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Comunicato Stampa 
	
Elettronica	 Veneta	 annuncia	 con	 soddisfazione	 la	 conclusione	
positiva	del	concordato	preventivo	in	continuità	diretta	con	oltre	il	
57%	 dei	 voti	 a	 favore	 (senza	 il	 meccanismo	 del	 silenzio	 assenso)	
sancito	 dal	 deposito	 del	 decreto	 di	 omologa	 presso	 il	 Tribunale	 di	
Treviso	in	data	21	Aprile	2017		

	
Motta	di	Livenza,	25	Aprile	2017	–	Elettronica	Veneta,	 fondata	nel	1963	da	Antonio	
Romano	 e	 guidata	 dal	2006	 dal	 Presidente	 Paolo	 Bello,	 è	 tra	 i	 leader	mondiali	 nel	
campo	delle	apparecchiature	per	la	formazione	scientifica,	tecnica	e	professionale	di	
istituti	scientifici	ed	università	nazionali	ed	internazionali,	grazie	agli	oltre	4.000	sistemi	
didattici	 completi	di	manuali	e	 software	progettati	 internamente.	EV	opera	 in	oltre	
135	Paesi	e	 collabora	da	oltre	 50	anni	 con	 i	Ministeri	 della	Pubblica	 Istruzione,	del	
Lavoro	e	del	Welfare	e	della	Difesa	in	tutto	il	mondo	per	la	realizzazione	di	laboratori	
e	 la	 determinazione	 dei	 curricula	 formativi.	 La	 società	 è	 specializzata	 nello	 sviluppo,	
progettazione	 e	 realizzazione	 di	 esperienze	 elettroniche	 e	 meccatroniche	 a	 scopo	
educativo	 e	 formativo	 per	 scuole,	 università	 ed	 imprese	 tramite	 lo	 studio,	 la	
produzione	 ed	 installazione	 di	 laboratori	 ed	 apparecchiature	 che,	 coordinate	 da	
software	 specificamente	 programmati,	 miniaturizzano	 e	 scompongono	 processi	
produttivi	 e	 prodotti	 complessi	 realmente	 applicati	 ed	 utilizzati	 in	 diversi	 settori	
industriali	 –	 in	 particolare	 ingegneria	 chimica,	 tecnologie	 agro-alimentari,	
refrigerazione	 e	 condizionamento,	 energie	 rinnovabili,	 ecologia,	 elettronica,	
telecomunicazioni,	 elettrotecnica,	 autotronica,	 automazione,	 controllo	 di	 processo	
industriale,	 potenza	 elettrica,	 meccanica	 dei	 fluidi,	 termodinamica,	 fisica,	 scienze,	
biologia	 ed	 astronomia.	 Studenti	 o	 apprendisti	 vedono	 in	 opera	 e	 scomposti	 tanto	
processi	produttivi	quanto	prodotti	complessi	così	da	comprenderne	la	composizione,	
il	 funzionamento,	 l’interazione	 tra	 componenti	 meccaniche	 e	 schede	 elettroniche,	
quindi	possono	imparare	a	connettere	tali	componenti	ed,	attraverso	la	simulazione	di	
guasti	programmati,	a	diagnosticarne	le	anomalie	per	risolverle.	 	 	Elettronica	Veneta,	
pur	non	accedendo	più	al	credito	bancario	da	settembre	2015,	con	i	soli	propri	mezzi	
ha	 registrato	nell’esercizio	2016	 un	 fatturato	di	oltre	€	10mln	 con	oltre	€	1.3mln	 di	
Ebitda	 ed	un	utile	 di	 circa	€	300mila,	oltre	ad	avere	accumulato	 liquidità	per	 circa	 €	
1.2mln.	
	
Assistita	dallo	Studio	BM&A	–	Barel	Malvestio	&	Associati		(Avv.	Paolo	Corletto,	Avv.	
Antonella	Lillo	ed	Avv.	Marco	Zanon)	quale	legal	advisor,	da	Pirola	Corporate	Finance	
(dal	 partner	 Ludovico	Mantovani	 e	 dal	 senior	manager	Marco	 Gregorini)	 in	 veste	 di	
financial	 advisor,	 dallo	 Studio	 Sandali	 Iadanza	 Battistella	 e	 Associati	 (Dr.	 Luca	
Tassetto)	per	le	valutazioni	di	bilancio,	la	due	diligence	contabile	e	fiscale	ed	i	rapporti	
con	l’Agenzia	delle	Entrate,	Elettronica	Veneta	ha	presentato	la	seconda	domanda	di	
concordato	preventivo	 in	continuità	ad	Agosto	2016	per	 ristrutturare	un	passivo	di	
circa	 €	 20mln,	 dopo	 che	 la	 prima	 domanda	 di	 concordato	 preventivo	 presentata	 ad	
Aprile	2016	non	era	stata	ammessa.		



 
 

 

 

www.elettronicaveneta.com	

 

