23/2/2016

Il NordEst quotidiano  Omologato il concordato preventivo in favore di GMB Srl
Martedì, 23 Febbraio 2016

IL GIORNALE HOME

01

OMOLOGATO IL CONCORDATO PREVENTIVO IN
FAVORE DI GMB SRL
FEB

Contacts

Il Tribunale di Vicenza ho accordato l'omologazione del
concordato preventivo in favore di GMB S.r.l..
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Nel decreto sono inserite anche la nomina del comitato
dei creditori e indicazioni sulla vendita dei beni.
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Nell'ambito del provvedimento, i giudici del Tribunale di
Vicenza hanno nominato commissario liquidatore la
commercialista Emanuela Zanguio.
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GMB è attiva - con know how sviluppatosi in 50 anni di attività - nel settore della
produzione e commercializzazione di componenti meccanici per il settore energia (gruppi
per turbine idrauliche, turbine a vapore, compressori assiali, industria petrolifera) e per
l’industria della carta (gruppi per macchine da carta nonché per macchine preparazione
impasti) e occupa circa 40 dipendenti.
Il concordato prevede la prosecuzione dell’attività aziendale, con piena occupazione e
con soddisfazione piena dei creditori prededucibili e privilegiati e con pagamento di circa
il 50% dei creditori chirografari.
La complessa operazione di ristrutturazione in continuità aziendale è stata curata per la
parte legale dallo Studio GDLegal dell'Avvocato Marco Greggio di Padova e per la parte
commercialistica allo Studio Vidal del dott. Gianluca Vidal di Mestre.
Scopri tutti gli incarichi: Marco Greggio - GDlegal; Gianluca Vidal - Vidal Gianluca;
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