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COMUNICATO STAMPA 

 
Reggio Emilia, 4 febbraio 2023 

 
Werther International S.p.A. (la “Società”) rende noto che il Tribunale di Reggio Emilia, a 
scioglimento della riserva assunta durante l’udienza tenutasi in data 31 gennaio 2023, ha 
dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato, stante il mancato deposito del 
piano e della proposta concordataria entro il termine concesso (cfr. comunicato del 17 
gennaio 2023) e ha disposto il rinvio al 14 marzo 2023 di ogni decisione in merito all’istanza 
di fallimento avanzata dal Pubblico Ministero nel contesto della predetta udienza.  
 
Ciò è avvenuto in considerazione della circostanza che già prima di tale istanza, lo scorso 
27 gennaio 2023 (cfr. comunicato del 28 gennaio 2023), Italgarage – Equipments S.r.l., 
Sicam S.r.l., A.P.A.C. S.r.l. e la Società medesima avevano depositato innanzi al Tribunale 
di Bologna una domanda di concordato di gruppo con riserva ai sensi della disciplina 
prevista dagli articoli 40, 44, 284 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e sono in attesa 
della decisione in merito da parte del Tribunale di Bologna medesimo.  
 
La decisione del Tribunale di Reggio Emilia è stata notificata a Italgarage – Equipments 
S.r.l., Sicam S.r.l., A.P.A.C. S.r.l. e alla Società in data 3 febbraio 2023.   
 
In linea con gli obiettivi di trasparenza informativa che continuano ad animare la condotta 
della Società nel contesto del progetto di ristrutturazione in corso, la Società stessa 
continuerà a informare prontamente il mercato in merito agli ulteriori sviluppi della procedura 
concordataria 


