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Executive Summary

Piano concordatario di NBI S.p.A.
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Premessa

• NBI S.p.A. ("NBI" o la "Società") ha depositato in data 7 giugno 2019 presso il Tribunale di Roma (e successivamente aggiornato in data 6

novembre 2019) il piano di concordato con i relativi documenti allegati («Piano Concordatario») e la proposta concordataria («Proposta

Concordataria»); tale Piano Concordatario si basa su un’ipotesi di continuità del business supportata da un finanziamento postergato da parte di

Astaldi S.p.A. («apporto Astaldi»).

• A valle di tale deposito, considerata anche la mole della documentazione depositata e la complessità dell’operazione in questione, si ritiene

opportuno predisporre un Executive Summary che sintetizzi i principali elementi alla base del Piano Concordatario e della Proposta

Concordataria.

• Si precisa che le informazioni riportate nel presente documento sono coerenti con quanto riportato nella Relazione dei Commissari Giudiziali ex

art. 172 L.F.

• Il presente documento è stato dunque redatto al fine di agevolare la lettura del Piano Concordatario e della Proposta Concordataria.

• Si precisa che il presente documento non ha pretese di completezza ed è da analizzarsi insieme ai documenti depositati dalla Società al fine di

ottenere una informativa completa in merito al Piano Concordatario.



2

Contenuti

• Principali assunzioni alla base del piano industriale

• Manovra Finanziaria

• Il Passivo Concordatario e l’offerta ai creditori

• Tempistica attesa del processo

• Focus sulla procedura di riorganizzazione finanziaria in Cile



3

Separazione tra attività della continuità e Patrimonio Destinato

Attività oggetto di liquidazioneAttività in continuità

N. 3 immobili ubicati a 

Cannes

Commesse 

Impianti e 

Manutenzioni

Nuovi ordini e 

commesse 

Astaldi

Claims e altri attivi

• Il Piano Concordatario prevede che le attività di NBI vengano

separate tra attività in continuità e attività oggetto di

liquidazione a favore dei creditori:

• Le attività in continuità si riferiscono principalmente ai rami

d’azienda Impianti e Manutenzioni, alla gestione dei claims

(destinati per la parte incassata dal 2020 in avanti alla

soddisfazione dei creditori) e di altre poste attive.

• Le attività in liquidazione sono rappresentate da tre immobili

ubicati a Cannes, asset non-core di NBI legati alla

commessa Nuova Casa di Cura Paideia.

In sintesi, al contratto di appalto, stipulato con Immobiliare

Paideia è collegato un accordo tra NBI e la società francese

Mare di Stelle S.À.R.L. (facente capo al medesimo socio di

riferimento di Immobiliare Paideia S.r.l.), che disciplina

l’obbligo di acquisto, da parte di NBI, di n. 3 immobili (di

proprietà della società Mare di Stelle S.c.a.r.l.), al

raggiungimento di determinati stati di avanzamento dei lavori

dell’appalto relativo alla costruzione della Clinica Paideia,

utilizzando, per il pagamento del prezzo degli immobili stessi,

una parte dei compensi – pari al 10% - versati da

Immobiliare Paideia per l’esecuzione dei lavori stessi.

Il Piano assume la dismissione di tutti gli immobili nel corso

del 2021.

• Le attività da liquidare comprenderanno anche gli SFP e le

azioni ricevute dalla controllante Astaldi S.p.A. in

esecuzione del proprio concordato.

• Il piano assume una graduale stabilizzazione del fatturato legata ad

una graduale rigenerazione del portafoglio ordini tramite

l’acquisizione di nuove commesse anche a valle della partecipazione

a nuovi bandi di gara a partire dal 2021.

• Inoltre, a partire dal 2021, si prevede lo sviluppo di quattro commesse

affidate da parte della controllante Astaldi S.p.A.

