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Richiedente: CURATELA FALLIMENTO 

Aggiornamento Rapporto eseguito in seguito alla Vs. richiesta sulla base dei dati a nostra disposizione al 23/12/2019.

Dati identificativi
ARTIMPIANTI DE MEXICO SA DE CV

Forma giuridica Società Anonima a Capitale Variabile
Indirizzo sede Privada Micro #203, Col Fraccionamiento Parque Industrial Politek, 66017 Garcia, Nuevo Leon

Stato Messico
Partita IVA AME980916C15

Data inizio attività 16/09/1998
Costituita il 14/09/1998

Data registrazione 16/09/1998
Codice iscrizione 54457 / Registri di Monterey

Giudizio sintetico

Affidabilità Fido

Non Sufficiente € 0,00

Rischio commerciale

AZIENDA

Quasi nullo Contenuto Medio Elevato Molto Elevato

Prospetto sintetico

Costituita il

14/09/1998

Dipendenti

30

Insolvenze

Non presenti

Quote

-

Patrimonio netto

-

Totale debiti

-

Fatturato

-

Utile/Perdita

-

Pagina 1 Il Cliente si impegna ad utilizzare i Servizi esclusivamente per proprie esigenze interne ed a scopi meramente ausiliari alla propria attività. In ogni caso, la fruizione dei
Servizi non potrà essere considerata sostitutiva dell’istruttoria che il Cliente è tenuto a svolgere – sulla base dei canoni della perizia, della prudenza e della diligenza
professionale – nell’esercizio della propria attività. Il Cliente dà atto di essere pienamente consapevole che i dati che gli verranno forniti in esecuzione dei Servizi hanno
unicamente lo scopo di fornire al Cliente un primo orientamento per le sue successive attività.
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Soggetto informazione
ARTIMPIANTI DE MEXICO SA DE CV

Forma giuridica Società Anonima a Capitale Variabile
Indirizzo sede Privada Micro #203, Col Fraccionamiento Parque Industrial Politek, 66017 Garcia, Nuevo Leon

Stato Messico
Sede operativa Privada Micro #203, Col Fraccionamiento Parque Industrial Politek, 66017 Garcia, Nuevo Leon

Stato Messico
Telefono

Fax
Website

Indirizzo email
Partita IVA AME980916C15
Costituita il 14/09/1998

Data registrazione 16/09/1998
Codice iscrizione 54457 / Registri di Monterey

Data inizio attività 16/09/1998

Valutazioni analisti Innolva

La società oggetto del nostro rapporto informativo è la ARTIMPIANTI DE MEXICO SA DE CV, azienda
messicana ufficialmente costituita nel settembre del 1998 per occuparsi della progettazione e dello
sviluppo di impianti di fonderia di alluminio (nuovi o ricondizionamento di vecchi impianti), relativi sia
alla colata manuale sia a quella totalmente automatizzata.

La società messicana nasce per volere della società italiana:

• 

la quale apporta inizialmente il 99,998% del capitale sociale.
Il restante 0,002% è del sig. 

 è azienda fondata nel 1984 ed inserita da sempre nel settore della realizzazione di
impianti completi per la complessa tecnologia della fonderia di alluminio.

Oltre alle soluzioni su misura, la società italiana ha da sempre offerto anche prodotti di serie come,
ad esempio:
- martelli per sabbiatura: ad alte prestazioni, per rimuovere la sabbia dal getto (compatibili con la
maggior parte delle sabbiatrici esistenti sul mercato)
- sterratrici: CHS-2 e la nuova levigatrice rotante (entrambe brevettate)
- ArtDosing: nuovo sistema di colata brevettato destinato soprattutto alle fonderie di ghisa

Tornando alla compagine societaria dell’azienda messicana, evidenziamo che successive variazioni
hanno poi portato alla determinazione della seguente divisione delle quote, ultima conosciuta:
. 59,99%: 
. 40,00%: 
. 00,01%: 

Questa suddivisione del capitale è destinata a subire un importante cambiamento in quanto, dal
25/09/2019, contro la società italiana  è stata avviata la procedura di “fallimento” n.
28/19 con sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 31/19.

