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Varese, 7 dicembre 2021 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO 

“Fond Casati Tf 5,75% Dc23 Amort Eur” Codice ISIN IT0005240475 

I portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) negoziate sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del 

Mercato ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e relative al prestito obbligazionario 

denominato “IT0005240475”, codice ISIN IT0005240475, emesso dalla società Fonderia Casati S.p.A. (la 

“Società”), sono convocati in assemblea (l’“Assemblea”) presso gli uffici dello Studio Chiomenti, Via Verdi 4, 

Milano, o in teleconferenza, per il giorno 28 dicembre 2021, alle ore 11, in prima convocazione e, 

occorrendo, il giorno 29 dicembre 2021, alle ore 15, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere 

del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) presentazione del nuovo business plan della Società; 

2) rinuncia (i) all’attestazione del verificarsi dell’Evento Rilevante di cui all’Articolo 11, paragrafi ii, xiv. e 

xvii., e all’Articolo 13, paragrafi vi. e xx. e, conseguentemente, (ii) alla Delibera di Rimborso 

Anticipato e alla Richiesta di Rimborso Anticipato ai sensi dell’Articolo 11, comma 3; delibere inerenti 

e conseguenti; 

3) proposta di modifiche agli Articoli 1, 8, 10, 11 e 13 del Regolamento del Prestito; delibere inerenti e 

conseguenti. 

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all’Assemblea e ad esercitare il diritto di 

voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del 

settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia 

entro venerdì, 16 dicembre 2021 (la “Record Date”), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa 

comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato nei termini stabiliti dalle disposizioni e dai regolamenti 

applicabili. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.fonderiacasati.it, sezione “Prospetti 

Informativi”, nonché sulla Gazzetta Ufficiale. 
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