• Il piano prevede un contenimento dei costi di struttura tramite

l’individuazione di linee guida per il ridisegno organizzativo alla luce

delle attuali esigenze di business e in un’ottica di efficientamento

generale dell’operatività aziendale.

Modalità di separazione del Patrimonio Destinato

SFP e Azioni di Astaldi
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Principali indicatori economici e patrimoniali consolidati pro-forma

Principali indicatori economici e patrimoniali consolidati pro-forma

Dati prospettici consolidati su base annuale per il periodo 31/12/2020 – 31/12/2023

Conto Economico (Euro migliaia) 2020 2021 2022 2023

Ricavi 49.068 65.729 91.667 89.341

EBITDA 3.355 2.060 4.096 4.342

EBIT 2.625 1.330 3.366 3.613

Costi di struttura (5.833) (5.196) (5.196) (5.196)

• Il Piano concordatario prevede che NBI generi un fatturato crescente anno per anno, pari a complessivi € 295 mln circa nel periodo FY20-

FY23, un EBITDA pari a circa € 3-4 milioni/anno e che le spese generali si attestino ad € 5,2 mln l’anno rispetto agli € 8,0 mln del FY19

Backlog al 5 Novembre 2018: Euro 324 milioni

54

138 132

Impianti Manutenzioni Estero

Romania

€19 mln

Cile*

€114 mln

* Si precisa che le commesse cilene, come meglio illustrato nel seguito, non concorrono alla generazione di risorse destinate ai creditori chirografari di NBI
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La manovra finanziaria (1/2)

La manovra finanziaria di NBI alla base della Proposta Concordataria, incorpora le previsioni di cui alla lettera di impegno trasmessa in data 5

giugno 2019, tramite la quale Astaldi si è impegnata a erogare in favore di NBI un finanziamento postergato pari a Euro 8,0 milioni (l’«Apporto

Astaldi»). Secondo quanto rappresentato nel testo della comunicazione:

• le risorse che derivano dall’Apporto Astaldi verranno impiegate da NBI per il soddisfacimento dei propri creditori. Si tratterà infatti di un

finanziamento postergato all’integrale adempimento, da parte di NBI, degli obblighi assunti nei confronti dei creditori;

• l’impegno irrevocabile di Astaldi è condizionato alla definitiva omologazione della Proposta Concordataria di NBI;

• l’Apporto Astaldi verrà concesso da parte della stessa entro 15 giorni dalla data di omologazione del concordato di NBI.

Entrando nel merito della manovra finanziaria di NBI, quest’ultima prevede l’utilizzo: (i) dei flussi derivanti dall’Apporto Astaldi, (ii) della cassa

disponibile alla data della scadenza del pagamento dei relativi debiti (fatto salvo il mantenimento di un livello di cassa minimo pari a Euro 3,0

milioni), (iii) dei flussi della continuità che saranno generati tra il 2021 e il 2023 e (iv) del ricavato della vendita di beni non funzionali all’attività di

impresa. In particolare, si rappresentano di seguito le risorse destinate alla soddisfazione delle diverse categorie di debiti.

Debiti 

prededucibili
La manovra finanziaria prevede che i flussi derivanti dall’Apporto Astaldi verranno interamente destinati al pagamento

dei debiti prededucibili e dei debiti privilegiati, complessivamente pari a Euro 9,1 mln circa.

I debiti prededucibili verranno in particolare soddisfatti al ricorrere delle relative scadenze mentre i debiti privilegiati

verranno soddisfatti entro un anno dall’omologa.Debiti privilegiati

Debiti chirografari

Il Piano prevede che i creditori chirografari siano soddisfatti entro tre anni dall’omologa definitiva del concordato nella

misura del 10,1% tramite l’utilizzo:

• delle risorse finanziarie disponibili al momento dell’esecuzione della manovra e dei flussi di cassa operativi che si

prevede potranno essere generati dallo sviluppo delle commesse italiane e estere (ad esclusione del Cile) e

• del ricavato della dismissione di beni non funzionali alla continuità aziendale (immobili di Cannes).

