COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI APPROVA LA MODIFICA DEL
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “CMD-5%-2021”
CODICE ISIN IT0005120891
Atella, 23 dicembre 2020
L’assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario emesso da C.M.D. Costruzioni Motori Diesel
S.p.A., di nominali € 7.040.000,00 in scadenza al 31/12/2021, denominato “CMD-5%-2021” (codice
ISIN IT0005120891), riunitasi in data 22 dicembre 2020, ha approvato la proposta di modifica al
Regolamento del Prestito Obbligazionario con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
1) modifica al piano di ammortamento previsto ai sensi dell’Articolo 7 (Rimborso del Prestito) del
Regolamento del Prestito, al fine di posticipare il pagamento della suddetta rata originariamente
dovuta il 31 dicembre 2020 al prossimo 20 giugno 2021. Il nuovo piano di rimborso è
rappresentato nella seguente tabella:
Data

Numero rata
ammortamento

Valore Nominale Unitario
Rimborsato

Valore Nominale
Residuo

31.12.2019
20.06.2021
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

2) modifica dell’Articolo 6 (Interessi) relativamente al pagamento degli interessi, nel senso che gli
interessi che matureranno tra l’1 gennaio 2021 ed il 20 giugno 2021 saranno corrisposti in
data 20/06/2021 e gli interessi che matureranno tra il 21 giugno 2021 ed il 31 dicembre 2021
saranno corrisposti in data 31 dicembre 2021. Si precisa che gli interessi che matureranno
tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 saranno comunque corrisposti in data 31 dicembre
2020.
3) modifica dell’Articolo 14 (Impegni dell’Emittente) relativamente all’impegno dell’Emittente di
astenersi da rimborsare anticipatamente alcun Indebitamento Finanziario Esistente alla data del
30 novembre 2020 fino alla Data di Scadenza (inclusa);
4) modifica dell’Articolo 15 (Financial Covenants), prevedendo la disapplicazione dei Parametri
Finanziari alla Data di Calcolo che cade il prossimo 31 dicembre 2020.
Si precisa inoltre che la Società ha già conferito incarico per procedere alle idonee pubblicità legali
relative alla modifica del Regolamento.
Il nuovo regolamento del Prestito è altresì disponibile sul sito web della Società (www.cmdengine.com)
nella sezione “Investitori”.
Per ulteriori informazioni:
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