
Malo Spa ammessa alla procedura di
concordato preventivo

Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 28 febbraio 2018, ha ammesso Malo S.p.A. alla procedura di
concordato preventivo, fissando l’udienza di adunanza dei creditori per il 21 giugno 2018.

Nel contesto dell’operazione di restructuring, Malo si propone di individuare un investitore che possa
acquistare l’azienda, con le migliori prospettive possibili in termini di conservazione del valore aziendale e
conseguente tutela delle aspettative di dipendenti e creditori.

La Scala – con un team coordinato dal partner Riccardo Bovino per gli aspetti corporate/M&A, insieme al
partner Simone Bertolotti per i profili concorsuali – assiste Malo nell’operazione di restructuring e rilancio
dell’omonimo brand toscano, noto nel mercato internazionale dei capi made in Italy di alta gamma in
cashmere.

Il team di La Scala, composto anche dagli associate Jacopo Villa, Giada Salvini e Alessandro Passanisi,
coopera nell’operazione con lo studio Ergon di Angelo Cisotto (insieme ad Elisa Tassoni), nominato advisor
dell’operazione concordataria per gli aspetti finanziari e contabili, mentre LABS Investments è advisor sul
fronte M&A. 



Involved fees earner: Simone Bertolotti – La Scala Studio Legale
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60748217); Jacopo Villa – La Scala
Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60791902); Giada Salvini –
La Scala Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60716462);
Alessandro Passanisi – La Scala Studio Legale
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60791903); Riccardo Bovino – La Scala
Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=4003);

Law Firms: La Scala Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=63);

Clients: Malo (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=2423);
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Il cachemere di Malo ammesso al concordato
preventivo. Si cerca nuovo investitore

Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 28 febbraio 2018, ha ammesso Malo spa alla procedura di concordato

preventivo, ssando l’udienza di adunanza dei creditori per il prossimo 21 giugno. Malo era stata ammessa al concordato

in bianco nel settembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez).

Nel contesto dell’operazione di restructuring, il brand toscano, noto nel mercato internazionale dei capi made in Italy di

alta gamma in cashmere, si propone di individuare un investitore che possa acquistare  l’azienda, con le migliori

prospettive possibili in termini di conservazione del valore aziendale e conseguente tutela delle aspettative di dipendenti

e creditori.

Lo studio legale La Scala assiste Malo nell’operazione di restructuring, lo studio Ergon è invece advisor dell’operazione

concordataria per gli aspetti nanziari e contabili, mentre LABS Investments è advisor sul fronte m&a.

Come possibile nuovo partner a settembre si parlava di un club deal di manager e investitori italiani guidati da Luciano Donatelli, attualmente

presidente di LD Consulting (società di consulenza e team building per il tessile-abbigliamento, con un focus sul lusso), ma con un passato come ceo

degli accessori, dell’upper casual e del knitwear presso Ermenegildo Zegna.

Malo è stata fondata nei primi anni ’70 dai fratelli Giacomo e Alfredo Canessa ed era poi passata sotto il controllo di IT Holding nel 1999. Nell’ambito

dell’amministrazione straordinaria di quest’ultima, Malo era stata ceduta nell’agosto 2010 ad Evanthe srl, controllata da Exa-Engineering for

architecture, realtà attiva nella realizzazione di negozi di lusso controllata da Giuseppe Polvani (allora amministratore delegato di Malo), Gianrico

Specchio, Paolo Pratesi e Fabio Ducci (coo di Malo), tutti ex manager del gruppo Prada,

Nell’agosto 2014 il fondo Quadro Capital Partners guidato dal managing partner Giedrius Pukas ha poi acquisito il controllo della società italiana

insieme a Retail Brands Collection (ex Sun Investment Partners), holding di investimento specializzata nel settore retail fondata da  Sergey Lomakin,

 che ha un accordo di coinvestimento esclusivo sino al 50% con Quadro Capital (si veda altro articolo di BeBeez). A gennaio 2015 Giacomo Canessa,

fondatore dell’azienda, era tornato alla guida di Malo con il ruolo di amministratore delegato.

