
 
Il presente information memorandum 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 

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 del concordato preventivo omologato dal Tribunale di Ravenna in data 29 maggio 
2020 (relativo anche ai creditori chirografari della Società), la Società informa i creditori di CMC il 
cui credito è rappresentato dalle seguenti obbligazioni (gli "Obbligazionisti"): 

i) "€250.000.000 6,875% Senior Notes due 2022" (ISINs: XS1645764694 (Reg S) e XS1645764777 
(Rule 144A));  

ii) "€325.000.000 6,000% Senior Notes due 2023" (ISINs: XS1717576141 (Reg S) e XS1717575416 
(Rule 144A)),  

(le "Obbligazioni") entrambe depositate in gestione accentrata presso Euroclear Bank SA/NV e 
Clearstream Banking S.A. Lussemburgo (i "Clearing Systems"), di quanto segue in relazione 
all'identificazione degli Obbligazionisti al fine di perfezionare l'assegnazione e la consegna dei 
certificati cartacei rappresentativi degli SFP (come di seguito definiti) o delle Nuove Obbligazioni 
(come di seguito definite), in caso di esercizio della conversione (la "Procedura di 
Implementazione"). 

Il Concordato e gli SFP 

Per effetto dell'omologa da parte del Tribunale di Ravenna in data 29 maggio 2020 del concordato 
preventivo n. 14/2018 proposto dalla Società (si veda comunicato stampa pubblicato da CMC in data 
29 maggio 2020) (e approvato dalle relative assemblee degli Obbligazionisti in data 6 marzo 2020) (il 
"Concordato"), inter alia: 

i) gli Obbligazionisti hanno rinunciato all'80% dei rispettivi crediti nei confronti di CMC relativi 
alle Obbligazioni;  

ii) gli Obbligazionisti hanno convertito il residuo 20% dei rispettivi crediti in equity mediante 
l'assegnazione (datio in solutum) di strumenti finanziari partecipativi (di equity) convertibili 
aventi valore nominale pari ad Euro 1 ciascuno (gli "SFP") (nel rapporto di 1 SFP per ogni Euro 
di credito vantato con arrotondamento per eccesso, all'unità successiva, a favore degli 
Obbligazionisti); gli SFP sono rappresentati da certificati cartacei (i.e, (i) non sono in forma 
dematerializzata, (ii) non sono soggetti a gestione accentrata e (iii) non sono quotati né 
negoziabili in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione); 

iii) la Società non ha ulteriori obblighi nei confronti degli Obbligazionisti se non quello di 
completare il processo di emissione degli SFP e consegnare i relativi certificati (ai fini della 
datio in solutum) ai rispettivi Obbligazionisti. 

In relazione alla suddetta conversione (del 20% dei crediti residui), gli Obbligazionisti hanno 
conferito un mandato irrevocabile al consiglio di amministrazione della Società ai fini della 
sottoscrizione degli SFP, autorizzando il consiglio di amministrazione medesimo a disporre dei 
propri crediti verso la Società al fine di sottoscrivere e pagare (mediante compensazione) 



 
integralmente gli SFP per un importo corrispondente1. Sia la rinuncia che la sottoscrizione degli SFP 
erano soggette all'approvazione del Tribunale e sono state - per effetto della stessa nel maggio 2020 
- eseguite conformemente, senza necessità di ulteriori approvazioni o formalità da parte degli 
Obbligazionisti. Alla luce di quanto precede, sia dal punto di vista giuridico che contabile, gli SFP 
risultano emessi dalla Società e interamente sottoscritti dagli Obbligazionisti2. 

Le Nuove Obbligazioni 

Ai sensi del regolamento degli SFP3, i titolari degli SFP possono (a loro discrezione) richiedere, entro 
e non oltre il 31 maggio 2021, la conversione (al rapporto di conversione 2 SFPs/1 Nuova 
Obbligazione) dei relativi SFP nelle nuove obbligazioni senior non garantite con tasso fisso pari al 
2% e scadenza 31 dicembre 2026, che saranno emesse dalla Società (ai sensi della delibera del 
consiglio di amministrazione della CMC adottata l'11 dicembre 2020), fino ad un importo nominale 
pari a Euro 170.000.000,00 (con decorrenza dal 1 gennaio 2022) (si vedano i comunicati stampa 
pubblicati da CMC in data 29 novembre 2020 e 21 dicembre 2020) (le "Nuove Obbligazioni"). Gli 
interessi pari al 2% (che matureranno a partire dal 1 gennaio 2022) saranno pagati alla scadenza 
unitamente al capitale. Le Nuove Obbligazioni sono rappresentate da certificati cartacei4 (i.e., (i) non 
sono in forma dematerializzata, (ii) non sono soggette a gestione accentrata e (iii) non sono quotate 
né negoziabili su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione) e si 
intendono sottoscritte per un importo corrispondente alle richieste irrevocabili di conversione che 
saranno ricevute dalla Società da parte degli Obbligazionisti entro il 31 maggio 2021 (dopo tale data 
i titolari di SFP non avranno più diritto a convertire i propri SFP in Nuove Obbligazioni). 

