
 

 

 

 
 

 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

A35 Brebemi: Pubblicazione del Semi – Annual Financial Model 
 

Brescia, Aprile 14, 2022 – Si fa riferimento alla comunicazione pubblicata in data odierna da Società 

di Progetto Brebemi S.p.A. (la “Società”), relativa al verificarsi di un Distribution Lock-up alla data 

del Compliance Certificate e del Periodic Investor Report, pubblicati anch’essi in data odierna, sul 

sito web della Società. 

 

Alla luce di quanto sopra ed ai sensi della clausola 5.5 (b) (Semi Annual Financial Model) del 

Common Terms Agreement del 15 ottobre 2019, sottoscritto tra, inter alios, la Società, il Security 

Agent, il Note Trustee ed il Facility Agent (il “CTA”), la Società dichiara di aver reso disponibile sul 

proprio sito web (www.brebemi.it) il più recente Semi-Annual Financial Model. 

 

*** 
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements") che per loro natura 
sono soggette a rischi, incertezze e assunzioni di base. In particolare, tali dichiarazioni previsionali contengono 
affermazioni e dichiarazioni relative a eventi futuri, piani, strategie, condizioni e trend operativi o aspettative 
che sono soggetti a rischi noti di difficile previsione. Pertanto, i risultati effettivi potranno differire materialmente 
e negativamente rispetto a quelli espressi o impliciti in qualsiasi dichiarazione previsionale, a causa di una 
molteplicità di fattori. Ogni dichiarazione che non costituisce una dichiarazione su fatti storici (inclusa ogni 
dichiarazione contenente le parole “crede”, “programma”, “potrebbe”, “ci si aspetta che”, “intende”, “vuole”, 
“continuerà”, “dovrebbe”, “potrebbe”, “approssimativamente”, “stima”, “prevede”, “mira”, “anticipa”, “attende” 
ed espressioni simili (anche in forma negativa) o altre variazioni o terminologia analoga, o discussioni di 
strategie, piani o intenzioni o altre affermazioni che non si riferiscono strettamente a fatti storici o attuali) deve 
altresì essere considerata come una dichiarazione di carattere previsionale. Tali dichiarazioni previsionali si 
basano necessariamente su stime e ipotesi che, sebbene considerate ragionevoli dalla Società e dal 
management, sono intrinsecamente incerte e soggette a rischi e incertezze. Tutte le dichiarazioni previsionali 
attribuibili alla Società o a coloro che agiscono per suo conto sono espressamente qualificate nella loro interezza 
dalle dichiarazioni di cui sopra. Il lettore del presente comunicato non deve fare indebito affidamento su tali 
dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali non costituiscono dichiarazioni di fatti storici né garanzie 
di risultati futuri e sono comunque solo riferibili alla data del presente comunicato. Non si assume alcun obbligo 
di aggiornare o modificare alcuna di tali dichiarazioni, né al fine di riflettere risultati effettivamente conseguiti, 
né in conseguenza di nuove informazioni, eventi futuri, modifica delle assunzioni di base o per altro motivo, 
salvo ove richiesto ai sensi di legge. Infine, anche laddove una o più dichiarazioni previsionali venisse 
aggiornata, non si potrà in alcun modo inferire che la Società effettuerà ulteriori aggiornamenti in merito a tali 
o altre dichiarazioni previsionali. 
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