Nell’esercizio che si è chiuso a marzo 2017 il brand è tornato a fatturare attorno ai 30 milioni di euro. Nel 2000, ai tempi dell’acquisizione da parte di

Ittierre, ne fatturava 5, mentre la società aveva chiuso l’esercizio a marzo 2015 con 17,3 milioni di euro di ricavi (da 22,6 milioni nel 2014), con un ebitda

negativo di 2,8 milioni (da -1 milione), una perdita netta di 5,2 milioni (da una perdita di 3,8 milioni) e un debito nanziario netto di 4,3 milioni (da

8,4 milioni) (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
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Studi legali: La Scala, Malo ammessa al concordato
preventivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 mar - Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il
28 febbraio 2018, ha ammesso Malo alla procedura di concordato preventivo, fissando l'udienza
di adunanza dei creditori per il 21 giugno 2018. La Scala, informa una nota, con un team
coordinato dal partner Riccardo Bovino per gli aspetti corporate/M&A, insieme al partner Simone
Bertolotti per i profili concorsuali, assiste Malo nell'operazione di restructuring e rilancio
dell'omonimo brand toscano, noto nel mercato internazionale dei capi made in Italy di alta
gamma in cashmere. Il team di La Scala, composto anche dagli associate Jacopo Villa, Giada
Salvini e Alessandro Passanisi, coopera nell'operazione con lo studio Ergon di Angelo Cisotto
(insieme ad Elisa Tassoni), nominato advisor dell'operazione concordataria per gli aspetti
finanziari e contabili, mentre LABS Investments e' advisor sul fronte M&A. Malo, conclude la
nota, si propone di individuare un investitore che possa acquistare l'azienda, con le migliori
prospettive possibili in termini di conservazione del valore aziendale e conseguente tutela delle
aspettative di dipendenti e creditori.

http://www.cassaforense.it/
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La Scala ed Ergon per il 
concordato di Malo

Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 28 febbraio 2018, ha 
ammesso la società alla procedura di concordato preventivo

Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 28 febbraio 2018, ha 
ammesso Malo alla procedura di concordato preventivo, fissando 
l’udienza di adunanza dei creditori per il 21 giugno 2018. 

La Scala – con un team coordinato dal partner Riccardo Bovino (in foto) 
per gli aspetti corporate/M&a, insieme al partner Simone Bertolotti per i 
profili concorsuali – assiste Malo nell'operazione di restructuring e rilancio 
dell'omonimo brand toscano, noto nel mercato internazionale dei capi 
made in Italy di alta gamma in cashmere.  

Il team di La Scala, composto anche dagli associate Jacopo Villa, Giada 
Salvini e Alessandro Passanisi, coopera nell’operazione con lo studio 
Ergon di Angelo Cisotto (insieme ad Elisa Tassoni), nominato advisor 
dell’operazione concordataria per gli aspetti finanziari e contabili, mentre 
Labs Investments è advisor sul fronte M&a. 

Nel contesto dell'operazione di restructuring, Malo si propone di 
individuare un investitore che possa acquistare  l'azienda, con le migliori 
prospettive possibili in termini di conservazione del valore aziendale e 
conseguente tutela delle aspettative di dipendenti e creditori.  

tags: La Scala, Riccardo Bovino, Simone Bertolotti, Giada Salvini, Angelo Cisotto, Ergon, Labs Investments, Elisa Tassoni, 
Alessandro Passanisi, Jacopo Villa
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Malo con La Scala, ammessa al concordato
preventivo
La Scala – con un team coordinato dal partner Riccardo Bovino(nella foto a sinistra) per gli aspetti
corporate/M&A, insieme al partner Simone Bertolotti (nella foto a destra) per i profili concorsuali –
assiste Malo nell’operazione di restructuring e rilancio dell’omonimo brand toscano, noto nel mercato
internazionale dei capi made in Italy di alta gamma in cashmere.
Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 28 febbraio 2018, ha ammesso Malo S.p.A. alla
procedura di concordato preventivo, fissando l’udienza di adunanza dei creditori per il 21 giugno 2018.
Nel contesto dell’operazione di restructuring, Malo si propone di individuare un investitore che possa
acquistare  l’azienda, con le migliori prospettive possibili in termini di conservazione del valore aziendale
e conseguente tutela delle aspettative di dipendenti e creditori.
Il team di La Scala, composto anche dagli associate Jacopo Villa, Giada Salvini e Alessandro
Passanisi, coopera nell’operazione con lo studio Ergon di Angelo Cisotto (insieme ad Elisa Tassoni),
nominato advisor dell’operazione concordataria per gli aspetti finanziari e contabili, mentre LABS
Investments è advisor sul fronte M&A.
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FALLIMENTI

Malo, via libera al concordato
preventivo
01 marzo 2018

Malo è stata ammessa dal Tribunale di Firenze alla procedura di concordato preventivo. L’udienza di

adunanza dei creditori è stata fissata per il 21 giugno 2018. 

La Scala – con un team coordinato dal partner Riccardo Bovino per gli aspetti corporate/M&A, insieme al

partner Simone Bertolotti per i profili concorsuali – assiste l’azienda nell’operazione di restructuring e

rilancio dell’omonimo brand toscano, noto nel mercato internazionale dei capi made in Italy di alta gamma

in cashmere.  

