
TRIBUNALE DI MILANO 
II Sezione Civile 

FALLIMENTO PROFIT GROUP SPA N. 159/2016 
 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE COMPETITIVA 
 

Il collegio dei curatori avv. Nicola Bordino, dott. Andrea Zonca e dott. Vincenzo Marzuillo  
- vista l’autorizzazione alla vendita del G.D. Dott. Federico Rolfi del giorno 27/11/2018. 
- visto l’art. 107 e segg. l.f..  

 
AVVISA 

 
 della vendita dei seguenti beni siti in Milano Via Antonio Mambretti 9, quartiere Villapizzone: 

 
LOTTO 1  
piena proprietà di:  

- A - Fabbricati per attività commerciale - unità immobiliare posta al piano Terra – primo, 
foglio 61 particella 4 sub. 502 (catasto fabbricati), categoria D/8, di 1.798,00 mq, altezza 
interna di 4.30 mt, rendita 22.579,50 €, indirizzo catastale: Via Antonio Mambretti n. 9, 
piano: T-1 

- B - deposito artigianale - porzione edilizia, costituita da un unico locale della superficie 
commerciale di 17,00 mq, a destinazione effettiva di deposito/magazzino con ingresso 
dall'arteria interna di distribuzione al complesso immobiliare, identificata presso il NCEU 
foglio 61 particella 8 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 6, consistenza 17 mq, 
rendita 43,90 €, indirizzo catastale: Via Antonio Mambretti n. 9, piano: 1. 

 
Data della vendita: 12/3/2019, ore 15,00.  
Prezzo base: euro 1.315.155,07; Offerta minima: euro 1.315.155,07;  

Rilancio minimo euro 10.000,00.  
 
LOTTO 2  
piena proprietà di:  

- C - ufficio della superficie commerciale di 367,00 mq identificato foglio 61 particella 4 sub. 
50 (catasto fabbricati), categoria A/10, classe 2, consistenza 10 vani, rendita 4.105,83 €, 
indirizzo catastale: Via Antonio Mambretti n. 9, piano: 1,  

 
Data della vendita: 12/3/2019, ore 16,00.  
Prezzo base: euro 231.283,53; Offerta minima: euro 231.283,53;  

Rilancio minimo euro 5.000,00.  
 

La vendita si terrà presso lo studio di uno dei curatori dott. Vincenzo Marzuillo Via Chiaravalle 7, tel. 02-
3592961 e indirizzo e-mail fallimenti@danovi.eu.  
 
I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto arch. Pierina Montella, reperibile 
sul portale delle vendite pubbliche, che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso 
rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui 
beni. 



La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande entro le h. 13,00 del giorno antecedente alla 
data fissata per la vendita e le condizioni della vendita sono regolate dalle “Condizioni della vendita 
nuovo rito” allegate al presente avviso.  
Per maggiori informazioni sulla vendita e prenotazioni per la visione dei beni rivolgersi ad uno dei 
seguenti curatori: 
- dott. Vincenzo Marzuillo, con studio in Milano, Via Chiaravalle 7, tel. 02-3592961, indirizzo e-mail 
fallimenti@danovi.eu. 
- dott. Andrea Zonca, con studio in Milano, Via Locatelli 4, tel. 02 6699241, indirizzo e-mail 
a.zonca@studiodellapazonca.it 
- avv. Nicola Bordino, con studio in Milano, Via Podgora,11, tel. 02.55181.667, indirizzo e-mail 
nicola.bordino@studiolegalebordino.it 
 
Milano, 12/12/2018 

Collegio dei Curatore 

 


