TRIBUNALE DI VERESE
FALLIMENTO R.T.V. S.R.L. (già REGGIANI S.P.A.)
N. 4366/2015
G.D. DOTT.SSA IDA CARNEVALE
CURATORE DOTT. A. IANNACCONE
INVITO AD OFFRIRE
Il Curatore rende noto che è pervenuta offerta irrevocabile di acquisto di €
1.510.000,00* complessivamente per l’acquisto della partecipazione di nominali €
40.000,00*, pari all’80% del capitale sociale di Reggiani Arti Grafiche S.r.l.,
affittuaria, e per l’acquisto del ramo d’azienda operativo nel settore dei servizi di
impaginazione automatica, prestampa, stampa digitale off‐set e roto off‐set,
legatoria, oltre alla consulenza relativa a tali servizi. L’attività è svolta in Brezzo
di Bedero (VA) ed il ramo d’azienda è costituito da tutti i beni materiali e
immateriali, nella piena disponibilità del fallimento, inclusi i rapporti di lavoro
(attualmente organico di n. 58 addetti). L’offerente dovrà espressamente
garantire il mantenimento dei livelli occupazionali alla data dell’aggiudicazione.
I soggetti interessati sono invitati a comunicare il proprio interesse a mezzo PEC
all’indirizzo f4366.2015varese@pecfallimenti.it, entro le ore 12,00 del giorno
14/11/2019.
Le offerte dovranno essere di importo pari o superiore a quella già pervenuta e
dovranno essere corredate da deposito cauzionale di € 50.000,00 allegando copia
bonifico

bancario

su

c/c

procedura

al

seguente

IBAN:

IT16H0558410800000000000977.
In caso di offerte plurime il Curatore il giorno 15/11/2019 alle ore 12,00 darà corso
ad una gara tra gli offerenti da tenersi presso il proprio studio in Varese, Piazza
Repubblica 5.
Il presente avviso costituisce esclusivamente invito giuridicamente non
vincolante ad offrire e non comporta per la procedura fallimentare alcun obbligo
o impegno di vendita né alcun onere per eventuali mediazioni o consulenze, né
costituisce invito ad offrire, né offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né
sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. 58/1998. Si ricorda
ai partecipanti che i rami d’azienda provenienti da procedure fallimentari
vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con la formula
“visto e piaciuto” senza il rilascio, da parte della procedura fallimentare di alcuna
garanzia.
Maggiori informazioni potranno essere richieste al Curatore di R.T.V. S.R.L. in
fallimento Dott. A. Iannaccone, tel. 0332 289002 ‐ info@studio‐iannaccone.it.
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