L’Importo Garantito 

In caso di mancata conversione in Nuove Obbligazioni entro il 31 maggio 2021, le distribuzioni 
relative agli SFP (durante la vita degli SFP stessi) garantiranno il pagamento a favore dei titolari di 
SFP di almeno il 10% del credito originario cui il relativo creditore aveva diritto (l'”Importo 
Garantito”)5. Alla scadenza degli SFP, qualora un titolare di SFP non abbia incassato dalla Società 
un importo almeno pari al relativo Importo Garantito, questo avrà un credito (certo, liquido ed 
esigibile) nei confronti della Società pari alla quota dell'Importo Garantito meno l'importo delle 
distribuzioni già corrispostegli. 

La Delibera Specificativa 

Al fine di completare il processo di emissione degli SFP (e ai fini della datio in solutum di cui al 
Concordato) e di procedere alla conversione (se richiesta) degli SFP nelle relative Nuove 
Obbligazioni, la Società identificherà ciascun Obbligazionista, prenderà atto dell'avvenuta 
sottoscrizione mediante approvazione di delibere che specifichino la quantità di SFP attribuiti a 
ciascun Obbligazionista e procederà alla consegna del certificato cartaceo rappresentativo degli SFP 
a ciascun Obbligazionista (che si considererà consegnato in virtù della suddetta delibera, salvo il 

                                                           
1 Si veda il paragrafo 2.3 del regolamento degli SFP. 
2 Si veda il paragrafo 2.3 del regolamento degli SFP. 
3 Si veda il paragrafo 10 del regolamento degli SFP. 
4 Si veda il paragrafo 1.3 del regolamento degli SFP. 
5 Si veda il paragrafo 9.3 del regolamento degli SFP. 



 
diritto di ciascun Obbligazionista di richiedere la consegna fisica del certificato stesso6) (la “Delibera 
Specificativa”)7. In aggiunta a quanto precede, la Società creerà e manterrà il registro dei titolari 
degli SFP (il “Registro”). 

Una volta completata la procedura di cui sopra, gli SFP saranno liberamente trasferibili previa 
registrazione del cessionario nel Registro tenuto dalla Società e previa sottoscrizione di un atto 
notarile o girata autenticata del certificato nominativo degli SFP in conformità con quanto previsto 
dal regolamento degli SFP8. 

Nel caso in cui la procedura di cui sopra non sia completata, gli Obbligazionisti non potranno 
trasferire liberamente i propri diritti/posizioni contrattuali in assenza di un espresso consenso da 
parte della Società. 

Procedura per la Partecipazione degli Obbligazionisti 

A tal fine, la Società, per il tramite del proprio Information Agent, Morrow Sodali S.p.A., ha proceduto 
alla diffusione di una richiesta ufficiale (tramite Clearing Systems) per dare avvio alla Procedura di 
Implementazione relativa ai crediti inerenti le Obbligazioni che prevede da parte degli 
Obbligazionisti così individuati contestuali istruzioni di (i) fornire i propri dettagli in relazione alla 
propria identità (come specificato nell’Allegato di cui sotto) e bloccare il trasferimento delle relative 
Obbligazioni fino alla Data di Cancellazione (come di seguito definita) e, (ii) se così richiesto dagli 
Obbligazionisti, di optare per la conversione degli SFP in Nuove Obbligazioni. Gli Obbligazionisti 
sono invitati a eseguire la Procedura di Implementazione, tramite la propria banca depositaria, 
inviando un'istruzione elettronica tramite SWIFT ai Clearing Systems per l’importo in linea capitale 
delle Obbligazioni detenute (una "Istruzione di Implementazione"), in conformità alle consuete 
procedure adottate dai Clearing Systems, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 17 maggio 2021 (la 
"Scadenza"). La procedura di partecipazione è allegata al presente information memorandum. Qualora 
qualsiasi informazione fornita da parte degli Obbligazionisti – tramite l’Istruzione di 
Implementazione ai Clearing Systems – non sia più corretta dopo la Scadenza, gli Obbligazionisti 
sono pregati di informare CMC di tali informazioni aggiornate inviando una e-mail al seguente 
indirizzo supporto.creditoriconcordato@cmcra.com (la cui ricezione sarà confermata da CMC via e-
mail). 

