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TRIBUNALE DI CUNEO

Fallimento n. 28/19

VIA BUSCA 57 – COSTIGLIOLE SALUZZO

Giudice Delegato: Dott. Rodolfo MAGRI’

Curatore: Dott. Marco PAUTASSI

DISCIPLINARE DI GARA

E AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto Marco PAUTASSI, Curatore del Fallimento n.28/19 dichiarato in data 25/09/2019, con studio 

in piazza C. Sperino, 1 a Savigliano, a seguito dell’approvazione da parte degli organi della procedura del 

Piano di liquidazione,

PONE IN VENDITA

Lotto Unico – denominato – quota di partecipazione del 60% in ARTIMPIANTI MEXICO S.A. de C.V. – di 

proprietà della società fallita meglio descritto nel presente avviso di vendita.

Descrizione del Lotto Unico

Oggetto di vendita è la partecipazione societaria in ARTIMPIANTI MEXICO S.A. de C.V. detenuta nella misura 

del 60% dal Fallimento n. 28/19 dichiarato dal Tribunale di Cuneo con sentenza in data 25/09/2019, con 

sede in via Busca n. 57 a Costigliole Saluzzo (CN).

Con atto del 14/09/1998 veniva costituita la società Artimpianti Mexico S.A. de C.V. secondo la forma 

giuridica di Sociedad Anonima de Capital Variable, codice di iscrizione 54457/Registro di Monterey

registrata il 16/09/1998, Partita IVA: AME980916C15.

La sede della Artimpianti de Mexico S.A. de C.V. è ubicata in Privada Micro n. 203, Parque Industriel Politek, 

C.P. 66017 – Garcia Nuevo Leon (Messico). 

L’azienda ha per oggetto l’attività di progettazione e sviluppo di impianti di fonderia di alluminio (nuovi o 

ricondizionamento di vecchi impianti), relativi sia alla colata manuale sia a quella totalmente automatizzata. 

Al suo interno dispone di uno staff tecnico in grado di eseguire progettazione in 3D e di fornire simulazioni 

di tempi ciclo o di processi utilizzando i maggiori applicativi. Esegue la progettazione software e hardware, 

meccanica e fluidica fornendo impianti “chiavi in mano” certificati sia CE che UL.



2

La società Artimpianti Mexico è posseduta per il 59,999% dalla Snc fallita con sede in via Busca n. 57 a 

Costigliole Saluzzo (CN) – Italia – e per il 0,001% dal socio fallito residente in Italia; per la restante quota del 

40% dal socio “omissis” residente in Italia. La procedura fallimentare ha rilevato la quota della Snc fallita e 

la quota del socio per un valore totale di partecipazione del 60%. 

In base alla documentazione allegata alla istanza di fallimento in proprio di “omissis” depositata dell’avv.to 

Marco Andrighetti Formaggini, alla quota posseduta nella società messicana è stato attribuito il valore 

approssimativo di euro 600.000,00 come da documentazione allegata.

La partecipazione nella Artimpianti Mexico S.A. de C.V. nella misura del 60% meglio descritta nella 

allegata relazione illustrativa dei risultati dell’assistenza legale preliminare redatta dallo studio RLVT 

Associazione Professionale con sede in via Avogadro n. 12/A, Torino – Italia – in collaborazione con lo 

studio legale Calderon Gonzalez y Asociados SC – con sede in Campos Elìseos No. 400-701, Col. Lomas de 

Chapultepec, C.P.  11000 – México – evidenzia che la composizione del Capitale Sociale della società 

Artimpianti Mèxico risulta articolato come di seguito rappresentato (importi in M$):

Soci Azioni “A” Azioni “B”
Aumenti di 

capitale
Totale

% di 
partecipazione

SNC fallita 59.999 357.089 7.592.729 8.009.817 60%

Socio fallito 1 1

Socio omissis 278.059 5.061.819 5.339.878 40%

TOTALE 60.000 635.148 12.654.548 13.349.696 100%

Quanto alla composizione del capitale sociale, si rileva che:

i) Le azioni di tipo “A” costituiscono il capitale “fisso”. Possono essere cedute a terzi, ma non possono 

essere riscattate da parte della società;

ii) Le azioni di tipo “B” costituiscono il capitale “variabile”. Possono essere cedute a terzi e possono 

essere riscattate da parte della società.