	
A	 nome	 di	 tutti	 i	 Soci	 (in	 particolare	 Daniela	 e	 Luisa	 Romano)	 il	 Presidente	 di	
Elettronica	 Veneta,	 Paolo	 Bello	 cosi	 commenta:	 “Elettronica	 Veneta	 da	 oggi	 può	
tornare	a	pianificare	il	proprio	futuro	e	sviluppo	con	maggior	tranquillità	nell’ambito	
di	 un	 quadro	 di	 certezza	 finanziaria	 e	 piena	 legittimità	 commerciale	 fornito	
dall’omologa	del	concordato	preventivo	in	continuità	votato	positivamente	da	oltre	 il	
57%	dei	creditori.	La	società	è	da	tempo	un’eccellenza	riconosciuta	a	livello	mondiale	
nel	proprio	settore	di	riferimento,	orgoglio	di	tecnica,	ingegneria	ed	alta	artigianalità	
per	 il	 Veneto	 votato	 da	 sempre	 all’export	 ed	 all’innovazione	 tecnologica.	 La	 nostra	
leadership	di	mercato	e	lo	sforzo	indefesso	nonché	il	sacrificio	sul	fronte	economico	
dei	nostri	dipendenti	che	hanno	sempre	creduto	nel	proprio	lavoro	e	nella	forza	della	
nostra/loro	società	ci	hanno	permesso	di	resistere,	senza	mai	fermarci	in	questi	ultimi	
2	 anni	 di	 grave	 crisi	 finanziaria.	 Infatti	 e	 purtroppo	 a	 causa	 di	 un	 appesantimento	
finanziario,	 causato	 anche	 dalla	 significativa	 crescita	 che	 Elettronica	 Veneta	 ha	
registrato	tra	 il	2013	ed	 il	2014,	unitamente	alla	crisi	sistemica	del	ceto	bancario	che	
non	è	più	stato	nelle	condizioni	di	supportare	la	nostra	società,	Elettronica	Veneta	ha	
dapprima	 fronteggiato	 la	 revoca	degli	 affidamenti,	nonostante	 il	miglioramento	della	
performance	economica	e	la	riduzione	dei	costi	e	del	debito	già	autonomamente	(forse	
lentamente)	 intrapresi,	 	ed	in	parallelo	mantenuto	gli	 impegni	contrattuali	presi	con	i	
Ministeri	dell’Istruzione	e	della	Difesa	di	importanti	Paesi	Esteri.		In	questo	contesto	di	
enormi	 difficoltà	 operative	 e	 l’atteggiamento	 ostile	 di	 alcuni	 concorrenti	 che	 hanno	
cercato	 di	 approfittare	 della	 nostra	 debolezza	 finanziaria,	 Elettronica	 Veneta	 ha	
saputo	resistere	ricevendo	anche	la	stima	di	alcuni	tra	i	più	grandi	gruppi	industriali	al	
mondo	specializzati	nell’automazione	e	nell’educational	equipment	che	si	sono	anche	
proposti	 quali	 partner	 commerciali	 o	 finanziari.	 Non	 essendo	 riusciti	 a	 convincere	 il	
ceto	 creditizio	 della	 fondatezza	 delle	 nostre	 prospettive	 economiche	 ed	 avendo	
registrato	la	non	ammissione	della	prima	domanda	di	concordato	preventivo,	grazie	al	
contributo	 di	 alcuni	 nostri	 familiari,	 decidendo	 di	 mettere	 a	 garanzia	 il	 nostro	
patrimonio	 immobiliare	 personale	 e	 confermando	 i	 dipendenti	 la	 volontà	 di	
supportare	 la	 società	 con	 una	 riduzione	 significativa	 dei	 propri	 salari,	 Elettronica	
Veneta	ha	dimostrato	di	poter	presentare	un	piano	di	continuità	solido	e	che	ristorerà	
al	 100%	 i	 creditori	 privilegiati	 ed	 al	 20%	 i	 creditori	 chirografari,	 senza	 disporre	 di	
nessun	 finanziamento	 bancario”.	 Aggiunge	 il	 Presidente	 Bello:	 “vogliamo	 ringraziare	
oltre	 ai	 nostri	 consulenti	 che	 hanno	 sempre	 creduto	 nella	 forza	 e	 valore	 intrinseco	
della	società,	anche	il	Dr.	Vittorio	Raccamari	ed	il	Prof.	Paolo	Bastia	quali	Commissari	
nominati	 dal	 Tribunale	 di	 Treviso	 per	 la	 coscienza,	 lucidità	 e	 pragmaticità	 con	 cui	 si	
sono	 avvicinati	 ad	 Elettronica	 Veneta,	 quindi	 agli	 attenti	 	 	 monitoraggi	 e	 preziose	
osservazioni	 che	 ci	 hanno	permesso	di	 efficientare	al	massimo	 i	 processi	 e	 cumulare	
tanta	liquidità	che	ci	aiuterà	nei	prossimi	cinque	anni	a	far	fronte	ai	nostri	impegni	con	
clienti	e	creditori”.	

Elettronica	 Veneta	 è	 stata	 assistita	 da:	 Pirola	 Corporate	 Finance	 (dal	 partner	 Dr.	
Ludovico	Mantovani	e	dal	senior	manager	Dr.	Marco	Gregorini)	 in	qualità	di	financial	
advisor,		dallo	Studio	BM&A	–	Barel	Malvestio	&	Associati		(Avv.	Paolo	Corletto,	Avv.	
Antonella	Lillo	ed	Avv.	Marco	Zanon)	per	l’impostazione	legale	del	piano	di	concordato	
e	 le	 relative	difese,	Studio	Sandali	 Iadanza	Battistella	e	Associati	 (Dr.	 Luca	Tassetto)	
per	 gli	 aspetti	 contabili,	 fiscali	 e	 commercialistici	 e	 dallo	Studio	 Casonato	 (Dr.	 Sante	
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Casonato	 e	 Dr.ssa	 Sonia	 Bettiol)	 per	 l’attestazione	 del	 piano	 di	 concordato.	 I	
Commissari	nominati	dal	Tribunale	di	Treviso	sono	stati,	nella	fase	di	pre-concordato,	il	
Dr.	 Vittorio	 Raccamari	 dell’omonimo	 Studio	 Raccamari	 assistito	 dal	 Dr.	 Mauro	
Raccamari	 ed	 il	 Prof.	 Paolo	 Bastia	 ,	 attualmente	 in	 carica,	 coadiuvato	 dallo	 Studio	
Boschi	&	Danzo	(Dr.ssa	Lorenza	Danzo).	


