
PRIMO PIANO

S ervirà ancora un po’ di tempo per 
trovare un accordo condiviso tra le 

banche creditrici e il gruppo Parmacotto, 
oltre 160 milioni di ricavi, tra i nomi più 
noti della gastronomia. Il tavolo di 
confronto con Intesa Sanpaolo, Bnl, 
Unicredit, Mps e gli altri istituti, assistiti 
dallo studio Legance, è partito a cavallo 
dell’estate assieme alla richiesta di 
standstill sugli affdamenti attuali, su 
iniziativa del presidente Marco Rosi che 
ha al fanco l’advisor Sin&rgetica e lo 
studio legale Contino di Parma. Il 
motivo? Alcuni prestiti prossimi a 
scadenza e qualche nodo sui 
fnanziamenti a revoca. In realtà, il 
restyling dei rapporti bancari va 

inquadrato nell’ambito del nuovo piano 
Parmacotto 2014-2016 redatto con la 
consulenza di Luigi Consiglio, 
presidente Gea e tra i guru del food. 
L’azienda di Parma punta a crescere in 
tre anni fno alla soglia di 200 milioni di 
ricavi confermando gli investimenti sulla 
rete distributiva all’estero (Usa, Francia, 
Germania) che oggi pesa per il 16% del 
giro d’affari. Il fabbisogno del piano è 
stato perciò portato all’attenzione delle 
banche dal cfo Marco Delsante assieme 
alla richiesta di rimodulare il debito 
chirografario, con allungamento della 
durata, e di maggiore fessibilità 
nell’utilizzo degli anticipi sul factoring. 
Una manovra che andrebbe 

Emilia-Usa 
Marco Rosi, con i fgli 
Alessandro e Stefania 

Debito Parmacotto a puntino
Food 1 Il gruppo negozia con le banche creditrici. Sulla base di un piano con target a 200 milioni di ricavi

nUMERi SApoRiti

I ricavi consolidati 
dell’azienda di Parma

accompagnata con nuova fnanza per 
qualche milione, ampliando i fdi a 
disposizione. Il confronto procede in 
questa fase su un percorso in bonis 
nonostante la complessità di un tavolo 
con 24 controparti (inclusi i factor) e 
verte su circa 75 milioni (metà correnti, 
metà a medio termine) di debito 
bancario e per leasing. In pratica quasi 
tutte le passività, se si tolgono dal conto 
gli impegni residui con i venditori del 
Salumifcio Piacenti e con Simest per il 
riacquisto di quote Parmacotto Usa. A 
margine del tavolo con le banche c’è 
anche il debito verso Unicredit in capo a 
Cofrm, la fnanziaria di Marco Rosi, 
eredità del prestito originario di 12 
milioni servito a ricomprare sei anni fa 
la quota Parmacotto dal merchant 
banking di Bnl. L’ammortamento di quel 
fdo richiede infatti che l’azienda di 
prosciutti e insaccati continui a pagare il 
dividendo al piano superiore. In realtà la 
Cofrm ha anche un altro impegno, 
seppur lontano: a giugno 2016 dovrà 
ricomprarsi il 15,6% Parmacotto 
sottoscritto due anni fa dalla Simest (la 
società Cdp) che ha apportato 11 milioni 
in aumento di capitale per sostenere gli 
investimenti negli States. Ossia la rete 
distributiva al trade e le due Salumerie 
Rosi Parmacotto aperte a New  York.  
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