Con riferimento ai flussi generati dalle commesse cilene, si specifica che questi saranno destinati esclusivamente ad soddisfacimento dei

creditori locali, i quali verranno ripagati secondo le modalità previste dalla procedura di riorganizzazione finanziaria cilena. Sul tema si osserva

che la proposta di ristrutturazione dell’indebitamento cileno di NBI è stata approvata in data 5 febbraio 2020 dai creditori locali di NBI.

Quale potenziale upside per i creditori chirografari, si osserva che saranno destinati agli stessi, dopo aver colmato eventuali minori flussi derivanti

dalla continuità aziendale e dalla vendita degli immobili di Cannes, (i) i flussi derivanti dall’incasso di specifici claims e (ii) il ricavato netto dalla

vendita delle azioni Astaldi di nuova emissione e degli strumenti finanziari partecipativi del cd. «Patrimonio Destinato» di Astaldi, che la

controllante ha offerto ai propri creditori ai sensi della propria proposta concordataria.
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La manovra finanziaria (2/2)

In esecuzione del concordato di Astaldi, NBI riceverà (i)

un numero di azioni di Astaldi proporzionale al credito

vantato, il cui valore (sulla base del valore contabile del

patrimonio netto di Astaldi post omologa), è stato

stimato in € 1,4 mln circa e (ii) n. 9,3 milioni circa di SFP

del cd. Patrimonio Destinato di Astaldi, il cui valore è

stimato in € 1,6 mln circa.

Ai creditori chirografi, quale potenziale upside e dopo

aver colmato eventuali minori flussi dalla continuità

aziendale e dalla vendita degli immobili, saranno

destinate le risorse derivanti: (i) dagli eventuali incassi di

claims previsti a partire dal 2020 (€ 7,7 mln circa), (ii)

dagli SFP Astaldi (stima pari al 18% circa del credito vs

Astaldi) e (iii) dalle azioni Astaldi (stima pari al 15% circa

del credito verso Astaldi). Tali eventuali flussi verranno

destinati ai creditori chiro nel triennio 21-23.

Come si evince nella tabella di fianco riportata, i flussi di

cassa legati agli upside di Piano porterebbero ad un

potenziale incremento della recovery dei creditori

chirografari fino ad un max del 22,3%.

€'000 L2m18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23

Cash Flow (3.492) 4.191 5.116 268 802

Totale chirografari 88.295

Ammontare rimborsato 8.935

Cash sweep 3.000

% soddisfazione 

chirografari
10,1%

Piano riparto 

chirografari
- - - (2.978) (2.978) (2.978)

% ripartizione 0% 0% 0% 33% 33% 33%

Cassa residua 6.130 2.638 5.749 7.886 5.176 3.000

B
a
s

e
 c

a
s

e

Prededucibile - - (3.992) - - -

Privilegiato - - (5.088) - - -

Finanza erogata da Astaldi 8.000 - - -

Cassa a soddisfazione 

dei chirografari
6.130 2.638 5.749 10.865 11.133 11.935

Esclusi Claim (20-23)

SFP Astaldi

Azioni Astaldi

€'000 L2m18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23

Cash Flow (3.492) 4.191 5.116 268 802

Piano riparto 

chirografari
- - - (6.559) (6.559) (6.559)

% ripartizione 0% 0% 0% 33% 33% 33%

Cassa residua 6.130 2.638 7.389 9.293 6.190 3.000

P
o

te
n

ti
a

l
U

p
s

id
e

Prededucibile - - (3.992) - - -

Privilegiato - - (5.088) - - -

Finanza erogata da Astaldi 8.000 - - -

Incasso Claims - - 567 2.528 2.013 2.567

Valorizz. SFP Astaldi - - 574 438 628 -

Valorizz. Azioni Astaldi - - 500 381 547 -

Cassa a soddisfazione 

dei chirografari
6.130 2.638 7.389 15.852 19.308 22.678

Totale chirografari 88.295

Ammontare rimborsato 19.678

Cash sweep 3.000

% soddisfazione 

chirografari
22,3%

Sulla base del piano industriale riportato, la manovra

finanziaria prevede:

