
 

 Milano, 8 maggio 2017 

COMUNICATO STAMPA 

GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A.: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 

DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO «G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014-2019» DI NOMINALI EURO 5.400.000, 

CODICE ISIN IT0005039430 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Global System International S.p.A. (la "Società"), facendo seguito ai 

comunicati pubblicati in data 11 aprile 2017 e 13 aprile 2017, ha provveduto alla nuova convocazione dell'assemblea 

(l'"Assemblea degli Obbligazionisti") dei portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito 

obbligazionario non convertibile denominato «G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014-2019» di nominali euro 5.400.000 codice ISIN 

IT0005039430 (il "Prestito Obbligazionario") emesso dalla Società. 

Come già noto, il manifestarsi nell’ultimo periodo di una tensione finanziaria dovuta ad investimenti in nuovi stabilimenti 

delocalizzati in vari Paesi del mondo, ha indotto la Società ad attivarsi nella predisposizione di una bozza di piano di rilancio 

aziendale che sarà finalizzata non appena possibile, anche a seguito della definizione degli accordi con i creditori e gli altri 

"stakeholders" (il "Piano"). In tale contesto, risulta opportuno convocare l'Assemblea degli Obbligazionisti, affinché la Società 

possa fornire una generale informativa dei diversi processi e delle misure che la Società sta già attuando al fine di definire il 

Piano. La Società intende inoltre, in connessione alla situazione precedentemente rappresentata, sottoporre all'Assemblea le 

seguenti misure: la modifica del Regolamento del Prestito finalizzata a procedere al delisting del Prestito Obbligazionario e la 

nomina di un Rappresentante Comune degli Obbligazionisti. 

L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata presso lo Studio Notarile Jean-Pierre Farhat in Via Pradello n. 2, Bergamo 

per il giorno 19 maggio 2017 alle ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 22 maggio 2017, stesso luogo 

ed alle ore 16.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Informativa agli Obbligazionisti in relazione al progetto di rilancio industriale del gruppo GSI ed ai vari progetti 

di accordi ad esso connessi;  

2) modifica del Regolamento del Prestito volta a consentire il delisting del Prestito Obbligazionario; 

3) nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415, comma 1 Cod. Civ.; 

4) deliberazioni inerenti e conseguenti. 

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 8 maggio 2017, 

sul sito internet della Società w w w . g s i g r o u p . n e t  sezione “Investors / Press release”, nonché distribuito agli 

Obbligazionisti per il tramite della società di gestione Monte Titoli S.p.A.. 

Copia della relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'Ordine del Giorno, il modello di delega di voto 

nonché della ulteriore documentazione prevista dalla legge, saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede 

della Società e sul sito internet della Società all’indirizzo www.gsigroup.net sezione “Investors / Press release” nei 

termini di cui alla vigente normativa. 

Global System International S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ing. Stefano Profeti 

 

 

Per maggiori informazioni: 

GSI Spa  
Dott. Giovanni Bettinaglio (CFO)  
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