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ASTA LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2020  
Concordato Preventivo S4 SPA (già Sigma 4 Spa) 

RG n. 22/2019 Tribunale di Ravenna  

GIUDICE DELEGATO: Dott. ALESSANDRO FAROLFI  

COMMISSARI GIUDIZIALI: Dott. Nicola Xella – Dott. Gianandrea Facchini 

in Russi (RA) Via Madrara n. 2/1 

INIZIO ASTA ORE 9.30 

Vendita di tutti i beni indicati nel presente bollettino in 

un’unica soluzione al prezzo base d’asta di € 25.000,00 
 

TRIBUNALE DI RAVENNA 

Concordato Preventivo S4 SPA (già Sigma 4 Spa) R.G. n. 22/2019 

AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI TRAMITE PROCEDURA COMPETITIVA 

 
La società S4 SpA in concordato preventivo, R.G. 22/2019, 

PONE IN VENDITA 
tramite procedura competitiva, a mezzo dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Ravenna, la piena proprietà dei beni mobili ramo 
presse parallelepipede a marchio Gallignani, individuati sommariamente nell’inventario riportato nell’allegato n. 1 
(composto da n. 60 pagine) che costituisce parte integrante del presente bollettino; si precisa che tale inventario presenta 
difformità rispetto alla conta fisica in quanto sono stati effettuati prelievi al fine di dare corso agli ordinativi di pezzi di 
ricambio pervenuti. 
Il prezzo base d’asta del lotto unico non potrà essere inferiore ad Euro 25.000,00. 
L’asporto dei beni dal luogo in cui si trovano dovrà avvenire entro il 31.12.2020, con oneri di asporto a carico 
dell’aggiudicatario. 
Gli oneri fiscali e di qualsiasi altra natura derivanti dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario. 
La proprietà dei beni verrà trasferita a seguito del versamento integrale del prezzo e dell’importo dovuto per le tutte le 
spese di trasferimento (ivi compresi i diritti d’asta); il versamento del saldo prezzo, oltre IVA di legge e del compenso 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie, dovrà essere effettuato entro il 22.12.2020 e comunque prima dell’inizio delle operazioni 
di asporto dei beni. 
Ai sensi dell’art. 2922 c.c. la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità e 
pertanto i beni oggetto della presente vendita saranno venduti senza garanzia di qualità nello stato di fatto e di diritto in 
cui essi si trovano, l’acquirente rinuncerà, con la stessa partecipazione alla gara, a sollevare qualsivoglia futura eccezione in 
ordine all’identità, condizione giuridica e qualità dei beni oggetto di cessione intendendosi il Concordato liberato da ogni 
responsabilità al riguardo anche in deroga all’art. 1494 c.c. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità 
della cosa venduta, eventuali adeguamenti alle normative vigenti in ambito di prevenzione e sicurezza – anche se occulti o 
non evidenziati nelle relazioni peritali – non potranno dar luogo ad alcuna indennità, risarcimento, riduzione del prezzo, i 
cui oneri e spese saranno a carico dell’aggiudicatario. 
 

SPESE: + IVA 22% + DIRITTI 10% (I diritti sono soggetti all’Iva del 22%) + IMPOSTA DI REGISTRO € 200,00 
Si precisa inoltre che qualora la vendita sia in esenzione di Iva, verrà applicata l’imposta di registro del 3% 
 

N.B.         I diritti sono soggetti all’Iva del 22% 
 

Qualora i beni vengano esportati (in regime di esenzione iva), l’aggiudicatario dovrà versare deposito cauzionale 
pari all’iva eventualmente dovuta. Tale importo verrà restituito al ricevimento della documentazione idonea a 
dimostrare l’effettivo trasferimento dei beni dall’Italia. 

 

Il presente bollettino può subire variazioni da noi indipendenti 
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