COMUNICATO RELATIVO
ALLE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
«CORVALLIS HOLDING S.P.A. 5% 2017 - 2023» (CODICE ISIN IT0005245649)
E
«CORVALLIS HOLDING S.P.A. 4,75% 2019 - 2024» (CODICE ISIN IT0005379646)

Facendo seguito al comunicato diffuso in data 10 settembre 2020 (di seguito il relativo link https://protectus.mimecast.com/s/KSE5CG680DIXljwAIK4HRS?domain=corvallis.it), con il presente comunicato
Corvallis Holding S.p.A. (la “Società”) informa che:
-

le assemblee degli obbligazionisti dei prestiti denominati rispettivamente «CORVALLIS HOLDING S.P.A.
5% 2017 - 2023» (CODICE ISIN IT0005245649) (il “Prestito 2023”) e «CORVALLIS HOLDING S.P.A.
4,75% 2019 - 2024» (CODICE ISIN IT0005379646) (il “Prestito 2024”) si sono riunite in seconda
convocazione in data 30 settembre 2020, sotto la presidenza dell’Amministratore Delegato della Società
Enrico Del Sole e agli atti del Notaio Fulvio Vaudano di Padova;

-

in particolare, l’assemblea degli obbligazionisti del Prestito 2023 e l’assemblea degli obbligazionisti del
Prestito 2024 hanno deliberato:

-

(i)

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, favorevolmente in merito alla richiesta da
parte della Società relativa alla concessione di un waiver alle previsioni di cui all’articolo 13
(Impegni dell’Emittente), romanino (xiii), del Regolamento del Prestito 2023 e all’articolo 13
(Impegni dell’Emittente), romanino (x), del Regolamento del Prestito 2024, con riferimento alla
data di calcolo del 31 dicembre 2019, apportando al Regolamento del Prestito 2023 e al
Regolamento del Prestito 2024 le modifiche evidenziate all’interno dei regolamenti stessi così come
pubblicati
sul
sito
della
Società
al
seguente
indirizzo
https://protectus.mimecast.com/s/KSE5CG680DIXljwAIK4HRS?domain=corvallis.it; e

(ii)

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, in merito alla richiesta da parte della Società
relativa alla concessione di un’autorizzazione al compimento di una o più operazioni da parte del
Gruppo aventi ad oggetto la cessione di partecipazioni di controllo di società attualmente o
potenzialmente rientranti nel perimetro delle “Società Rilevanti” (come definite nel Regolamento
del Prestito 2023 e nel Regolamento del Prestito 2024), di rinviare la discussione ad una nuova
assemblea degli obbligazionisti, in ragione dell’impossibilità per la Società di fornire informazioni
sufficienti in merito che permettessero agli obbligazionisti di esprimere il proprio voto in merito
alla richiesta da parte della Società.

in data 7 ottobre 2020, si è tenuta l’assemblea straordinaria dei soci della Società che ha approvato le
medesime modifiche ai regolamenti del Prestito 2023 e del Prestito 2024 precedentemente approvate dalle
relative assemblee degli obbligazionisti;

-

le versioni modificate dei regolamenti del Prestito 2023 e del Prestito 2024 sono disponibili al seguente
indirizzo https://protect-us.mimecast.com/s/KSE5CG680DIXljwAIK4HRS?domain=corvallis.it.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.corvallis.it/investorrelations/prestito-obbligazionario/comunicati-stampa
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente contatto:
Direzione.AFC@Corvallis.it

Padova, 8 ottobre 2020
Corvallis Holding S.p.A.
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