Videosel presenta domanda di concordato in bianco | Padovanews, il primo quotidia... Pagina 1 di 2

ULTIMORA

Incidente nel tarantino, morti 2 giovani e un terzo e' rimasto ferito (/newsnazionali/cronaca/384767-incidente-nel-tarantino-morti-2-giovani-e-un-terzo-erimasto-ferito.html)

(http://www.facebook.com/padovanew
(http://twitter.com/Padovanews_it/)
(/component/obrss/locali.feed)

Studio Commercialista
Su PagineGialle Elenco e Recensioni dei Commercialisti nella tua Città

(/)

HOME (HTTP://WWW.PADOVANEWS.IT/)

IN VENETO (/IN-VENETO.HTML)

RUBRICHE (/RUBRICHE.HTML)

PADOVA E PROVINCIA (/PADOVA-E-PROVINCIA.HTML)

Cerca...

NEWS NAZIONALI (/NEWS-NAZIONALI.HTML)

VIDEO (/VIDEO.HTML)

SPECIALI (/SPECIALI.HTML)

In Veneto (/in-veneto.html) / Tax & Legal (/in-veneto/tax-legal.html) / Videosel presenta domanda di concordato in bianco

Videosel presenta domanda di
concordato in bianco (/in-veneto/taxlegal/384717-videosel-presentadomanda-di-concordato-in-bianco.html)
Scegli Tu!

► Concordato

Categoria principale: News Veneto (/in-veneto.html)
13 Febbraio 2016 04:00

► Legal

► Amici di

► Tax Law

Categoria: Tax and Legal (/in-veneto/tax-legal.html)

Pubblicato: Sabato,

Scritto da Redazione

Stampa (/in-veneto/tax-legal/384717-videosel-presenta-domanda-di-concordato-in-bianco.html?
tmpl=component&print=1&layout=default&page=)
Email (/component/mailto/?tmpl=component&template=ts_newsline&link=e650ef2d116dfd714a84bfa17b40a3d60ea2dae5)

Economia

(http://www.padovanews.it/in-veneto/tax-legal/384717-videosel-presenta-domanda-di-concordato-in-bianco.html?
print=1&download=0)
(http://www.padovanews.it/in-veneto/tax-legal/384717-videosel-presenta-domanda-di-concordato-in-bianco.html?
print=0&download=1)

Udine. Videosel ha presentato domanda di
concordato in bianco presso il Tribunale di Udine
che ha nominato commissario la commercialista
Gianna Cimolino e Lorenzo Massarelli giudice
delegato.
L'advisor legale di Videosel Group srl (già s.p.a.),
è l'avvocato Marco Greggio, senior partner dello
studio legale GDLegal in Padova.
Il Tribunale udine lo scorso 29 gennaio ha
concesso sessanta giorni, prorogabili di ulteriori
sessanta giorni, per il deposito del ricorso c.d.
“pieno”, unitamente al piano concordatario ed
alla proposta.
Videosel nata come Video Seleco rappresentava
uno dei principali distributori dei prodotti a
marchio Sèleco, brand lanciato negli anni '60 della Zanussi Elettronica S.p.A., nel pieno boom del mercato
nazionale dei televisori.
Con la crisi di Seleco, Videosel ha acquisito la commercializzazione di nuovi marchi, divenendo una holding a
capo di un gruppo di imprese, tra cui Eurosell s.p.a., specializzate nella progettazione e commercializzazione di
prodotti audio-video (pannelli led, monitor al Plasma, LCD, videoproiettori LCD, Videoproiettori DLP), e leader
nella videocomunicazione professionale.
La crisi del mercato ha travolto le società controllate e, di conseguenza, anche la holding Videosel Group, che
ora dovrà predisporre un valido piano concordatario per evitare il fallimento.
Scopri tutti gli incarichi: Marco Greggio - GDlegal
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60750012); Gianna Cimolino - Cimolino
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