Melegatti, nomina dell’Ing. Sergio Perosa nuovo Procuratore Generale e del Dott. Carlo Gianani
Chief Restructuring Officer.
Milano, 29 Dicembre 2017
La Melegatti, per meglio attuare la procedura di ristrutturazione avviata il 7 novembre e in
relazione alla predisposizione della campagna di Pasqua, ha deciso di dotarsi di figure professionali
che avessero già maturato una larga esperienza in situazioni simili, ha pertanto nominato un
nuovo Procuratore Generale nella persona del Ing. Sergio Perosa per la prosecuzione delle attività
e della predisposizione del piano di Pasqua.
L’Ingegner Perosa, manager con significative esperienze maturate nell’ambito di importanti realtà
industriali italiane, si è specializzato negli ultimi anni in progetti di turnaround aziendale anche
nell’ambito di procedure concorsuali e pre-concorsuali.
Sergio Perosa nell’accettare con entusiasmo l’incarico, ha tenuto a specificare il “suo personale
impegno nell’implementazione della campagna pasquale che sarà volta a massimizzare l’efficienza
della realtà produttiva e alla valorizzazione e conservazione dei livelli occupazionali”.
A completamento della squadra di lavoro, è stato nominato anche il Dott. Carlo Gianani, quale
Chief Restructuring Officer, Il Dott. Gianani vanta una lunga ed articolata esperienza nella
predisposizione e realizzazione di percorsi di ristrutturazione aziendale. Carlo Gianani ha
dichiarato “sono molto contento di collaborare a questo progetto e mettere la mia esperienza a
servizio della Melegatti azienda storica italiana”.
Si rende altresì noto che nell’ambito del veicolo OCPEV1 LTD, struttura societaria del fondo Open
Capital - gestita da Abalone Asset Management – attiva nell’investimento in Melegatti S.p.A., è
stata sottoscritta una quota pari al 30% da parte della società Dal Colle Industria Dolciaria S.p.A,
rilevante realtà del settore dolciario del territorio Veronese.
Riccardo Teodori, Fund Manager di Open Capital ha dichiarato che la partecipazione della Dal Colle
Industria Dolciaria S.p.A in OCPEV 1 è stata selezionata principalmente per lo specifico know how
maturato nel settore dei prodotti da non ricorrenza, che ne fa un partner industriale di grande
esperienza ed affidabilità.
Attualmente OCPEV 1 Ltd, ha già investito rilevanti risorse per il supporto del fabbisogno
finanziario della campagna natalizia e lo stesso si sta apprestando ad effettuare per quella
pasquale.
Abalone Asset Mangement esprime il proprio apprezzamento e convincimento che tali nuovi
importanti elementi sopra descritti parteciperanno positivamente ad una migliore interlocuzione
con le parti coinvolte e permetteranno alla società Melegatti S.p.A. di affrontare con la dovuta
serenità le prossime scadenze del percorso di ristrutturazione e rilancio.
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