
 

 

 
 
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

RISULTATI DEL VOTO SULLA STID PROPOSAL AI FINI DELL’ESTENSIONE DEL TERMINE 
DELLA CONVENZIONE UNICA 

 
 
Brescia, 28 luglio 2022 – Facendo seguito al comunicato stampa precedentemente pubblicato in data 7 

luglio 2022, Società di Progetto Brebemi S.p.A. (la “Società”) comunica che i titolari delle €1.205.000.000 

Obbligazioni Senior Secured Zero Coupon di Classe A3 con scadenza 2042 (gli "Obbligazionisti di Classe 

A3") hanno approvato la STID Proposal presentata in data 7 luglio 2022, relativa al consenso 

all’estensione della data di scadenza della Convenzione unica stipulata tra la Società e Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A. (il “Concedente”) in data 1 agosto 2007 (come di volta in volta modificata 

e integrata) per un massimo di (7) anni.  

 

L’estensione della data di scadenza della Convenzione unica costituisce una delle leve alla base del 

riequilibrio del piano economico-finanziario relativo alla Convenzione unica per il prossimo periodo 

regolatorio (il “Riequilibrio del PEF”). 

 

L'efficacia di tale estensione si verificherà soltanto nella misura in cui il Riequilibrio del PEF concordato tra 

la Società e il Concedente venga effettivamente approvato da tutte le autorità competenti e diventi 

efficace ai sensi della normativa vigente, anche in virtù della stipula tra la Società e il Concedente di un 

quarto atto aggiuntivo alla Convenzione unica. 

 

 

La STID Proposal è disponibile sul sito web della Società, all'indirizzo www.brebemi.it. 
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*** 

Il presente comunicato ha scopo meramente informativo e non costituisce un’offerta di vendita, sottoscrizione o 

acquisto di titoli in alcuna giurisdizione. La distribuzione del presente comunicato e/o di qualsiasi documento ad esso 

correlato può essere limitata dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Le persone che siano fisicamente presenti nelle 

giurisdizioni in cui il presente comunicato e/o qualsiasi documento ad esso correlato viene diffuso, pubblicato o 

distribuito sono tenute ad accertarsi di tali eventuali limitazioni e ad osservarle. 

Il presente comunicato e i documenti in esso menzionati contengono dichiarazioni previsionali (“forward‐looking 

statementsʺ) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