Giudice delegato è il Dott. Rodolfo Magri, mentre il curatore fallimentare è il Dott. Marco Pautassi, con

Adunanza dei creditori stabilita per il 10/12/2019.

Da quanto comunicato dal Curatore Fallimentare, la quota detenuta dalla  nella
società messicana verrà posta all’asta, proprio nell’ambito delle operazioni legate alla procedura in
corso.
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Non sono emersi oggi in tal senso ulteriori sviluppi.
Il fallimento della controllante e le inevitabili conseguenze/cambiamenti che subirà la società messicana
per effetto della cessione di quote, prevalgono oggi su ogni giudizio che si potrebbe dare a livello
operativo e finanziario sulla stessa.

A titolo informativo evidenziamo comunque che l’andamento della società negli ultimi anni era stato
altalenante, con i seguenti valori di fatturato:
. 2016: 89,2 milioni di MXN (pari a Euro 4,2 milioni ca.)
. 2017: 79,4 milioni di MXN (pari a Euro 3,7 milioni ca.)
. 2018: 111,3 milioni di MXN (pari a Euro 5.3 milioni ca.)

In crescita pertanto i risultati dell’ultimo anno, accompagnati però da una perdita finale dopo gli utili
degli anni precedenti.
I dati sopra riportati sono da considerarsi ufficiosi in quanto in Messico le società di capitali private,
come la Artimpianti de Mexico, non sono tenute a rendere pubblici i propri bilanci ufficiali.

Questo andamento altalenante dei risultati e la perdita dell’ultimo anno non sembrerebbero aver
intaccato però in modo particolare l’equilibrio finanziario della società.
I mezzi di base, seppur assottigliatisi nel 2018 per effetto della perdita, sono ufficiosamente ancora
indicati proporzionati ad investimenti e debito.

Non ci sono negatività ufficiali contro la società in sede di pagamento, ma in considerazione di quanto
emerso si consiglia di tenere la posizione sotto stretto controllo.

Giudizio/fido Sulla base dei dati a nostra disposizione al 23/12/2019 non vi sono i presupposti per accordare un
fido commerciale.

Rating Affidabilità B

Aziende con rischio non elevato di default ma caratterizzate da struttura societaria ed economico
finanziaria non sufficienti a garantire l'affidabilità nell'onorare i debiti commerciali.
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Attività svolta 43.99 Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a.
La società si occupa della progettazione e dello 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.

• Marchio
Utilizza il marchio .

Import/Export La società opera in particolar modo per il mercato messicano.

Clienti Tra i clienti della società troviamo:
. SAR TRANSPORT SYSTEMS PVT., LTD (India)
. . (Messico)

Pagamenti Non ci sono note di negatività ufficiali contro la società.

Relazioni bancarie
Opera con:
. Bancomer

Locali commerciali La sede legale ed operativa è posta in:
. Privada Micro #203, Col Fraccionamiento Parque Industrial Politek, 66017 Garcia, Nuevo Leon

Organico 30 dipendenti

Osservazioni • Note sui bilanci
In Messico le società di capitali private, come la società in oggetto, NON sono tenute alla pubblicazione
dei bilanci di esercizio.
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Esponenti

Carica

Carica

Carica

Composizione soci

Elenco dei soci

Pari a nominali: 59,99%

Pari a nominali: 40,00%

Pari a nominali: 0,01%

Partecipazioni Il soggetto dell'informazione non detiene partecipazioni.

Associate Quali società collegate sono indicate:

• 

38
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. attività: questa società esegue lavorazioni meccaniche su grandi getti in alluminio quali cubatura,
foratura e spianatura ed esegue inoltre collaudi ad immersione con pressione ad aria, liquidi penetranti
e lavaggio con essiccatura per consegnare prodotti “finiti” ai clienti automotive.

• ARTIMPIANTI INDIA PVT. LTD.
. 
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FALLIMENTO  

c.a.: Curatore fallimentare  
Dott. Marco Pautassi 
Studio Marco Pautassi 
Piazza C. Sperino, 1 
12038 Savigliano (CN) 

 
 

Torino, 12 gennaio 2021 
 
Oggetto: Relazione illustrativa dei risultati dell'assistenza legale preliminare  
Rif. "Consulenza ed assistenza nella valutazione della società di diritto messicano "Artimpianti de México, S.A. de C.V." 
 

