
I credítori non si oppongono
Ondulati Giusti può ripaire
Salvi i 192 posti di lavoro dello stabilimento di Altopascio (e i 101 del cartonificio di Sesto Fiorentino)
La proprietà e dell'azienda trevigiana Pro Gest dopo due anni di lavoro della Professionisti Associati

/ ALTOPASCIO

Adesso c'è l'ufficialità: passato
un mese dalla presentazione
dell'omologa, e non essendo ar-
rivate nel frattempo opposizio-
ni, il futuro dei circa 300 lavora-
tori della ex Ondulati Giusti di
Altopascio e dell'Ex Cartonificio
Fiorentino, con sede a Sesto, è
definitivamente assicurato.

Infatti, sono ormai passate in
giudicato le sentenze di omolo-
gazione dei concordati preventi-
vi Og Spa (già Ondulati Giusti
Spa) e Cf Spa (già Cartonificio
Fiorentino Spa) emesse dal tri-
bunale di Lucca il 21 giugno
scorso, dal giudice delegato Gia-
como Lucente.

Un'impresa riuscita alla Pro-
fessionisti Associati di Prato, lo
studio di consulenti che ha ac-
compagnato le due aziende a
una conclusione positiva per un
concordato preventivo che si
presentava tanto importante
quanto difficile. Simona Sguan-
ci, advisor delle due società nel-
la presentazione della proposta
di concordato, e 1 Giulia Massa-
ri, esperta dello studio in proce-
dure concorsuali, si sono dette

estremamente soddisfatte per
la positiva conclusione di un la-
voro che le ha impegnate per
quasi due anni.

Le due aziende, con 300 di-
pendenti (192 ad Altopascio,
101 a Sesto) e un fatturato per ol-
tre 200 milioni di euro, a settem-
bre 2014 (dopo un passaggio di
mano delle società e il rinnova-
mento degli organi sociali) si ri-
trovarono in una situazione eco-
nomica e finanziaria estrema-
mente pesante e incerta, e si ri-
volsero a Professionisti Associa-
ti per avere una valutazione pro-
fessionale e indipendente sulle
possibilità di risanamento delle
loro imprese.

«Da subito - spiega Sguanci -
è emerso che sarebbe stato im-
possibile garantire la continuità
come Ondulati Giusti spa e Car-
tonificio Fiorentino spa, poiché
i reali valori dell'attivo e del pas-
sivo di tali società erano ben di-
versi e peggiori rispetto a quelli
che esponevano nei bilanci uffi-
ciali, e insieme a Giulia (Massari
ndr) abbiamo perseguito la stra-
da del concordato preventivo li-
quidatorio, fondato sulla cessio-
ne delle aziende ancora in fun-

zionamento».
Ai primi di ottobre 2014 Og

Spa e Cf Spa concessero in affit-
to le rispettive aziende alla so-
cietà trevigiana Pro Gest Spa di
Zero Branco, appartenente ad
uno dei maggiori gruppi di pro-
duttori di cartoni d'Italia.

Intanto sono andate avanti le
procedure di concordato molto
impegnative. Alla complessità
dovuta alle dimensioni per nu-
meri di soggetti e per valori coin-
volti (l'indebitamento comples-
sivo verso gli istituti di credito
ammontava a 112 milioni di eu-
ro e verso i fornitori a 116 milio-
ni), si è aggiunta la complessità

data dall'improvvisa accelera-
zione dei tempi della gara per
l'aggiudicazione delle aziende,
e data da un'offerta di acquisto
ricevuta il 2 dicembre 2015, ma
con un termine di validità molto
breve.

Alle aziende era infatti inte-
ressata, oltre alla affittuaria Pro

Gest Spa, anche la s Papierfa-
brik Palm Gmbh del gruppo te-
desco Palm, purchè si addive-
nisse alla vendita entro la fine di
marzo 2016. Si è perciò reso ne-
cessario indire la gare per la ven-
dita delle aziende in tempi ri-
strettissimi, «e per di più in pros-
simità del Natale - sottolinea
Giulia Massari - e alla fine sia-
mo riusciti a rispettare i tempi
assegnati e portare a buon fine
la procedura competitiva di ven-
dita grazie alla disponibilità e
all'impegno profuso oltre che
dai liquidatori Alessandro Giu-
sti e Roberto Ciardi, dai com-
missari giudiziali Paola Del Pre-
te e Renzo Regoli e dai nostri av-
vocati Argiolas e lacomini nella
predisposizione del bando».

La Pro Gest Spa ha avuto la
meglio. Quindi col parere favo-
revole dei commissari giudiziali
e con abbondante maggioranza
di voti favorevoli dei creditori
stessi, si è arrivati all'omologa-
zione dei concordati. E trascorsi
(il 21 luglio) trenta giorni dalla
data dell'omologa senza che al-
cuno dei creditori abbia presen-
tato opposizione, la procedura
può finalmente dirsi positiva-
mente conclusa.

La sede degli ondulati Giusti (ora 0g Spa ) di Altopascio
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