La Snc fallita detiene, quindi, n. 59.999 azioni di tipo “A” come risulta dall’atto costitutivo del 14/09/1998 e 

n. 7.949.818 azioni di tipo “B” come risulta dalle delibere di aumento di capitale allegate. Tra le azioni di 

tipo “B” possedute dalla fallita, n. 840.000 azioni sono state utilizzate per la costituzione della società 

Artcubing S.A. de C.V., Partita IVA: ART121008M38, con sede in Privada Micro n. 205, Parque Industriel 

Politek, C.P. 66017 – Garcia Nuevo Leon (Messico).

Con decorrenza il 17/09/1998, un nuovo azionista, “omissis” ha sottoscritto 40.000 azioni di tipo “B” per un 

importo di M$ 40.000. Successivamente, in data 27/10/2005, queste azioni sono state trasferite per 
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donazione al sig. “omissis” (socio attuale). Da allora, il capitale sociale della Artimpianti Mexico risulta 

detenuto per il 60% dalla Snc e per il 40% dal sig. “omissis”. Da settembre 1998 ad oggi (sulla base della 

documentazione a disposizione del curatore) risulta che sono stati fatti ulteriori aumenti di capitale riferibili 

alle azioni di tipo “B”.

Vista la compagine sociale, dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 della società Artimpianti Mexico 

risulta che il Patrimonio Netto al 31/12/2018 ammontava a M$ 20.875.338 ed era così composto (importi in 

M$):

Patrimonio 2018 2017 2016

Versamento soci 13.349.696 7.170.863 7.170.863

Capitalizzazioni 4.320.100 4.320.100

Versamenti per futuri aumenti di capitale 5.712.033 7.570.766 7.570.766

Riserve di utili non distribuiti 2.809.696 1.585.903 -461.272

Utile (perdita) dell’esercizio -996.087 1.223.793 2.047.175

Patrimonio netto 20.875.338 21.871.425 20.647.632

Assumendo un tasso di cambio al 17/12/2020 pari a € 1,00 = M$ 24,29, il patrimonio netto della Artimpianti 

Mexico al 31/12/2018 risultava pari ad euro 859.421,08 così suddiviso tra i due soci:

SNC fallita euro 515.652,65  quota 60%

Socio “Omissis”        euro 343.768,43  quota 40%

Totale euro 859.421,08

Si rileva che non si ha evidenza di chi, tra i soci della società Artimpianti Mèxico, abbia effettuato i 

“Versamenti per futuri aumenti di capitale” (M$ 5.712.033), di talché essi sono stati imputati in misura 

proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno dei soci. Resta inteso che laddove i soci avessero 

effettuato i predetti versamenti in misura non proporzionale tra loro, i medesimi versamenti sarebbero di 

pertinenza di chi li ha effettuati.

STATO DI POSSESSO DEL LOTTO UNICO

Si specifica che è onere dell’offerente verificare le condizioni patrimoniali e reddituali della partecipazione 

detenuta nella Artimpianti Mexico S.A. de C.V. indicate nella relazione redatta dallo studio RLTV sulla base 

della documentazione appresa dal curatore e da quella estraibile dalla banche dati presenti sul territorio 

messicano per gli anni 2016-2017-2018. La procedura non garantisce la corrispondenza tra i dati contabili e 

quelli effettivi valutabili in loco dall’offerente.
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VALORE DI STIMA

Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00).

PREZZO DI VENDITA

Il prezzo base d’asta per l’acquisto della partecipazione nella misura del 60% (di cui per il 55,999% in capo 

alla Snc fallita e per lo 0,001% in capo al socio fallito in proprio) nella società Artimpianti Mexico S.A. de C.V.

viene fissato in euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00) oltre a imposte di legge. Non sono 

ammesse offerte inferiori al prezzo base d’asta.