Egregio dott. Pautassi, 

allo scopo di determinare la complessiva consistenza patrimoniale della fallita società  
ale essendo stata dichiarata con sentenza dal Tribunale Ordinario di Cuneo 

con sentenza n. 31/2019, depositata in data 25-9-2019), ci è stato chiesto - inter alia - di individuare il valore della società 
di diritto messicano denominata Artimpianti de México, S.A. de C.V. ("Artimpianti México" o "Società") , della quale la 
fallita società italiana detiene il 60% del capitale sociale. 

Pertanto, al fine di consentire una più puntuale stima del valore de quo, si è proceduto a conferire apposito incarico 
allo studio legale messicano Calderón,  il quale vanta specifica 
expertise in materia di diritto societario messicano.  

A valle delle analisi condotte, lo Studio a prodotto una prima relazione preliminare avente ad 
oggetto: 

(i) l'analisi circa la trasferibilità delle azioni della società Artimpianti México; 

(ii) la descrizione della composizione del capitale sociale della società Artimpianti México, l'analisi del patrimonio 
netto e il dettaglio delle imposte imputabili alla Società; 

(iii) cenni circa l'amministrazione della società Artimpianti México; 

(iv) le implicazioni di natura societaria e fiscale derivanti dalle eventuali operazioni poste in essere con riferimento 



alle azioni della società Artimpianti México"; nonché  

(v) l'applicabilità del Trattato contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito stipulato tra Italia e 
Messico. 

Di tale relazione (che si rimette in allegato sub 1a e in allegato sub 1b per la traduzione in lingua italiana), si riportano 
di seguito i tratti essenziali. La relazione è stata preparata sulla base della documentazione e delle informazioni fornite 
dalla curatela fallimentare della  ottenute dallo  attraverso la consultazione 
di banche dati pubblicamente disponibili. 

 

1. Trasferibilità delle azioni - Assenza di diritti di prelazione e gradimento (§ 1 della relazione allegata sub 1) 

1.1 Diritto di prelazione 

Ai sensi dell'art. 7 dell'atto costitutivo (all. sub 2) della società Artimpianti México - ed in linea con quanto previsto 
dall'art. 132 della "Ley General de Sociedades Mercantiles" -, la prelazione a favore dei soci trova applicazione 
esclusivamente in caso di aumento di capitale, non applicandosi, per contro, al caso di trasferimento verso terzi delle 
azioni.  

Per gli effetti dell'art. 130 della "Ley General de Sociedades Mercantiles" l'atto costitutivo può prevedere che il 
trasferimento delle azioni debba essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. L'atto costitutivo della società 
Artimpianti México non contiene tale disposizione con la conseguenza che la società   può trasferire 
liberamente a terzi le azioni detenute nella società messicana e al prezzo di mercato che ritiene più vantaggioso. 

 

2. Composizione del capitale sociale della società Artimpianti México - Patrimonio Netto - Imposte (§ 2 della 
relazione allegata sub 1) 

2.1. Composizione del capitale sociale 

In esito alle vicende che hanno interessato la Società, la composizione del capitale sociale della Artimpianti México 
risulta articolata come di seguito rappresentato (importi in M$): 

 

Soci Azioni "A" Azioni "B" Aumenti 
di capitale TOTALE % 

di partecipazione 

59.999,00 357.089,00 1.185.429,00 1.602.517,00 60% 

1,00 
  

1,00 
 

 
278.059,00 790.286,00 1.068.345,00 40% 

  60.000,00 635.148,00 1.975.715,00 2.670.863,00 100,00% 

Si segnala che, in assenza di documentazione più aggiornata, i dati sono riferiti alla data dell'11 novembre 2006. 

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. 

 quindi, 59.999 azioni di tipo "A" come risulta dall'atto costitutivo del 14 Settembre 1998 e azioni 
di tipo "B". 

A partire dal 17 Settembre 1998, un nuovo azionista, la sig.ra  ha sottoscritto 40.000 azioni di 
tipo "B" per un importo di M$ 40.000. Successivamente, in data 27 Ottobre 2005, queste azioni sono state trasferite per 
donazione al sig.  Da allora, il capitale sociale della Artimpianti México risulta detenuto per il 60% dalla 

 per il 40% dal sig. . 

