
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 09 dicembre 2016 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Facendo seguito al precedente comunicato stampa del 7 dicembre 2016, Industria e Innovazione S.p.A. (la 

“Società” o “Indi”) informa che in data odierna si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione per 

esaminare l’offerta (l’“Offerta”) pervenuta da PLC Group S.p.A. (“PLC”). In tale sede, è stata espressa una 

preliminare valutazione favorevole sull’Offerta ed è stato deciso di predisporre, sulla base della stessa e dei 

relativi termini e condizioni, un piano ex art. 182-bis LF (Accordi di Ristrutturazione dei Debiti) che sarà 

sottoposto all’approvazione del ceto creditorio. 

Le suddette deliberazioni consiliari sono state assunte previo preliminare parere favorevole del Comitato per le 

operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione in data 29 novembre 2010. Infatti, 

quantunque si ritenga che PLC non sia parte correlata di Indi, essa è stata cautelativamente assoggettata alla 

disciplina del predetto Regolamento per ragioni di opportunità, in quanto (i) partecipata al 7% da Nelke S.r.l., 

azionista di Indi con una partecipazione del 2,84% circa nonché società il cui capitale sociale è interamente 

detenuto da stretti familiari del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (ii) nel Consiglio di 

Amministrazione di PLC medesima siede uno stretto familiare del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

L’operazione oggetto dell’Offerta di PLC si configura come di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento di 

Industria e Innovazione, il che richiederà la predisposizione di un documento informativo da mettere a 

disposizione nei termini di legge. L’iter deliberativo riguardante detta Offerta non si è tuttavia ancora concluso in 

quanto la stessa sarà nuovamente esaminata dal Consiglio di Amministrazione nel contesto del piano ex art. 182-

bis LF, allorquando saranno note tutte le condizioni della complessiva manovra. 

Si ricorda infine che in data odierna scade il termine concesso dal Tribunale di Milano per il deposito di una 

proposta definitiva in relazione al piano in esame. Tenuto conto di ciò, il Consiglio di Amministrazione di Indi ha 

altresì deliberato di presentare in data odierna una istanza straordinaria di proroga ex art. 161, sesto comma, LF 

di ulteriori 30 giorni al fine di consentire al Ceto di completare gli iter bancari in ordine alla manovra di 

ristrutturazione a loro trasmessa. Il deposito dell’istanza avviene nella mattinata odierna.  

 

 

* * * 
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Emanuela Maria Conti, dichiara, ai sensi 

del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

* * * 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Industria e Innovazione S.p.A. 

Emanuela Maria Conti 

investor.relations@industriaeinnovazione.com 

Tel:  02 58 21 55 95 

 

 


