COMUNICATO STAMPA

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PROVVISORIA DI SEMPIONE FASHION AG
30 maggio 2018 - Sempione Fashion AG (“Sempione Fashion”), società controllata da Sempione
Retail, società veicolo di cui OVS detiene il 35% del capitale sociale, in data odierna ha ottenuto
dal giudice del tribunale del distretto di Höfe, Cantone Svitto, Svizzera, l’ammissione a una
procedura di provisional composition moratorium (procedura concorsuale provvisoria) dalla
stessa richiesta. Con il medesimo provvedimento, il tribunale ha nominato Holenstein
Rechtsanwält AG quale amministratore esterno.
Gli accordi in essere tra Sempione Fashion AG e OVS sono descritti nel Documento Informativo
relativo ad una operazione con parti correlate (il ”Documento Informativo”) pubblicato in data
odierna e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società, all’indirizzo
www.ovscorporate.it.
Il Documento Informativo da atto, tra l’altro, che a fronte dell’ulteriore deteriorarsi della
situazione finanziaria di Sempione Fashion, quest’ultima e OVS hanno concordato una modifica
dei termini di pagamento previsti dall’accordo di consignment in essere tra le due società. In
forza di tale modifica, per le vendite a terzi di merce detenuta in consignment Sempione Fashion
si è obbligata a eseguire un pagamento parziale nella misura del 62% del prezzo di vendita a
Sempione Fashion, con dilazione del restante 38%, fermo restando che l’importo complessivo di
tale dilazione non potrà eccedere massimi CHF 5 milioni, pari a circa Euro 4,4 milioni. I predetti
pagamenti parziali dovranno effettuarsi con cadenza settimanale, fatta eccezione solo per il
primo di essi che sarà dovuto alla fine della seconda settimana dalla data di efficacia di detto
Accordo (ossia il 30 maggio 2018).
L’ammissione al provisional composition moratorium comporta per Sempione Fashion la
possibilità di proseguire l’attività per un periodo di massimo quattro mesi con l’obiettivo di
risolvere lo stato di crisi. La procedura può concludersi con la ristrutturazione della società,
ovvero la sua liquidazione anche nel contesto di una procedura di fallimento. In tale eventualità,
OVS si troverebbe nella condizione di dover svalutare i crediti verso Sempione Fashion sorti a
partire dal 1° febbraio 2018 per circa Euro 14 milioni, cui dovrebbero aggiungersi fino a Euro 4,4
milioni di cui alla dilazione concessa ai sensi del sopra citato accordo modificativo del rapporto
di consignement.
Non si può escludere che anche le altre società del gruppo che fanno capo a Sempione Fashion
possano subire un progressivo peggioramento della propria situazione finanziaria, comportando
una possibile ulteriore svalutazione dei crediti vantati da OVS nei loro confronti. Tali crediti
ammontano a circa Euro 2 milioni, di cui circa Euro 1 milione relativo a Charles Vögele Austria
GmbH e circa Euro 1 milione relativo alla società del gruppo operativa in Slovenia. OVS vanta
inoltre crediti per circa Euro 23 milioni nei confronti di Charles Vögle Deutschland GmbH società
ceduta in data 20 aprile 2018 ad un operatore terzo: allo stato OVS non ha ragione di ritenere
che non siano largamente recuperabili.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sopra citato Documento Informativo.
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