COMUNICATO STAMPA
Milano, 12 gennaio 2017
COMUNICATO STAMPA
Facendo seguito ai precedenti comunicati stampa del 19 e 20 dicembre 2016 e del 10 gennaio 2017, si comunica che,
all’odierna udienza collegiale, Industria e Innovazione congiuntamente al Pubblico Ministero ha richiesto al Tribunale
di Milano di differire ad altra udienza, auspicabilmente successiva al prossimo 15 febbraio 2017, la verifica della
sussistenza dei presupposti di cui all’ art. 15 L.F..
La richiesta di differimento fino a tale data è funzionale al completamento degli iter deliberativi degli Istituti di Credito
– come comunicato alla Società dal Legale del Ceto Bancario – nonché a consentire ad Industria e Innovazione la
sottoscrizione ed il deposito per l’omologa dell’Accordo ex art. 182 bis L.F. sulla base della manovra sostanzialmente
definita e contenuta nel piano e nell’attestazione depositati in atti all’odierna udienza.
A tale proposito si comunica che l’iter deliberativo del Credito Valtellinese si è già concluso con esito positivo e si
rimane in attesa quindi di analoghe delibere positive da parte degli Istituti ancora mancanti.
Il Tribunale di Milano, dopo ampia discussione, si è, pertanto, riservato di decidere in ordine alla verifica dei
presupposti di cui all’art 15 L.F. nonché in ordine alla declaratoria di inefficacia della domanda ex art. 161 L.F. a suo
tempo depositata, per la quale la società non si è opposta.
Seguiranno i dovuti aggiornamenti non appena la riserva da parte del Tribunale verrà sciolta.
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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.
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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
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