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INNSE CILINDRI S.r.l.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI
INNSE CILINDRI S.r.l.
Invito a manifestare interesse all’acquisto dei complessi aziendali
facenti capo ad Innse Cilindri S.r.l. in Amministrazione Straordinaria

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI

Si fa riferimento all’“Invito a manifestare interesse all’acquisto dei complessi aziendali
facenti capo ad Innse Cilindri S.r.l. in Amministrazione Straordinaria” pubblicato in data
21 dicembre 2016 sui siti web www.gruppoilva.com, www.gruppoilvainas.it e www.innsecilindri.com,
nonché sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Financial Times (di seguito, l’‘Invito’).
I termini con lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nell’ambito del presente avviso
(di seguito, ‘Avviso’) hanno il significato ad essi attribuito nell’Invito.
Con il presente Avviso, i Commissari Straordinari di Innse Cilindri
COMUNICANO
la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla Procedura, con decorrenza dalla data odierna e sino alle ore 18:00 (ora italiana)
del giorno 03 aprile 2017.
Si rinvia, per le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e per tutto quanto non espressamente disciplinato nell’ambito del presente Avviso, alle disposizioni di cui
all’Invito.
Le manifestazioni di interesse presentate in conformità a quanto previsto nell’Invito e che
siano pervenute entro il termine di cui al paragrafo 3.1 del medesimo Invito rimarranno pienamente valide.
È data facoltà ai soggetti che abbiano presentato le manifestazioni di interesse nel termine
di cui al paragrafo 3.1 dell’Invito, di presentare, entro il nuovo termine indicato nel presente
Avviso, una nuova manifestazione di interesse che annullerà e renderà integralmente invalida la precedente.
Eventuali chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Avviso e/o all’Invito potranno essere richiesti inviando apposita comunicazione in lingua italiana all’advisor finanziario dei Commissari Straordinari, Rothschild S.p.A., esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: ProjectCilindri@Rothschild.com, indicando quale oggetto
“Project Cilindri”.

Roma, 17 marzo 2017

I COMMISSARI STRAORDINARI
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