Le Obbligazioni saranno in ogni caso cancellate dai Clearing Systems il – o intorno al - 31 maggio 
2021 (la "Data di Cancellazione"). Entro e non oltre la Data di Cancellazione, CMC (i) approverà 
una Delibera Specificativa come sopra illustrato, (ii) creerà il Registro e (iii) rilascerà conferma al 
Trustee (come definito di seguito) circa la cancellazione delle Obbligazioni e terminerà il suo incarico 
di trustee e rappresentante comune con riferimento alle Obbligazioni.  

Subito dopo la Data di Cancellazione, CMC inizierà la spedizione (tramite corriere espresso) (i) dei 
certificati cartacei rappresentativi degli SFP ai relativi Obbligazionisti (come indicati nella relativa 
Delibera Specificativa) che non abbiano optato per la conversione degli SFP in Nuove Obbligazioni 
e (ii) dei certificati cartacei rappresentativi delle Nuove Obbligazioni ai relativi titolari di SFP che 
abbiano optato per la conversione degli SFP in Nuove Obbligazioni entro la Scadenza. CMC prevede 
                                                           
6 In relazione agli SFP emessi, il Tribunale di Ravenna ha richiesto alla Società di inviare il certificato cartaceo 
a ciascun relativo creditore. 
7 Si veda il paragrafo 2.2 del regolamento degli SFP. 
8 Si veda il paragrafo 3.3 del regolamento degli SFP. 



 
di completare il suddetto processo di spedizione entro il 31 luglio 2021, fatti salvi eventuali ritardi – 
non ascrivibili alla Società - tempestivamente comunicati ai titolari di SFP. 

Alla luce di quanto precede: 

i) entro e non oltre le ore 17.00 della Scadenza (17 maggio 2021), gli Obbligazionisti saranno 
tenuti a completare la Procedura di Implementazione tramite i Clearing Systems e potranno 
optare per la conversione degli SFP in Nuove Obbligazioni; 

ii) entro e non oltre il la Data di Cancellazione (31 maggio 2021) sarà approvata la Delibera 
Specificativa ai fini della consegna degli SFP;  

iii) alla Data di Cancellazione (31 maggio 2021), le Obbligazioni saranno cancellate; e 

iv) entro e non oltre il 31 luglio 2021 (fatti salvi eventuali ritardi – non ascrivibili alla Società - 
tempestivamente comunicati ai titolari di SFP), i certificati cartacei rappresentativi degli SFP e 
delle Nuove Obbligazioni saranno direttamente spediti dalla Società agli Obbligazionisti 
(all'indirizzo specificato nell'Istruzione di Implementazione). 

Al fine di consentire l’identificazione ai sensi della Delibera Specificativa e ottenere in consegna i 
certificati cartacei rappresentativi degli SFP e delle Nuove Obbligazioni, la Società raccomanda 
vivamente agli Obbligazionisti di attenersi alla Procedura di Implementazione e di rispettare la 
tempistica di cui sopra. 

Per gli Obbligazionisti che non abbiano partecipato alla Procedura di Implementazione entro la 
Scadenza, al momento della cancellazione delle Obbligazioni dai Clearing Systems: 

i) tali Obbligazionisti vanteranno ancora il diritto di richiedere la consegna dei relativi certificati 
cartacei rappresentativi degli SFP; 

ii) la Società adotterà un'ulteriore Delibera Specificativa, emetterà il certificato cartaceo 
nominativo e aggiornerà il Registro, 

in ogni caso a condizione che l'Obbligazionista fornisca prova (soddisfacente per la Società) del 
possesso delle Obbligazioni alla Data di Cancellazione (o ad altra data prossima alla Data di 
Cancellazione) delle Obbligazioni. 

