 
Obbligazioni (a seconda dei casi) non appena possibile dopo il 30 settembre 2021.  
 
Restano invariati tutti gli altri termini e procedure definiti nell’Information Memorandum. 
 
L’Information Memorandum è disponibile al link https://bonds.morrowsodali.com/CMC 
Ulteriori informazioni relativamente all’esecuzione  della Proposta Concordataria nei confronti degli 
Obbligazionisti sono disponibili al link http://cmcgruppo.com/cmc/en/investor-relations-en/press-2  
 

Qualsiasi domanda dovrà essere indirizzata direttamente alla Società attraverso il seguente indirizzo di posta 
elettronica: supporto.creditoriconcordato@cmcra.com. 

Ravenna, 17 giugno 2021 
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