
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALL’ACQUISTO 
 

 

FALLIMENTO S.T.T. 2010 SRL  

N. 51/2022 

Tribunale di LODI -Sezione Fallimentare 

 
Si rende noto che è pervenuta in data 26.05.2022 un’offerta irrevocabile d’acquisto da parte di 
società terza per l’acquisto di tutti i beni presenti (Presse e macchinari per attrezzeria pesante) nel 
capannone industriale della società fallita, al prezzo di euro 200.000,00 +iva. 

✓ Visto l’autorizzazione del G.D. Francesca Varesano del Tribunale di Lodi del 0../06/2022, relativa 
alla vendita  dei beni strumentali attraverso una procedura competitiva; 

✓ Visto il parere del Comitato dei Creditori; 
✓ Vista la congruità dei valori indicata dall’esperto stimatore, si raccolgono manifestazioni di 

interesse circa l’acquisizione di beni aziendali della fallita società costituiti da 
 Presse di vario tipo e genere (allegato 1) oltre ai macchinari vari e attrezzeria ed utensileria varia. 
 
Per quanto sopra il curatore  

raccoglie 
 

 offerte migliorative del 10% entro il 25/06/2022. 

L’offerta deve essere migliorativa minimo del 10% della proposta ricevuta e deve comprendere i beni 
nell’insieme unitamente alle altre condizioni (pagamento dell’indennità d’occupazione mensile di € 
1.500,00 per max 6 mesi e ripristino dello stato dei luoghi) di cui all’offerta irrevocabile d’acquisto già 
pervenuta alla procedura dalla società.  
La proposta di acquisto, redatta su carta intestata dell’offerente, corredata del numero telefonico, 
indirizzo pec, con tutti i dati anagrafici del soggetto offerente, deve contenere l’importo che si intende 
offrire e le modalità e i termini di pagamento per il saldo prezzo, data e firma in originale. 
Una volta scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse del 25.06.2022, gli organi 
della procedura valuteranno l’offerta migliore, e su di essa, qualora ritenuta idonea, verrà effettuata, il 
giorno 30/06/2022 alle ore 12,00 presso il Tribunale di Lodi vale Milano 2 Lodi (Lo) una gara competitiva 
(in modalità cartacea) tramite asta, previo versamento di una cauzione infruttifera di interessi, pari al 
10% del prezzo offerto tramite bonifico sul conto corrente della BCC Laudense di Lodi con 
IBAN:IT55S0879433300000000904868. 
La vendita si attua nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, senza eccezione alcuna, 
sollevando la Procedura da qualsivoglia responsabilità. 
Il presente annuncio e la ricezione delle eventuali offerte non comportano alcun obbligo e impegno per 

il fallimento non rappresentando offerte al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.. 

Informazioni e consegna delle offerte: 
al Curatore fallimentare Dr. Angelo Maria Chioda, (tel. 0371/754365)  
indirizzo in via Roma n.27 26855 Lodi Vecchio (Lo) oppure tramite indirizzo pec del fallimento: 
f51.2021@pecfallimenti.it 

 
Il Curatore 

Dott. Angelo Maria Chioda 