CONDIZIONI DI VENDITA DELLE PARTECIPAZIONI

1) Le vendite sono espletate con modalità senza incanto ai sensi dell’art. 107, 1° comma, e comma 4 

L.F. e sono demandate ad Abilio S.p.A. (ex Neprix S.R.L.), sede legale: Faenza (RA), Via Galileo Galilei 

n. 6, C.F./P.IVA 02704840392, a cui gli offerenti possono chiedere di potere direttamente prendere 

visione della documentazione agli atti e della relazione legale redatta dello studio Calderon 

Gonzalez y Asociados SC e di quanto sia utile ai fini della formulazione dell’offerta sotto la propria 

responsabilità e raccogliendo le informazioni necessarie presso il portale www.industrialdiscount.it, 

cosicché le offerte presentate abbiano in tali verifiche il proprio fondamento valutativo con 

esonero del Curatore da ogni responsabilità al riguardo. 

2) La quota di partecipazione è venduta nello stato di fatto e di diritto in cui i beni costituenti la 

partecipazione si trovano e si troveranno al momento della vendita, come “vista e piaciuta”, con i 

relativi obblighi, oneri, canoni, vincoli e/o imposte dalle leggi vigenti nel paese ove ha sede la 

società partecipata, senza garanzie da parte della procedura fallimentare e con espresso esonero 

della medesima da ogni responsabilità richiesta dal soggetto acquirente a seguito dell’acquisto 

della partecipazione in ordine ad eventuali dinieghi, alla risoluzione di contratti da parte di fornitori, 

al rilascio e/o subentro nelle autorizzazioni, licenze, permessi, etc.

All’uopo si precisa che rimane ad esclusivo carico della parte offerente l’obbligo di informativa e di

valutazione sul luogo di quanto valorizzato dal curatore nel presente avviso di vendita e nella 

perizia allegata poiché il curatore, nello specifico, non ha avuto alcun riscontro né quantitativo né

qualitativo della quota del 60% del complesso aziendale appresa all’attivo fallimentare. La 

valutazione della quota è stata determinata sulla base dei dati contabili estrapolati dalle 

dichiarazioni fiscali degli anni di imposta 2016-2017-2018.
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L’offerente dovrà verificare, pertanto, a sue spese, cura, oneri e responsabilità quanto 

rappresentato dal presente avviso di vendita avuto riguardo della struttura aziendale in loco sia 

sotto l’aspetto fiscale che patrimoniale e reddituale, dichiarandosi edotto dell’eventuale insorgenza 

di rischi e/o eventi che possano ridurre il valore della partecipazione al momento del trasferimento 

e/o successivamente.

La procedura non è responsabile per fatti o eventi, debiti e crediti di qualsivoglia natura che 

possano determinare una riduzione del valore della partecipazione.

3) Non saranno prese in considerazione offerte d’acquisto irrevocabili relative a beni singoli o gruppi 

di beni tra quelli compresi nella quota; l’offerta deve riguardare esclusivamente l’intera “quota” di 

cui al presente “avviso di vendita”. Nessun ulteriore elemento apportato dall’offerente sarà oggetto 

di valutazione.

4) La vendita si deve, infatti, considerare forzata e non soggetta alle norme concernenti la garanzia per 

vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. L’esistenza di eventuali vizi, 

mancanza di qualità, consistenza o difformità, non considerati ed anche se occulti e comunque non 

evidenziati negli atti messi a disposizione della procedura fallimentare, non potranno dare luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto 

nell’elaborazione del prezzo di vendita. La procedura non assume, inoltre, alcuna responsabilità per 

evizione e risoluzione di eventuali contratti. La vendita inoltre avverrà senza che la procedura 

assuma alcuna garanzia in ordine all’effettiva consistenza sia qualitativa che quantitativa del 

patrimonio della società partecipata, la quale resta a rischio dell’acquirente, anche per quanto 

riguarda le eventuali sopravvenienze passive che dovessero verificarsi tra la data in cui viene 

formulata la proposta e quella in cui verrà formalizzata la cessione.

5) L’offerente accetta l’alea che uno o più elementi e/o diritti integranti la partecipazione, e/o uno o 

più beni componenti l’azienda sottostante la partecipazione in oggetto possano avere già formato, 

o formare in futuro, oggetto di rivendicazione, restituzione o separazione ad opera di terzi.

