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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.

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.
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