
 

 
 

Bassano del Grappa (VI), 20 marzo 2020 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

In riferimento alla notizia riportata oggi da alcuni quotidiani nazionali in cui si evidenzia che i nuovi 
commissari di Mercato Uno attraverso la cessione hanno salvato parte dei punti vendita, William 
Beozzo, Direttore  dell’Associazione dei Fornitori di Mercatone Uno, dichiara quanto segue: 
 
“Prendiamo atto della notizia sulla cessione di 5 negozi di Mercatone Uno - Calenzano (FI), Monterosi 
(VT), Roma, San Giuseppe di Comacchio (FE) e Villanova d’Albenga (SV) - a un prezzo di 6 milioni di 
euro. 
 
Analizzando nel dettaglio le informazioni in nostro possesso si evince che il compendio dei negozi 
annovera anche proprietà immobiliari per un totale di circa mq. 15.000 il cui valore, se si fa una 
ragionevole stima a valori attuali di mercato di 400 Euro al mq., da solo, risulta pari a 6 milioni di euro. 
Da questo se ne desume che sia stato attribuito un valore pari a zero all’avviamento delle attività 
commerciali e ai beni contenuti nei punti vendita in oggetto. 
 
Inoltre, non avendo nessuna possibilità di confrontare l’attuale valore di vendita con le offerte ricevute 
dai commissari nel bando precedente (anni 2015-2016), informazioni tra l’altro più volte richieste al 
Mise, abbiamo il ragionevole sospetto che il costo sostenuto da fornitori in questi anni, nella speranza 
di rilanciare l’azienda - pari al mancato incasso dei crediti prededucibili - sia stato completamente 
inutile.   
 
Ci risulta poi che su tali immobili gravino ipoteche per garantire il debito bancario e pertanto poco o 
nulla potrà essere messo a disposizione per il rimborso dei crediti prededucibili dell’erario e tanto 
meno dei crediti dei fornitori.  
 
Quindi se anche i prossimi bandi saranno caratterizzati da valori di realizzo su questa linea è evidente 
che ogni rimborso dei crediti prededucibili da parte dei fornitori deve essere perseguito, purtroppo, 
mediante azioni giudiziarie, salvo che il MISE non decida di fornire i mezzi finanziari per pagare i 
fornitori.  
 
Ricordo che i fornitori di Mercatone Uno, in contesto drammatico come quello attuale, stanno ancora 
oggi sostenendo il costo della disastrosa gestione commissariale.  
 
Unica nota positiva è la notizia del ricollocamento dei 156 lavoratori di questi punti vendita” 
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