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Fallimento CONGLOMERATI S.R.L. - n. 52/2017 Tribunale di Pavia - G.D. 
dott.ssa Erminia Lombardi, Curatore avv. Paolo Bosticco – RICERCA soggetti 
interessati ad acquisire per cessione l’azienda già esercitata dalla fallita in 
Villanova d’Ardenghi, S.S. 596 dei Cairoli, sotto la denominazione “IMPRESA 
CAFFÙ s.r.l.” avente ad oggetto “l'acquisto, la vendita, l'edificazione, la 
ristrutturazione e la gestione di immobili civili, commerciali ed agricoli, le 
costruzioni e le manutenzioni edili, stradali, di acquedotti e fognature, nonche' 
ogni attivita' connessa o affine; - la produzione e la commercializzazione di 
calcestruzzo pronto per l'impiego, di conglomerati cementizi e bituminosi sotto 
qualsiasi forma o grado di lavorazione e di materiali inerti, nonche' le prestazioni 
di servizi e opere, incluso il trasporto per conto proprio e di terzi, inerenti ai 
prodotti suddetti”. Si precisa che: 1) l’azienda è detenuta da società terza in 
forza di contratto di affitto avente durata di anni quattro dal 3 febbraio 2017, che 
sarà oggetto di azioni della curatela volte alla caducazione immediata; 2) 
l’azienda è comprensiva di: a) contratti pendenti inerenti o strumentali allo 
svolgimento dell’attività; b) impianti, macchinari e attrezzature strumentali 
attualmente comprese nel perimetro aziendale; c) autoveicoli e mezzi di 
trasporto per l’attività caratteristica; d) mobili, arredi e macchine da ufficio; e) 
rimanenze di materiali per edilizia e giacenze di inerti; f) segni distintivi utilizzati 
da “Impresa Caffù”; g) autorizzazioni, licenze e certificazioni, se trasferibili con 
l’azienda, in base alla normativa vigente; 3) non è previsto il subentro 
dell’acquirente nei crediti e nei debiti sorti anteriormente alla consegna 
dell’azienda; 4) la procedura viene avviata su base di gara costituita da offerta 
di acquisto per il prezzo di €. 850.000, oltre €. 257.000 per l’acquisto di beni 
acquisiti dall’attuale affittuaria che saranno oggetto di azioni recuperatorie. Gli 
interessati potranno richiedere mediante comunicazione alla PEC 

avvpaolobosticco@cnfpec.it inviata entro il 12 ottobre 2018 di visionare 
l’azienda e ricevere, sotto impegno di riservatezza, copia dei documenti che 
verranno inseriti dal curatore in un fascicolo dedicato, ivi compresa copia della 
proposta di acquisto già a mani della curatela che costituisce l’offerta base, 
fornendo contestualmente documentazione in merito alla solidità patrimoniale 
ed eventuali altre referenze dell’offerente. Gli interessati dovranno depositare, 
previo appuntamento telefonico e comunque entro le ore 13,00 del 22 ottobre 
2018, presso lo studio della curatela di Pavia, corso G. Mazzini n. 14, offerta 
irrevocabile di acquisto contenente i dati dell’offerente, la precisazione 
dell’oggetto della proposta, l’indicazione del prezzo di cessione offerto, delle 
modalità di pagamento del medesimo e delle garanzie in caso di previsione di 
pagamento dilazionato, nonché l’eventuale richiesta di subentro in rapporti 
lavorativi in essere; l’offerta dovrà essere cauzionata con il deposito di assegno 
circolare intestato a “Fallimento Conglomerati s.r.l.” per importo pari al 10% 
dell’offerta. In caso di pluralità di offerte il 23 ottobre 2018, alle ore 15,00 si 
farà luogo a gara presso lo studio della curatela in Pavia, corso G. Mazzini n. 14 
in conformità al provvedimento che autorizza la vendita. Si precisa che la 
presente non costituisce offerta al pubblico, bensì mero invito ad offrire che non 
vincola in alcun modo il Fallimento. Per ulteriori informazioni sulle modalità della 
vendita rivolgersi al curatore (tel. 0255199515 – fax 0255199785 – mail 
avv.bosticco@studiolegalebosticco.com) 