Obiettivo: individuare un investitore che possa acquistare l’azienda, con le migliori prospettive possibili in

termini di conservazione del valore aziendale e conseguente tutela delle aspettative di dipendenti e creditori.

Il team di La Scala, composto anche dagli associate Jacopo Villa, Giada Salvini e Alessandro Passanisi,

coopera nell’operazione con lo studio Ergon di Angelo Cisotto (insieme ad Elisa Tassoni), nominato advisor

dell’operazione concordataria per gli aspetti finanziari e contabili, mentre Labs Investments è advisor sul

fronte M&A.
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< Indietro

MODA: MALO SPA AMMESSA A CONCORDATO
PREVENTIVO

MILANO (MF-DJ)--Il Tribunale di Firenze ha ammesso Malo Spa alla procedura di
concordato preventivo, fissando l'udienza di adunanza dei creditori per il 21 giugno. Lo
si apprende da una nota nella quale si precisa che La Scala assiste Malo
nell'operazione di restructuring e rilancio dell'omonimo brand toscano, noto nel mercato
internazionale dei capi made in Italy di alta gamma in cashmere. Nel contesto
dell'operazione di restructuring, Malo si propone di individuare un investitore che possa
acquistare l'azienda, con le migliori prospettive possibili in termini di conservazione del
valore aziendale e conseguente tutela delle aspettative di dipendenti e credito. Il team
di La Scala, composto anche dagli associate Jacopo Villa, Giada Salvini e Alessandro
Passanisi, coopera nell'operazione con lo studio Ergon di Angelo Cisotto (insieme ad
Elisa Tassoni), nominato advisor dell'operazione concordataria per gli aspetti finanziari
e contabili, mentre Labs Investments e' advisor sul fronte M&A. lus/com (fine) MF-DJ
NEWS 
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Malo spa ammessa al concordato preventivo, sarà
assistita da La Scala

Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 28 febbraio 2018, ha ammesso Malo S.p.A. alla procedura di concordato
preventivo, fissando l’udienza di adunanza dei creditori per il 21 giugno 2018.

La Scala – con un team coordinato dal partner Riccardo Bovino per gli aspetti corporate/M&A, insieme al partner Simone
Bertolotti per i profili concorsuali – assiste Malo nell'operazione di restructuring e rilancio dell'omonimo brand toscano, noto
nel mercato internazionale dei capi made in Italy di alta gamma in cashmere.

Nel contesto dell'operazione di restructuring, Malo si propone di individuare un investitore che possa acquistare  l'azienda,
con le migliori prospettive possibili in termini di conservazione del valore aziendale e conseguente tutela delle aspettative di
dipendenti e creditori.

venerdì 2 marzo 2018 - 10:14

Il team di La Scala, composto anche dagli associate Jacopo Villa, Giada Salvini e Alessandro Passanisi, coopera 
nell’operazione con lo studio Ergon di Angelo Cisotto (insieme ad Elisa Tassoni), nominato advisor dell’operazione 
concordataria per gli aspetti finanziari e contabili, mentre LABS Investments è advisor sul fronte M&A.

Fonte: Ufficio stampa

http://www.gonews.it/firenze-e-provincia/
javascript:window.open(window.clickTag)


Malo ammessa al concordato preventivo

01 Marzo 2018

Il tribunale di Firenze, con decreto depositato il 28 febbraio, ha ammesso Malo SpA
alla procedura di concordato preventivo, fissando l'udienza di adunanza dei
creditori per il 21 giugno 2018. 

La manifattura del cashmere di Campi Bisenzio fondata nel 1972 aveva presentato il
piano concordatario alla fine del 2017 per far fronte alle difficoltà aziendali, con le
previsioni del mantenimento di tutto il perimetro aziendale, la volontà di utilizzare al
minimo gli ammortizzatori sociali e dare continuità alla produzione.

"L'obbiettivo che ci eravamo posti”, ha spiegato Bernhard Kiem, Presidente
dell'attuale gestione, “è stato raggiunto: è stato ammesso il nostro piano. A questo
punto Malo prosegue la sua gestione secondo i programmi definiti dal piano
concordatario approvato; adesso ci dobbiamo incontrare con i nostri consulenti per
garantire la continuità dell'azienda, la produzione, i negozi". Kiem spiega inoltre che

Facebook/Malo
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l'azienda andrà ad un'asta pubblica entro il 31 marzo 2019: "So che ci sono diversi
concreti interessi sia italiani che esteri".

