
BRESCIA. Una crescita costan-
te e diversificata attraverso
un quarto di secolo grazie a
esperienza, competenza, pro-
fessionalità. Stiamo parlan-
do di Mael spa, gruppo fonda-
to dall’avvocato Lino Gerva-
soni - imprenditore con un
passato di rilievo anche nella
politica (è stato sindaco di Pa-
lazzolo sull’Oglio e pretore
reggente di Orzinuovi nei pri-
mi anni ’80, vicepresidente

della USSL n.35, e segretario

amministrativo provinciale
della Democrazia Cristiana
bresciana fino al 1993; ciò
compatibilmente all’eserci-
zio dell’avvocatura - che nel
2021 compie i suoi primi 25
anni di vita.

Il gruppo. La holding costitui-
ta nel 1995, con un capitale
sociale di 10 milioni di euro
ed è oggi il primo operatore
nazionale nel campo dei con-
cordati fallimentari di cui ne
ha fatti omologare oltre 150.
Questo business inizia nel
1997, quando Gervasoni av-
via l’acquisto e cessione dei
crediti ipotecari e la gestione

dei portafogli di crediti, attivi-
tà da cui nel 1999 nasce Euro-
business che opera con un ca-
pitale di 15 milioni di euro.
Da rilevare, inoltre, il fatto
che il Gruppo Ma-
el può gestire in
breve tempo pro-
cedure di concor-
dato fallimentare
e acquisire ingen-
ti crediti fiscali e
commerciali, azio-
ni giudiziarie e im-
mobili di qualsia-
si tipo. Con una di-
stintiva e peculia-
re caratteristica,
ossia la possibilità
e capacità di rilan-
ciare leaziende ac-
quisite con i con-
cordati fallimenta-
ri recuperando in
termini economi-
camente positivi l'attività
dell'impresa ante procedura.

Il numeri del bilancio. Il grup-
po Mael è una realtà comples-

sa e insieme integrata, dove
interagiscono differenti spe-
cializzazioni e convergono di-
versi know how. Le cifre dei
bilanci societari lo conferma-

no. Sono sorpren-
denti, in quanto
cresciute in anni
di lavoro alla luce
del sole, ma
all’ombra dei ri-
flettori.E il compi-
mento del 25esi-
mo anni di vita è
l’occasione per
dare la meritata
pubblicità ai risul-
tati raggiunti. Si
tratta complessi-
vamente di oltre
400 unitàimmobi-
liari sparse in tut-
ta Italia, per un va-
lore patrimoniale
stimato di circa

500milioni di euro distribuiti
tra alberghi (tra questi il pre-
stigioso cinque stelle lusso
Splendido Bay sul lago di Gar-
da, 60.000 metri fronte lago a

Padenghe con tutte le dota-
zioni per 76 suites), una venti-
na di ristoranti, centri turisti-
ci, centri commerciali, logisti-
ca e residenziale cui va ag-
giunta una grande cava (Ca-
ve Ghigliazza spa) in Liguria.

A tali valori vanno somma-
te le ultime operazioni immo-
biliari in corso nel centro di
Milano i cui 3 investimenti
principali riguardano 15mila
metri quadrati residenziali.

La solidarietà. Poi c’è il capito-
lo degli interventi nel campo
filantropico e umanitario.
L’impegno politico di Lino
Gervasoni è stato sostituito
con quello sociale. L’avvoca-
to bresciano, oltre al venten-
nale sostegno alla comunità
Shalom di Palazzolo che assi-
ste 300 giovani ex tossicodi-
pendenti, sta realizzando
una iniziativa dedicata all'
aiuto a famiglie bisognose
tramite un determinante con-
tributo al pagamento dell'af-
fitto di casa. //

«La Mael
è il punto

di riferimento
più autorevole

in Italia nel
nostro settore»

Lino Gervasoni

Presidente

Mael di Gervasoni
in soli 25 anni
costruito un impero
da 500milioni

A Padenghe. Il cinque stelle Splendido Bay affacciato sul lago di Garda

Società leader nel mercato
dei concordati fallimentari
A patrimonio 400 unità
immobiliari sparse in Italia

L’anniversario
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