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Il sottoscritto Dott. Paolo Guerriero Carloni, nato a Roma il 7 ottobre 1958, nella sua
qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Nardi SPA in
concordato preventivo, in relazione alla proposta di concordato preventivo diretta ai
propri creditori, precisa quanto segue:
1. Il debito nei confronti del Comune di Città di Castello, nella previsione iniziale
di piano concordatario veniva degradato a chirografo per incapienza
dell’attivo rispetto all’ipotesi fallimentare e soddisfazione attraverso la
finanza aggiuntiva, con inserimento nella classe 1 - “Creditori Tributari e
Previdenziali”, a cui veniva riconosciuto il pagamento del 31%.
2. Nella nuova definizione successiva all’aggiornamento del piano concordatario
il debito nei confronti del Comune di Città di Castello, verrà soddisfatto al
100% in via privilegiata per la sorte con pagamento in 8 anni dal 2021 al 2018
e con degrado a chirografo per interessi e sanzioni, con inserimento di questi
ultimi nella classe 5 - “Creditori vari”, a cui viene riconosciuto il pagamento
del 14%.
3. Il miglioramento della proposta concordataria complessiva da € 6M a € 7.4M,
pari al 23.3%, è dovuta alla ripartenza dell’azienda, che grazie ad una
commessa straordinaria (in Eritrea) ha potuto migliorare le previsioni di piano
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(con un raddoppio del fatturato 2019 rispetto al 2018, da € 5.5M a € 11.2M) e
il venir meno di tutti i licenziamenti previsti inizialmente in piano, con la
conferma di tutti gli 80 dipendenti in forza al termine del periodo di CIGS.
4. Una eventuale non omologa del concordato e il conseguente fallimento
dell’azienda porterebbe a una soddisfazione pari a ZERO per il Comune di
Città di Castello, così come attestato nella relazione dei Commissari Giudiziali,
rispetto al 100% per la sorte e al 14% per interessi e sanzioni di cui
all’aggiornamento del piano concordatario.
5. Il fallimento dell’azienda in assenza di esercizio provvisorio determinerebbe il
licenziamento di tutti i dipendenti con il venir meno di 80 posti di lavoro oltre
al relativo indotto con il conseguente impatto negativo sul territorio;
6. Il voto del Comune di Città di Castello, come quello di tutti i creditori, è
determinante per l’ottenimento delle maggioranze necessarie per l’omologa
del concordato, infatti ad oggi le nostre previsioni danno un 44% circa di
previsione di voti positivi per cui ci troviamo nella situazione in cui ogni voto
positivo è importante.
Per questi motivi è assolutamente necessario avere il voto positivo da parte del
Comune di Città di Castello e per questo contiamo sul Vostro supporto.

Distinti saluti,

Nardi SPA in Concordato Preventivo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Paolo Guerriero Carloni
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