Da Settembre 1998 ad oggi (sulla base della documentazione a disposizione) risulta che sono stati fatti ulteriori aumenti 
di capitale riferibili alle azioni di tipo "B".  

 

2.2. Patrimonio Netto 

Detto della compagine sociale, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 della società Artimpianti México risulta 
che il Patrimonio Netto al 31-12-2018 ammontava a M$ 20,875,338.00 ed era così composto (importi in M$). 
  2018 2017 2016 

Patrimonio     

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 México al 31-
12-2018 risultava pari a € 859.421,08 così suddiviso tra i due soci: 

 € 515.652,65 

€ 343.768,43 

Totale  € 859.421,08 

Si segnale che; 

a) Gli apporti di capitale da parte dei soci sono deliberati dall'assemblea dei soci e devono essere annotati nei 
libri societari. 

b) Le capitalizzazioni derivano normalmente dal riporto a nuovo di utili d'esercizio e devono essere deliberate 
dall'assemblea dei soci e altresì annotate nei libri societari. 

c) I versamenti per futuri aumenti di capitale sono decisi dai soci ma non richiedono nessuna particolare 
formalità. Possono essere trattati come debito verso i soci o come capitale se c'è la certezza di una formale 



imputazione a capitale. 

d) Le riserve per utili non distribuiti possono essere utilizzate per gli aumenti di capitale ovvero essere distribuite. 

Si segnala, ancora, che non si ha evidenza di chi, tra i soci della società Artimpianti México, 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. 
Queste considerazioni potrebbero riflettersi anche sul diritto dei soci a ricevere i dividendi e sul quantum di cui ciascun 
socio ha diritto.  

 

2.3. Imposte 

Infine, si riportano le imposte imputabili alla società così come risultano dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 
della società Artimpianti México (importi in M$) 

  2018 2017 2016 

CUCA (conto capitale di contribuzione) 10.657.849 10.166.793 9.522.144 

CUFIN (conto utile fiscale netto) 1.211.700 1.312.069 1.848.447 

PERDITA FISCALE DELL'ESERCIZIO  9.463.730  

UTILE FISCALE DELL'ESERCIZIO 364.457  3.311.931 

PERDITE FISCALI RIPORTATE IN AVANTI 2.550.990 0 0 

CUCA + CUFIN 11.869.549 11.478.862 11.370.591 

  

3. Amministrazione della società Artimpianti México - Cenni (§ 3 della relazione allegata sub 1) 

Secondo quanto riportato nell'atto pubblico n. l 17-9-1998 (all. sub 3), l'Amministratore Unico della Società 
risulta essere il sig.  mentre la sig.ra  risulta essere procuratrice della Società con 
poteri limitati. 

Considerato che i poteri della sig.ra  non possono essere stati trasferiti al sig.  
contestualmente alla donazione delle azioni (che, appunto, sono state donate dalla sig.ra  

non vi è evidenza del fatto che il sig.  svolga il ruolo di Amministratore all'interno della Società. A tal fine 
si segnala che il fatto che egli sia socio per il 40% non implica necessariamente che ricopra il ruolo di Amministratore, 
essendo a tal fine necessario apposito atto pubblico di conferimento dei poteri (di cui non vi è evidenza). Il sig.  
può esercitare esclusivamente i diritti amministrativi e patrimoniali che gli derivano dalla sua qualità di socio.  

Secondo le informazioni raccolte dal Curatore del fallimento  il sig.  vivrebbe in Messico e 
svolgerebbe attività lavorativa presso la società Artimpianti México.  

La revoca dei poteri conferiti alla sig.ra  richiede un atto formale di cancellazione di detti poteri. 

 

4. Le implicazioni, di natura societaria e fiscale, derivanti dalle eventuali operazioni poste in essere con 



riferimento alle azioni della società Artimpianti México (§ "Summary of Initial Considerations" della relazione 
allegata sub 1) 

4.1. Le azioni di tipo "A" 

Come detto, le azioni di tipo "A" possono essere cedute a terzi, ma non possono essere riscattate dalla Società e neppure 
possono essere annullate (abbattendo in tal modo il capitale sociale). In entrambi gli ultimi due casi (riscatto e 
annullamento) si incorrerebbe in una causa di cessazione della Società. 

