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ECONOMIA

RISTRUTTURAZIONI

Salvavita Beghelli migliora i conti,
e le banche si ritirano

LA DIRETTA DA ROMA

Crollano due palazzine: mamma e
figlia sotto le macerie | Forse
fuga di gas

La crescita di utile e fatturato e il miglioramento della posizione finanziaria netta (il
saldo negativo si riduce a settembre di 4,2 milioni) inducono le banche creditrici a
risolvere l’accordo

di Valeria Costantini e Rinaldo Frignani
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di Marco Sabella


0








L’incidente è avvenuto ad Acilia. I soccorsi si sono attivati
subito



IL DOSSIER DELL’ANTITERRORISMO

Berlino avvertì l’Italia 7 mesi fa: «Amri è
pericoloso»
La sim porta in Olanda
di Cesare Giuzzi e Gianni Santucci

Beghelli vede la luce in fondo al tunnel. La società bolognese fondata nel 1981
da Gian Pietro Beghelli e che opera nel settore dell’illuminazione e dei sistemi

Era ricercato perché inserito in una rete di radicali islamisti
- Filmato a Milano

elettronici per la sicurezza (quotata nell’indice Ftse Italia small cap di Borsa
italiana) ha sottoscritto con le 17 banche creditrici la risoluzione anticipata
dell’accordo di ristrutturazione che aveva permesso all’azienda di evitare la

LE INDAGINI

procedura fallimentare. Nel 2013, infatti, il gruppo Beghelli, era sprofondato
nei debiti e il presidente aveva dovuto firmare un piano di risanamento (ex
articolo 67 della legge fallimentare) per ottenere il riscadenziamento
dell’esposizione verso le banche. Non sembravano esserci i presupposti per

Fermato il presunto fiancheggiatore di
Amri:
«Forse coinvolto in attacco»
di Redazione Online

una ripresa: il fatturato calava, i conti erano in rosso e, nello stesso settore,
altre aziende chiudevano. Ma negli ultimi 6-12 mesi ecco la svolta. Gli ultimi
dati disponibili, che fotografano il bilancio aziendale al 30 settembre scorso
evidenziano un significativo miglioramento dei conti. Il fatturato consolidato
cresce infatti a 131,3 milioni (+3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente), l’utile netto di gruppo a 4,2 milioni (+35,5%), mentre la
posizione finanziaria netta , pur presentando un saldo negativo di 74,5
milioni di euro, migliora di 4,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2015.
Un 40enne è stato fermato a Berlino. Il suo numero di
telefono era tra i contatti del killer del mercatino.

«L’uscita dall’accordo di riscadenziamento del debito è una buona notizia
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LINK: http://www.corriere.it/economia/16_dicembre_20/beghelli-esce-anticipatamente-dall-accordo-riscadenziamento-debito-le-banche-62a31422-c6e7-11...
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I DATI DEL MINISTERO

e la capacità negoziale e di procedere più liberamente alla realizzazione delle
strategie aziendali», commenta Giuliana Durand, avvocato dello studio
Roedl&Partners che ha seguito l’operazione per conto della società.

Lavoro, cala per under 35
Sale fiducia dei consumatori
di Marco Sabella

Soddisfazione è stata espressa anche da Federico Sutti e Cristian Fiaschetti, gli
avvocati dello studio Dentons che hanno assistito le banche nel corso della
trattativa.
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I dati di Ministero del Lavoro, Istat, Inps e Inail segnalano
un calo nell’occupazione di circa 55 mila unità
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L’EMERGENZA SANITARIA

Roma: maestra morta di meningite,
«nessun rischio di contagio» | I vaccini
di Redazione Roma
La donna insegnava alla Cesare Battisti, alla Garbatella
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Cuccarini: Heather fai pace
con te stessa La replica?
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Wham!
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