TRIBUNALE DI PADOVA
Fallimento n. 115/2016 – Società Industriale San Giorgio s.r.l. in liquidazione
***
Estratto dell’avviso di VENDITA di RAMO D’AZIENDA
tramite PROCEDURA COMPETITIVA ex art. 107 e ss. L.F.
Il Curatore del Fallimento in intestazione, Dott.ssa Monica Benetollo con studio in Padova – 35135 – via
Annibale da Bassano n. 30, tel. 049/619119-619515, fax 049.8647960, email info@bvstudio.it,
AVVISA DI AVER POSTO IN VENDITA in LOTTO UNICO
al maggior offerente, ai sensi degli artt. 107 ss. L.F., il Ramo d'azienda organizzato per l’esercizio dell’attività
di produzione, fabbricazione, e commercio all'ingrosso e al minuto di mobili di qualsiasi genere e tipo,
complementi di arredo ed articoli di arredamento corrente in San Giorgio in Bosco (PD), via Palladio n. 43.
Il Ramo d’azienda è composto da:
a) beni materiali ed immateriali meglio descritti nell’inventario dei beni e nella perizia di stima
dell’Ing. Marco Battilana e relativi allegati e nella perizia di stima del Dott. Luigi Barzazi e relativi
allegati;
b) il marchio “Tonin Casa” e tutti i diritti conseguenti i progetti, disegni o modelli ornamentali,
depositati e non, riferibili all’Azienda;
c) i clienti ed in generale il c.d. know how commerciale afferente al Ramo d’azienda;
d) dai contratti in corso ed attinenti all’esercizio del Ramo d’azienda nonché gli ordini in corso;
e) i rapporti di lavoro dipendente relativi al Ramo d’azienda;
il tutto come meglio descritto nell’avviso di vendita per esteso e relativi allegati, completo con le
informazioni dettagliate sulla composizione del Ramo d’azienda, sulle modalità di esperimento della
procedura competitiva e sulle condizioni della vendita, che viene messo a disposizione degli interessati. Per
ottenerne copia, gli interessati dovranno inviare al Curatore apposita manifestazione di interesse con
richiesta di accesso in testo conforme alla bozza qui allegata (all. 1), previo pagamento dell’importo di Euro
200,00, oltre ad IVA, a titolo di contributo forfettario delle spese di procedura di vendita. La richiesta dovrà
essere corredata dall’espressa accettazione del Regolamento di utilizzo e consultazione della Virtual Data
Room e dall’Impegno di Riservatezza, in testo conforme alle bozze qui allegate (all. 2 e 3).
Ai sensi dell’art. 105 L.F., saranno esclusi dalla cessione tutti i crediti e i debiti relativi alla gestione del Ramo
d’azienda anteriori alla cessione.
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***
L’individuazione dell’Aggiudicatario avverrà, con le modalità previste nell’avviso di vendita, nei termini che
seguono (precisando che gli esperimenti successivi al primo si terranno solo in caso di mancata
aggiudicazione nell’esperimento precedente):
1° ESPERIMENTO in data 3 aprile 2018 ore 16.00
Prezzo base d’asta Lotto Unico:

€ 450.000,00 (oltre imposte di legge)

2° ESPERIMENTO in data 4 maggio 2018 ore 16.00
Prezzo base d’asta Lotto Unico:

€ 350.000,00 (oltre imposte di legge)

La vendita del Ramo d’azienda all’Aggiudicatario avverrà entro i 75 giorni successivi all’aggiudicazione, con
termine a favore della Procedura, con pagamento contestuale del prezzo.
Si allegano al presente avviso:
1. richiesta al Curatore per accesso alla Virtual Data Room;
2. accettazione Regolamento utilizzo e consultazione Virtual Data Room;
3. Impegno di Riservatezza.
Qualsiasi richiesta o comunicazione al Curatore Fallimentare Dott. Monica Benetollo dovrà essere inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: f115.2016padova@pecfallimenti.it
Padova,
Il Curatore Fallimentare del Fallimento Società Industriale San Giorgio s.r.l. in liq.
Dott.ssa Monica Benetollo
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