CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Approvazione della Delibera straordinaria

Rivoli (TO), 24 maggio 2019 – C.L.N. COILS LAMIERE NASTRI S.p.A. (la “Società”)
comunica che l’assemblea degli obbligazionisti delle obbligazioni emesse per
complessivi Euro 100,000,000 in scadenza nel 2022 (ISIN: XS1270847855) (il “Prestito
Obbligazionario”) convocata in data odierna si è regolarmente costituita alle ore 12:00
(CET) (con il 100% dell'importo capitale in essere del Prestito Obbligazionario
debitamente rappresentato) e la relativa Delibera Straordinaria è stata approvata (con il
100% dei voti espressi) senza modifiche, come riportata nell'Avviso.
Profilo CLN Group
CLN opera nel settore dell’acciaio dal 1948.
Il Gruppo CLN è tra i protagonisti internazionali di primo piano sul mercato globale della lavorazione e assemblaggio
di componenti per l’industria automobilistica, con le divisioni MA ed MW, e sul mercato europeo della distribuzione e
laminazione a freddo di prodotti piani in acciaio.
MA – la divisione componenti metallici per l’automotive – è uno dei principali fornitori globali di parti in metallo,
componenti stampati e profilati (esterni e strutturali), componenti per sistemi di propulsione/trasmissione, così come
parti assemblate per ogni tipo di vettura o veicolo commerciale nell’industria automobilistica. È presente in Europa,
Turchia, Sud Africa e America Latina.
MW – la divisione ruote in acciaio – è leader di mercato nel settore della produzione di ruote in acciaio per tutte le
tipologie di veicoli (autovetture e veicoli commerciali leggeri) e per la fornitura di soluzioni complete di
ingegnerizzazione delle ruote, dalla fase di design alla selezione dei materiali. Ha stabilimenti in Europa, Russia, Sud
Africa, così come joint venture in Turchia e Messico.
Il Gruppo opera in modo responsabile con la massima attenzione al tema della salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro, considerato come uno dei più importanti valori aziendali.
Si impegna nello sviluppo, industrializzazione e assemblaggio di prodotti siderurgici ad alto contenuto tecnologico per
offrire ai clienti soluzioni e servizi dedicati, dando priorità ai valori di sostenibilità e eccellenza operativa. Il Gruppo è
inoltre costantemente impegnato verso l’internazionalizzazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, così come nel
rafforzare relazioni strette e a lungo termine con i propri clienti, con particolare attenzione all’alta qualità dell’acciaio e
all’innovazione.
Il Gruppo è presente in 9 paesi con 32 siti industriali e impiega all’incirca 7.700 persone. Nel 2018, ha registrato un
fatturato di 1,7 miliardi di Euro.
Per ulteriori informazioni su CLN Group si prega di visitare: gruppocln.com
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