Spett.le
BORSA ITALIANA SpA
CONSOB

COMUNICATO STAMPA

5 agosto 2009
In relazione all'articolo pubblicato su "MF" in data odierna "Fuori Leonardo, ora tocca a Bain",
il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Vincenzo Mariconda, precisa quanto segue:
1.

il Consiglio di Amministrazione di Risanamento nella riunione del 3 agosto u.s. ha

conferito a Bain l'incarico di assistere la Società nella predisposizione del Piano Industriale
anche alla luce delle intese preliminari raggiunte con le Banche in data 28 luglio 2009;
2.

l'incarico conferito a Bain non ha nulla a che vedere con il separato incarico a suo tempo

conferito a Leonardo & Co. dalla Società, incarico che resta fermo in quanto ha un oggetto
diverso rispetto a quello dell'incarico conferito a Bain, e cioè l'assistenza alla Società per la
ristrutturazione dei debiti. Le due società di consulenza stanno lavorando in modo coordinato;
3.

sono completamente prive di fondamento tutte le illazioni contenute nell'articolo.
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Con l'occasione, Risanamento in relazione alle notizie da ultimo diffuse dalla stampa, anche su
quotidiani diversi da "MF", comunica che provvederà a segnalare all'Autorità Giudiziaria la
diffusione di notizie false, infondate o tendenziose per le iniziative di sua competenza.

Per ulteriori informazioni:
Investor Relator:
Dott. Silvio Di Loreto

tel. 02 4547551
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