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Approvazione e conferma della ristrutturazione del capitale di Marelli 
per rendere Marelli pronta per il futuro  

 
TOKYO – 19 luglio 2022 - Marelli Holdings Co. Ltd. (“Marelli”) comunica che in data odierna gli enti 
finanziatori (lenders) che rappresentano oltre il 90% del debito bancario di Marelli, hanno 
approvato il piano di rivitalizzazione della Società (“il piano”) e che la Corte Distrettuale di Tokyo 
(“la Corte”) lo ha successivamente confermato. 
 
Elemento centrale del piano è la ristrutturazione del capitale di Marelli, che comprende 
l’investimento di nuovo capitale (new equity capital) da parte del proprio azionista KKR e la 
riduzione del debito bancario esistente, al fine di conferire alla Società la stabilità finanziaria 
necessaria per svilupparsi e crescere. Questa operazione sarà completata non appena la Corte 
avrà formalmente ufficializzato il piano agli inizi di agosto.   
 
“La conferma della ristrutturazione del capitale è un importante passo avanti per Marelli, in quanto 
crea una solida piattaforma per il futuro. Il supporto degli enti finanziatori e di KKR evidenzia la loro 
fiducia nel potenziale di Marelli per il futuro.  
Ora possiamo concentrarci sulla realizzazione del nostro piano di rivitalizzazione per rendere 
Marelli pronta per il futuro, semplificando il business, investendo per costruire leadership di 
mercato, collaborando con i nostri clienti su innovazione e sviluppo e incrementando l’efficienza. 
C’è ancora molta strada da fare per la rivitalizzazione del nostro business, ma la giornata di oggi 
rappresenta una tappa fondamentale. Desidero ringraziare tutti i nostri dipendenti, oltre agli enti 
finanziatori, clienti e fornitori che ci hanno supportati”, ha dichiarato David Slump, President e CEO 
di Marelli. 
 

Marelli 
MARELLI è uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale in ambito automotive. Con esperienza e 
valori di riferimento nell’innovazione e nell’eccellenza manifatturiera (Monozukuri), la mission di MARELLI è 
quella di trasformare il futuro della mobilità, lavorando al fianco di clienti e partner per un’evoluzione del sistema 
secondo criteri di sicurezza, sostenibilità e connettività allargata. Con circa 54.000 dipendenti nel mondo, il 
perimetro di MARELLI conta 170 fra stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo in Asia, America, Europa e 
Africa e un fatturato di 10,6 miliardi di Euro (1.380 miliardi di yen) nel 2021. 


