
 

Parmacotto chiede revisione debito 

Aperto tavolo con banche per 75 milioni 
La società di Marco Rosi ha chiesto il blocco di azioni esecutive per il pagamento dei prestiti di 

prossima scadenza. Chiede un allungamento dei tempi di rientro e un ampliamento dei fidi, in vista 

di un aumento dei ricavi fino a 200 milioni nel piano industriale 2014-2016 

La Parmacotto ha chiesto alle banche creditrici di aprire 

un tavolo di negoziazione per la revisione del debito, 

che ammonta complessivamente a oltre 75 milioni di 

euro. Le controparti interessate sono 24, tra cui si 

contano i nomi di Intesa Sanpaolo, Bnl, Unicredit ed 

Mps. La notizia è stata anticipata dal settimanale 

economico “Il Mondo” in un servizio sul piano 

industriale 2014-2016 di uno dei più noti marchi 

dell'alimentare parmense.  

  

Il presidente Marco Rosi ha avanzato una richiesta di 

“standstill” sull'indebitamento attuale, ossia il blocco di 

qualsiasi azione esecutiva possa essere attuata dalle 

banche per ottenere il pagamento dei prestiti di 

prossima scadenza. L'azienda chiede di allungare i 

tempi di rientro delle passività e anche di ampliare i fidi 

in vista di un'ulteriore crescita della rete distributiva estera. 

  

Il piano industriale redatto con la consulenza del presidente di Gea Luigi Consiglio punta infatti su una 

crescita della Parmacotto nei prossimi due anni fino al superamento della soglia dei 200 milioni di ricavi (ad 

oggi il giro d'affari è di 160 milioni). Gli investimenti riguarderanno soprattutto gli Stati Uniti, la Francia e la 

Germania. Il gruppo necessita di una rimodulazione del debito chirografario, di una maggiore flessibilità 

nell'utilizzo dei degli anticipi sul factoring e di ulteriore liquidità per alcuni milioni. Il confronto con le 24 

controparti procede su quasi tutte le passività (75 milioni, metà correnti e metà a medio termine). 

  

L'articolo de “Il Mondo” riferisce anche di un debito verso Unicredit in capo a Cofirm, la finanziaria di 

Marco Rosi, eredità di un prestito di 12 milioni servito a ricomprare sei anni fa la quota Parmacotto dal 

merchant banking di Bnl. La Cofirm inoltre nel giugno 2016 si è impegnata a ricomprarsi il 15,6% 

Parmacotto sottoscritto due anni fa dalla Simest, che ha portato 11 milioni in aumento di capitale per 

sostenere le due Salumerie Rosi Parmacotto aperte a New York e il trade negli Stati Uniti. 
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