Galimberti Euronics, esito incontro 21/05/2018
Roma, 23 maggio 2018
Testo Unitario
il giorno 21 Maggio 2018 si svolto lincontro con Galimberti Euronics. Come noto lazienda ha presentato
istanza di concordato in bianco con continuazione di attivit5 febbraio 2018. Il piano che si sta delinando per i
28 punti vendita prevede che:
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La situazione finanziaria ancora critica e si riattivato il rapporto solo con una parte dei fornitori,
pertanto alcuni punti vendita, in particolare quelli per cui prevista la chiusura non stanno ricevendo merce.
#151;6 punti vendita saranno ceduti attraverso la messa allasta.
Limprenditore Galimeberti, contrariamente a quanto dichiarato nellultimo incontro, non ha versato risorse
personali nellimpresa. La societimmobiliare che fa capo allo stesso imprenditore risulta invece in debito di 7
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Lazienda dichiara che non ha individuato misure alternative al licenziamento e che sua intensione
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procedere con i criteri di legge su base provinciale, eventuali incentivi saranno esclusivamente quelli chi si
determinerebbero evitando i costi del mancato accordo. Le parti hanno comunque condiviso di avviare un
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