
TRIBUNALE DI MESSINA 

CONCORDATO PREVENTIVO N.6/2014 C.P. 

INVITO A FORMALIZZARE OFFERTE IRREVOCABILI D’ACQUISTO DI 

RAMO D’AZIENDA  

 

Il  sottoscritto Avv. Raffaele Manganaro, nella qualità di Liquidatore del 

Concordato preventivo n.6/2014 C.P. del Tribunale di Messina, nell’ottica delle 

attività finalizzate al realizzo dell’attivo, intende procedere all’alienazione del ramo 

d’azienda di proprietà della società in concordato, avente ad oggetto la cubettazione 

di “flavedo” (scorze) di agrumi per la produzione di frutta candita  

L’azienda, è stata  concessa in affitto con contratto del 01/08/2014, ed è stata 

oggetto di valutazione da parte del CTU della procedura alla cui perizia (Lotto n.2) si 

rinvia per ogni ulteriore informazione.  

L’affittuaria, così come previsto nel citato contratto di affitto, ha esercitato nei 

termini concordati, il diritto di opzione di acquisto del ramo di azienda per il prezzo 

di € 50.000,00. 

Il G.D. con suo provvedimento, ha ritenuto opportuno, al fine di rendere 

competitiva la liquidazione dell’azienda, che venga pubblicato un invito rivolto a 

terzi a manifestare l’interesse all’acquisto del detto ramo di azienda così da aprire una 

procedura di vendita competitiva in caso di presentazione di offerta ad un prezzo 

superiore ad € 50.000,00, quale offerta irrevocabile di acquisto da parte della 

affittuaria.     

  A tal fine 

INVITA 

Qualunque interessato a far pervenire all’indirizzo pec della procedura 

concordatobranca@pec.it, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, manifestazione di interesse per il suddetto ramo di 

azienda ad un prezzo superiore ad € 50.000,00. 

Ove pervenissero più offerte, si procederà ad una gara tra gli offerenti con 

modalità, data e luogo che saranno comunicati via pec. 

Il presente annuncio costituisce esclusivamente invito - giuridicamente non 

vincolante - a manifestare interesse e non comporta per la procedura alcun obbligo o 

impegno di vendita. 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi al Curatore Avv. Raffaele Manganaro, 

tel.090.716165, indirizzo mail: raf.manganaro@gmail.com - indirizzo PEC: 

concordatobranca@pec.it. 

 Messina li    

                                                                                                    Il Liquidatore 

                                                                               Avv. Raffaele Manganaro 

. 


