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Stradella per il concordato di Sei Energia
Stradella ha assistito la società Sei Energia nella procedura di concordato
preventivo in continuità alla quale è stata ammessa dal Tribunale di
Milano con decreto comunicato il 9 gennaio 2018. La Sei Energia è
controllata dalla Gruppo Waste Italia ed è società attiva nel settore del
teleriscaldamento nei comuni torinesi di Rivoli, Collegno e Grugliasco e
nel settore dell'efficienza energetica. Stradella ha agito con un team
coordinato dal fondatore Umberto Stradella e da Massimo Pellizzato e
Nicoletta Devoto Ticca.
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Rummo, via libera all’accordo di ristrutturazione
Il Tribunale di Benevento ha omologato l’accordo di ristrutturazione della
Rummo di Benevento. La società è stata assistita da Porcaro
Commercialisti, con un team composto da sei professionisti, guidato da
Mario, Andrea e Francesco Porcaro, oltre a Laura Paglia e Claudia
Castaldo, quali advisor finanziari. Per la parte legale hanno agito da
Vincenzo Mariconda e Patrizia Fusi di Mariconda, da Francesco
Bordiga di Gbx e da Fabrizia De Nigris di Porcaro Commercialisti &
Avvocati. L’operazione di rilancio si basa sostanzialmente su di un piano
industriale di sviluppo del brand Lenta Lavorazione, attraverso una serie
di azioni commerciali e di marketing, nonché investimenti per la messa in
sicurezza del pastificio e aumento della capacità produttiva.
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