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COMUNICATO STAMPA 

 

Deliberata dal Consiglio di Amministrazione della controllata UTET Grandi Opere 

S.p.A. la domanda di concordato ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942 

 

----- * ----- 

 

Milano, 19 marzo 2020 – Cose Belle d’Italia S.p.A. informa che il Consiglio di Amministrazione 

della propria controllata (per il tramite di Arca S.r.l.) UTET Grandi Opere S.p.A., anche in 

considerazione dell’emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del virus COVID-19 – 

che ha comportato il blocco totale dell’attività di vendita dei prodotti a domicilio e ha, quindi, 

rallentato in modo sostanziale il piano di sviluppo di UTET –, ha deliberato in data odierna di 

procedere con il deposito della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942; il 

citato organo amministrativo ha ritenuto che tale strumento sia il più idoneo ed efficace per porre 

in sicurezza da subito il patrimonio della società grazie agli effetti protettivi previsti dall’art. 168, 

R.D. 267/1942, e per tutelare, in tal modo, tutti i portatori di interessi. Tale procedura è stata 

ritenuta infatti maggiormente funzionale alla salvaguardia del valore patrimoniale rappresentato 

dal complesso aziendale in funzionamento e, di conseguenza, al miglior soddisfacimento del 

ceto creditorio. 

Il deposito della suddetta domanda avverrà entro l’inizio della prossima settimana. 

Eventuali sviluppi saranno comunicati tempestivamente al Mercato. 

 

 

 

 

Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana che opera e investe attraverso crescita organica e 

acquisizioni mirate nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L’obiettivo di Cose 

Belle d’Italia è produrre contenuti, servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza italiana” 

nelle sue forme più autentiche.    
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