Lo studio legale La Scala, che assiste Malo nell'operazione di restructuring e rilancio
dell'omonimo brand, ha spiegato che "nel contesto dell'operazione di restructuring
Malo si propone di individuare un investitore che possa acquistare l'azienda, con le
migliori prospettive possibili in termini di conservazione del valore aziendale e
conseguente tutela delle aspettative di dipendenti e creditori".

Nei due stabilimenti di Malo, a Campi Bisenzio e in provincia di Piacenza, in totale
lavorano circa 120 dipendenti. Dalla casa di moda si spiega che prosegue intanto il
lavoro di recupero dei mercati ritenuti fondamentali per la griffe. A Milano è stato
aperto un nuovo showroom in via della Spiga e le nuove collezioni, sia uomo che
donna, "stanno registrando ottimi riscontri". Tra le novità il lancio della nuova fibra
Kashuna, un blend di cashmere e vicuna. A maggio l'azienda presenterà la pre-
collezione estiva, e sembra ci siano già dei partner interessati a sviluppare la parte
retail.
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Malo ammessa al concordato preventivo

Con decreto depositato il 28 febbraio 2018 il Tribunale di Firenze ha ammesso Maloalla procedura di concordato preventivo,
fissando l’udienza di adunanza dei creditori per il 21 giugno 2018. Il brand è assistito dall'ufficio legale La Scala.

L'obiettivo di Malo, riporta un comunicato, è individuare un investitore che possa acquistare l'azienda, con le migliori prospettive
possibili in termini di conservazione del valore aziendale e una conseguente tutela delle aspettative di dipendenti e creditori.

Con un team coordinato dal partner Riccardo Bovino per gli aspetti corporate/M&A, insieme al partner Simone Bertolotti per i
profili concorsuali, La Scala segue Malo nell'operazione di restructuring e rilancio del brand, noto per la collezione made in Italy di
alta gamma in cashmere.

Il team di La Scala, composto anche dagli associate Jacopo Villa, Giada Salvini e Alessandro Passanisi, si affianca allo
studio Ergon di Angelo Cisotto (insieme a Elisa Tassoni), nominato advisor dell’operazione concordataria per gli aspetti finanziari
e contabili, mentre Labs Investments è advisor sul fronte M&A.



Moda: Malo, ammessa al concordato preventivo

l tribunale di Firenze, con decreto depositato ieri, ha ammesso Malo
spa – manifattura del cashmere di Campi Bisenzio (Firenze) fondata
nel 1972 e che conta uno stabilimento anche in provincia di Piacenza -,
alla procedura di concordato preventivo, �ssando l’udienza di adunanza
dei creditori per il 21 giugno 2018.

Malo è assistita dagli studi legali La Scala. L’azienda aveva presentato il piano concordatario alla fine del

2017 per far fronte alle difficoltà aziendali, con le previsioni del mantenimento di tutto il perimetro

aziendale, la volontà di utilizzare al minimo gli ammortizzatori sociali e dare continuità alla produzione.

“L’obbiettivo che ci eravamo posti – spiega Bernhard Kiem, presidente dell’attuale gestione – è stato

raggiunto: è stato ammesso il nostro piano. A questo punto Malo prosegue la sua gestione secondo i

programmi definiti dal piano concordatario approvato; adesso ci dobbiamo incontrare con i nostri

consulenti per garantire la continuità dell’azienda, la produzione, i negozi”. Kiem spiega inoltre che

l’azienda andrà ad un’asta pubblica entro il 31 marzo 2019: “So che ci sono diversi concreti interessi sia

italiani che esteri”.

La Scala, che assiste Malo nell’operazione di restructuring e rilancio dell’omonimo brand, spiega che “nel

contesto dell’operazione di restructuring Malo si propone di individuare un investitore che possa

acquistare l’azienda, con le migliori prospettive possibili in termini di conservazione del valore aziendale

e conseguente tutela delle aspettative di dipendenti e creditori”. Nei due stabilimenti di Malo, a Campi

Bisenzio e in provincia di Piacenza, in totale lavorano circa 120 dipendenti. Dalla casa di moda si spiega
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poi che prosegue intanto il lavoro di recupero dei mercati ritenuti fondamentali per la griffe. A Milano

aperta una nuova showroom in via della Spiga e le nuove collezioni, sia uomo che donna, “stanno

registrando ottimi riscontri”: tra le novità il lancio della nuova fibra Kashuna, un blend di cashmere e

vicuna. A maggio l’azienda presenterà la pre-collezione estiva, e sembra ci siano già dei partner

interessati a sviluppare la parte retail.
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