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Tekfor opera nel settore della costruzione di componenti per la 
meccanica applicata per lo più al settore automotive. E’ stata 
sottoposta a procedura di concordato preventivo in continuità 

nell’ambito della quale si è verificato il passaggio di proprietà dalla precedente controllante tedesca 
(anch’essa sottoposta a procedura) al nuovo azionista indiano. 
 
Sito web: www.neumayer-tekfor.com 
 

 
È la sua prima esperienza di ristrutturazione aziendale realizzata nell’ambito della Legge 
fallimentare? 
Sì, pochi mesi dopo il mio arrivo in Tekfor, ho dovuto affrontare per la prima volta un piano di 
ristrutturazione nell’ambito della Legge fallimentare. Le problematiche finanziarie del Gruppo che 
hanno determinato l’adesione alla procedura fallimentare tedesca ”Protecive Shield” si sono poi 
conseguentemente ripercosse anche sulla società italiana, rendendo così necessario il ricorso agli 
strumenti delle Legge fallimentare, modificata nel Decreto Sviluppo 2012. Mentre il Gruppo 
attivava un percorso di M&A, nel gennaio 2013 veniva inoltrata al Tribunale di Torino istanza di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità. Mentre tutti gli asset del Gruppo 
Neumayer Tekfor venivano acquistati dal Gruppo indiano Amtek, il Piano Concordatario veniva 
approvato dalla nuova proprietà per poi essere asseverato dallo studio GMR e presentato al 
Tribunale. In poche settimane veniva dichiarata aperta la procedura di concordato proposta da 
Tekfor e da li a pochi mesi, ottenuta l’approvazione dall’adunanza dei Creditori, nel dicembre 2013 
ci veniva notificato il decreto di omologa del concordato. 
 
Ritiene che l’attuale impianto normativo sia efficace? Quali carenze e problematiche ha 
riscontrato? 
Sulla base dell’esperienza vissuta penso di poter ritenere l’impianto normativo originale 
sufficientemente efficace e relativamente snello, se si considera che l’intero percorso si è concluso 
in circa 10 mesi. Non sono in grado invece di valutare l’impatto e i risvolti che potranno avere le più 
recenti modifiche, in particolare in merito limitazione della prededucibilità dei crediti maturati in 
continuità di procedura, che nel nostro caso è risultato fondamentale per garantire la continuità 
delle forniture. 
 
Il personale dipendente ed il top management come hanno vissuto questa esperienza? 
Ovviamente il ricorso a procedure della Legge fallimentare genera un comprensibile stato di 
preoccupazioni per tutto il personale aziendale a tutti i livelli. Ritengo fondamentale che il top 
management si faccia carico di una diretta e costante comunicazione. Nel nostro caso sono stati 
programmati incontri informativi periodici con tutti i dipendenti sin dai primi giorni e soprattutto in 
coincidenza dei passaggi nodali. 


