
 

CONCORDATO PREVENTIVO 

GRASSOBBIO 2 (12/09) 

TRIBUNALE DI BERGAMO – G.D. DOTT. SSA GIOVANNA GOLINELLI 

Invito a formulare offerte  

I Liquidatori giudiziali del concordato preventivo in epigrafe rendono noto che è pervenuta allo stesso 

operatore offerta di acquisto congiunto dei seguenti crediti fiscali: 

Credito Grassobbio 2 S.p.A. Valore nominale Offerta 
IRES già chiesto a rimborso con 
dichiarazione dei redditi Modello Unico 
SC/2017 per l’anno 2016 

€ 250.000,00= € 220.000,00= (88% del 
nominale) 

IRES da chiedere a rimborso con 
dichiarazione dei redditi finale Modello 
Unico SC/2019 per l’anno d’imposta 2018 e 
relativo Modello G 

Quantificato in 
almeno € 
100.000,00= 

88% del valore nominale 
che sarà chiesto a 
rimborso 

I crediti che precedono (i “Crediti”) vengono ceduti contestualmente in blocco, pro soluto, con tutti 

i costi, tasse ed oneri (spese notarili, tasse dell’atto, costi di notifica agli Uffici competenti, costi di 

eventuale fideiussione, etc.) a carico dell’acquirente. Si invita qualsiasi interessato a formulare eventuali 

offerte di acquisto congiunto dei Crediti (i) per un prezzo pari o superiore a quelli sopra riportati, (ii) 

da inviare al Liquidatore giudiziale Federico Almini via pec all’indirizzo 

federico.almini@bergamo.pecavvocati.it, entro le ore 12,00 del giorno 31 maggio 2019, (iv) con 

contestuale deposito presso lo studio legale dei Liquidatori di Via Gian Maria Scotti n. 11 Bergamo, a 

pena di inefficacia dell’offerte, di assegni circolari pari al 10% dei prezzi offerti, intestato alla società 

in epigrafe e (v) impegno a versare il saldo entro 15 giorni dall’aggiudicazione, contestualmente alla 

stipulazione di scrittura notarile di cessione dei Crediti. I Crediti verranno aggiudicati all’operatore 

offerente alle condizioni sopra riportate in mancanza di altre offerte, oppure previo esperimento di 

asta competitiva da tenersi il successivo 14 giugno 2019, ore 10,30, presso lo studio dei Liquidatori 

Giudiziali in Bergamo, Via Gian Maria Scotti n. 11, con rialzi minimi di € 10.000,00, partendo 

dall’offerta migliore ed assegnando per ogni rilancio fino a 2 minuti. Per ogni richiesta di informazioni 

sono a disposizione gli avvocati Federico Almini (e-mail f.almini@studioga.it – tel. 035211430) e 

Antonio Granelli (a.granelli@studioga.it - tel. 035211430). Il presente annuncio non integra alcuna 

proposta, offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna la 

procedura la quale si riserva ogni decisione in base alle autorizzazioni dei suoi organi.                         

I Liquidatori giudiziali: avv. Antonio Granelli - avv. Federico Almini 

 

 

 

 


