TRIBUNALE DI RAVENNA
Concordato Preventivo n.7/2020 R.G.

“TECNIMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE”
con sede legale in Ravenna (Ra) via Mazzini n. 57/a, C.F./P.IVA 00606590396,
Giudice Delegato: Dott. Alessandro Farolfi
Commissari Giudiziali: Dott. Mauro Morelli - Dott.ssa Raimonda Trupia

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
I sottoscritti Dott. Mauro Morelli e Dott.ssa Raimonda Trupia, Commissari Giudiziali
del Concordato Preventivo in epigrafe, rendono noto che è pervenuta un'offerta per
l'acquisto dell'azienda compendio attivo della procedura concordataria operante nel
settore idrotermosanitario, condizionamento, refrigerazione, trattamento acque
primarie e secondarie, cogenerazione e teleriscaldamento (vendita, installazione,
riparazione e manutenzione).
L'azienda è attualmente condotta da società operante nel settore in forza di contratto d'affitto
dell'11.3.2020; la durata convenuta è di 60 mesi al canone mensile di € 1.000,00. La società
affittuaria si è obbligata a prestare ogni tempestiva e utile attività per l'immediato rilascio
dell'azienda.
Il prezzo d’acquisto proposto è composto da una componente fissa di € 70.000,00 e da una
componente variabile legata ai risultati gestionali, indicata nella misura minima di €
140.000,00; il prezzo minimo è quindi pari ad € 210.000,00.
I Commissari Giudiziali
INVITANO
a manifestare interesse all’acquisto dell’azienda al fine di partecipare alla gara che sarà
tenuta avanti al Giudice Delegato Dott. Alessandro Farolfi, prendendo come base il
prezzo minimo offerto di € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) con rilancio minimo di €
5.000,00 (cinquemila/00).
La presente comunicazione costituisce soltanto un invito a manifestare interesse e
non comporta vincolo/obbligo per il concordato, né comporta alcun impegno di
alienazione nei confronti dell’offerente, né riconoscimento di diritti a qualsiasi titolo
(mediazione o consulenza) in favore di terzi.

Eventuali manifestazioni d’interesse, che non potranno essere inferiori al valore
minimo suindicato, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata
del concordato, cp7.2020ravenna@pecconcordati.it entro il giorno 09/08/2021.
Ogni offerente dovrà riportare le complete generalità, allegando copia del documento
di identità, del codice fiscale e recapito telefonico, l’indicazione del prezzo, del modo
e del tempo di pagamento e ogni altro elemento utile a valutare l’offerta (se
l’offerente è una società: visura camerale aggiornata, copia del documento di identità,
del codice fiscale e recapito telefonico di chi sottoscrive l’offerta in rappresentanza
della società e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia
dell’atto da cui risultino i relativi poteri).
Per maggiori informazioni contattare i Commissari Giudiziali, Dott. Mauro Morelli e
Dott.ssa Raimonda Trupia al numero tel. 0544 471524.

Ravenna, 21/06/2021

I Commissari Giudiziali
Dott. Mauro Morelli
Dott.ssa Raimonda Trupia