Il valore nominale delle azioni di tipo "A" è pari ad €2.470,00 ed una loro cessione potrebbe generare una plusvalenza 
soggetta a ritenuta in Messico fino ad un massimo del 25%1.  

 

4.2. Le azioni di tipo "B" 

Come detto, le azioni di tipo "B" sono liberamente trasferibili a soggetti terzi e possono essere riscattate dalla Società. 

Nel caso di cessione, può generarsi una plusvalenza tassabile secondo quanto previsto per le azioni di tipo "A" (ritenuta 
fino ad un massimo del 25%). 

Il riscatto, invece, può essere considerato una distribuzione di dividendi e, come tale, tassato con una ritenuta pari al 
10%. 

 

4.3. I "Versamenti per futuri aumenti di capitale" 

Tali versamenti (M$ 5.712.033/€ 235.159,86) possono essere distribuiti ai Soci senza implicazioni di natura fiscale. 

Resta in ogni caso necessario comprendere chi tra i Soci abbia effettuato i versamenti, in modo da stabilire di chi siano 
di pertinenza. 

 

4.4. Dividendi 

Se le circostanze lo consentono, può darsi corso ad una distribuzione di dividendi. 

Dal punto di vista fiscale, i dividendi sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura massima del 10%. 

 

5. L'applicabilità del Trattato contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito stipulato tra Italia e 
Messico (§ "The Mexico – Italy Tax Treaty " della relazione allegata sub 1) 

Il Trattato contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito tra Italia e Messico non risulta applicabile alle 
società di persone a meno che le società di persone siano assoggettate ad imposizione diretta in Italia. Il contribuente 
che intende avvalersi dei benefici convenzionali deve ottenere dall'Agenzia delle Entrate un certificato da cui risulta il 
rispetto dei requisiti per l'accesso ai benefici convenzionali previsti per le plusvalenze da cessione di partecipazioni e 

 
1 L'applicazione di tale ritenuta può essere evitata mediante l'applicazione dell'apposita procedura di diritto messicano che prevede la 
certificazione della plusvalenza da parte di un esperto contabile iscritto in un pubblico registro messicano e la nomina di un rappresentante 
legale in Messico. 



per i dividendi.   

Si ritiene, prima facie, che alla società on sia applicabile il Trattato contro le doppie imposizioni 
stipulato tra Italia e Messico in quanto soggetto che imputa per trasparenza i propri redditi fiscali ai soci. Ci riserviamo, 
tuttavia, ulteriori approfondimenti sul tema. 

 

6. Richiesta infruttuosa di documentazione e informazioni al sig. Ugo Racca 

In data 30 ottobre 2020 lo  ha inviato un'email (all. sub 4a) al sig.  al fine di reperire 
dallo stesso la documentazione e le informazioni utili per la valutazione della società Artimpianti México. A detta email 
era stata allegata la lettera (in lingua italiana ed inglese, all. sub 4b e sub 4c) sottoscritta dal Curatore della società 

 in cui il Curatore richiedeva quanto segue. 

Artimpianti México 

• Dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2019. 

• Bilancio approvato al 31 dicembre 2019 o non ancora approvato e bilancio provvisorio 2020 dall'inizio dell'anno, 
bilancio di verifica più recente. 

• Elenco dei principali venditori o fornitori di beni e servizi che hanno emesso almeno 1 fattura per i periodi 
d’imposta dal 2016 ad oggi. L'elenco dovrebbe includere il relativo numero di codice fiscale RFC (Registro 
Federale dei Contribuenti) per garantire che non compaiano negli elenchi di cui agli articoli 69 e 69-B del Codice 
Tributario Federale Messicano. 

• Verbale assemblea ordinaria degli azionisti che dichiara gli aumenti di capitale dal 17 settembre 1998 al 27 
ottobre 2005. 

• Verbale assemblea ordinaria degli azionisti che dichiara gli aumenti di capitale dall'11 novembre 2006 ad oggi. 

• Eventuali verbali dell'assemblea ordinaria degli azionisti che dichiarino il pagamento di dividendi o riduzioni di 
capitale. 

