
 

 

FABILIA GROUP: APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE E FISSAZIONE UDIENZA 

INNANZI IL TRIBUNALE DI RAVENNA GIORNO 15.02.2023 PER LA CONFERMA O LA 
REVOCA DELLE PREDETTE MISURE PROTETTIVE 

 

Milano Marittima, 27 gennaio 2023 

Fabilia Group S.p.A. (FHR:IM), catena di Family Hotel & Resort, unica realtà italiana specializzata nelle 

vacanze esclusive per famiglie con bambini, comunica al mercato, ai propri creditori ed ai creditori delle 

Società controllate che, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 dicembre 2022, nell’ambito della 

procedura di Composizione Negoziata di cui agli artt. 12 ss. del D. Lgs. n. 14 del 2019 - previa nomina 

dell’Esperto nella persona del dr. Gian Marco Grossi con studio in Ravenna, Via De Gasperi n.19 – è stata 

richiesta l’applicazione delle misure protettive del patrimonio delle Società del Gruppo Fabilia, efficaci con 

decorrenza dal giorno 11 gennaio 2023, con udienza di conferma delle stesse fissata per il giorno 15 febbraio 

2023 ore 11 innanzi al Tribunale di Ravenna Giudice dr. Paolo Gilotta. 

Fabilia Group avvisa i Creditori delle Società del Gruppo che:  

i) dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure 

protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con 

l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o 

sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivit à d'impresa;  

 

ii) i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente, rifiutare l'adempimento 

dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarl i  

in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto 

alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive. 

Qui il link alla istanza di conferma delle misure protettive e al decreto di fissazione d’udienza. 

 

Fabilia Group (FHR:IM – ISIN IT0005417784), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con 

bambini, è un gruppo italiano attivo nel settore del turismo alberghiero. Fondata nel 2013 a Milano Marittima, è stata la prima ed oggi la 

più grande catena alberghiera in Italia ad industrializzare la vendita di servizi alberghieri “ALL INCLUSIVE” per famiglie con bambini e 

ragazzi f ino ai 16 anni e fornisce oltre 100 servizi dedicati tra cui Free Food & Bar disponibili 24 ore su 24. Attualmente è dotata di 9 

strutture tra hotel e resort di cui 5 al mare e 3 in montagna ed 1 in località termale. Il successo della formula proposta da Fabilia Group è 

testimoniato dalla f idelizzazione del 50% della clientela.  

Comunicato disponibile su www.1info.it e www.fabilia.com 
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