COMUNICATO STAMPA
Milano, 27 settembre 2017

AGGIORNAMENTI IN MERITO ALL’ESECUZIONE
DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AI SENSI DELL’ART. 182-BIS L.F.
Facendo seguito ai comunicati stampa del 5 aprile 2017, 8 giugno 2017, 13 giugno 2017 e 26 luglio 2017, si rende noto
che in data odierna, in ottemperanza alle previsioni di cui all’accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182
bis L.F. (“Accordo di Ristrutturazione”), Industria e Innovazione S.p.A. (“Industria e Innovazione” o la “Società” o
“INDI”) ha sottoscritto un contratto di cessione di azioni e diritti di credito finalizzato al rimborso delle obbligazioni
detenute da Giacomo Cellario Serventi e da Claudia Cusinati (per un valore nominale complessivo di Euro 1.000
migliaia) attraverso l’assegnazione (i) al primo (Sig. Giacomo Cellario Serventi) della partecipazione del 15,35%
detenuta in RCR Cristalleria Italiana S.p.A. e (ii) alla seconda (Sig.ra Claudia Cusinati) della partecipazione del 20,86%
detenuta nella 400 Fifth Avenue in liquidazione S.p.A. e del credito verso la 400 Fifth Realty LLC.
Gli effetti della cessione delle due partecipazioni sono sospensivamente condizionati al mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte degli aventi diritto all’esito delle procedure previste ai sensi di statuto esperite da INDI. I Sigg.
Cellario Serventi e Cusinati hanno comunque già rinunciato ai diritti di credito nei confronti della Società derivanti dal
prestito obbligazionario.
La stipulazione del contratto in esame rappresenta mera esecuzione di una operazione con parte correlata di
maggiore rilevanza già approvata dal Consiglio di Amministrazione di INDI in data 5 aprile 2017 (nel contesto
dell’Accordo di Ristrutturazione, previo parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate) ed
oggetto del Documento Informativo pubblicato in data 12 aprile 2017 (disponibile sul sito internet della Società
Sezione Investor Relations / Documenti finanziari / Documenti Informativi). A tal proposito, si ricorda che (i)
l’applicazione della relativa procedura si è resa necessaria in quanto la Sig.ra Cusinati è parte correlata di INDI quale
coniuge convivente del Consigliere Dott. Gastone Colleoni e (ii) l’operazione è stata qualificata come "di maggiore
rilevanza" in quanto l'indice di rilevanza del controvalore risulta superiore alla soglia del 5% ai sensi del Regolamento
Consob 17221/2010 e della applicabile procedura della Società.
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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 49 53 57 41
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