TRIBUIIAIE GlUlIE Dl BOLOGIIA

Awiso relativo alllawio della
PROCEDURA DI CESSIO}IE DEL GOilIPLESSO MIENDALE E IMMOBILIARE ZEN
l! Dott. Giannicola Cusumano, nella sua qualità di Commissario Straordinario di Zen S.r.l. in Amministrazione Stiaordinaria ("Zen"),

CHE:

\
PREMESSO
in data 22 settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha autorizato I'esecuzione del programma relativo alla cessione

.

a

del Complesso'Aziendale Z:en e del Complesso lmmobiliareZen
(come diseguito definiti) (il "Programma di Cessione"), e le relative proposte di modifica del Programma di Cessione (il "Nuovo
Programma di Gessione") presentati dal Commissario Straordinario e relativi alla cessione del complesso aziendale detenuto da
Zen, operante nel settore della produzione e fornitura di componenti in ghisa grigia e sferoidale. per il mercafo delle macchine
agricole, movimento terra e veicoli industriali (il "Gomplesso
Aziendale Zen") e della relativa componente immobiliare (il
"Gomplesso lmmobiliare Zen");
. in data 1 febbraio 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha approvato i! disciplinarè (il "Disciplinare").che regola le condizioni e i termini della procedura di cessione del Complesso
Aziendale Zen e del Complesso lmmobiliare Zen (la "Procedura
di Cessione") e quindi, tra I'altro, regola le fasi della presentazione delle manifestazioni di interesse, dello svolgimento della
due diligence (la "Due Diligence") , della presentazione delle offerte Vincolanti da parte dei potenziali acquirenti, della selezione
del le offerte vincolanti, della conclusione deI contlatto'p reliminare
di cessione e del perfezionamento dell'operazione di trasferimento del Complesso Azièndale Zen e del Complesso lmmobiliare Zen con la stipula del relativo atto definitivo di vendita;
COMUNICA:

rio della procedura di Amministiazione Straordinaria (l''Advimetterà a disposizione alcune informazioni relative al

snr"),

Complesso Aziendale Zen ed al Complesso lmmsbiliare Zen, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezzada parte del sog-

getto interessato;
.. le Manifestazioni di lnteresse p0ss0no riferirsi all'acquisto del
Complesso AziendaleZen 0wer0 del Complesso lmmobiliare Zen
owero di entrambi;
.le Manifestazioni di lnteresse dovrann0 pervenire entro le ore
1B:00 (ora italiana) del giorno 1 5 aprile 2011 , secondo le modalità ed i termini previsti nel Disciplinare;
. ai soggetti offerenti in possesso dei necessari requisiti e che abbiano correttamente presentato la Manifestazione di lnteresse e
ammessi ai sensi del Disciplinare, sarà concesso un periodo di
accesso alla documentazione relativa al Complesso Aziendale Zen

ed al Complesso lmmobiliare Zen (il "Periodo di Svolgimento
della Due Diligence") per lo svolgimento della Due Diligence:
.la selezione fra gli offerenti avverrà secondo i criteri indicati nel
,Disciplinare e'ogni definitiva leterminazione in ordine all'esito
della Procedura di Cessione e alla conseguente conclusione del
contratto di cessione dovrà essere autorizzatadal Ministero dello
Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza.
Per quanto non indicato nel presente avviso sifa rinvio al Disciplinare, che è messo a disposizione del pubblico, nella sua inlerezza,
sul sito internet www.zenamministrazionestraordinaria.it e che puÒ
essere peraltro richiesto all'Advisor, a cui i soggetti interessati possono rivolgersi per informazioni e chiarimenti ai seguenti recapiti:

tthica Gorporale Finance S.p.A.

che i soggetti interessatiall'acquisto del Complesso Aziendale Zen
e/o del Complesso lmmobiliare Zen p0ss0n0 partecipare alla Procedura di Gessione regolata dal Disciplinare.

ll Disciplinare determina le condizioni ed itermini della Procedura
di Cessione prevedenda, inter alia, che.
o p0ss0n0 manifestare, alle condizioni previste nel Disciplinare, il
proprio interesse all'acquisto del Complesso Aziendale Zen elo
del Complgsgo lmmobiliaieZen soggetti italiani o esieri, aventi
ad oggetts I'esercizio di attività commerciale ovvero di impresa,
nonché persone fisiche, che abbiano i requisiti indicati nel Disciplinare. Tali soggetti potranno essere legati tra loro dalrccordi
associativi o da analoghe forme di cooperazione;
. al fine di consentire ai soggetti iRteressati di formulare xnn rn3nifeslazione di interesse Àoì vincolante (lalle "Mànifeslazione/i
di lnteresse"), Ethica Corporate Finance S.p.A., adulsorfinanzia-

4

€s#ar
fausto.rinallo@ethicacf.com stefano.pastore@ethiGacf.com
',l336
ll presente awiso non costituisce un'offerta al pubblico ex art.
cod. civ. 0 una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss.
d. lgs. n. 58/1998.

1l Commissario Straordinario, Dott. Giannicola Cusumano.
Per ogni informazione sulla Procedura di Cessione è

terne[www.zenamministrazionestraordinaria.it.

