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Reggio Emilia,  12  settembre 2022 
 
Werther International S.p.A. (la “Società”) – nel più ampio contesto del processo di ristrutturazione del debito di cui ai 
comunicati stampa pubblicati in data 10 maggio 2022, 12 maggio 2022, 24 maggio 2022, 18 giugno 2022 e 24 giugno 
2022 – rende noto che il Tribunale di Reggio Emilia, alla luce dell’informativa resa dai Commissari Giudiziari, ha 
aperto d’ufficio il procedimento volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la revoca della concessione del 
termine concesso alla Società medesima per il deposito del piano e della proposta concordatari e l’eventuale 
improcedibilità del concordato, disponendo la convocazione delle predette società per la data del 20 settembre 2022.  
 
Analogo provvedimento è stato adottato per Sicam S.r.l., Italgarage-Equipments S.r.l. e A.P.A.C. S.r.l.. 
 
La circostanza che precede, in un’ottica di totale trasparenza nei confronti del ceto creditorio, ha formato oggetto di 
specifiche informative inviate ai creditori della Società, di Sicam S.r.l., Italgarage-Equipments S.r.l. e A.P.A.C. S.r.l. da 
parte dei Commissari Giudiziali e dalle società medesime. 
 
La Società, Sicam S.r.l., Italgarage-Equipments S.r.l. e A.P.A.C. S.r.l., compariranno all’udienza del 20 settembre 2022 
al fine di rilevare l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti in parola. 
 
Anche alla luce di quanto precede, la Società intende ribadire il proprio massimo impegno nel perseguimento del 
processo di ristrutturazione in corso e, più in generale, nell’adozione delle misure necessarie a tutelare la continuità 
aziendale e i livelli occupazionali della Società medesima e del Gruppo, con l’obiettivo di consentire la migliore 
soddisfazione possibile dei propri creditori.  
 


