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Nautica Casarola, la crisi 
non arresta la tradizione

Tra imprese che affondano e altre che prendono il largo verso nuovi
lidi, sulla costa scaligera del Garda c’è anche chi, nonostante i venti
sfavorevoli, prova a rimanere a galla salvando azienda e dipendenti.
Si tratta della Nautica Casarola di Lazise, società produttrice e
rivenditrice di natanti, imbarcazioni e navi, di cui il tribunale di
Verona ha recentemente omologato il concordato preventivo in
continuità, che è previsto per le imprese che intendono proseguire
l’attività nonostante lo stato di crisi, avviato nel marzo 2015 in
seguito al dissesto finanziario, che in soli tre anni ne aveva
contratto il fatturato fino al 90%.
Un duro colpo per la storica impresa fondata 50 anni fa da Cesare
Casarola, su impulso del grande impresario nautico Carlo Riva, del
cui marchio la gardesana è tutt’oggi dealer esclusivo in Italia.
Prontamente parato, però, con la soluzione del concordato in
continuità, per il quale a fronte di un debito accumulato del valore
complessivo di 33 milioni di euro (oltre il 90% verso il sistema
bancario), lo studio Porcaro commercialisti & avvocati di Milano
aveva formulato una proposta di ristrutturazione dei debiti
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SUGGERIMENTI

approvata dal voto favorevole del 93% dei creditori, che ora, grazie
all’omologa da parte del tribunale, potrà spiegare definitivamente
le vele.
«Il piano concordatario», spiega Francesco Porcaro, dell’omonimo
studio, «prevede il pagamento dei debiti nella misura di 9,7 milioni
di euro da rimborsare in cinque anni, durante i quali la società
proseguirà l’attività. Il soddisfacimento della massa creditoria sarà
quindi alimentato, per una quota di 4 milioni, dalle risorse
generate dalla continuità aziendale, e per la restante parte di 5
milioni, dal ricavato della liquidazione degli asset no core, e cioè dei
terreni in cui l’azienda aveva investito in tempi non sospetti, che
non essendo strettamente funzionali all’attività, verranno dismessi.
Presentate già alcune offerte d’acquisto».
La scelta del concordato in continuità rispetto all’ipotesi
liquidatoria ha permesso anche la conservazione di 18 posti di
lavoro (estromesse solo un paio di figure commerciali, già collocate
altrove) e il mantenimento di un saldo know how, che comprende
le attività di locazione e noleggio natanti, gestione di cantieri navali
e porti turistici, nonché ristrutturazione e restyling delle storiche
imbarcazioni di lusso in mogano «Riva». È così restituita al
territorio «una realtà operativa da mezzo secolo», sottolinea il
commissario giudiziale Alberto Castagnetti, «traino di un settore
che, nonostante la crisi, nella storia industriale del nostro paese
resta di nicchia e di eccellenza».
Il gruppo aziendale Nautica Casarola, di cui fa parte il porto di
Lazise comprende anche una sede di 6.500 metri quadri a
Peschiera, dotata di uffici, showroom, officina, centro assistenza, e
un centro produttivo nautico in Sardegna.

Francesca Saglimbeni

ARTICOLI DA LEGGERE

Torcia da 1000 lumen
Ammirai la sua spettacolare 
potenza. Distanza d'illuminazione 
�no a 500m. Scoprine di più

AD

Vorresti assicurare la
tua auto? Clicca e fai
un preventivo in modo
rapido e semplice!

AD

INPS approva i prestiti
per pensionati a tasso
agevolato in
convenzione

AD

Fibra Vodafone a casa
tua da 19,90€ al mese.
Solo Online

AD

Scopri come la
conoscenza dell'inglese
può farti guadagnare
di più, soprattutto
all'estero

AD

Cosa succede se non si
consuma per troppo
tempo? Scopri le
ripercussioni sulla
salute

AD

Questo sito ti consente
di trovare IL volo più
economico : biglietti
da 19.95€

15 gradi in Val d'Adige, pienone nei
centri turistici

Uomo aggredito stamane, è in
pericolo di vita

Sponsorizzato da

TWITTER

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di  @larenait

 Ma le nevicate, se ci saranno, secondo 
l'Arpav saranno modeste 
larena.it/home/provincia…

L'Arena
@larenait

La Protezione Civile: «Stat…
Da martedì a giovedì

FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

L'Arena.it
20 minuti fa

 Ma le nevicate, se ci saranno,
secondo l'Arpav saranno modeste

43 6 18

La Protezione Civile: «Stato d…
Da martedì a giovedì

LARENA.IT

L'Arena.itL'Arena.itL'Arena.it
186.996 "Mi piace"186.996 "Mi piace"186.996 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

LA POSTA DELLA OLGA

LA POSTA

Ciàcole dal frutaról  
Anche il parroco in coda?

