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Comunicato stampa

Pievesestina di Cesena 4 marzo 2010

OLIDATA INCONTRA LE BANCHE FINANZIATRICI PER IPOTESI
RISTRUTTURAZIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO

In data odierna Olidata S.p.A. (“Olidata”) ha incontrato tutti gli istituti di credito finanziatori della
società, al fine di discutere l’eventuale ristrutturazione della propria esposizione finanziaria verso
gli stessi.
Nell’ambito dell’incontro, la Società – come già comunicato ad esito della seduta del Consiglio di
Amministrazione in data 2 marzo u.s. - ha rappresentato alle banche finanziatrici la necessità di
accelerare, anche avvalendosi di consulenti esterni, la revisione del Piano industriale 2010-2012.
Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società convocato anche ai fini
dell’approvazione del progetto di bilancio del 31 dicembre 2009, il nuovo Piano Industriale sarà
sottoposto alle stesse banche, allo scopo di individuare le iniziative finalizzate al risanamento
dell’esposizione della Società ed al riequilibrio della situazione finanziaria.

Olidata è il principale produttore italiano di Personal Computer. Fondata nel 1982, vanta centinaia di migliaia di
sistemi installati e propone numerose linee di PC, adatti a tutte le esigenze, dalla famiglia alla grande azienda.
Grazie alle moderne tecnologie impiegate, ai continui investimenti in ricerca e sviluppo e all’adozione dei severi
canoni del sistema di qualità ISO9001 per la progettazione e la produzione, i Personal Computer Olidata
garantiscono qualità e affidabilità senza paragoni. Olidata si distingue inoltre per essere stata la prima azienda
del settore ad introdurre in Italia il sistema Build to Order, che permette di produrre i personal computer in base
alle effettive richieste e consente quindi un’estrema flessibilità produttiva ed adattabilità alle esigenze specifiche
dei clienti ed alla costante evoluzione del mercato.
Per ulteriori informazioni sulla società ed i prodotti è possibile consultare il sito Internet all’indirizzo www.olidata.it.> investor relations.
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