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(loere'ternelte con quarto i:tececle, si è altresì terltltO conto dclle movimentazioni che hautlcr

inreressato le pos.izioni creditolie e debitot:íe della ricor.r:ente,

6,L.6, Il ramo dtazienda oggetto di cessione

Il piano concotclatario di HTS S ione del conìplesso azicnclalc di

pràprietà derrorninato "seruiqio a c\el richiamato Îarno d'azienda è

l;** ,l.li,r.uto con il contratto cli  il quale - ai scnsi

clell'articolo 3 clel medesi-tno atto - ticomprelrcle:

- i mobili, i macchirrati, le attl:ezza[rre impiegtl nelfesercizio dell'attività cl'ìrn1:resa, di cui ò

proprietaria lI'l'S;
- l'awiatnet:to;
- i ctiL.itti cli prqprictà intellcttualc c<l in<lus iale (ivi inclusi marchi, ditte, insegne, trotni a

clominio, bro.ù" dati ed altti cliritti cli priva ra) di cui ò titolar:e [a ptoprieta,tia;

- i contratti pcr l'r-rdlizzo <lcl o^istema inÉorma 'o gestionale e contabile uti]tzzato per l'esetcizi<>

del ramo;
- i rapporti cli lavoto cliircndcntc in cssete alla data di sottoscrizione dell'atto;

- i.tupportì attivi specidcamenre indrviduati afferenti a cliverso titolo I'esercizio clell'attività cui

il rarno cl'aziencla ò clcclito,

ll ratno cl'aziendanorl comprende, invece, i seguenti beni e tapporti:

- tu6i g1i autovcicoli, lc barcllc, i bcni e i tapporti ad essi accessoli di cui è titolare I I'1S;

- l-utte le partecil>aziotú societade di cui è titolare HT'S;

- la clivisiorie (iartoru Oaribe, inclivicluata da tutti i rappord relativi alla I'cndita di selvizi tr"uistici

pel soggiorni o altre attività nu:istiche a Cuba (ramo ad oggi ormai dismesso);

- i a.Uiù 
" 
i crecliti relatir.i aI .rarno d'aziencla sorti ptima clclla clara cli efficacía anche se lron

sr.adtrti;

- i nceclreti trrt:istic sngoli colltlatti di venclita cti seri'izi nrristici conclusi

;il.*;t);r.* deúonu:atro e i pacchetti turistici richiesti dai cLicnti

a I-ITS p.r:i quoLi ''ti plima dclla data di efficacia,

o d'azietrda "J'crui4io a 5 Sn//s.Gartout.z' è statcr

2 milioni di eutt>, ossia nella misura coincidente

e che i'affittuatio del ramo si è accoilatr: ail'att<'r

pullto, si rirwia a cpÌallto vct'tà mcglio precisaLo

i[i,n) oche comnnqrie l'acqr.rirente (selezionato pir effetto cli una proceclura cli venclita a eiàcnza

plt tt.u) c{ovrà rlcfinitlvamcntc accollarsi'

ciò cletto, può ragir>nevolmente litenersi che l'impo_rtct cltanzi inclicarr: di 1,2 milioni di euro

,^ppr".r"nro' urr ,ríl,rr. rninimo clt tcaltzz,;.ra1ot. c5t, t;ealiz,zo che dovtà esse-te dete'rtnilato

secondo un coffetto cotrfrolto con il "rrlercato", nell'ambito cli trtra proccdura competitiva

all'uopo 1>redisposta da 1>arte dcgli or:ganidella procedura'

In qucst,ottica, si wiclcnzia chc, secotrclo quanto rifcrito, la,ricorrente - unitamente alla

clocume'tazione cli cui all'art, 161 i'f' - i^t.ndà clepositate apposita istat, za pcr l'esperimcnto di
i
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una lrrocedura competidva in ternpistiche ccrcrenri con Ia clutata dell'affitto clel fatno d'azicncla

("1,ej si ricorcla, ,.u.Là - salv' proioghc - 'el 
mese di f'ebbraio 2018)'

6,L7,I Flussi cli cassa previsionali
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