COMUNICATO STAMPA

IL FONDO AMUNDI PROGETTO ITALIA SOTTOSCRIVE
L’AMPLIAMENTO DEL MINIBOND EMESSO DA CMD SPA
Atella, 11 aprile 2019
La CMD SPA, società appartenente al gruppo LONCIN MOTOR CO. LTD, quotato alla BORSA DI
SHANGHAI (codice ISIN 603766), comunica che in data 28 marzo 2019 ha formalizzato con
AMUNDI SGR SPA l’Accordo di sottoscrizione di ulteriori obbligazioni per un ammontare di Euro
3.040.000 mediante riapertura del Prestito Obbligazionario denominato “C.M.D. Costruzioni
Motori Diesel S.p.A. 5%-2021” (codice ISIN IT0005120891) portando il valore nominale
complessivo ad Euro 7.040.000.
Nello specifico, con il presente Accordo CMD SPA ha riaperto il Prestito Obbligazionario
mediante l’emissione di ulteriori n.38 (trentotto) obbligazioni del valore nominale di euro
80.000,00 (ottantamila/00) cadauna e Amundi, per conto del FIA “Progetto Italia”, ha
sottoscritto n. 38 (trentotto) obbligazioni del valore nominale di euro 80.000,00
(ottantamila/00) cadauna con le modalità, nei termini e alle condizioni di cui al presente
Accordo ed al Regolamento del Prestito ed a corrispondere per l’acquisto di detti Titoli un
prezzo di Euro 3.040.000,00 (tremilioniquarantamila/00) pari al 100% (cento per cento) del
valore nominale dei Titoli oggetto di sottoscrizione.
A seguito dalla firma del suddetto Accordo di sottoscrizione le restanti 3 Rate di Rimborso a
partire dal 31 dicembre 2019 fino alla Data di Scadenza (inclusa) sono state modificate come
indicato dalla tabella seguente:

Data

Numero rata
ammortamento

Valore Nominale Unitario
Rimborsato

Valore Nominale
Residuo

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

2
3
4

€ 12.000,00
€ 18.000,00
€ 50.000,00

€ 5.984.000,00
€ 4.400.000,00
€ 0,00
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Le principali modifiche apportate al Regolamento del Prestito Obbligazionario:
 con riferimento all’articolo 14 del regolamento del Prestito è stato reso facoltativo il
monitoraggio annuale del Rating attribuito all’Emittente;
 con riferimento all’Allegato A del Regolamento sono state apportate alcune integrazioni
alle definizioni relative all’”Indebitamento Consentito” ed ai “Vincoli Ammessi”:
‐

nel caso dell’Indebitamento Consentito, la previsione è stata allargata anche i
finanziamenti ottenuti dall’Emittente dopo la Data di Emissione a supporto degli
investimenti previsti dal Contratto di Sviluppo Industriale prot. CDS000595 ed i
successivi rifinanziamenti e/o rinegoziazioni dei finanziamenti medesimi;

‐

nel caso dei Vincoli Ammessi, la previsione è stata allargata anche ai vincoli costituti
dopo la Data di Emissione a garanzia dei finanziamenti ottenuti dall’Emittente a
supporto degli investimenti previsti dal Contratto di Sviluppo Industriale prot. CDS
000595 (i “Nuovi Vincoli”).

‐

Inoltre, in caso di rifinanziamento e/o rinegoziazione dell’indebitamento assistito dai
Nuovi Vincoli, saranno considerati Vincoli Ammessi oltre ai Nuovi Vincoli medesimi
anche quelli che verranno successivamente concessi a fronte del rifinanziamento
e/o della rinegoziazione dell’indebitamento assistito dai Nuovi Vincoli.

Il direttore finanziario
della CMD SpA
Luciano Soviero

Per ulteriori informazioni:
Tel 0823 424055

luciano.soviero@cmdengine.com
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