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Sede Legale in Milano – Via Mercato n. 5 

Capitale sociale Euro 80.100.126,40= interamente versato 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COLLEGIO DEI L IQUIDATORI ALL ’ASSEMBLEA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “SOPAF 2007 – 2015 

CONVERTIBILE  3,875%” 

del 27 giugno 2013 (in prima convocazione) e 
28 giugno 2013 (in seconda convocazione) 

 

*.*.* 

 

Signori Obbligazionisti, 

l’Assemblea è convocata presso la sede sociale in Milano, Via Mercato 5, per il giorno 27 
giugno 2013 alle ore 8.30, in prima convocazione e, occorrendo, presso lo Star Hotel – Rosa 
Grand, Piazza Fontana, 3, Milano, per il giorno 28 giugno 2013 alle ore 8.30, in seconda 
convocazione e sarete chiamati a deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 

1. Votazione sulla proposta di concordato Sopaf depositata in data 24 gennaio 2013. 
Deliberazione ai sensi dell’art. 2415 comma 1, n° 3. 

 

I portatori delle n. 8.485.533 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile 
“Sopaf 2007 – 2015 convertibile 3,875%” sono invitati ad esprimere il loro consenso alla 
proposta di Concordato Preventivo formulata da Sopaf S.p.A. in liquidazione. 

Si rammenta, infatti, quanto segue. 

Con decreto del 21 febbraio 2013, depositato il giorno 26 febbraio 2013, il Tribunale di 
Milano Sezione Seconda Civile ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo di 
Sopaf S.p.a. in liquidazione (in seguito Sopaf o la Società) a norma degli artt. 160 e seguenti del 
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive integrazioni e modifiche, nominando Giudice Delegato 
la dott.ssa Francesca Mammone e Commissari Giudiziali l’avv. Paolo Daffan, il dott. Andrea 
Nannoni ed il dott. Carlo Pagliughi. 

Con il medesimo decreto, il Tribunale di Milano ha stabilito che l’adunanza dei creditori 
per la discussione e la votazione della proposta di Concordato sia tenuta, avanti il Giudice 
Delegato dott.ssa Francesca Mammone, presso la Sezione Seconda Civile del Tribunale di 
Milano, il giorno 28 giugno 2013 ore 9.30. 

La proposta di concordato formulata da Sopaf, prevede, attraverso la liquidazione 
dell'attivo, composto principalmente da partecipazioni sociali, il pagamento integrale dei crediti 
assistiti da privilegio generale entro la fine del 2014, dei crediti assistiti da privilegi speciali nei 
limiti della capienza dei beni oggetto della garanzia e dei crediti chirografari in misura variabile 
tra il 23% ed il 16,6% (a seconda dell’esito di un giudizio pendente) entro la fine del 2016. 

La proposta non prevede alcuna suddivisione dei creditori in differenti classi. 
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In quanto creditori della Società, i portatori delle obbligazioni del Prestito 
Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2007 – 2015 convertibile 3,875%” sono invitati a dare 
indicazione di voto alla proposta di Concordato formulata da Sopaf riuniti in assemblea ai sensi 
dell’art. 2415.  

L’esito della votazione della convocata assemblea verrà espresso dal rappresentante degli 
obbligazionisti nell’adunanza dei creditori di cui sopra. 

La Sopaf si riserva di integrare le informazioni qui contenute con la relazione dei 
Commissari Giudiziali ex art. 172 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 che sarà messa a disposizione 
dei creditori almeno 10 giorni prima dell’adunanza dei creditori. Tale relazione sarà resa 
disponibile ai creditori che ne faranno richiesta qualificandosi quali portatori dei titoli 
obbligazionari. 

 

 

Milano, 28 maggio 2013 

 

       p. il Collegio dei Liquidatori 

         Il Presidente 

                  Claudio Testa 

 

 

 

 


