COMUNICATO STAMPA
LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI A SOSTEGNO DEI
CREDITORI DI A.AM.P.S.
La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci informa di essere intervenuta a sostegno
dei creditori del piano di concordato preventivo in continuità aziendale di A.Am.P.S. SpA realizzando
alcuni prodotti dedicati e finalizzati, da una parte, a smobilizzare i crediti dei fornitori interessati dalla
procedura e garantire Io smobilizzo dei nuovi crediti e, dall’altra, sostenere i dipendenti dell’Azienda
nella fase di attesa dell’incasso dei loro crediti maturati.
Più nel dettaglio la banca ha predisposto due tipi di offerte:
nei confronti dei creditori AAMPS:
 concessione ai creditori di finanziamenti chirografari (di durata fino a 7 anni) per l’anticipazione di
crediti derivanti da fatture emesse in prededuzione rispetto al piano di concordato e per le quali
sia accettata la canalizzazione da parte di A.Am.P.S. SpA e la prededucibilità da parte degli
organi del tribunale;
 concessione, in fase di post-omologa, di linee di smobilizzo crediti concordatari ai fornitori di
A.Am.P.S. SpA.
nei confronti dei dipendenti:
finanziamento delle retribuzioni diverse pregresse che i dipendenti devono riscuotere dall’azienda,
mediante un finanziamento di durata fino a 36 mesi garantito dalla cessione dei crediti stessi, con
rate annuali di soli interessi e il rimborso integrale del capitale in un’unica soluzione alla scadenza,
e che può essere estinto anticipatamente in qualunque momento senza alcuna penale.
“Si tratta di un’operazione - spiega Fabrizio Mannari, Direttore Generale della Banca di Credito
Cooperativo di Castagneto Carducci - che punta a fornire soluzioni concrete a supporto delle
imprese locali e dei cittadini. Come banca del territorio interveniamo nell’operazione dando il nostro
contributo al rilancio dell’azienda ed allo stesso tempo fornendo prodotti di grande vantaggio sia per
i dipendenti che per i fornitori.”
“Questo è il momento di intervenire sostenendo gli interessi di molti cittadini e imprese della nostra
città - aggiunge Fabrizio Mannari - una città che già dal primo anno di insediamento ha creduto in
noi. É quindi il momento di ringraziare e dimostrare che Livorno ha una sua Banca locale che opera
nell’interesse di tutto il territorio e che non si tira indietro nel momento di necessità. Questo è ciò che
fa una banca locale, per averlo scritto nel proprio dna, non a parole ma nella sostanza".
“Pur nei limiti posti dalla situazione – commenta Federico Castelnuovo, Presidente A.Am.P.S. SpA
– siamo lieti di sostenere la BCC nel cercare di andare incontro alle esigenze finanziarie dei principali
soggetti coinvolti dalla procedura. Ritengo che si tratti di un caso pilota di intervento indiretto a
sostegno di una procedura di risanamento aziendale”.
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