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La sede di Nanotech

Aumenta
Diminuisci
Stampa
Invia
Commenta

0
Mi piace
Condividi
Tweet
Segui
0

Tutto Schermo

Venezia. Si tentano nuovi passi per salvare dal fallimento la
società Nanotech sulla ricerca per le nanotecnologie (è posseduta al
momento al 76% dalla Regione): come noto, alcuni crebitori hanno
fatto istanza di fallimento al Tribunale di Padova, e lunedì è
prevista una nuova assemblea di soci per verificare se è possibile
che ci siano ingressi nel capitale (sarebbe stata coinvolta anche
l'Università Ca' Foscari, interessata a salvare il "Nanofab" di
Marghera). L'amministratore unico Gabriele Vencato, annuncia
una nota, "verificata la situazione e sentito anche il parere
dell’organo di controllo, attualmente composto dal dott. Fabio
Gallio, con l’ausilio dei professionisti avv. Marco Greggio e dott.
Gianluca Vidal, in data 30 giugno 2015 ha depositato presso il
competente Tribunale di Padova la domanda prenotativa (c.d.
“concordato in bianco”), onde presentare nei termini che il
Tribunale vorrà concedere un accordo di ristrutturazione dei debiti
ai sensi dell’art. 182 bis l.f. o, in alternativa, un concordato
preventivo". La domanda presentata mira a presentare una
proposta ed un piano ai creditori, ma riservandosi di depositare i
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proposta ed un piano ai creditori, ma riservandosi di depositare i
documenti e la attestazione entro il termine che il Tribunale
assegnerà. Il debitore entro tale termine può valutare e negoziare il
piano, eventualmente anche convertendolo in un accordo di
ristrutturazione dei debiti. In caso scatti la proceedura, si bloccano
le azioni dei creditori. L'iniziativa comunque, sottolinea Nanotech,
è "a massima tutela dei creditori sociali e per risolvere la crisi
nell’ambito di una procedura assistita dal Tribunale. Peraltro, sono
in corso trattative con alcuni operatori di primaria importanza per
cedere i rami d’azienda, previo affitto. Al riguardo, si invita
qualsivoglia interessato a contattare la società e i suoi professionisti
onde manifestare il proprio eventuale interesse.
Riguardo i progetti in corso, si rispetteranno quelle che saranno le
linee guida del piano industriale che i manifestanti l’interesse
all’affitto ed all’acquisto dei rami aziendali dovranno esporre, si
auspica in tempi brevissimi".
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