
TRIBUNALE DI MILANO 

FALLIMENTO n.82/2021 

CURATORE DOTT. MARIO GAETANO CANDIANI 

GIUDICE DELEGATO DOTT.SSA LUISA VASILE 

  
Invito ad offrire  

Rif www.industrialdiscount.it n. ________  
Il Do<. Mario Gaetano Candiani, con studio in Milano, Piazza IV Novembre n. 4, Curatore del Fallimento 82/2021        
del Tribunale di Milano, invita a presentare entro il 25 Novembre 2022 alle ore 14:00 offerte d’acquisto 
cauzionate per il bene di cui al LOTTO UNICO – ASTA 6262 

1) Marchio Antonio Berardi meglio iden,ficato dalla perizia di s,ma del marchio, s,mato € 350.000,00. 

********  
Per poter partecipare all’asta è necessario:  

a. registrarsi sul sito internet www.industrialdiscount.it seguendo le istruzioni ivi indicate;  
b. inviare la propria offerta irrevocabile d’acquisto entro e non oltre il 25/11/2022 ore 14:00, 
con una delle seguenU modalità alternaUve:  

• in busta chiusa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero      
a mani da recapitarsi inderogabilmente presso la sede di Abilio S.p.A. in via G. Galilei n. 6, 
48018 Faenza (RA);  

• tramite comunicazione pec all’indirizzo                  
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 so<oscri<a         
con firma digitale;  

  
La busta dovrà riportare esclusivamente la dicitura “Fallimento n.82/2021, Tribunale di Milano”, 
senza nessun’altra indicazione aggiunta. Lo stesso dicasi in caso di offerta inviata tramite 
comunicazione pec, nel qual caso l’ogge<o della mail dovrà contenere esclusivamente la dicitura            
di cui sopra.  
L’offerta irrevocabile d’acquisto, dovrà essere presentata mediante modulo di presentazione            
di offerta irrevocabile di acquisto (Modulo A) pubblicato e scaricabile dal sito 
www.industrialdiscount.it compilato in ogni sua parte e so<oscri<o del legale rappresentante        
del sogge<o offerente, (in caso di offerta presentata da sogge<o giuridico), o dal sogge<o offerente 
(in caso di offerta presentata da persona fisica).  
Il modulo sudde<o, completo in tu<o le sue parU, dovrà essere corredato dai seguenU allegaU:  
1) Copia del presente “Invito ad offrire” Umbrato e siglato in ogni pagina e con so<oscrizione         
per esteso nell’ulUma pagina dell’offerente (in caso di persona fisica) ovvero del legale 
rappresentante dell’offerente o da persona munita da comprovaU poteri di firma la cui procura sia 
stata prodo<a (in caso di persona giuridica), ad integrale acce<azione delle condizioni ivi previste.  
2) Se l’offerente è una società vanno trasmessi: copia del cerUficato del registro delle imprese, 
fotocopia del documento d‘idenUtà di chi ha so<oscri<o l’offerta in rappresentanza della società       
e che parteciperà alla gara, e, qualora si trac di sogge<o diverso dal legale rappresentante,        
copia dell’a<o da cui risulUno i relaUvi poteri. In caso di offerta presentata per conto e nome di       
un sogge<o giuridico dovrà essere prodo<o cerUficato registro C.C.I.A.A. dal quale risulU                    
la cosUtuzione del sogge<o giuridico ed i poteri conferiU al sogge<o che materialmente presenta 
l’offerta. Dovrà essere prodo<o verbale di autorizzazione degli organi societari muniU dei relaUvi 
poteri nel caso in cui tali operazioni non rientrassero nell’ogge<o sociale ovvero qualora il legale 
rappresentante non fosse invesUto dei necessari poteri. Per i soggec cosUtuiU presso StaU esteri, 

asset.om@pec.abilio.com



l’indicazione del sogge<o offerente corredato da idonea documentazione proveniente                     
dai competenU enU pubblici di quello Stato, indicante le principali generalità della società e dei suoi 
legali rappresentanU (qualora si tra<asse di società straniera la stessa fornirà la traduzione in lingua 
italiana dei documenU depositaU).  
3) Documento di idenUtà in corso di validità e codice fiscale del sogge<o offerente/del legale 
rappresentante dell’offerente. Se l’offerente risulta coniugato in regime di comunione legale          
dei beni, devono essere indicaU anche i corrispondenU daU del coniuge. Se l’offerente è minorenne, 
l’offerta deve essere so<oscri<a dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare.  
4) Contabile del bonifico bancario effe<uato per il versamento di un importo pari al 10% del prezzo 
offerto a Utolo di cauzione .  

  
c. effeMuare un versamento per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a Qtolo                   

di cauzione tramite bonifico bancario sul conto corrente del Fallimento n° 82/2021,                      
IBAN  IT77S0569601613000014297X31 

 L’offerta, se ritenuta congrua e previa autorizzazione del GD, sarà uUlizzata come base d’asta per la 
successiva vendita compeUUva.  

Quanto alla commissione pari al 5% del prezzo di aggiudicazione a Abilio S.p.A., essa dovrà essere versata 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla conferma dell’aggiudicazione da parte degli Organi della Procedura 
dire<amente a mezzo Bonifico Bancario intestato a Abilio S.p.A. alle coordinate bancarie che verranno 
comunicate. La corresponsione delle commissioni rappresenta condizione necessaria per                                  
il perfezionamento della vendita.  
La gara e la ricezione di eventuali offerte non comportano per le procedure alcun obbligo di sUpula dell’a<o 
nei confronU degli offerenU e per costoro non determineranno alcun affidamento, né diric, nemmeno 
risarcimento danni né pretesa contraria a previsioni di legge inderogabili, cosUtuendo l’avviso un mero 
invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.  
  
Sarà poss ib i le effe<uare r i ch ieste d i in formaz ion i inv iando una mai l a l l ' ind i r i z zo 
info@industrialdiscount.com ovvero conta<ando la Procedura. 
  
Milano, lì 15 se<embre 2022  
Il Curatore  

__________________  