6) L’acquirente non avrà diritto alla riduzione del prezzo e/o risarcimento dei danni e/o alla risoluzione 

del contratto di cessione nei confronti della procedura, nel caso in cui uno o più diritti compresi 

nella partecipazione oggetto di cessione dovessero risultare di proprietà di terzi e/o gravati, in tutto 

o in parte, da diritti di terzi, restando esclusa ogni responsabilità della procedura in proposito.

7) Le offerte di acquisto presentate per la vendita senza incanto sono irrevocabili per 150 giorni salvo 

le eccezioni di cui all’art. 571 c.p.c. 
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8) Le offerte di acquisto sono inefficaci se inferiori di oltre ¼ al prezzo stabilito nell’avviso di vendita, 

se gli offerenti non prestano cauzione o provvedano a un versamento inferiore al 10% del prezzo 

offerto.

L’offerente prende atto ed espressamente accetta che, con la sottoscrizione del presente avviso di vendita, 

si impegna ad accettare e ritenere vincolanti le condizioni di vendita in esso contenute e previste.

OFFERTE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

− Le offerte di acquisto potranno essere presentate con una delle seguenti modalità alternative:

• in busta chiusa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso lo studio del Curatore 

in Savigliano piazza C. Sperino n. 1, entro le ore 12:00 del giorno 23 novembre 2022.

• tramite comunicazione PEC all’indirizzo f28.2019cuneo@pecfallimenti.it , entro le ore 12:00 

del giorno 23 novembre 2022 Si precisa che, in caso di invio dell’offerta tramite PEC, la 

documentazione inviata in allegato e contenuta all’interno del messaggio PEC dovrà essere 

necessariamente sottoscritta con firma digitale.

− La busta o l’oggetto della comunicazione PEC (in caso di presentazione dell’offerta tramite posta 

elettronica certificata) dovrà riportare esclusivamente la dicitura “Fallimento n. 28/19 Curatore Marco 

Pautassi Offerta per acquisto Lotto Unico”.

− L’offerta d’acquisto, in bollo da € 16,00 (in caso di deposito offerta tramite PEC, l’imposta di bollo potrà 

essere assolta in via telematica), dovrà contenere:

a) Per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, 

il recapito telefonico, l’eventuale indirizzo e-mail o PEC. Allegando fotocopia di un documento 

d’identità dell’offerente.

b) Per le persone giuridiche: la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita Iva, l’indirizzo 

PEC nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del legale 

rappresentante. Allegando copia del certificato o della visura del registro delle imprese avente data 

non anteriore di 30 giorni rispetto a quella del deposito, fotocopia del documento di identità di chi 

ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e che parteciperà alla gara, e, qualora si 

tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell’atto da cui risultano i relativi poteri.

c) L’indicazione del Lotto Unico “quota di partecipazione del 60% in ARTIMPIANTI MEXICO S.A. de C.V”
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d) L’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso 

di vendita, a pena di esclusione dell’offerta per inefficacia.

e) Una somma pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione versato direttamente sul conto 

corrente di abilio S.p.A. mediante bonifico bancario.

f) Il termine di pagamento del saldo prezzo, che non potrà comunque essere superiore a trenta giorni 

dalla data di aggiudicazione.

g) Dichiarazione di assunzione di ogni onere e/o spesa di trasferimento, comprese quelle fiscali e 

notarili.

h) Espressa dichiarazione di aver preso visione del bando di gara, della perizia di stima con i relativi 

allegati e di accettarne integralmente tutte le condizioni, in particolare l’onere dell’informativa e 

verifica del complesso aziendale a carico dell’offerente e l’acquisto della partecipazione nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trova.

i) L’impegno a versare ad abilio S.p.A. il compenso che verrà calcolato in percentuale del 10% del 

prezzo di aggiudicazione entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

− La copia del bonifico inserito nella medesima busta chiusa, per un importo pari al 10% del prezzo 

offerto, a titolo di cauzione versato sul conto di abilio S.p.A.. In caso di invio della documentazione 

tramite PEC, il pagamento della cauzione potrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico 

bancario sul conto corrente intestato ad abilio S.p.A., IBAN: 

IT65P0339512900052001112664”

− La valuta per le operazioni bancarie si intende espressa esclusivamente in Euro.

− L’offerta una volta presentata non potrà essere oggetto di rinuncia.

