
Nuove linee di credito 
per Zuccherificio Molise 

• E atteso nelle prossime ore il via libera delle banche creditrici al piano 
di concordato per Zuccherificio del Molise spa, controllato dalla Regione 
Molise e arrivato sull'orlo del crack. Una vicenda sulla quale sta inda
gando la magistratura di Campobasso e che coinvolge anche l'ex socio 
privato Remo Perna, fratello del fondatore di IT Holding, Tonino. 
Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, Unicredit, Intesa San-
paolo, Bnl-Bnp Paribas e Montepaschi sono in procinto di dare l'ok a 
nuove linee per 6 milioni, necessari a far ripartire l'attività dello Zuc
cherificio in tempo per mantenere i diritti sulle quote zucchero (85 mila 
tonnellate), che altrimenti andrebbero persi e con questi tutto il valore 
dell'azienda. Secondo il piano predisposto dal nuovo amministratore 
delegato Alberto Alfieri, con il supporto dell' advisor finanziario Accu-
racy e degli avvocati Donato Bruno e Stanislao Chimenti, è ragionevole 
attendersi un valore di recupero compreso tra il 70% e il 90% dei circa 
90 milioni di debiti del gruppo, rappresentati dall'esposizione verso 
fornitori e dai 22 milioni di debito bancario. Il piano prevede che venga 
costituita una newco che prenda in affitto il ramo d'azienda di produ
zione, comprese le quote zucchero, con un affitto di circa 1,5 milioni 
all'anno pagato allo Zuccherificio, al quale resterebbe in capo l'attività 
di confezionamento. La produzione potrebbe riprendere grazie alle 
nuove linee di credito (4 milioni per cassa e 2 milioni di fideiussioni) 
messe a disposizione dalle banche, che sarebbero garantite da un con
tratto che lo Zuccherificio sta concludendo con la tedesca Sudzucker, 
alla quale ha ceduto in conto lavorazione larga parte delle quote zuc
chero. La newco spogliata di larga parte del debito - a parte i 6 milioni 
di nuove linee - potrebbe venire poi ceduta a terzi, per un valore che, 
in base ai multipli di settore, porta a una valutazione di 65-75 milioni. 
Cifra che andrebbe a ripagare i debiti dello Zuccherificio insieme al 
ricavato della vendita dell'attività di confezionamento. Se tutto andrà 
come previsto, l'istanza di concordato preventivo verrà presentata al 
Tribunale di Larino a fine giugno, (riproduzione riservata) 
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