Si raccomanda agli Obbligazionisti che, per qualsiasi motivo, possano avere difficoltà nel 
detenere o non siano autorizzati a ricevere in consegna alcuni tipi di strumenti (inclusi gli SFP e 
le Nuove Obbligazioni), di procedere, nel più breve tempo possibile, alla vendita delle 
Obbligazioni e in ogni caso in tempo utile prima della Scadenza al fine di consentire al nuovo 
obbligazionista di partecipare alla Procedura di Implementazione ai fini dell'emissione degli SFP 
o delle Nuove Obbligazioni (a seconda dei casi). 

*** 

Il presente information memorandum è rivolto esclusivamente agli Obbligazionisti (ossia ai creditori 
chirografari di CMC il cui credito sia rappresentato dalle Obbligazioni), e ad ogni intermediario che 
agisca per loro conto. 

Per ulteriori informazioni in relazione all'esecuzione del Concordato nei confronti degli 
Obbligazionisti, si rimanda al comunicato stampa emesso dalla Società in data 29 novembre 2020 
(http://cmcgruppo.com/cmc/en/investor-relations-en/press-2/). 



 
***  

La Società (con i rispettivi amministratori, funzionari, membri, dipendenti, agenti, consulenti, 
società collegate e rappresentanti), nei limiti consentiti dalla legge, non ha alcuna responsabilità in 
relazione a o derivante dall'impatto della Procedura di Implementazione su ciascun Obbligazionista 
o da qualsiasi sua conseguenza, considerando altresì che la Procedura di Implementazione 
costituisce la mera esecuzione e attuazione del Concordato che è stato validamente approvato dalle 
relative assemblee degli Obbligazionisti in data 6 marzo 2020. 

Law Debenture Trust Corporation p.l.c., in qualità di fiduciario e rappresentante comune delle 
Obbligazioni (il “Trustee”) e i suoi amministratori, società collegate, consulenti e agenti non 
esprimono alcun parere su, e non sono stati coinvolti nella realizzazione della procedura di 
identificazione degli Obbligazionisti, nella consegna dei certificati cartacei rappresentativi degli SFP 
e nella cancellazione delle Obbligazioni dai Clearing Systems. In particolare, il Trustee non formula 
alcun commento circa il processo di cancellazione delle Obbligazioni e la consegna del certificato 
cartaceo rappresentativo degli SFPs ai relativi Obbligazionisti. 

Le informazioni contenute nel presente information memorandum sono fornite da CMC, che è l’unico 
soggetto responsabile per la loro accuratezza. Né il Trustee, né alcuno dei rispettivi amministratori, 
società collegate, agenti o consulenti, è stato coinvolto nella formulazione del presente information 
memorandum né nella verifica delle informazioni fornite in relazione alla assegnazione dei certificati 
cartacei rappresentativi degli SFP e alla cancellazione delle Obbligazioni, e non rilasciano alcuna 
garanzia, espressa o implicita, che tutte le informazioni rilevanti in relazione agli SFP e al relativo 
processo di consegna siano state divulgate agli Obbligazionisti. Di conseguenza, il Trustee 
raccomanda agli Obbligazionisti che abbiano dubbi in merito al presente information memorandum o 
alle operazioni ivi previste e agli impatti della relativa esecuzione, a richiedere consulenza legale e/o 
finanziaria indipendente. 

Con l’invio di un'Istruzione di Implementazione ogni Obbligazionista (i) solleva, nei limiti consentiti 
dalla legge, l'Information Agent (con i suoi rispettivi amministratori, funzionari, membri, dipendenti, 
agenti, consulenti, società affiliate e rappresentanti) da qualsiasi responsabilità in relazione a o 
derivante dal suo ruolo in qualsiasi fase della Procedura di Implementazione; e (ii) rinuncia, nei 
limiti consentiti dalla legge, a tutti i diritti e le facoltà che potrebbe altrimenti avere o acquisire per 
intentare, partecipare a o iniziare procedimenti legali di qualsiasi natura contro l'Information Agent 
(con i rispettivi amministratori, funzionari, membri, dipendenti, agenti, consulenti, società affiliate 
e rappresentanti) in relazione al suo ruolo in qualsiasi fase della Procedura di Implementazione. 