− Non sono ammesse offerte per persona da nominare.

− Il giorno 24 novembre 2022 alle ore 10:00 presso lo studio del curatore sito piazza C.Sperino n. 1 a 

Savigliano si procederà all’apertura delle buste. Hanno diritto a presenziare gli offerenti. Nel caso di 

unica offerta valida i beni si intenderanno aggiudicati al soggetto indicato nell’offerta stessa per il 

prezzo non inferiore all’offerta minima come sopra individuata.

− Nel caso di pluralità di offerte valide verrà indetta una gara sulla base dell’offerta più alta pervenuta. In 

particolare, abilio S.p.A. procederà ad abilitare sul sito www.industrialdiscount.it gli offerenti secondo 

le modalità previste nel presente bando e sulla base delle indicazioni fornite dal Curatore.

− La prima offerta verrà attribuita automaticamente al miglior offerente o a colui che ha presentato 

prima l’offerta nel caso in cui pervenissero più offerte di pari valore.

− L’asta al rialzo avrà inizio il giorno 25 novembre 2022 alle ore 15:00 e terminerà lo stesso giorno alle 
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ore 17:00 e potranno parteciparvi solo gli offerenti abilitati.

− L’asta al rialzo prevede un rilancio minimo pari ad € 10.000,00 (diecimila/00).

− Per garantire la massima competitività e assicurare il massimo realizzo alla procedura, le aste on-line 

sono soggette alla regola del “Time Extension”; ciò significa che se il potenziale acquirente inserisce 

un’offerta durante gli ultimi 5 minuti di gara, la conclusione dell’asta viene prolungata per ulteriori 5 

minuti, dando così modo ai concorrenti di rilanciare. Per tale ragione, non è possibile stabilire un orario 

di chiusura certo per le aste. 

− Il curatore potrà sospendere la vendita ove pervenga nei dieci giorni successivi dalla data 

dell’aggiudicazione un’offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci 

per cento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 107, comma 4°, L.F.

− Agli offerenti non aggiudicatari le cauzioni saranno restituite mediante bonifico bancario direttamente

da abilio S.p.A.

− In caso di rifiuto dell’aggiudicatario a stipulare la scrittura privata vincolante entro il termine di cui 

sopra al punto f), ovvero di sua mancata comparizione nella data prevista per la stipula davanti al 

notaio come sopra designato, l’aggiudicazione si intenderà revocata automaticamente e la cauzione a 

corredo dell’offerta sarà trattenuta integralmente e definitivamente dalla curatela a titolo risarcitorio, 

salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ADEMPIMENTI E PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE 

1. La cessione della partecipazione avrà luogo con scrittura privata autenticata vincolante tra le parti 

da redigersi presso il notaio incaricato in Italia dalla procedura, entro 30 giorni dalla data di 

aggiudicazione risultante dal verbale.

In tale sede dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 

Procedura, il prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione già versata.  Le coordinate bancarie 

saranno comunicate dal Curatore, con avvertenza che in caso inadempienza la cauzione sarà 

trattenuta a titolo di penale con contestuale annullamento dell’aggiudicazione. Nel contesto della 

scrittura sarà compreso il rilascio - nelle forme opportune - di apposita autorizzazione e mandato 

con rappresentanza da valersi a favore dell'aggiudicatario per la stipula dell’atto di trasferimento 

delle partecipazioni avanti a notaio - o procedura equipollente -  individuato in Messico.

L’atto notarile di trasferimento delle partecipazioni in Messico dovrà essere stipulato - a cura 

dell’aggiudicatario - entro e non oltre 60 giorni dal pagamento del saldo. 
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Il testo dell’atto di trasferimento da redigersi in Messico dovrà essere espressamente e 

preventivamente approvato dalla procedura.

L’aggiudicatario assume espressamente a proprio carico ogni onere dipendente e connesso dal 

procedimento di trasferimento delle partecipazioni in Messico, e particolarmente ogni maggior 

onere che possa derivare dalla necessità di ottenere il riconoscimento in Messico della sussistenza 

della procedura fallimentare. 

