
AZIENDE IN CRISI 

Fumata bianca per la Polese 
Sì al concordato preventivo 
Saranno soddisfatti i creditori privilegiati, restituito il 37 per cento ai chirografari 
Il piano di ristrutturazione prevede la salvaguardia di una ventina di posti di lavoro 

Via libera del tribunale alla 
procedura di concordato in 
continuità per la storica im
presa edile Polese. Ha convin
to i giudici il piano proposto il 
28 gennaio, le cui integrazio
ni sono state presentate la 
scorsa settimana. 

Il provvedimento del tribu
nale di Pordenone (presiden
te Lanfraco Maria Tenaglia, 
giudice relatore Lucia Dall'Ar-
mellina) è arrivato venerdì: è 
stata dichiarata aperta la pro
cedura di concordato preven
tivo, ritenendo la proposta 
concordataria meritevole di 
considerazione da parte del 
mondo creditorio. 

La proposta di concordato, 
che prevede il pagamento al 
100 per cento dei creditori pri
vilegiati (dipendenti, profes
sionisti, artigiani ed Erario) e 
del 37 per cento dei chirogra
fari (subappaltatori e fornito
ri non artigiani) entro cinque 
anni, contempla la vendita di 
un patrimonio immobiliare 
cospicuo del valore stimato in 
oltre 10 milioni di euro. I debi
ti con le banche ammontano 
a circa 6 milioni di euro (gli 
istituti di credito più esposti 
sono Banca Popolare dell'Al

to Adige, Banca di credito coo
perativo Pordenonese, Cre
dit Agricole Friuladria, Uni-
credit, Banco Bpm, Intesa 
Sanpaolo, Banca della Mar
ca), mentre gli altri debiti so
no nell'ordine dei 15-20 milio
ni di euro. Cifre che corrispon
dono a circa un anno di fattu
rato dell'impresa, stimato in 
15-16 milioni di euro. 

Polese è una storica azien
da di costruzioni di Sacile, 
che ha realizzato importanti 
opere nel territorio, in Italia e 
in Europa. Negli anni ha rea
lizzato a Pordenone il coman
do provinciale dei carabinie
ri, alloggi di edilizia popola
re, l'ospedale di Sacile oltre a 
ristrutturazioni di scuole ed 
edilizia privata. Era impegna
ta anche nella costruzione 
del nuovo ospedale di Porde
none, ma ha dovuto rinuncia
re al cantiere. Prima dell'ag
giudicazione definitiva il Co
mune aveva invece revocato 
l'assegnazione dei lavori in 
piazza della Motta. 

La domanda era stata pre
sentata nell'agosto del 2019, 
mentre il piano era stato pre
sentato il 28 gennaio scorso. 

L'impresa Polese è assistita 
per i profili legali dall'avvoca
to Enrico Bevilacqua di Porde
none e per quelli finanziari 
dallo Studio Bogoni di Pado
va con i commercialisti Rena
to Bogoni e l'associate Marel
la Chiapetti. 

Il piano di concordato pre
vede un importante progetto 
di ristrutturazione (che inclu
de la salvaguardia di una ven
tina di posti di lavoro), del 
quale il tribunale ha valutato 
la stabilità giuridica rispetto 
al conseguimento dei risulta
ti enunciati. Nel dettaglio è 
previsto il pagamento integra
le dei crediti privilegiati e il pa
gamento dei 37 per cento dei 
crediti ai chirografari. Sul pia
no occupazionale sono 22 gli 
occupati che continueranno 
a lavorare per l'impresa. 

Il provvedimento del tribu
nale di Pordenone delega il 
giudice Lucia Dall'Armellina 
alla procedura di concordato, 
conferma commissario giudi
ziale il commercialista Federi
co Borean e nomina anche 
quale ulteriore commissario 
il commercialista Luigino 
Marson.— 
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Il tribunale di Pordenone ha detto sì all'ammissione della Polese al concordato preventivo 
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