
  

Frequently Asked Question 

Legenda: 

Nel proseguo il termine Strumenti Finanziari Partecipativi viene sostituito dalla forma abbreviata SFP 

mentre il termine Obbligazioni CMC 2022-2026 viene sostituito dalla forma abbreviata New Bond. 

Esiste un codice ISIN per gli SFP e per i New Bond? 

Il codice ISIN degli SFP è IT0005427932 

Il codice ISIN per i Bond è IT0005440646 

Come può il titolare delle precedenti obbligazioni di cui agli ISIN XS1645764694, XS1645764777, 

XS1717576141, XS1717575416 richiedere l’emissione dei nuovi SFP? 

Chiunque risulti titolare delle precedenti obbligazioni di cui agli ISIN XS1645764694, XS1645764777, 

XS1717576141, XS1717575416, al fine di poter ricevere i nuovi SFP deve completare necessariamente la 

procedura (c.d. Procedura di Implementazione) prevista al link https://bonds.morrowsodali.com/CMC entro le 

ore 17:00 del 28 luglio 2021. 

Per maggiori informazioni sulla Procedura di Implementazione si prega di consultare il link 

http://cmcgruppo.com/cmc/downloader/?dl-proxy-from=3894&dl-proxy-requested=4529 e il link 

http://cmcgruppo.com/cmc/downloader/?dl-proxy-from=2555&dl-proxy-requested=4594 

È ancora possibile effettuare la conversione degli SFP in New Bond? 

Tutti coloro che hanno effettuato la Procedura di Implementazione o che la effettueranno entro il 28 luglio 

2021, possono richiedere la conversione degli SFP in New Bond attraverso una comunicazione scritta 

all’indirizzo supporto.creditoriconcordato@cmcra.com entro il 30 settembre 2021. Si precisa che la richiesta 

può essere inviata anche prima della ricezione materiale del SFP e sarà valida purché ricevuta entro la predetta 

scadenza del 30 settembre 2021.  

I nuovi titoli saranno solamente cartacei? A che indirizzo verranno inviati? 

Sia gli SFP che i New Bond saranno solamente cartacei e verranno inviati all’indirizzo comunicato tramite la 

Procedura di Implementazione. Per qualsiasi informazione ulteriore si prega di prendere visione dei documenti 

presenti sul sito della società alla sezione Investor Relations. 
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Come verranno spediti i nuovi titoli? 

Tutti i titoli verranno spediti tramite posta raccomandata internazionale la quale consente di verificare che il 

destinatario abbia ricevuto e/o ritirato i titoli dall’ufficio postale. 

I nuovi titoli saranno nominativi? 

Tutti i nuovi titoli saranno nominativi e riporteranno il nome e cognome/ragione sociale dell'obbligazionista 

che ha aderito alla Procedura di Implementazione. Per qualsiasi informazione ulteriore si prega di prendere 

visione dei documenti presenti sul sito della società alla sezione Investor Relations. 

È possibile ricevere il certificato in formato digitale? 

No, non sarà possibile ricevere il certificato in formato digitale. 

I nuovi titoli maturano interessi? 

I certificati SFP non maturano interessi 

Le obbligazioni New Bond maturano gli interessi come previsto dall’art. 5 del “Regolamento prestito 

obbligazionario CMC 2022-2026” consultabile sul sito della società alla sezione Investor Relations. 

Quali titoli riceverà chi ha effettuato la conversione degli SFP in New Bond? 

Chi ha effettuato la conversione dei propri SFP in New Bond (Opzione 2), riceverà i titoli SFP con la dicitura 

annullato per conversione e i relativi New Bond. 

Chi non ha effettuato la conversione (Opzione 1), riceverà i soli titoli cartacei SFP. 

Entro quanto i destinatari riceveranno i certificati cartacei? 

La società ha già provveduto ad effettuare le spedizioni dei certificati cartacei per chi si è identificato mediante 

la Procedura di Implementazione. 

In caso di mancato ricevimento dei certificati entro il 30/08/2021, è possibile effettuare una segnalazione 

all’indirizzo supporto.creditoriconcordato@cmcra.com. 

Dove verranno liquidati i nuovi titoli? 

I pagamenti dovuti in forza dei nuovi titoli, sia SFP che New Bond, verranno accreditati sull’IBAN e/o numero 

di conto corrente bancario fornito con la Procedura di Implementazione. 
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Potrà essere richiesta la modifica dell’intestazione del titolo cartaceo? 

Ogni richiesta di modifica dell’intestazione del nome e cognome/ragione sociale del titolo cartaceo sarà a 

carico del richiedente. 

Il richiedente, congiuntamente al nuovo intestatario del titolo, dovrà inviare all’indirizzo 

supporto.creditoriconcordato@cmcra.com una formale dichiarazione sottoscritta da entrambi i soggetti con la 

quale viene richiesta la modifica dell’intestazione del titolo, nonché la documentazione a supporto della 

legittimità e fondatezza della pretesa. 

Il richiedente sarà inoltre tenuto a sostenere tutte le spese per la restituzione alla società del titolo in suo 

possesso e quelle necessarie all’invio del nuovo titolo cartaceo. 

A tal fine si invita a prendere contatto con la società mediante l’indirizzo e-mail 

supporto.creditoriconcordato@cmcra.com per le definizione delle modalità di spedizione e l’accredito delle 

relative spese. 

È possibile richiedere chiarimenti in relazione al regime fiscale a cui dovranno essere assoggettati i titoli? 

Per eventuali chiarimenti in relazione al regime fiscale da applicare ai titoli che non siano già riportati nei 

Regolamenti, si raccomanda di rivolgersi ai propri consulenti fiscali tenuto conto che è ogni paese adotta il 

proprio sistema fiscale. 

Dove si possono consultare le informazioni e i documenti inerenti l’emissione degli SFP e dei New Bond? 

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito della società nella sezione Investor 

Relations. 
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