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L’Assemblea degli Obbligazionisti del bond Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27
Amort - Codice ISIN: IT0004991573 approva la modifica del regolamento
del prestito
algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa
Italiana, comunica che l’assemblea degli obbligazionisti (l’“Assemblea degli Obbligazionisti”) del prestito
obbligazionario Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort - Codice ISIN: IT0004991573 riunitasi con la presidenza
di Stefano Neri e agli atti del Notaio Dario Restuccia di Milano, in prima convocazione, in data odierna, 22
dicembre 2020 alle ore 12.00, ha visto la presenza di obbligazionisti rappresentanti il 50,8% del bond.
L’Assemblea degli Obbligazionisti ha deliberato, con le maggioranze previste dalla legge, una ulteriore
modifica del regolamento del prestito obbligazionario, e, nell’immediato, la concessione di un waiver alle
previsioni del regolamento del prestito, anche al fine di preservare la continuità aziendale ed operativa di
algoWatt e di Italeaf nel lasso di tempo occorrente all’elaborazione della Nuova Manovra Finanziaria.
Nello specifico l’Assemblea degli Obbligazionisti ha approvato:
(i) la concessione di un waiver alle previsioni di cui all’articolo 6 (“Redemption, purchase and
cancellation”), paragrafi 6.1 e 6.2 del Regolamento del Prestito; e (ii) la sospensione temporanea delle
disposizioni di cui all’articolo 7 (“Events of default”), lettere (a) e (g) del Regolamento del Prestito, con
riferimento al mancato adempimento della Società ai propri obblighi di pagamento del capitale e degli
interessi dovuti sulle Obbligazioni, nonché con riferimento al mancato adempimento della Società ai
propri obblighi di pagamento previsti dal piano attestato di risanamento della esposizione debitoria
dell’impresa e di riequilibrio della propria situazione finanziaria ex art. 67, comma 3, lett. d) Legge
Fallimentare elaborato dalla Società nel settembre 2019;
(ii) il conferimento dei poteri in favore del rappresentante degli obbligazionisti, avv. Marzio Molinari, per il
perfezionamento con algoWatt S.p.A. di un pactum de non petendo che recepisca ed attui le
deliberazioni di cui al precedente alinea;
(iii) in esito alla stipulazione del pactum de non petendo di cui al punto 2 dell’ordine del giorno, il
conferimento di incarico da parte della società ad advisor, da designarsi nell’ambito di una terna di
professionisti indicati dagli obbligazionisti, avente ad oggetto l’espletamento di una Independent
Business Review (IBR), concernente il piano industriale della società.
L’approvazione delle materie all’ordine del giorno da parte dell’Assemblea degli Obbligazionisti rappresenta
un importante passo per l’aggiornamento e la revisione del Piano di Risanamento e Rilancio di algoWatt.
Il verbale dell’Assemblea degli Obbligazionisti e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a
disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. Copia della predetta
documentazione sarà pubblicata sul sito www.algowatt.com e sul sistema di stoccaggio delle informazioni
regolamentate 1Info all’URL www.1Info.it.
algoWatt è assistita da R&S Advisory S.r.l. in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Legale Fallanca-
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Scicolone & Partners, nella persona dell’Avv. Marco Scicolone, per le attività di advisory legale. L’avv. Marzio
Molinari dello Studio Russo De Rosa Associati è il rappresentante comune degli obbligazionisti.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali,
in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software
e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata
dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provider di
soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. La società, con
oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un’efficiente
organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti;
Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in
sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di
Borsa Italiana S.p.A..
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