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COMUNICATO STAMPA 

 
Reggio Emilia, 17 febbraio 2023 
 
Werther International S.p.A. (la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato in data 28 
gennaio 2023, rende noto che il Tribunale di Bologna – rilevata, inter alia, la mancata 
annotazione della chiusura delle procedure concordatarie avviate innanzi al Tribunali di 
Reggio Emilia da Italgarage – Equipments S.r.l., Sicam S.r.l., A.P.A.C. S.r.l. e dalla Società 
nei rispettivi registri delle imprese – ha dichiarato inammissibile la 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 (“CCII”), depositata dalle predette società in data 27 gennaio 
2023.  
Dopo la decisione del Tribunale di Bologna le predette società, con il supporto dei propri 
advisor, hanno prontamente avviato le valutazioni in merito alle eventuali iniziative da 
intraprendere.  
In particolare, la Società, Italgarage – Equipments S.r.l. e Sicam S.r.l. hanno ottenuto 
l’annotazione del provvedimento notificato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 3 febbraio 
2023 nel registro delle imprese di Reggio Emilia e A.PA.C. S.r.l., si sta adoperando al fine 
di ottenere la medesima annotazione nel registro delle imprese di Vicenza.  
Le predette società, pertanto, ritenendo superabili i rilievi evidenziati dal Tribunale di 
Bologna a sostegno del rigetto della domanda concordataria, ritengono opportuno 
procedere al deposito di una nuova domanda di concordato di gruppo con riserva ai sensi 
della disciplina prevista dagli articoli 40, 44, 284 e ss. del CCII dinanzi al Tribuna di Bologna, 
integrando ulteriori documenti e dati tesi ad evidenziare la completa diversità della proposta 
e del piano concordatario rispetto a quanto già depositato, nonché la capacità delle predette 
società di tornare profittevoli. 
 


