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L'Alco va in concordato
In vendita gli immobili
Tribunale
BRESCIA. La quarta sessione

del Tribunale di Brescia, presie
duta da Simonetta Bruno ha
ammesso L'Alco alla procedu
ra di concordato preventivo
con l'opzione della "continui
tà diretta e indiretta". Lo ha an
nunciato lo studio legale asso
ciato Maragna Giacon Ghiot
to, che ha assistito il gruppo
bresciano della Gdo in questa
operazione, in collaborazione,
per gli aspetti finanziari e fisca
li, con i commercialisti Gianlu
ca Fantini e Simone Braidotti
dello studio Fcb associati.
"Il passivo concordatario di
L'Alco  riporta una nota dello
studio MGG  è di circa 139 mi
lioni di euro, mentre l'attivo è
di circa 72 milioni di euro deri
vanti dalla vendita, già avvenu
ta, dei rami aziendali in eserci
zio alla società Miluma S.r.l.
(nell'orbita del gruppo Conad,

ndr) e degli immobili facenti
parte il ramo d'azienda ingros
so alla società Migross s.p.a.;
nonché dalla cessione, nel peri
odo di piano, di ulteriori beni
immobili e/o rami d'azienda
in provincia di Brescia presen
ti nei comuni di Castrezzato,
Leno, Ghedi, Braone, Palazzo
lo sull'Oglio, San Paolo, Monti
chiari, Calcinato e Rovato. La
cessione in esercizio dei rami
d'azienda  evidenziano i pro
fessionisti ha consentito la sal
vaguardia di 241 posti di lavo
ro".
I valori del passivo e dell'atti
vo stimati dallo studio MGG
verranno ora verificati dai com
missari giudiziari nominati dal
Tribunale, ossia Valerio Galeri,
Marco Vinti e Stefano Lancel
lotti. A cui si aggiunge Davide
Felappi nella veste di attestato
re del piano concordatario. Va
infine puntualizzato che dei 72
milioni di attivo stimato, per il
momento ne sono stati realiz
zati poco meno di 50 milioni. //
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L’Alco s.p.a. ottiene l’ammissione al concordato
preventivo
globallegalchronicle.com/italia/lalco-s-p-a-ottiene-lammissione-al-concordato-preventivo/
View all posts by Massimo Casagrande

August 23, 2022

Il Tribunale civile di Brescia ha ammesso L’Alco s.p.a. al concordato preventivo in
continuità diretta e indiretta. La società è assistita per gli aspetti legali da MGG Avvocati,
con il partner Nicola Maragna e gli associati Sara Laterza e Alessia Rocchetto, mentre
per gli aspetti finanziari e fiscali sono intervenuti i dottori commercialisti Gianluca Fantini e
Simone Braidotti partner FCB Associati.
L’Alco s.p.a. è una delle tre società dell’omonimo gruppo attivo nella G.D.O. con
numerosi punti vendita tra Brescia, Bergamo e Lodi, entrato in crisi nel 2020 dopo aver
chiuso il 2019 con un fatturato di oltre 200 milioni di euro.
Il passivo concordatario di L’Alco s.p.a. è di circa 139 milioni di euro, mentre l’attivo è di
circa 72 milioni di euro derivanti dalla vendita, già avvenuta, dei rami aziendali in
esercizio alla società Miluma S.r.l. e degli immobili facenti parte il ramo d’azienda
ingrosso alla società Migross s.p.a.; nonché dalla cessione, nel periodo di piano, di
ulteriori beni immobili e/o rami d’azienda in provincia di Brescia presenti nei comuni di
Castrezzato, Leno, Ghedi, Braone, Palazzolo sull’Oglio, San Paolo, Montichiari,
Calcinato e Rovato. La cessione in esercizio dei rami d’azienda ha consentito la
salvaguardia di 241 posti di lavoro.
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Commissari della procedura sono stati nominati i professionisti Valerio Galeri, Marco Vinti
e Stefano Lancellotti, mentre l’attestatore del piano di concordato è il commercialista
bresciano Davide Felappi.
Il prossimo 15 dicembre nel Palazzo di Giustizia di Brescia si terrà l’udienza di adunanza
dei creditori per l’approvazione del piano di concordato.
Involved fees earner: Simone Braidotti – FCB Associati – Fantini, Cosatti, Braidotti;
Gianluca Fantini – FCB Associati – Fantini, Cosatti, Braidotti; Sara Laterza – Maragna,
Giacon, Ghiotto MGG; Nicola Maragna – Maragna, Giacon, Ghiotto MGG; Alessia
Rocchetto – Maragna, Giacon, Ghiotto MGG;
Law Firms: FCB Associati – Fantini, Cosatti, Braidotti; Maragna, Giacon, Ghiotto MGG;
Clients: Alco Spa;
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Crisi L’Alco: la società ottiene il concordato
preventivo
5 Agosto 2022 | Attualità, Mercato, Retail

Rovato (Bs) – Dopo anni tormentati (leggi qui),
L’Alco ottiene l’ammissione al concordato
preventivo in continuità diretta e indiretta. A
stabilirlo la quarta sezione civile del Tribunale
di Brescia, presieduta dal presidente
Simonetta Bruno, con decreto dello scorso 5
luglio, notificato il 1° agosto. “Il passivo
concordatario di L’Alco è di circa 139 milioni di
euro”, si legge nella nota divulgata dallo studio

BEAUTY

legale MGG Avvocati e dai commercialisti di
FCB Associati che assistono la società. “Mentre
l’attivo è di circa 72 milioni derivanti dalla
vendita, già avvenuta, dei rami aziendali in
esercizio alla società Miluma e degli immobili
facenti parte il ramo d’azienda ingrosso alla
società Migross; nonché dalla cessione, nel
periodo di piano, di ulteriori beni immobili e/o
rami d’azienda in provincia di Brescia. La
cessione in esercizio dei rami d’azienda ha
consentito la salvaguardia di 241 posti di
lavoro”. L’udienza di adunanza dei creditori per
l’approvazione del piano di concordato è
programmato per il prossimo 15 dicembre al
Palazzo Giustizia di Brescia.
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