COMUNICATO STAMPA

Torino, 1° agosto 2008
Pininfarina S.p.A. comunica che in data odierna è stato firmato con le banche finanziatrici un
accordo di Standstill ai sensi del quale le banche si impegnano a non esigere il pagamento dei
debiti in essere, fermo restando che Pininfarina S.p.A. continuerà a pagare gli interessi dovuti alle
rispettive scadenze contrattuali.
L’accordo di Standstill, propedeutico alla definizione di un accordo di
riscadenziamento/rifinanziamento dell’esposizione debitoria di Pininfarina, attualmente in corso
di negoziazione, sarà in vigore fino alla data più vicina nel tempo tra il 30 settembre 2008 e la data
di sottoscrizione del predetto accordo di ristrutturazione dell’indebitamento in essere della Società.
All’accordo di Standstill hanno aderito tutti gli Istituti finanziatori ad eccezione di Fortis Bank,
con la quale Pininfarina ha firmato un accordo separato in data 25 giugno 2008.
In pari data Pininfarina S.p.A. ha anche conferito a BNP Paribas, UniCredit Group e Banca IMI
S.p.A. (Gruppo Intesa-San Paolo) un mandato per promuovere, in qualità di Joint Global
Coordinator, la costituzione di un consorzio di garanzia relativo all’aumento di capitale a
pagamento - che l’assemblea straordinaria della Società, tenutasi lo scorso 29 aprile 2008, ha
delegato al Consiglio di Amministrazione.
Allo stato si prevede che l’offerta in opzione – previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni
- possa essere avviata, subordinatamente alla sottoscrizione del menzionato accordo di
riscadenziamento/rifinanziamento dell’indebitamento, nel quarto trimestre 2008.
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Gruppo Pininfarina - Con una storia che risale al 1930, Pininfarina è oggi uno dei maggiori fornitori di servizi in
campo automobilistico, in grado di offrire ai costruttori automobilistici soluzioni creative basate sul suo know-how e
la sua flessibilità attraverso ogni fase di Design, Engineering di prodotto e di processo, Produzione di veicoli
di nicchia, in qualità di partner a ciclo completo “chiavi in mano” o di fornitore di servizi specifici. La società ha più di
3600 dipendenti e sedi in Italia, Francia, Germania, Svezia, Marocco e Cina. L’attuale gamma produttiva include
5 nuovi modelli: Volvo C70, Alfa Romeo Brera, Alfa Romeo Spider, Ford Focus Coupé-Cabriolet, Mitsubishi
Colt CZC. Tra i suoi clienti: Ferrari, Maserati, Peugeot-Citroën, Renault, Jaguar, Honda, Daewoo, Hyundai,
AviChina, Brilliance, Chery, JAC. Da 20 anni opera anche la Pininfarina Extra, società del Gruppo specializzata in
interior e product design; tra i suoi clienti: Alenia, Gancia, Motorola, Jacuzzi, Lavazza, Snaidero, 3M.
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