• Documenti di lavoro preparati per stimare la base imponibile delle azioni della società (costo fiscale delle 
azioni). 

• Documenti predisposti per la stima dei contributi in conto capitale (CUCA) riportati in dichiarazione dei redditi. 

• Documenti di lavoro preparati per stimare il saldo degli utili non distribuiti tassati (CUFIN) riportati nelle 
dichiarazioni dei redditi. 

• Documenti preparati per determinare il riporto delle perdite fiscali (pérdidas fiscales). 

• Elenco dei beni registrati nei conti per macchinari e attrezzature comprese le perizie, se presenti. 

• Ripartizione delle spese differite. 

• Ripartizione della voce “Versamenti per futuri aumenti di capitale”. 

 

 



Artcubing, SA De CV2 

• Atto costitutivo e tutti i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie attestanti gli aumenti di capitale. 

• Ultime tre dichiarazioni annuali dei redditi. 

• Bilancio approvato o non approvato più recente. 

Nella lettera di cui sopra venivano altresì comunicati al sig.  recapiti dello  nonché i 
nominativi dei professionisti dello studio incaricati dell'assistenza in Messico alla curatela fallimentare ai quali inviare 
la documentazione e le informazioni richieste. 

Alla stessa email veniva, infine, allegata la sentenza dichiarativa di fallimento della società  (all. sub 4d) 
da cui risulta la nomina a Curatore del Dott. Marco Pautassi.  

In data 30 ottobre 2020 il sig. Racca rispondeva che le richieste formulate dal Curatore avrebbero dovuto essere 
prodotte in lingua spagnola (all. sub 5). Peraltro, si osserva che nel testo della email risulta che il sig.  si qualifichi 
come "General manager" della Artimpianti México. Lo Studio  provvedeva, quindi, in data 3 novembre 
2020 ad inoltrare via email al sig.  la traduzione in lingua spagnola della lettera di richiesta documentazione ed 
informazioni sottoscritta dal Curatore (all. sub 6a, 6b, 6c, 6d e 6e). 

Lo Studio  ci informava (all. sub 7a) di aver inviato, tramite corriere DHL, in data 30 ottobre 2020 al 
sig.  presso la sede della società Artimpianti México la documentazione contenuta nell'email del 30 ottobre 2020. 
La documentazione risulta consegnata in data 3 novembre 2020 come da ricevuta DHL (all. sub 7b).  Lo  

 ci informava, altresì, di aver fatto consegnare in data 3 novembre 2020, utilizzando un proprio corrispondente 
locale a Monterrey, al sig.  presso la sede della società Artimpianti México la documentazione contenuta nell'email 
del 3 novembre 2020. La documentazione risulta essere stata accettata (all. sub 7c). In entrambi i casi, risulta che la 
documentazione sia stata ritirata dal sig.  incaricato della società Artimpianti México. È quindi 
evidente che il sig. ia a conoscenza della richiesta di documentazione ed informazioni sulla Artimpianti México 
e sulla Artcubing, SA De CV da parte del Curatore della . 

Il sig. a richiedeva, poi, con email del 5 novembre 2020 (all. sub 8) la traduzione in lingua spagnola della sentenza 
dichiarativa di fallimento al fine di poter verificare che il Dott. Pautassi fosse stato effettivamente nominato curatore 
del fallimento  Lo  trasmetteva in data 6 novembre 2020 via email al sig.  
la traduzione in lingua spagnola della sentenza (all. sub 9a, 9b e 9c). Lo Studio  ci informava (all. sub 
10a, 10b, 10c e 10d) di aver fatto consegnare in data 6 novembre 2020, utilizzando il proprio corrispondente locale a 
Monterrey, presso la sede della società Artimpianti México la traduzione di cui all'email del 5 novembre 2020. La 
documentazione è stata lasciata presso la sede della società ma l'addetto alla sicurezza della Artimpianti México non 
ha sottoscritto la ricevuta di consegna. 

Da allora, lo  non ha più avuto contatti con il sig.  il quale ad oggi non ha prodotto la 
documentazione e le informazioni richieste. 

    

      

 
2 Si tratta di una società partecipata dalla Artimpianti México. 



* * * 

 

Nel rimanere a disposizione per quant'altro dovesse occorrere, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Allegati: ut supra 


































