Genialloyd.it Prestiti per pensionati Vodafone

Prova ora Babbel Vanity Fair Voli Economici a -70%

http://hello.lqm.io/bid_click_track/jK3yMEBS8LS/site/8sfcxihq/ad/1205516?turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN121401.343082LIGATUS%2FB8572909.230035760%3Bdc_trk_aid%3D428016591%3Bdc_trk_cid%3D98789344%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D
http://hello.lqm.io/bid_click_track/jK3yMEBS8LS_1/site/8sfcxihq/ad/1189753?turl=https%3A%2F%2Fll.facilefinanza.com%2Fpensionati%2F%3Ffb%3DliPensDesk%26utm_source%3Dliquidm%26utm_medium%3Dnative%26utm_campaign%3DPensDesk%26utm_term%3Dlarena.it_61037887%26utm_content%3Dnd
http://hello.lqm.io/bid_click_track/jK3yMEBS8LS_2/site/8sfcxihq/ad/1249939?turl=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D21246904
http://hello.lqm.io/bid_click_track/jK3yMEBS8LS_3/site/8sfcxihq/ad/1253822?turl=https%3A%2F%2Fgo.babbel.com%2Fimparare-inglese-guadagno%2Fdefault
http://hello.lqm.io/bid_click_track/jK3yMEBS8LS_4/site/8sfcxihq/ad/1137994?turl=https%3A%2F%2Fwww.vanityfair.it%2Fbenessere%2Fsesso%2F16%2F04%2F26%2F7-cose-che-possono-succedere-quando-non-si-fa-sesso%3Futm_source%3Dligatus%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcosa_succede_astinenza_troppo_tempo
http://hello.lqm.io/bid_click_track/jK3yMEBS8LS_5/site/8sfcxihq/ad/1209345?turl=http%3A%2F%2Fwww.jetcost.it%2Fvoli.html%3Futm_source%3DliquidM%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3DImage_565_Texte_1%26utm_campaign%3DIT_IT_Ligatus_D%26utm_term%3Dlarena.it
http://tracking.content-recommendation.net/larena.it/click.html?category=larena.it&destination=larena.it%24text%24d8f145bd37e9156846cf1f6a8aa6e1a386a34e7e55854cb9ba9a6581b8bc24f4&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.larena.it%2Fhome%2Fitalia%2Fcapodanno-pi%25C3%25B9-caldo-del-secolo-in-aa-1.7017485&source=larena.it%24text%2481f9518637e62cb1ebe8478972619d6e7758f78089d926d916dd9fcbbebcd899&type=generic&url=http%3A%2F%2Fwww.larena.it%2Fhome%2Feconomia%2Fnautica-casarola-la-crisinon-arresta-la-tradizione-1.5035959&tagid=94788-6033
http://tracking.content-recommendation.net/larena.it/click.html?category=larena.it&destination=larena.it%24text%24b0a837272bdd223ae89086d932828ab3989a649327aa5305d24d6af767338fe2&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.larena.it%2Fhome%2Fmondo%2Flondra-39-arresti-per-un-accoltellamento-1.7017163&source=larena.it%24text%2481f9518637e62cb1ebe8478972619d6e7758f78089d926d916dd9fcbbebcd899&type=generic&url=http%3A%2F%2Fwww.larena.it%2Fhome%2Feconomia%2Fnautica-casarola-la-crisinon-arresta-la-tradizione-1.5035959&tagid=94788-6033
https://www.ligatus.com/it
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flarenait
https://twitter.com/larenait
https://twitter.com/larenait
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://t.co/oWgN11GI6y
https://twitter.com/larenait
https://twitter.com/larenait
https://t.co/oWgN11GI6y
https://www.facebook.com/LArena.it/?ref=nf&hc_ref=ARSYqttvAs_UG8RsUSMIyEfABF6b6zAuMTTdvfN8oIw7ZoxXJmOGyxzXCXBkOb1vyB0
https://www.facebook.com/LArena.it/posts/3052018604823693
https://www.facebook.com/LArena.it/posts/3052018604823693
https://www.facebook.com/LArena.it/posts/3052018604823693
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLArena.it%2Fposts%2F3052018604823693&display=popup&ref=plugin&src=post
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.larena.it%2Fhome%2Fprovincia%2Fla-protezione-civile-stato-di-attenzione-per-neve-in-veneto-1.7062107&h=AT3SK5Q73uOomZxJy78OWt0GJpJNR9FwuvoLTEYAgvMRCGmogqmeIgKv2_8QAWLEaMYygdMY3wPVRqlpU_8Mkqivd0S72BWmbWVvMOxr0O0EPb_bZddR6Emju_6lJlfSkwype_HmwMDHOZYUongqg5BDV4o
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.larena.it%2Fhome%2Fprovincia%2Fla-protezione-civile-stato-di-attenzione-per-neve-in-veneto-1.7062107&h=AT2lgwcM0zBBCYt3x0izdo-RY7saBXj6tayjpBIAn_FOnqR_vakI9SJ-36dTptd3mD-TPwHfIyyoi-gAeUzQ_dWJVe8g1yOH7zm6Vs3k09hJOupXt6xtK5nqTiphhzMQaPtU9ou3PRNmStQ0SmKBNZE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.larena.it%2Fhome%2Fprovincia%2Fla-protezione-civile-stato-di-attenzione-per-neve-in-veneto-1.7062107&h=AT25yXo7R7FkHWvL-NobRJMjBiZOxXuZP38a2SEvZv6gFvJ4WgF16Iae2Oyh23JsGgqBlY0AzwByKdQvkEd4Wx3gbNMtVycsByHOWdEzoMAxWjF3lT_doDn2xsMan9xsYmAevkkjV_s5dQ
https://www.facebook.com/LArena.it/
https://www.facebook.com/LArena.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=106997385990042&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLArena.it%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/LArena.it/
http://www.larena.it/home/altri/aree-tematiche/la-posta-della-olga/la-posta
http://www.larena.it/home/altri/aree-tematiche/la-posta-della-olga/la-posta/ci%C3%A0cole-dal-frutar%C3%B3l-anche-il-parroco-in-coda-1.7060874
http://www.larena.it/home/altri/aree-tematiche/la-posta-della-olga/la-posta
http://www.larena.it/home/altri/aree-tematiche/la-posta-della-olga/la-posta/ci%C3%A0cole-dal-frutar%C3%B3l-anche-il-parroco-in-coda-1.7060874

