
 

 

LA MERLINI OTTIENE L’APPROVAZIONE DEI CREDITORI AL PIANO DI 

RISANAMENTO. 

 

Una delle più antiche aziende Veronesi, la Merlini, ottiene il via libera dei creditori al piano di 

risanamento. 

La Merlini nasce nel 1922, con un piccolo laboratorio nel centro storico di Verona. 

L’esperienza nel settore viene quindi tramandata di generazione in generazione da circa 100 anni.  

Oggi è alla quarta generazione con nuove energie. 

L’azienda opera nella  lavorazione di prodotti vegetali ed in particolare funghi porcini che a seguito 

di complesse fasi di lavorazione vengono commercializzati secchi, freschi, conservati, surgelati, 

liofilizzati. 

Con larghissima maggioranza dei creditori (circa il 85%), ivi compreso L’Agenzia Entrate di 

Verona, è stata approvata la proposta di Concordato Preventivo in continuità riponendo, dunque, 

totale fiducia nella società e nel piano predisposto dagli advisor.  

I professionisti che hanno assistito la Società nella procedura di risanamento sono lo Studio Porcaro 

Commercialisti & Avvocati e lo Studio Iura Avvocati Associati. 

“In pendenza di procedura”, dichiara il Davide Merlini, il legale rappresentante, “sono pervenute 

manifestazioni di interesse rispetto a possibili ipotesi di partnership con la Merlini, da parte di 

operatori del settore italiani”. “Dopo l’omologa”, -prosegue Davide Merlini- proseguiranno le 

trattative in modo che si crei, per la nostra Società, la possibilità di acquisire clienti in tutto il mondo 

e rilanciare l’export. 

Per l’Avv. Matteo Creazzo, dello Studio Iura Avvocati Associati, il via libera dei creditori è un 

risultato straordinario in particolare perché :  “il voto dell’Agenzia delle Entrate/Riscossione vale il 

6% circa dei creditori ed è la prima volta che vedo l’Agenzia delle Entrate di Verona votare una 

transazione fiscale ove si propone lo stralcio dei crediti tributari privilegiati ed il pagamento nella 

misura del 22,30% in cinque anni”. 

Conclude il Dott. Francesco Porcaro dello Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati: “in Veneto, 

sono numerose le aziende che abbiamo risanato anche senza l’intervento di terzi acquirenti con il 

concordato preventivo in continuità diretta. 

Tuttavia questo strumento resta ancora poco conosciuto dagli imprenditori e, quindi, raramente 

viene utilizzato.” 

Grazie all’approvazione del piano, che prevede la prosecuzione dell’attività, è stato possibile sia dare 

continuità ai livelli occupazionali, che preservare i valori aziendali nell’interesse dei creditori. 

La procedura proseguirà sotto il controllo del Commissario Avv. Emanuela Rolando. 
 


