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AGFM e Allen & Overy nel concordato di Comart 

Omologato il concordato preventivo  

per l’azienda di Ravenna 
 

 
Il Dipartimento Advisory di AGFM e Allen & Overy hanno assistito Comart S.p.A., società operante nel 

settore dell’impiantistica per l’industria dell’oil & gas, nell’accesso alla procedura di concordato 

preventivo liquidatorio recentemente omologato dal Tribunale di Ravenna.   

I creditori concorsuali, ammontanti ad oltre 40 milioni di euro e suddivisi in classi, hanno approvato la 

proposta di concordato con oltre il 75% di voti favorevoli.  

Comart, nel periodo precedente l’ammissione alla procedura, operava prevalentemente a favore di 

grandi committenti stranieri, con un valore della produzione di oltre 50 milioni di euro all’anno.  

AGFM, con un team composto dal partner Corso Maranghi e del senior consultant Anna Bresciani, ha 

operato quale advisor finanziario di Comart, assistendo la società nella predisposizione del piano 

concordatario e nei rapporti con i principali creditori finanziari. 

Allen & Overy ha agito quale advisor legale occupandosi di tutti gli aspetti giuridici inerenti alla procedura 

con un team guidato dal counsel Juri Bettinelli, responsabile del Team di Restructuring, coadiuvato 

da Francesco Giudiceandrea. 

 
AGFM 

Nata nel 1998, AGFM - Alinovi Guiotto Ferrari e Mattioli è una struttura professionale che fornisce consulenza alle 

aziende con un approccio specialistico multidisciplinare. 

Con sede a Parma in viale Mentana 148/B e a Milano in via Dante 4, AGFM offre un approccio integrato e una visione 

globale delle tematiche aziendali in materia contabile, fiscale e societaria, sia in sede ordinaria che straordinaria. In 

ambito di crisi di impresa si occupa di valutazioni e panificazioni, operazioni straordinarie, attività qualificate ed 

integrate per il risanamento ed il rilancio aziendale.   

 

   Allen & Overy 

   Allen & Overy è uno studio legale internazionale che opera con circa 5.500 persone tra professionisti e staff di    

supporto, di cui 550 partner, in 44 sedi al mondo. Tra i primi studi globali a entrare nel mercato italiano, lo Studio è 

presente a Milano e Roma con circa 80 professionisti. 
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