NBI S.p.A., passa il concordato: 78% di voti favorevoli.
Superata la maggioranza necessaria per l’approvazione.

Bologna, 15 luglio 2020 - Con il 78,12% di voti favorevoli espressi dai creditori, la bolognese
NBI S.p.A. (100% Gruppo Astaldi) - specializzata in impiantistica industriale e civile e nelle
manutenzioni di grandi impianti tecnologici - ha superato la maggioranza richiesta per
l’approvazione del suo piano concordatario in continuità aziendale.

Presieduta dal Giudice Delegato, dott. Fabio De Paolo, dinanzi ai Commissari Giudiziali, prof. avv.
Francesco Macario e dott. Carlo Ravazzin, l’adunanza dei creditori di NBI S.p.A. si è tenuta in via
telematica il 24 giugno 2020. In quella seduta e nei successivi 20 giorni (entro il 14 luglio) sono
pervenuti voti favorevoli corrispondenti al 78,12% dell’importo complessivo dei crediti ammessi al
voto. A valle del voto favorevole ottenuto dai creditori, verrà poi fissata dal Tribunale di Roma la
data per lo svolgimento dell’udienza di omologa del concordato.
L’approvazione da parte dei creditori del piano concordatario rappresenta per NBI un
importante e concreto segnale per la sua rimessa in carreggiata come player protagonista
dell’ingegneria impiantistica italiana.
NBI S.p.A. in data 5 novembre 2018 aveva presentato al Tribunale di Roma domanda per
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 186-bis, R.D. 16 marzo
1942, n. 267 e s.m.i; tale domanda è stata accettata il 27 febbraio 2020.
NBI S.p.A.
NBI S.p.A., con sede a Bologna, è una società del Gruppo Astaldi specializzata in ingegneria impiantistica e costruzioni integrate,
operations and maintenance, servizi energetici, riqualificazione energetica e generazione di energia da fonti rinnovabili. Nel campo
dell'ingegneria impiantistica, NBI vanta un'esperienza di oltre 60 anni in ogni settore dell'ingegneria dei sistemi civili, industriali e
manifatturieri, operando in progetti che coinvolgono sistemi elettrici, meccanici, tecnologici. Offre soluzioni integrate ed EPC per sistemi
complessi e impianti tecnologicamente avanzati - dalla progettazione alla costruzione, collaudo e messa in servizio alla fornitura di
servizi di assistenza e manutenzione – per i settori sanità, infrastrutture, edifici per uffici e centri commerciali, industria, turismo-hotel e
patrimonio artistico-culturale.
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