 

12 April 2021 

Si prega di rivolgere qualsiasi domanda all’Information Agent: 

MORROW SODALI SPA 

Alla cortese attenzione di: cmc@investor.morrowsodali.com 

Numero di telefono: 800 124 835 / +39 0697857895 

Email: cmc@investor.morrowsodali.com 

Sito web: https://bonds.morrowsodali.com/CMC   



 
 

ALLEGATO - Procedura di Implementazione – Modalità di partecipazione 

Il presente allegato fornisce informazioni e istruzioni agli Obbligazionisti per partecipare alla 
Procedura di Implementazione. 

In qualità di Obbligazionista, Lei è pregato, nella Sua Istruzione di Implementazione, di rivelare 
l’ammontare complessivo in linea capitale delle Obbligazioni da Lei sottoscritte e di fornire le 
istruzioni di blocco del trasferimento delle Obbligazioni al fine di creare una lista di identificazione 
degli obbligazionisti per consentire alla Società di finalizzare l'assegnazione e la consegna dei 
certificati cartacei (il "Certificato") rappresentativi degli SFP o delle Nuove Obbligazioni, a seconda 
dei casi.  

Inoltre: 

(A) nel caso in cui Lei sia intenzionato a detenere gli SFP (ossia senza conversione degli stessi in 
Nuove Obbligazioni), non è richiesta alcuna ulteriore azione (oltre all'identificazione e alle 
istruzioni irrevocabili di blocco) da parte Sua ("Opzione 1"); 

(B) nel caso in cui Lei scelga di convertire gli SFP di Sua pertinenza in Nuove Obbligazioni, Le 
viene richiesto di fornire alla Società le relative istruzioni irrevocabili come indicato di seguito 
("Opzione 2"). 

In altre parole, se Lei detiene un'Obbligazione per Euro 1.000, in virtù (i) dell'Opzione 1 Lei avrà 
diritto a ricevere SFP per Euro 200 (di cui Euro 100 costituiscono l'Importo Garantito), o (ii) 
dell'Opzione 2 Lei avrà diritto a ricevere Nuove Obbligazioni per Euro 100. 

Tutte le Istruzioni di Implementazione (sia nell'ambito dell'Opzione 1 che dell'Opzione 2) sono 
irrevocabili al momento della presentazione, a condizione che le circostanze, sulla cui base il 
presente information memorandum è rilasciato, non siano soggette a modifiche sostanziali. 

A titolo informativo, gli SFP sono già stati emessi dalla Società e sottoscritti dagli Obbligazionisti, ai 
sensi e per effetto del Concordato, a titolo di datio in solutum del 20% del credito vantato in relazione 
alle Obbligazioni nei confronti della Società (nel rapporto di n. 1 SFP per ogni Euro di credito 
vantato); il restante 80% del credito vantato in relazione alle Obbligazioni è stato rinunciato ai sensi 
del Concordato. 

Alla luce e ai fini di quanto sopra, la Sua banca depositaria è invitata a presentare per Suo conto 
un'Istruzione di Implementazione (tramite SWIFT, in conformità alle procedure adottate dai 
Clearing Systems) al relativo sistema di clearing, Euroclear o Clearstream (a seconda dei casi), entro 
le ore 17.00 del giorno 17 maggio 2021 (la "Scadenza"), come segue: 

(A) in caso di Opzione 1: 

(i) istruzioni di blocco del trasferimento; e 

(ii) le seguenti informazioni devono essere incluse obbligatoriamente nell'Istruzione di 
Implementazione: 

1) Nome e cognome/ragione sociale dell'Obbligazionista; 

2) Codice Fiscale/Partita IVA/numero di registrazione della società 
dell'Obbligazionista; 



 
3) Indirizzo dell'Obbligazionista (per ricevere i relativi certificati cartacei tramite 

corriere); 

4) Indirizzo e-mail dell'Obbligazionista (o del suo rappresentante autorizzato); 

5) Numero di telefono dell'Obbligazionista; 

6) Dettagli completi del conto bancario dell’Obbligazionista (inclusi SWIFT/BIC, 
numero di conto e IBAN o analogo numero di identificazione, nome ed indirizzo 
della banca) (per accreditare pagamenti in denaro ai sensi degli SFP / Nuove 
Obbligazioni, a seconda dei casi); 

7) Paese di residenza/incorporazione/sede legale dell'Obbligazionista; 

(congiuntamente, le "Informazioni dell'Opzione 1"), o in alternativa, 

(B) in caso di Opzione 2: 

(i) le Informazioni dell'Opzione 1 (come specificate sopra) devono essere incluse 
nell'Istruzione di Implementazione; e 

(ii) l'istruzione di conversione degli SFP di Sua pertinenza nelle Nuove Obbligazioni. 

