GRUPPO WASTE ITALIA
COMUNICATO STAMPA
GRUPPO WASTE ITALIA S.P.A.: IL TRIBUNALE DI MILANO CONCEDE LA
PROROGA DI 60 GIORNI DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA
DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART 161 DELLA LEGGE FALLIMENTARE


Proroga sino al 13 marzo 2018 per la presentazione della definitiva
proposta, del Piano e della documentazione

Milano, 9 gennaio 2018 – Gruppo Waste Italia S.p.A. (“Gruppo Waste Italia”, “WIG”,
“Società” e “Emittente”), società quotata al MTA di Borsa Italiana, attiva nel settore
dell’ambiente rende noto che il Tribunale di Milano ha concesso - nell’ambito del
Concordato WIG definito infra - previo parere favorevole del commissario, proroga del
termine concesso ex art. 161, 6 comma L.F. fino al 12 gennaio 2018 per la presentazione
della definitiva proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e
terzo di tale norma al 13 marzo 2018.
La richiesta di proroga era stata richiesta dalla Società con istanza depositata in data 22
dicembre 2017.
Il Tribunale di Milano ha altresì disposto che la Società, allo scadere del 12 febbraio 2018
depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell’Emittente , nonché una
relazione redatta dal legale della Società sullo stato di predisposizione della proposta
definitiva e sulla gestione corrente, anche finanziaria di WIG.
Come già comunicato al mercato, in data 21 agosto e 31 luglio 2017 l’Emittente aveva
depositato, presso il Tribunale di Milano, il ricorso per l’ammissione della Società alla
procedura di concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma del
R.D. 267/1942 e s.m.i. della L. Fall. (“Concordato WIG”) e in data 14 settembre 2017
lo stesso Tribunale aveva concesso termine all'Emittente fino al 12 gennaio 2018 per la
presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la
documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una
domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.
Seguiranno successive informative non appena saranno disponibili aggiornamenti in
merito alla procedura.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società
www.gruppowasteitalia.it
********
Gruppo Waste Italia S.p.A (già Kinexia S.p.A.), società quotata al segmento MTA di Borsa
Italiana, è leader italiano nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente.
Tramite società controllate, copre integralmente tutta la filiera della gestione integrata dei
rifiuti attraverso la raccolta, il trasporto, la selezione, il trattamento, il recupero, la
valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali. In data 21 agosto 2017, l’Emittente ha
depositato, presso il Tribunale di Milano, il ricorso per l’ammissione della Società alla procedura
di concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma del R.D. 267/1942
e s.m.i. della L. Fall. (“Concordato WIG”). Il Tribunale di Milano ha concesso termine
all’Emittente fino al 12 gennaio 2018, ora prorogato fino al 13 marzo 2018 per la presentazione
di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa
di cui ai commi secondo e terzo della L. Fall.) o di una domanda di omologa di accordi di
ristrutturazione dei debiti. www.gruppowasteitalia.it
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