• La soddisfazione integrale della prededuzione e del

debito privilegiato entro 1 anno dall’omologa stimata

avvenire entro la fine del 2020, anche per il tramite

dell’apporto di finanza da parte del socio Astaldi;

• La soddisfazione «garantita» al 10,1% del debito

chirografario in tre anni a partire dal 2021,

successivamente all’integrale pagamento della

prededuzione e del debito privilegiato, mantenendo

a fine piano una cassa pari ad Euro 3,0 mln, che

corrisponde al valore della cassa minima necessaria

per la continuità di NBI.

+12,2% rispetto al Base 

case



8

Contenuti

• Principali assunzioni alla base del piano industriale

• Manovra Finanziaria

• Il Passivo Concordatario e l’offerta ai creditori

• Tempistica attesa del processo

• Focus sulla procedura di riorganizzazione finanziaria in Cile



9

Il passivo concordatario

Passivo concordatario NBI al 5 Novembre 2018

• Il debito concordatario di NBI alla data del 5 Novembre 2018* ammonta a

complessivi Euro 109,4 milioni, di cui:

• Debiti prededucibili per complessivi Euro 4,0 milioni prevalentemente

composti da compensi per i commissari giudiziali, compensi per i

professionisti della procedura e fondi rischi di natura prededucibile;

• Debiti privilegiati pari a complessivi Euro 5,1 milioni, prevalentemente

riconducibili a (i) debiti tributari e previdenziali per Euro 1,3 milioni, (ii) fondi

rischi privilegiati (i.e. fondo rischi contenziosi fiscali) per Euro 0,8 milioni (iii)

debiti commerciali privilegiati (i.e. artigiani e professionisti) per Euro 1,7

milioni, e (iv) debiti verso il personale per Euro 1,1 milioni;

• Debiti chirografari pari a complessivi Euro 88,3 milioni, prevalentemente

riconducibili a (i) debiti verso banche per Euro 27,1 milioni, (ii) debiti

commerciali per Euro 29,0 milioni, (iii) debiti intercompany per Euro 4,4

milioni e (iv) fondi rischi chirografari per complessivi Euro 25,4 milioni;

• Debiti privilegiati Cile pari a complessivi Euro 6,3 milioni (comprensivi di

interessi), riconducibili a debiti commerciali verso terzi che, secondo la

normativa cilena, dovranno essere soddisfatti integralmente nell’arco di

piano;

• Debiti postergati Cile pari a complessivi Euro 5,7 milioni, riconducibili a

debiti commerciali verso parti correlate che, secondo la normativa cilena,

dovranno essere soddisfatti integralmente dopo la soddisfazione dei

creditori terzi, ma in un periodo oltre piano.

Debiti 

prededucibili

Debiti privilegiati

Debiti 

chirografari

€4,0m

€5,1m

€88,3m

Totale debito 

concordatario
€109,4m

(*) Data di presentazione della domanda in bianco di concordato ex art. 161 L.F. – data di riferimento per la definizione del passivo concordatario

Debiti privilegiati 

Cile
€6,3m

Debiti postergati 

Cile
€5,7m
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Debiti 

prededucibili

Il Piano prevede che:

• le prededuzioni ed i costi di gestione siano soddisfatti per intero al ricorrere delle rispettive scadenze;

• i debiti prededucibili relativi ai finanziamenti contratti ai sensi dell’art. 182-quinquies l.f. siano soddisfatti integralmente.

Debiti privilegiati

Il Piano prevede che i debiti privilegiati siano soddisfatti per intero entro un anno dall’omologazione del concordato e,

dunque, entro l’anno dall’omologa del concordato di cui alla moratoria ex art. 186-bis l.f.