È responsabilità di ciascun Obbligazionista fornire informazioni corrette in ogni Istruzione di 
Implementazione per evitare qualsiasi ritardo o inconveniente nella ricezione degli SFP o delle 
Nuove Obbligazioni o di un pagamento in denaro ai sensi degli SFP o delle Nuove Obbligazioni. Né 
l'Information Agent né la Società si assume alcuna responsabilità in merito alle informazioni fornite 
in ogni Istruzione di Implementazione.  

Con l’invio di un'Istruzione di Implementazione tramite Euroclear o Clearstream, a seconda dei casi, 
gli Obbligazionisti acconsentiranno a che Euroclear o Clearstream fornisca tutte le informazioni 
fornite in tale Istruzione di Implementazione (compresi il nome e il numero di conto del partecipante 
diretto) all'Information Agent (e che l'Information Agent fornisca tali dettagli alla Società e ai suoi 
consulenti). 

Gli Obbligazionisti che non risultano nei registri dei Clearing Systems come beneficiari effettivi delle 
Obbligazioni devono contattare e dare istruzioni alla loro banca depositaria (partecipante diretta al 
Clearing Systems) di presentare la loro Istruzione di Implementazione in conformità con le 
procedure e con le scadenze richieste dai Clearing Systems. 

Si prega di notare che le banche depositarie possono imporre una scadenza anticipata per l'invio di 
un'Istruzione di Implementazione e la partecipazione a questa Procedura di Implementazione. 

Le Istruzioni di Implementazione devono essere presentate nella denominazione specifica delle 
Obbligazioni, ossia Euro 1, o se maggiore di Euro 1, multipli di Euro 1, e deve essere inviata 
un’Istruzione di Implementazione separata in relazione a ciascun titolare effettivo.  

Tutte le informazioni divulgate saranno trattate in modo confidenziale, sono per nostro uso interno 
e non saranno inserite in alcun database pubblico.  

Le Obbligazioni saranno cancellate dai Clearing Systems il 31 maggio 2021 o intorno a tale data. 

La Società consegnerà entro e non oltre il 31 luglio 2021 (fatti salvi eventuali ritardi – non ascrivibili 
alla Società - tempestivamente comunicati ai titolari di SFP) tramite corriere espresso i Certificati 



 
rappresentativi degli SFP all'indirizzo specificato da ciascun Obbligazionista nell'Istruzione di 
Implementazione. Nel caso in cui venga scelta l'Opzione 2, i certificati rappresentativi delle Nuove 
Obbligazioni (al posto dei Certificati rappresentativi di SFPs) saranno consegnati tramite corriere 
espresso entro lo stesso termine. 

In caso di variazione delle informazioni fornite dall'Obbligazionista dopo l'invio dell'Istruzione di 
Implementazione (ad esempio il cambio di indirizzo), è responsabilità dell'Obbligazionista di 
informare CMC di tale variazione inviando una e-mail (che sarà confermata da CMC rispondendo 
alla relativa e-mail) al seguente indirizzo supporto.creditoriconcordato@cmcra.com. 

Si raccomanda agli Obbligazionisti che, per qualsiasi motivo, possano avere difficoltà nel 
detenere o non siano autorizzati a ricevere in consegna alcuni tipi di strumenti (inclusi gli SFP e 
le Nuove Obbligazioni), di procedere, nel più breve tempo possibile, alla vendita delle 
Obbligazioni e in ogni caso in tempo utile prima della Scadenza al fine di consentire al nuovo 
obbligazionista di partecipare alla Procedura di Implementazione ai fini dell'emissione degli SFP 
o delle Nuove Obbligazioni (a seconda dei casi). 

Come è noto, la celerità e l’accuratezza nell’evadere tali richieste sono di massima importanza. Il 
vostro tempestivo riscontro è molto apprezzato.  

In caso di ulteriori domande, si prega di contattare l’Information Agent, Morrow Sodali S.p.A. tramite 
cmc@investor.morrowsodali.com o 800 124 835; +39 0697857895. Ogni documento relativo può 
essere reperito anche nel sito web dedicato a tale procedura: https://bonds.morrowsodali.com/CMC.  

 