G.D. Dott. Manuela Velotti
CURATORE dott. Maria Angela Conti- Notaio delegato Dott. Rita I
1) La vendita comprende tutti i beni mobili nella consistenza indicat
depositata nel fascicolo del fallim"ntto*o,toNr

attivo il sito in-

I

Url

1. Nome ed indirizzo dell'Amministrazione
Aggiudicatrice: Comune di Villaverla, Piazza Delle Fornaci 1, 36030 VillaverJa (Vl), tel.

lMffi
I vi.
det

u:r

" la
I lp-t.ailfilt

lservizi di puÍci
lsedi e nelle strt
I riodo 1" rnano

0445-355550, fax 0445-355559, villauerla.vi@cerl.ip-veneto.net. Responsabile del
Procedimento: Giuliano Cunico. 2. Procedura
di aggiudicazione: Aperta criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CIG

I rcodice CIG

05408281 62. 3. Dala aggiudicazione appalto:
11 10212011 Determina Responsabile Settore
Tecnico n.27.4. Numero offerte ricevute: n.

lconrorrrnù.

2 ( due). 5. Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario: A.T.l. tra A.l.M. Servizi a Rete S.r.l. di
Vicenza Contrà Pedemuro S. Biagio 72 e Novenergia S.r.l. di Nove (Vl) Via P. Roberto 50.
6. Punteggio offerta: 80,37. 7. Dala invio avviso: Awiso inviato alla GUCE ú 1210212011.
8. Organo competente per le procedure di ric0rs0: TAR VENETO, Palazzo Gussoni, Strada
Nuova, Cannaregio 2277 e2278,30121 Venezia, tel 0412403911 fax 0412403940.
ll Responsabile Settore Tecnico
lnq. Giuliano Gunko

TRIBUNALE
DI CATANZARO
DICHIARAZIONE
DI MORTE PRESUNTA
llTribunale di Catanzàro ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte pre.
sunta di Nicola GARNOVALE nato a
Guardav-alle (CZ), n 09rc7/1974, qn
ultima residenza in Guardavalle. {C4,

alla Via Províncialè, scomparso dal
08/02/1993. Con I'invito previsto dall'ar1.727 cpc, a chiunque abbia notjzie

dello scomparso di fade penenire
presso il Trih.rnale ctr Catanzara Cancellena CMke. enùo sd rrpsi dafdtima p^fffi=zione.
Cffirao fi 1g@2O11

t__

ur*o,ro

Dr

Per il lotto N" I il gtezzo base d'asta è di € 1.420,000,00 composto d
"Farmacia San Carlo" con sede in Via dei Mille yt.712 a Bologna a sua v(
esercizio della farmacia; b) l'azienda commerciale connessa.a tale diritto cf r
previsto dall'articolo 12 della legge n- 475168, iltutto con il relativo awiarnert
alla ditta ed alla insegna, con il consenso alla volturazione ditutte le coru
abilitazioni, nulla osta, permessi ed altri atti di consenso comunque demnr
complementari e per ogni altra attività attualmente svolta dalla farmacia
misuratore fiscale, i computer, i beni mobili'e le dotazioni di legge esister
fatto e di diritto in cui si trovano attualmente; d) ogni altro diritto, corìoes
abilitazione,'nulla osta, permesso ed altro atto di consenso conr.rril
l'esercizio delia farmacia, quale che ne sia la fonte, legale, contrattu&
privata, temporanea od indeterminata; e) il contratto di lOcazione dd
farmacia, se e nella misura in cui esistente, valido ed efficace;f) le scorm d
della farmacia al momento del trasferimento dell'Azienda.
Le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad Euro sLl
Modalità dipagamento Termine màssimo di pagamento è 30 gionú dafry
Ogni offerente, tranne il fallito e tutti i soggetti per legge non amrn€ssi;
in busta chiusa, entro le ore,12 dell'ultimo giorno non festivo precederd
I'Ufficio Unico Vendite presso- il Tribunale di Bologna, Via Fariú
parlecipazione all'asta contenere I'offerta, unitamente alla ricewta d d
correhte bancario presso [a Banca Popolare de['Emilia Romagn H
Via Riva di Reno n. 47 IBAN: 1T60H0538702406000001935818 di rrn
da lui offerto da imputarsi a cauzione.
Per maggiori informazioni relative alle modalità di partecipazione alb
della próóedura fallimentare dott.ssa Maria Angela Conti con studrl
tel. 051/557213, o presso I'Ufficio Unico Vendite, sito presso il Tnhft
Tel. 051/201399, Fax 051/6569919. Avviso di vendita e verbale di irg
(Vendite / offerte da procedure fallimentari - complessi affi

AVVISO ESITO GARA ESPERITA
(artt.65 e 66.D.Lgs. 163/2006)

Via Dante.
Tel. +39 02 92 88 M 00 - Fax +39 02 92 88 04 A4
c.a. Dott. Stefano Pastore
c.a. Dott. Fausto Rinallo

'

VENDITA SENZA INCAA
Dl intero. complesso aziendale Dl PERTINEIIZI
Guerrisi Maria titolare'FARMACIA SAN CA

G0MUilE nr VTLTAVEnLA

14 - 20121 Milano

sc

il giorno 5 aprile 2011 alle ore 1O;OO presso Ìa
del Tribunale di Bolognan Via Farini' I
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