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(http://www.centrostudipbvpartners.com/articoli/Immobili.jpg)Milano. Il Tribunale del capoluogo lombardo ha
ammesso al concordato preventivo la società Immobiliare Redecesio S.p.a., con sede in Segrate (MI), con
capitale sociale €1.260.000,00, interamente detenuto dal socio unico FD Consultants S.p.a., fissando l’adunanza
dei creditori per il giorno 4.4.2016.
I commissari incaricati sono l'avvocato Laura Limido, con i commercialisti Carlo Pagliughi e Massimo Rodanò,
mentre Filippo D’Acquino è il giudice delegato.

Economia
• A PIOVE DI SACCO DOMANI 23 ASSEMBLEA
PANIFICATORI (/padova-eprovincia/economia/387519-a-piove-di-saccodomani-23-assemblea-panificatori.html)
• 2016, ANNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
PER GLI ASSOCIATI DELL’ASCOM (/padova
provincia/economia/387520-2016-annodellinternazionalizzazione-per-gli-associatidellascom.html)
• 50&PIU' "ARTE" ALLA SCOPERTA DI DE CHIRICO
(/padova-e-provincia/economia/387518-50piuarte-alla-scoperta-di-de-chirico.html)
• UPA Padova: FAST FART (/padova-eprovincia/economia/387522-upa-padova-fastfart.html)
• Nuovo look per il sito della Funzione Pubblica, la
riforma Madia in primo piano (/newsnazionali/economia/387503-nuovo-look-per-ilsito-della-funzione-pubblica-la-riforma-madia-inprimo-piano.html)
• Novità Fiscali Legge di Stabilità. Incontri per
saperne di più. (/padova-eprovincia/economia/387505-novita-fiscali-leggedi-stabilita-incontri-per-saperne-di-piu.html)
• Arriva Momo, il robot domestico con intelligenza
artificiale (/news-nazionali/economia/387475
arriva-momo-il-robot-domestico-con-intelligenzaartificiale.html)

Nella predisposizione del piano di concordato la società è assistita dall'avvocato Marco Greggio, partner dello
studio GDLegal di Padova e dall'advisor dott. Gianluca Vidal di Mestre.
Immobiliare Redecesio S.p.a. opera nel retail farmaceutico e parafarmaceutico tramite l’operativa Essere
Benessere S.p.a. e per le società del gruppo inoltre svolgeva una serie di servizi accessori (mensa, reception,
etc).
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La crisi della Società è stata determinata da motivi di mercato, la crisi del settore immobiliare, e dalla tensione
finanziaria che ha colpito l’intero gruppo Essere Benessere s.p.a.

…

Il piano del concordato è liquidatorio e prevede la cessione degli immobili e la riscossione degli ingenti crediti.
L’attivo concordatario è stimato in circa € 13 milioni ed il passivo in circa € 19 milioni.
Scopri tutti gli incarichi: Marco Greggio - GDlegal
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60750012); Carlo Pagliughi - Pagliughi
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60760601); Massimo Rodanò - Rodanò
Massimo (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60760603); Laura Limido - Limido
Radice (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60760600); Gianluca Vidal - Vidal
Gianluca (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60717389);
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(/news-nazionali/dalle-regioni/387619-golia-bagna-il-weekend-arrivano-le-piogge-alnord-e-al-centro.html)Golia bagna il weekend, arrivano le piogge al Nord e al Centro (/newsnazionali/dalle-regioni/387619-golia-bagna-il-weekend-arrivano-le-piogge-al-nord-e-al-centro.html)

(/speciali/immedia-press/387543-hyt-passa-al-lato-oscuro-con-lo-skull-bad-boy.html)HYT

(http://www.traslochi365.it/traslochi-padovavprovincia-237107.html)

passa al lato oscuro con lo Skull Bad Boy (/speciali/immedia-press/387543-hyt-passa-al-lato-oscurocon-lo-skull-bad-boy.html)
(/news-nazionali/sport/387499-mercedes-presenta-la-nuova-f1-wo7-hybrid-e-puntaancora-al-titolo.html)Mercedes presenta la nuova F1 WO7 Hybrid e punta ancora al titolo (/newsnazionali/sport/387499-mercedes-presenta-la-nuova-f1-wo7-hybrid-e-punta-ancora-al-titolo.html)
(/speciali/green-life/387484-al-via-il-contest-fotografico-riscatta-la-terra-dei-fuochi.html)
Al via il contest fotografico 'RiScatta la Terra dei fuochi' (/speciali/green-life/387484-al-via-il-contestfotografico-riscatta-la-terra-dei-fuochi.html)
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