
 

 

 

 

 

 

 

San Bonifacio (Vr). 15.12.15 
 
In data odierna 15 dicembre 2015 il Tribunale di Verona ha Omologato l’Accordo di Ristrutturazione dei 
debiti ex articolo 182 bis L.F. sottoscritto da Ferroli Spa con l’intero Ceto Bancario e l’Investitore Attestor – 
Oxy, la cui domanda di Omologa era stata depositata a cura dell’advisor legale Avv. Maurizio C. Borra in data 
23 ottobre 2015. 
 
L’Accordo di Ristrutturazione del tipo DIP financing (“debtor in possession”), tecnica ormai consolidata in 
USA, è il primo in Italia e rappresenta un nuovo modello di cooperazione tra operatori di mercato e banche 
per il salvataggio ed il rilancio di imprese in crisi. 
 
In sintesi, il modello di partnership con le banche prevede che gli investitori mettano a disposizione 
dell’azienda i mezzi finanziari e le expertise manageriali necessarie all’esecuzione di un Nuovo Piano 
Industriale e ne assumano la Governance. Le banche concorrono all’operazione di salvataggio consolidando il 
proprio indebitamento e convertendone una parte a incremento del patrimonio netto, accettando quindi di 
condividere il progetto di rilancio e la successiva valorizzazione dell’azienda per recuperare il credito.  
 
Tale innovativo modello di Ristrutturazione è stato consentito grazie alla volontà della Famiglia Ferroli, dopo 
la scomparsa del Fondatore Cav. Del Lav. Dante Ferroli, di cercare la soluzione che meglio permettesse non 
soltanto il salvataggio, ma anche il rilancio di una realtà produttiva tra le più importanti del Veneto, sia in 
termini di fatturato che di livello occupazionale e al necessario e fondamentale lavoro svolto dal 
management in questo impegnativo percorso di risanamento del Gruppo Ferroli. 
 
In tale complessa procedura Ferroli s.p.a. è stata assistita dall’avv. Maurizio C. Borra, le banche creditrici da 
Lombardi Molinari Segni, con il Socio Ugo Molinari, gli investitori Attestor Capital e Oxy Capital da Bonelli 
Erede con il Socio Paolo Oliviero. 
 
Ferroli s.p.a. intende ringraziare tutti i dipendenti e i sindacati, nonché i clienti e i fornitori, che in questi mesi 
hanno consentito di far riprendere l’attività produttiva e di accettare il Piano di Risanamento Industriale e il 
Tribunale di Verona che ha seguito con particolare solerzia e competenza tutto il complesso iter procedurale. 
 