	2016 01 08 Gazzetta di Benevento - I creditori della M.L. Costruzioni hanno approvato il Concordato preventivo
	2016 01 08 Il Vaglio - Approvato il concordato preventivo della M.L.Costruzioni
	2016 01 14 NTR24 - Fondo Internazionale investe nell'Olio Dante. Mataluni ''Abbiamo attratto capitali esteri nel Mezzogiorno''
	2016 01 15 Il Mattino - Oleifici Mataluni, al via l'operazione rilancio
	2016 01 18 CorriereDellaSera - Mataluni, l'olio sannita che piace agli americani
	2016 02 05 Ilsole24ore - Isolpack Torino salva la veneta RW panel
	2016 02 08 MezzoggiornoEconomia - Fondi esteri per rilanciare le società 
	2016 03 15 NTR 24 - “HiMullenLowe” la nuova joint venture curata dallo Studio Porcaro di Benevento
	2016 06 18 Forlì24ore - La finanza per la crescita dell'impresa.
	2016 06 24 Il Quaderno - Studio Porcaro e Centro Sociale ''E' più bello insieme presentano ''La diversità nell'arte''
	2016 06 27 Realtà Sannita - Lo studio Porcaro e il Centro Sociale è più bello insieme uniti in 'La Diversità nell'arte'
	2016 07 30 L'Arena - Nautica Casarola la crisi non arresta la tradizione
	2016 08 11 Corriere Della Sera - E per l'Olio Dante, concordato e un fondo per il rilancio
	2016 08 11 Corriere.it - olio Dante e Topazio, l'accordo per il rilancio
	2016 08 14 Corriere della Sera - Faber, concesso il concordato in continuità. Debiti pagati in 5 anni, occupazione salva
	2016 10 29 Corriere del Mezzogiorno - Olio Dante, via al piano per il rilancio dell'export 
	2016 10 29 Il MAttino - Olio Dante, al via l'operazione per il rilancio
	2016 11 03 IlSole24Ore - Tutti i consulenti coinvolti nel rilancio del Gruppo Olio Dante



