
 1 

TRIBUNALE DI VERONA 
SEZIONE FALLIMENTARE 

Fallimento n. 53/2018 R. F. 
Sentenza del 26.04.2018 

Giudice delegato Dr.ssa CRISTIANA BOTTAZZI 
Curatore Dr. STEFANO TONELATO 

 

Invito a presentare manifestazioni d’interesse per la vendita dell’azienda di proprietà 
della società fallita 

 

Il sottoscritto dott. Stefano Tonelato, Curatore del fallimento sopra indicato,  

premesso che: 

La Curatela del fallimento in epigrafe, conformemente a quanto previsto e autorizzato nel I 
programma di liquidazione, intende procedere alla vendita del complesso aziendale. 

Il perimetro dell’azienda oggetto di vendita: 

Il perimetro dell’azienda oggetto di vendita è indicato nel contratto di affitto di azienda del 
3.11.2015 e della successiva integrazione del 28.2.2019, così come meglio indicato anche 
nella perizia di stima predisposta il 30.4.2019, che sarà resa disponibile in sede di data 
room e che comprende, in particolare: 

- Macchinari, impianti generici, macchine elettroniche di ufficio, mezzi di trasporto 
interno e tutti gli altri beni mobili necessari per l’esercizio dell’azienda affittata, come 
identificati e descritti nella perizia sopracitata; 

- permessi di fabbricazione, altre licenze, Know how, nonché tutto quanto integrante 
l’azienda, di proprietà o nella giuridica e legittima disponibilità della concedente, 
compreso il marchio registrato; 

- contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda affittata, in particolare quelli di 
assicurazione, mentre sono esclusi quelli di lavoro con i dipendenti, in quanto oggetto 
di una procedura -concordata con le associazioni sindacali- per il licenziamento 
collettivo degli stessi 

- L’attività aziendale è attualmente svolta all’interno di un immobile di proprietà della 
società fallita, sul quale vi è un contratto di comodato che prevede la possibilità di 
liberazione dello stesso nel caso di vendita dell’azienda. Di conseguenza, si segnala la 
possibilità di valutare offerte che prevedono anche l’acquisto dell’immobile nel quale 
è attualmente svolta l’attività aziendale. In alternativa, nel caso in cui sia valutata 
come migliorativa un’offerta che prevede l’acquisto della sola azienda, la stessa non 
potrà però prevedere l’utilizzo dell’immobile o la concessione in affitto dello stesso, 
che verrà quindi venduto con separata procedura competitiva. 
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Le manifestazioni di interesse (v. in allegato bozza di  domanda di accesso alla data room 
ed impegno di riservatezza) dovranno essere indirizzate alla PEC della Procedura 
f53.2018verona@pecfallimenti.it entro e non oltre il 30/9/2019.  

Ai fini di cui sopra sarà possibile accedere preventivamente alle informazioni di massima 
relative alla Procedura, tramite una “virtual data room” che verrà predisposta con 
l’assistenza della società IT AUCTION dal 1/10/2019 al 31/10/2019 e a cui potranno 
accedere virtualmente con autonome credenziali riservate (username e password) gli 
interessati che si saranno legittimati e avranno sottoscritto l’impegno di riservatezza, in 
base al regolamento di data room, pure allegato. All’esito della “data room” conoscitiva 
sarà assegnato termine dalla Curatela dal 1/11/2019 al 15/11/2019, salvo ulteriori e diversi,  
per la formalizzazione delle offerte da parte degli interessati, che riceveranno quindi 
relativa comunicazione dalla Curatela, con indicazione dei termini e delle condizioni per 
l’offerta. 

Un volta scaduto il termine per le proposte, la Curatela provvederà a relazionare gli Organi 
della Procedura sull’esito dell’offerta ritenuta più conveniente e chiederà quindi 
l’autorizzazione alla vendita in favore di chi ha formalizzato la proposta migliorativa, 
ovvero alla attivazione di una gara competitiva tra le più offerte pervenute.  

Verona, lì 13/9/2019 
Il Curatore 

Dott. Stefano Tonelato 
 
 
 
 

Allegati  
- Manifestazione di interesse ed impegno di riservatezza. 
- Domanda  di accesso alla VDR.  
- Regolamento di  Virtual Data Room.   

 


