COMUNICATO STAMPA
•
•

•

Deliberata dal Consiglio di Amministrazione della controllata Bel Vivere S.r.l. la
domanda di concordato ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942
Ricevuto dal socio indiretto Gotland S.r.l. l’impegno all’erogazione di Euro 350.000
a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, da destinarsi a supporto
di tale procedura; deliberato l’impegno dell’Emittente ad erogare un finanziamento
urgente ex art. 182-quinquies, comma 3, R.D. 267/1942, per Euro 350.000 a favore
della controllata Bel Vivere S.r.l.
Gli obiettivi al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 indicati nel Piano Strategico
2019-2022 non potranno essere raggiunti nell’arco temporale previsto
----- * -----

Milano, 18 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Cose Belle d’Italia S.p.A. (la “Società”),
riunitosi in data odierna, ha preso atto della decisione adottata oggi dal Consiglio di Amministrazione
della controllata Bel Vivere S.r.l., che ha deliberato di procedere con il deposito della domanda di
concordato ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942; ha inoltre preso atto della comunicazione ricevuta dal
socio indiretto Gotland S.r.l., che ha manifestato la propria disponibilità all’erogazione di Euro 350.000
a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, da destinarsi a supporto di tale procedura.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente deliberato
l’impegno della Società di erogare a Bel Vivere S.r.l. un finanziamento prededucibile urgente ex art.
182-quinquies, comma 3, R.D. 267/1942, con disponibilità a rinunciare alla prededuzione condizionata
all’omologa del concordato, per Euro 350.000, finalizzato al pagamento dei fornitori strategici della
controllata stessa e al supporto del piano operativo semestrale (il “Finanziamento”). Si precisa che
l’efficacia dell’impegno della Società ad erogare il Finanziamento è subordinato all’avveramento, entro
il 31 dicembre 2019, della condizione sospensiva rappresentata dall’ottenimento della autorizzazione
del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 182-quinquies, co. 3, L.F. in relazione alla concessione del
Finanziamento.
L’assemblea della controllata Bel Vivere S.r.l., convocata per l’adozione dei provvedimenti ex art. 2482ter c.c., si è tenuta nel pomeriggio odierno e ha preso atto dell’intenzione del Consiglio di
Amministrazione di Bel Vivere S.r.l. di procedere con il deposito della domanda di concordato ex art.
161, comma 6, R.D. 267/1942.
Il deposito della suddetta domanda avverrà entro la corrente settimana.
I sopra indicati organi deliberanti hanno ritenuto che lo strumento identificato sia il più idoneo ed efficace
per porre in sicurezza da subito il patrimonio di Bel Vivere S.r.l. grazie agli effetti protettivi previsti dall’art.
168, R.D. 267/1942, e per tutelare, in tal modo, tutti i portatori di interessi. Tale procedura risulta
maggiormente funzionale alla salvaguardia del valore patrimoniale rappresentato dal complesso
aziendale in funzionamento e, di conseguenza, al miglior soddisfacimento del ceto creditorio.
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La proposizione da parte di Bel Vivere S.r.l. della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, R.D.
267/1942, unitamente alle iniziative promosse dal Gruppo rientrano nella strategia di riorganizzazione
interna ed efficientamento del Gruppo già preannunciata lo scorso 30 settembre e finalizzata a rendere
la struttura di costo maggiormente compatibile con le disponibilità finanziarie del Gruppo.
In particolare, la Società, analizzando le prospettive di andamento future, aveva identificato alcune
azioni correttive:
-

riorganizzazione interna ed efficientamento di tutto il Gruppo al fine di rendere la struttura di
costo più sostenibile rispetto all’evoluzione più lenta dei ricavi;
ridefinizione delle iniziative volte a incrementare la generazione dei ricavi in modo da rendere le
stesse compatibili con le disponibilità finanziarie del gruppo;
piena valorizzazione degli asset aziendali.

Tra le principali azioni correttive poste in essere dal Gruppo, oltre alla procedura concorsuale di cui
sopra, si segnalano altresì l’intervento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) da parte della Società
e l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) da parte della controllata UTET
Grandi Opere S.p.A., come comunicato lo scorso 11 novembre.
Alla luce dell’andamento del Gruppo e del forte rallentamento dello stesso, il Consiglio di
Amministrazione della Società ha preso atto, inter alia, in data odierna del fatto che gli obiettivi al 31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 indicati nel Piano Strategico 2019-2022 non potranno essere
raggiunti nell’arco temporale previsto.
Eventuali sviluppi saranno comunicati tempestivamente al Mercato.

Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni mirate
nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L’obiettivo di Cose Belle d’Italia è produrre contenuti,
servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza italiana” nelle sue forme più autentiche.
www.cosebelleditalia.com
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