In particolare, l’attuale ipotesi di Piano prevede che il pagamento dei debiti privilegiati avvenga entro un anno dalla data

prevista per l’omologa (nel corso del 2020), fermo restando che un eventuale slittamento della data di omologa

comporterà automaticamente il differimento del termine per il pagamento dei creditori.

Debiti chirografari

Il Piano prevede che i creditori chirografari (non suddivisi in classi), ivi inclusi i debiti privilegiati degradati a chirografo ex

art. 160, comma 2, l.f., siano soddisfatti entro tre anni dall’omologa definitiva del concordato nella misura del 10,1%,

da pagarsi in tre tranche di pari importo, la prima delle quali scadrà entro un anno dalla definitiva omologazione del

concordato. Ai creditori chirografari sarà inoltre destinato il ricavato netto dalla vendita delle azioni Astaldi di nuova

emissione e degli SFP del cd. «Patrimonio Destinato» di Astaldi (dopo aver colmato eventuali minori flussi che

concorrono al raggiungimento della percentuale di soddisfazione del 10,1% di cui sopra).

Debito fiscale e 

previdenziale ex 

art. 182-ter l.f.

Il Piano prevede che i debiti fiscali e previdenziali siano soddisfatti entro un anno dall’omologa con le modalità e nei

termini indicati nella proposta di definizione del debito fiscale e previdenziale ex art. 182-ter l.f.. Quest’ultima prevede in

sintesi:

• il pagamento integrale del debito tributario/contributivo di natura privilegiata in linea capitale;

• pagamento delle sanzioni tributarie nella misura di 1/5 come previsto dalla normativa sul ravvedimento operoso,

trattandosi di un pagamento spontaneo e pagamento degli interessi al tasso legale nella misura dello 0,8%;

• pagamento integrale della porzione privilegiata (pari al 50%) del debito previdenziale per sanzioni e interessi;

• pagamento del residuo 50% del debito costituito da sanzioni e interessi di natura chirografaria nella medesima

percentuale prevista per gli altri creditori chirografari e pari al 10,1%.

Dettaglio dell’offerta ai creditori (previsioni del Piano Concordatario)

Esecuzione del concordato: si specifica che il concordato si intenderà eseguito con: (i) il pagamento dei debiti prededucibili e privilegiati tramite l’utilizzo

dell’apporto Astaldi (€8,0 milioni), e (ii) l’attribuzione ai creditori chirografari dei flussi di cassa derivanti dalla continuità, fatto salvo un residuo di cassa

minima pari ad €3,0milioni al termine della manovra.

Debiti della branch

Cilena

Il Piano prevede che i creditori cileni vengano soddisfatti nelle seguenti modalità:

• soddisfazione integrale nell’arco di piano per i debiti commerciali verso terzi;

• soddisfazione integrale ma postergata rispetto i precedenti e oltre l’arco di piano per debiti commerciali verso creditori

correlati.
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Sintesi dell'offerta ai creditori

Passivo concordatario 

NBI al 5 Novembre 2018

Debiti 

prededucibili

Debiti 

privilegiati

Debiti 

chirografari

€4,0m

€5,1m

€88,3m

Totale debito 

concordatario
€109,4m

Debito cileno €12m

Modalità di soddisfazione prevista nel Piano

• Il Piano prevede l’integrale soddisfazione dei debiti prededucibili al ricorrere delle rispettive scadenze e l’integrale

soddisfazione dei debiti privilegiati entro un anno dall’omologazione del concordato tramite i flussi rivenienti:

- dall’Apporto Astaldi condizionato al decreto di omologa di NBI per un importo pari a € 8,0 milioni;

- dalle giacenze iniziali di cassa di NBI pari a € 3,0 milioni circa.