2. Anche in relazione a quanto sopra, gli oneri notarili, le spese di trasferimento fiscali e occorrenti, 

compreso il mandato con procura alla stipula dell’atto di trasferimento in Messico, si intendono ad 

esclusivo ed onnicomprensivo carico di parte aggiudicataria/acquirente.

3. Con l’aggiudicazione l’offerente si impegna a corrispondere, contestualmente alla stipula della 

scrittura privata autenticata da notaio di cui al sovrastante sub.1), l’imposta di registro e, in 

generale, tutti gli oneri e tutte le imposte correlate all’operazione in conformità delle disposizioni 

che si rendano applicabili in Italia ed in Messico, e tutte le spese, anche notarili dovute in Italia ed 

in Messico per la formalizzazione del trasferimento della partecipazione. A tale scopo, la procedura 

determinerà l’ammontare di un idoneo deposito presuntivo da versarsi presso la procedura entro 

20 giorni dall’aggiudicazione, dal quale saranno - salvo conguaglio - detratti tutti gli importi via via 

liquidati per gli oneri di cui sopra, sino al saldo finale che l’aggiudicatario sarà obbligato a versare, 

se a suo carico, ovvero avrà titolo a percepire in restituzione, se a suo vantaggio.

4. La vendita avrà tutti gli effetti di legge solo ed esclusivamente a seguito della stipula del 

trasferimento validamente effettuato secondo la legge applicabile in Messico, che avverrà ivi entro 

60 giorni dalla data di stipula della scrittura privata autenticata vincolante. 

L’aggiudicazione è comunque regolata dalla legge italiana, così come ogni rapporto tra 

l’aggiudicatario e la curatela. Per ogni controversia si applica esclusivamente la competenza 

dell’A.G. italiana e quella del Tribunale fallimentare di Cuneo.

5. Quanto alle commissioni dovute ad abilio S.p.A. dovranno essere corrisposte entro 30 giorni dalla 

conferma dell’aggiudicazione da parte degli Organi della Procedura direttamente ad abilio S.p.A. 

alle coordinate bancarie che verranno indicate, precisando altresì che la corresponsione delle 

commissioni rappresenta condizione necessaria per il perfezionamento della vendita. Si precisa che 

detto pagamento dovrà necessariamente ed obbligatoriamente avvenire da conto corrente 

intestato al medesimo soggetto aggiudicatario.
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Pubblicità sul portale del Ministero della Giustizia in un’area denominata “Portale delle vendite Pubbliche”; 

sui siti internet: www.astegiudiziarie.it; www.tribunalecuneo.it; www.giustizia.piemonte.it e sui giornali: La 

Guida, L’Unione Monregalese, Corriere di Saluzzo, La Fedeltà, Il Sole 24 Ore, El Economista oltre ai portali 

online portali: www.industrialdiscount.it, www.quimmo.it, www.venditegiudiziarieitalia.it; 

www.fallimenti.it e www.annunciindustriali.it 

In caso di discordanza tra il testo del presente avviso ed ogni altra forma pubblicitaria che fosse redatta in 

lingua straniera, prevarrà l’originale in lingua italiana.

Per ogni ulteriore informazione riguardante la vendita e le modalità di partecipazione alla procedura 

competitiva si invita a rivolgersi ad abilio S.p.A., via Galileo Galilei n. 6, tel. 0546 046747, email: 

gianluca.giardini@abilio.com

Savigliano, allì 12/09/2022

 Il curatore

 Dott. Marco Pautassi

Allegati:

1) Sentenza di fallimento n. 31/19 del Tribunale di Cuneo per il Fallimento n.28/19

2) Atto costitutivo della Artimpianti Mexico S.A. de C.V. del 14/09/1998

3) Rapporto redatto da INNOLVA sulla società Artimpianti Mexico 

4) Estratto dell’istanza di fallimento in proprio

5) Relazione redatta dallo studio RLTV Associazione professionale

6) Delibera aumento di capitale del 17/09/1998

7) Delibera aumento di capitale del 18/05/2001

8) Delibera aumento di capitale del 27/10/2005

9) Delibera aumento di capitale del 11/11/2006

10) Delibera aumento di capitale del 17/12/2010

11) Delibera aumento di capitale del 14/01/2011

12) Delibera aumento di capitale del 28/12/2012


