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In data 10 aprile 2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuto un incontro 

riguardante il Gruppo Novelli. 

Alla riunione hanno partecipato il dr. Castano, Responsabile dell’Unità Gestione Vertenze del MiSE 

unitamente alla la dr.ssa Brunetti M.R., la Regione Umbria rappresentata dal dr. Riommi Assessore 

per la promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive e formazione professionale, 

dal dr. Rossetti e dal dr. Andrielli, la Regione Lombardia rappresentata dal dr. Genova; in 

rappresentanza del Gruppo Novelli hanno partecipato il prof. Musaio, il dr. Alfieri, il dr. Tarozzi e 

l’avv. Schiavone. 

Hanno inoltre partecipato all’incontro le OO.SS. nazionali FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL. 

 

Nel corso dell’incontro il Management ha illustrato le linee guida del piano concordatario 

depositato presso la competente Cancelleria del Tribunale di Terni – inclusa Nuova Panem; in 

particolare sono state illustrate le caratteristiche del piano concordatario del Gruppo in continuità 

“pura” (articolato su più domande) finalizzato: alla prosecuzione dell’attività d’impresa orientata al 

progressivo ripristino dell’equilibrio economico aziendale e alla valorizzazione autonoma di alcuni 

asset finalizzata a riportare la posizione debitoria a livelli sostenibili.  

Tale piano passerà attraverso una semplificazione societaria, volta a ricondurre la gestione 

all’interno di un unico soggetto, nel quale è previsto che confluiscano, , a seguito dell’auspicata 

omologa del concordato, anche gli asset aziendali nelle disponibilità della proprietà, fino ad oggi 

formalmente fuori dal perimetro. 

 

Il prof. Musaio ha inoltre precisato  i prossimi principali passaggi e che, preliminarmente, si dovrà 

attendere che il Tribunale si esprima sull’ammissibilità del piano e che proceda dunque alla nomina 

del commissario giudiziale; ulteriore fondamentale passaggio sarà la verifica del supporto per la 

nuova finanza a servizio del piano in continuità da parte delle banche e, infine, il parere dei creditori 

ai quali saranno forniti tutti gli elementi del piano utili per esprimere il voto sulla proposta di 

concordato. 

Il prof. Musaio, sul fronte occupazionale, ha manifestato soddisfazione per l’estrema collaborazione 

offerta dal personale dipendente senza la quale il Management non avrebbe avuto modo di operare. 
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Le OO.SS., con riferimento all’aspetto occupazionale, hanno richiesto chiarimenti rispetto al 

processo di semplificazione organizzativa annunciato e sulle conseguenti ricadute che potrebbero 

derivarne. 

 

Il prof. Musaio ha precisato che verranno utilizzati tutti gli strumenti a disposizione per assicurare la 

massima protezione possibile per il personale e che il piano è stato predisposto con l’obiettivo di 

impiegare tutte le risorse umane compatibili con l’esigenza di sostenibilità di lungo termine e di 

riequilibrio finanziario del Gruppo. 

 

L’Ass. Riommi ha in merito richiesto maggiori dettagli in ordine ad eventuali concentrazioni 

strategiche delle attività. 

 

Il prof. Musaio ha precisato che obiettivo del piano è la concentrazione strategica sulle attività core 

(uova e pane) nonché sull’autonoma valorizzazione di taluni asset.  

Per quanto attiene il personale somministrato ha precisato che non si esclude per il prossimo anno 

un graduale assorbimento. 

 

Il dr. Genova ha richiesto, rispetto a quanto previsto nell’ambito del piano, come verrà gestita la 

problematica di Muggiò. 

 

Il prof. Musaio, rispetto alla situazione di Nuova Panem, ha precisato che, come noto, Nuova 

Panem dovrà necessariamente seguire una diversa dinamica; al riguardo, si è in contatto con il 

curatore fallimentare di Panem Italia per cercare di consentire il prosieguo dell’attività. 

 

L’avv. Schiavone, in linea con quanto rappresentato dal prof. Musaio, ha illustrato l’esito 

dell’incontro avuto sul territorio con il curatore ed ha precisato che sarà garantito il ricorso ai 

previsti ammortizzatori. 

 

Le OO.SS. hanno richiesto al Management il massimo impegno per garantire la massima 

occupazione possibile - pur se nell’ambito del processo di valorizzazione degli asset si dovesse 

inserire un nuovo imprenditore; hanno inoltre richiesto la garanzia del massimo utilizzo degli 

ammortizzatori. 

 

Il dr. Castano ha precisato che in questa fase è fondamentale comprendere quelle che sono le linee 

strategiche  del core business alla luce degli importanti elementi annunciati dal Management quale: 

la manifestata volontà di operare garantendo l’unitarietà del Gruppo nonché la continuità pura. 

 

Le OO.SS. hanno richiesto, al fine di condividere gli ulteriori e prossimi passaggi previsti 

nell’ambito della presentazione del piano concordatario, di prevedere una calendarizzazione di 

incontri con le OO.SS. 
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Il prof. Musaio ha garantito la massima disponibilità per eventuali incontri con le OO.SS., a tutti i 

livelli, dovendosi comunque attendere il primo formale ed imprescindibile passaggio da parte del 

Tribunale che si esprimerà sull’ammissibilità del piano. 

 

Il MiSE ha ribadito la piena disponibilità a riconvocare un ulteriore tavolo di confronto per fornire 

ulteriori aggiornamenti sul piano di continuità aziendale presentato dal Gruppo. 


