
 
 
 
 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “Corvallis Holding S.p.A. 5% 2017 – 2023” APPROVATE LE MODIFICHE 

AL REGOLAMENTO E LA CONCESSIONE UN WAIVER AGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETA’ 

 

Padova (PD), 1 Luglio 2019 

 

Venerdì 28 Giugno u.s., l’Assemblea Straordinaria di Corvallis Holding S.p.A,  ha recepito e conseguente-

mente dato efficacia  alla modifica delle definizioni di “Indebitamento Finanziario Netto” e “EBITDA” deliberate, 

in data 26 giugno 2019 dall’Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario non convertibile de-

nominato “Corvallis Holding S.p.A. 5% 2017 – 2023”, Codice ISIN IT0005245649, dell'ammontare comples-

sivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), emesso con delibera della Assemblea Straordinaria 

di cui al verbale di data 6 febbraio 2017 e regolato dai termini e condizioni contenuti nel regolamento del 

Prestito. 

 

Si riportano le nuove definizioni del Regolamento del Prestito, a seguito della modifica effettuata: 

- “Indebitamento Finanziario Netto” indica la somma algebrica complessiva delle voci “Cassa e di-

sponibilità liquide”, “Passività finanziarie correnti”, “Passività finanziarie non correnti”, e delle altre at-

tività finanziarie correnti, come rappresentati nello schema di stato patrimoniale del Bilancio Consoli-

dato ad esclusione delle voci ivi comprese riferite all’indebitamento derivante dall’adozione del 

principio contabile IFRS 16 - Leasing in vigore dal 1/1/2019 inerente le passività finanziarie 

correnti e non correnti” 

- “EBITDA” indica, la sommatoria della voce “Margine Operativo Netto” e della voce “Ammortamenti, 

accantonamenti e svalutazioni”, ad esclusione degli importi ivi compresi derivanti dall’adozione 

del principio contabile IFRS 16 – Leasing in vigore dal 1/1/2019, dello schema di conto economico 

del Bilancio. 

 

L’Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito “Corvallis Holding S.p.A. 5% 2017 – 2023” ha inoltre con-

cesso, su richiesta della Società, un waiver alle previsioni di cui all’articolo 13 (Impegni dell’Emittente), roma-

nini (xiii), (xiv) e (xxxiii) del Regolamento del Prestito Obbligazionario “Corvallis Holding S.p.A. 5% 2017 – 

2023” come da verbale del 26 Giugno 2019 a rogito de Notaio Fulvio Vaudano repertorio n. 78569, depositato 

presso la Camera di Commercio di Padova il 28/6/2019. 

 

Per ulteriori informazioni gli investitori possono rivolgersi al seguente contatto: 

 
Investor Relations: 
 
Marco Doria 
Group CFO 
F. 049.8434356 
mail: marco.doria@corvallisholding.it  


