
 

 

 GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A.  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ IONE SULLE MATERIE 

ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZ IONISTI 

 
Signori Obbligazionisti, 

 

a seguito dell’emissione da parte di Global System International 

S.p.A. (" GSI" o la " Società ") del prestito obbligazionario non convertibile 

denominato “G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014 – 2019” di nom inali euro 5.400.000 

codice ISIN IT0005039430 (il " Prestito Obbligazionario "), costituito da 54 

obbligazioni del valore nominale di € 100.000 cadau na, si rende opportuno 

sottoporre agli Obbligazionisti riuniti in assemble a l’adozione di alcune 

deliberazioni di loro competenza. 

A tale fine, il Consiglio di Amministrazione di GSI  ha convocato 

gli Obbligazionisti in assemblea presso lo Studio N otarile Jean-Pierre 

Farhat in Via Pradello n. 2, Bergamo per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 

12.00, in prima convocazione e, occorrendo, il gior no 20 aprile 2017, 

stesso luogo ed alle ore 15.00, in seconda convocaz ione (l'" Assemblea "). 

Si rappresenta che il manifestarsi nell’ultimo peri odo di una 

tensione finanziaria dovuta ad investimenti in nuov i stabilimenti 

delocalizzati in vari paesi del mondo, ha indotto l a Società ad attivarsi 

nella predisposizione di un Piano di Rilancio Azien dale (il " Piano "). 

Il Piano è attualmente strutturato in un’articolata  serie di 

interventi di natura industriale, commerciale, soci etaria e finanziaria che 

permetteranno, ove completati, di superare l’attual e tensione finanziaria e 

di completare il rilancio dell’attività « core », raggiungendo così uno 

stabile e solido equilibrio finanziario. 

Rinviando agli appositi capitoli del Piano l’esame più dettagliato 

degli interventi sopra citati, si vuole in questa s ede anticipare che gli 

interventi previsti sono suddivisi nelle seguenti m acro aree: 

1)  Interventi di natura industriale; 

2)  Interventi di natura commerciale; 

3)  Interventi di natura societaria; e 

4)  Interventi di natura finanziaria. 

Come premesso, la Società si è trovata nell’ultimo periodo a dover 

sopperire a ritardi nell’avvio dei propri stabilime nti delocalizzati in 

Paesi esteri, ad oggi già in pieno funzionamento (B rasile, UK e Austria), 

che hanno rallentato la crescita appesantendo anche  la gestione 

finanziaria. L’avvenuto superamento di questa fase permette ora di attuare 



 

 

un preciso progetto di rilancio industriale e comme rciale, il quale sta 

riscontrando il consenso dei principali “ stakeholders ” all'esito dei 

plurimi contatti già intercorsi con la direzione az iendale.  

Dal lato del ceto bancario, gli istituti finanziato ri hanno 

manifestato la propria disponibilità a concedere un o “ stand-still ” sulle 

rate dei mutui e delle linee commerciali a decorrer e dal corrente mese di 

aprile e fino alla definizione degli accordi alla b ase del Piano, con 

successiva possibile moratoria di 4 anni delle scad enze dei mutui. Al 

momento sono in corso le negoziazioni per la defini zione dei relativi 

termini e accordi. 

Sono inoltre in corso le trattative con un prestigi oso potenziale 

partner industriale e finanziario, la cui  “due diligence ” ha avuto un primo 

esito positivo e che, a breve, potrebbe tradursi in  una formale lettera di 

interesse. L’investitore è una società che già da t empo opera nel settore 

di GSI (ma non in concorrenza) e che mantiene impor tanti contatti anche con 

i principali clienti di GSI stessa, alcuni dei qual i hanno già peraltro 

manifestato il proprio gradimento all’operazione. L ’intervento si potrebbe 

concretizzare nell’immissione di nuova finanza a fa vore dell’operazione, 

permettendo così agli obiettivi finanziari del Pian o, tra cui quello 

dell’integrale pagamento del debito bancario e del Prestito 

Obbligazionario, di essere effettivamente rispettat i.  

Risulta inoltre opportuno, al fine della completa d efinizione e 

attuazione del Piano, condividere con gli Obbligazi onisti il Piano e 

ottenere dagli Obbligazionisti un temporaneo “ stand-still ”.  

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di GSI propone ai 

Signori Obbligazionisti, riuniti in Assemblea, l'ap provazione delle 

seguenti deliberazioni: 

• approvazione di una rinuncia e/o sospensione tempor anea (cosiddetto 

" stand-still ") all’esercizio del diritto al rimborso anticipato  

previsto dall’art. 9 (ii) e (vii) del Regolamento d el Prestito 

Obbligazionario; 

• nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazioni sti ai sensi 

dell’art. 2415, comma 1 Cod. Civ.; e 

• deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Nella riunione assembleare verrà illustrato nei det tagli il Piano 

di Rilancio Industriale e Finanziario. Copia del Pi ano sarà inoltre messa a 

disposizione degli Obbligazionisti che ne faranno r ichiesta durante la 

riunione assembleare. 

Copia della presente relazione illustrativa sulle m aterie 

all'ordine del giorno e i documenti che saranno sot toposti all’Assemblea, 



 

 

saranno messi a disposizione del pubblico, unitamen te alle eventuali altre 

relazioni e alla ulteriore documentazione prevista dalla legge, presso la 

sede della Società e sul sito internet della Societ à all’indirizzo 

www.gsigroup.net  sezione “ Investors / Press release ” nei termini di  cui 

alla vigente normativa; gli Obbligazionisti hanno f acoltà di ottenerne 

copia. 

Alla luce di quanto sopra si invitano i Signori Obb ligazionisti a 

partecipare all'Assemblea e a voler aderire alla pr oposta dell’organo 

amministrativo. 

 

Milano, 11 aprile 2017 

 

Global System International S.p.A.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Stefano Profeti 

 