• Il Piano assicura ai creditori chirografari una percentuale di soddisfazione pari al 10,1% da corrispondersi nell’arco

del triennio 2021-2023 (€ 3 milioni circa annui) tramite:

o i flussi operativi derivanti dallo sviluppo delle commesse italiane e estere (escluso il Cile) per un importo pari a €

6,0 milioni circa;

o la vendita degli Immobili di Cannes prevista nel 2021 per un importo pari a € 2,9 milioni circa;

• Il Piano prevede altresì un potenziale upside del 12,2% da destinarsi ai creditori chirografari tramite:

o i flussi derivanti dall’incasso di specifici claims per un importo pari a € 7,7 milioni circa;

o il ricavato netto dalla vendita delle azioni Astaldi di nuova emissione e degli SFP del cd. «Patrimonio Destinato»

di Astaldi, che verranno assegnati a NBI a fronte del credito vantato nei confronti della controllante Astaldi ai

sensi della proposta concordataria di quest’ultima. In particolare il credito* di NBI Italia pari a € 9,3 milioni circa

verrà convertito in azioni per importo pari a € 1,4 milioni circa e in SFP per un importo pari a € 1,6 milioni circa.

• L’attività di dismissione dei beni non funzionali alla continuità (Immobili di Cannes, azioni e SFP di Astaldi) sarà

effettuata da un liquidatore giudiziale allo stato individuato nel Prof. Dello Strologo.

Percentuale di 

soddisfazione 

• Oggetto di procedura locale di ristrutturazione dei debiti: soddisfazione tramite i flussi di cassa generati dalla

branch cilena di NBI.

10,1%

(di recovery

assicurata + 

12,2% 

potenziale 

upside per un 

totale

potenziale pari

al 22,3%)

100%

100%

(*) Come specificato nella relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172 L.F., il credito vantato da NBI nei confronti di Astaldi ammonta a complessivi Euro 9.339.621,76, di cui Euro 6.126.626,12 riferiti a crediti vantati

dalla branch cilena di NBI ed Euro 3.212.995,64 vantati da NBI Italia. In coerenza con quanto riportato dai Commissari, ai fini del calcolo di azioni e SFP quali potenziali upside viene considerata l'intero credito.
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Scenario liquidatorio vs. continuità

Scenario di continuità del business

Attività in 

continuità

Apporto 

Astaldi

(*) Fonte: i dati riportati sono tratti dalla relazione aggiornata ex art. 161, comma 3, e 186-bis, comma 2, lett. B), L.F.

• Si riporta di seguito uno schema che sintetizza la convenienza per i creditori nel caso di uno scenario di continuità del business a valle della prospettata

omologa del Piano concordatario, rispetto all’alternativa di uno scenario liquidatorio (Amministrazione Straordinaria) nel caso in cui il Piano

Concordatario non venga omologato.

Flussi di cassa di NBI S.p.a.

Conservare i flussi dell'operatività comporterebbe un flusso di cassa 

a beneficio dei creditori pari ad Euro 10,7 milioni circa nel periodo 

di Piano

Scenario Liquidatorio (Amministrazione Straordinaria)*

Finanziamento postergato da parte di Astaldi S.p.a.

La controllante metterà a disposizione risorse finanziare per Euro 

8,0 milioni attraverso l’impiego dei proventi dei finanziamenti 

prededucibili previsti dal proprio piano concordatario

• Nell’alternativa di uno scenario liquidatorio sono previste

passività emergenti legate alle prospettate risoluzioni

contrattuali ampiamente superiori rispetto agli attivi liquidabili

di NBI

• Dalle commesse per le quali si ipotizza la prosecuzione

nell’ambito di una continuità limitata nel tempo, potranno

pervenire flussi inferiori rispetto allo scenario in continuità

• In tale scenario, infine, non sarebbe previsto alcun

finanziamento postergato da parte di Astaldi

Considerando anche i flussi derivanti dall’incasso di claims e altre 

poste attive (€8,6m), nonché la dismissione degli assets (€2,9m), 

verrebbe messo a disposizione dei creditori un flusso pari ad Euro 

30,2 milioni

Soddisfazione dei creditori:

Euro -

• Occorre osservare, infine, che, ai sensi della circolare n. 8/2017 e dell'interpello n.113/2018 dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di procedura

concordataria in continuità i fornitori non soddisfatti, che hanno fatturato con IVA, possono emettere una nota di variazione IVA (recuperando la quota

relativa alla frazione di credito non soddisfatta) dalla data di esecuzione del concordato, che nel caso di NBI è prevista entro il 2023.

• Di conseguenza i fornitori sopra menzionati potrebbero recuperare, oltre alla percentuale di soddisfacimento (10,1%), un ulteriore 22% (aliquota IVA)

sulla frazione di credito non soddisfatta. Si specifica che la nota di variazione IVA non ha effetti sulla rilevazione di debito IVA della società in

concordato (cfr. risposta all'interpello 54/2018 dell'Agenzia delle Entrate).

• Nel caso di amministrazione straordinaria, invece, la nota di variazione può essere emessa dalla data di definitività (in assenza di opposizioni) del

riparto finale, con una dilazione del termine per il recupero dell’imposta probabilmente superiore a 10 anni (cfr. interpello 190/2019 A.E.).
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• Focus sulla procedura di riorganizzazione finanziaria in Cile
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Tempistica attesa del processo

27 Febbraio 

2020
30 Settembre

2020

Decreto di 

ammissione al 

voto del Piano 

Concordatario 

e della 

Proposta ai 

creditori

Pubblicazione 

della 

relazione dei 

Commissari 

Giudiziali

Adunanza 

dei creditori

Data prevista 

di Omologa

• Si riporta di seguito una sintesi della tempistica attesa del processo, che presuppone l’omologa in via definitiva del concordato entro la fine del

2020.

Primi mesi del 

2021

Inizio 

pagamento dei 

creditori

24 Giugno 

2020

9 Maggio 

2020

Pubblicazione 

del decreto di 

ammissione 

(90 gg 

successivi 

alla data di 

ammissione)

26 Maggio 

2020
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Focus su NBI Cile

Omologa 

Concordato Astaldi 

S.p.A.

28-ott-19

Chiarimenti 

forniti 

da NBI

7-giu-19

Domanda di

Concordato

in continuità

(Italia)

Aggiornamento 

Piano

6-nov-19

28-lug-19

Richiesta 

chiarimenti / 

integrazioni 

da parte del 

Tribunale 

italiano

Omologa 

Concordato 

NBICome evidenziato in precedenza, 

si osserva che la proposta di 

ristrutturazione dell’indebitamento 

cileno di NBI è stata approvata in 

data 5 febbraio 2020 da parte dei 

creditori locali di NBI

5-feb-20

Esito

Ristrutturazione 

Cilena

17-set-19

Istanza

Fallimento

in Cile

23-set-19

Domanda di 

Ristrutturazione

in Cile  

15-ott-19

Nomina

Vedoor

in Cile 20-nov-19

1° call

31-dic-19

2° call

5-feb-20

3°/ultima 

call

Convocazione Riunione Creditori Cileni 

Ammissione NBI 

SpA dopo Voto 

Cileno

TIMING DEL PROCEDIMENTO CILENO 

Criticità nella relazione con il Committente CJV della commessa relativa all’Aeroporto di Santiago:

Commessa coperta da garanzia assicurativa ($6milioni) contro-garantita da Astaldi Cile, che non può

essere escussa da CJV a seguito della protezione locale di cui gode NBI Cile. In assenza di accordo

tra NBI Cile e CJV è stato avviato un arbitrato internazionale e il Tribunale arbitrale è in corso di

costituzione, al quale verrà richiesta una estensione della protezione (c.d. «precautoria») per evitare

l’escussione delle garanzie


