OFFICINE MACCAFERRI NON PROCEDE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
Zola Predosa (BO), 10 gennaio 2020. Facendo seguito al comunicato stampa rilasciato in data 18.12.2019,
Officine Maccaferri S.p.A. (la “Società”) comunica che, alla luce dello stato avanzato delle trattative funzionali
alla sottoscrizione di un accordo di forbearance (l’“Accordo di Forbearance”) con un gruppo di bondholder
rappresentanti la maggioranza delle obbligazioni Senior 5,75% con scadenza 2021 (codici ISIN XS1074596344
e XS1074643013), emesse dalla Società in forza dell’indenture datato 5 giugno, 2014 (l’”Indenture”) e
quotate su ExtraMOT Pro 3, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (i “Bond”), alla
scadenza del c.d. “grace period” di 30 giorni previsto dalla Sezione 6.01, punto (i) dell’Indenture, non ha dato
corso al pagamento degli interessi dovuti al 01.12.2019.
Per maggiori informazioni in merito all’Accordo di Forbearance si rinvia al comunicato stampa rilasciato in
data 31.12.2019.
Per maggiori informazioni sui Bond e sull'Indenture si prega di prendere visione dell’offering memorandum e,
in particolare, della sezione "Description of the Notes" ivi inclusa, disponibile sul sito web della Società,
"Investor Relations Area" (maccaferri.com/investor-relations-area).

Fondata nel 1879, Officine Maccaferri è il leader internazionale nell’ingegneria civile e ambientale con ricavi
superiori a mezzo miliardo di euro, 30 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.
Il Gruppo Industriale Maccaferri fa capo alla holding di famiglia, S.E.C.I., società che dal 1949 opera in diverse aree
di business attraverso le sue 7 divisioni: Officine Maccaferri (ingegneria ambientale), Manifatture Sigaro Toscano
(tabacco), Sadam (alimentare), Samp (ingegneria meccanica), Seci Real Estate (costruzioni), Seci Energia (energia),
JCube (Innovation hub). Il Gruppo, presieduto da Gaetano Maccaferri è presente nel mondo con 55 stabilimenti.
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