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Bologna, 4 giugno 2013 - Si è svolta questa mattina presso il Tribunale di Bologna la selezione 

competitiva a cui hanno partecipato SMS Finance, Calzedonia e Delta Galil Industries. 

La base d’asta era rappresentata dall’offerta di affitto di ramo d’azienda con successivo impegno 

all'acquisto presentata lo scorso 27 maggio da parte di SMS Finance per 45 milioni di euro; l'offerta 

delineava anche la volontà di un piano di rilancio di La Perla con significativi investimenti. 

  

SMS Finance si è aggiudicata la gara competitiva dopo i diversi rilanci da parte dei partecipanti per 

un valore di 69 milioni di euro, che verranno versati a seguito dell’omologa del concordato 

preventivo. 

  

Il Tribunale - preso atto dell'esito della selezione competitiva - ha accolto la relativa istanza di La 

Perla dando, immediatamente, la propria autorizzazione a procedere. 

La Perla e SMS Finance sottoscriveranno entro la fine della giornata un contratto di affitto di ramo 

d’azienda che prevede l’assorbimento dei dipendenti di La Perla, con l’esclusione dal perimetro dei 

dipendenti un tempo operativi presso gli stabilimenti di Roseto degli Abruzzi e San Piero in Bagno, 

già chiusi da anni. L’affitto diverrà efficace non appena saranno completate le necessarie 

consultazioni sindacali. 

Il risultato della gara competitiva ha incrementato significativamente la percentuale di 

soddisfazione che La Perla sarà in grado di offrire ai propri creditori nell'ambito della proposta 

concordataria e che la Società formulerà entro il prossimo 23 luglio, termine indicato dal Tribunale 

in accoglimento della domanda di concordato presentata lo scorso 22 maggio. 

La Perla è assistita dallo studio legale Latham & Watkins nel processo di vendita e nell’ambito della 

procedura di concordato. La Società si è altresì avvalsa nella procedura di concordato del supporto 

dello Studio Maffei Alberti e per gli aspetti giuslavoristici dello Studio Grimaldi. 

 

 

 

 

 

 
 

Per ulteriori informazioni su La Perla:  
Image Building 

Cristina Fossati, Angela Fumis 

Tel. 02/89011300; 335/1245186 

E-mail laperla@imagebuilding.it 

 


