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- AVVISO DI VENDITA - 

 

Si rende noto che il giorno 11 del mese di aprile dell’anno 2017 ad ore 12.00, presso lo studio del curatore, 

Alberto Bombardelli, sito in Trento, Via Manzoni 16 – 5° Piano, ai sensi dell’art.107 l.f., si terrà il tentativo di 

vendita in unico lotto del “Ramo Stabilimenti” di proprietà della Tassullo Materiali S.p.A. e dei “Marchi” di 

proprietà di Tassullo S.p.A., secondo lo schema previsto dal “Regolamento di vendita” che è stato pubblicato 

integralmente sul sito Internet del Tribunale di Trento (http://www.tribunale.trento.it/), area VENDITE 

GIUDIZIARIE, sul portale Internet delle procedure concorsuali del Tribunale di Trento 

(http://www.fallimentitrento.com/), area DATAROOM FALLIMENTI, e sul portale internet della procedura 

concorsuale sopra indicata (http://www.cptassullomateriali.it) insieme alla cospicua documentazione, 

consultabile - previo codice di accesso – ai fini della necessaria due diligence. 

Gli assets oggetto di vendita saranno compresi in un Unico Lotto (1) come segue: 

Unico Lotto: Ramo di azienda di proprietà di Tassullo Materiali S.p.A., comprendente gli stabilimenti 

di Tassullo e Mollaro, unitamente alle cave di Pozzelonghe e Bouzen, nonché le attrezzature, i 

macchinari, i contratti con i dipendenti, il contratto di locazione immobiliare della sede, altre 

partecipazioni strategiche pertinenti al ramo ed, infine, i Marchi di proprietà di Tassullo S.p.A.: 

 

Prezzo base complessivo:  Euro 7.192.000 (settemilionicentonovantaduemila); 

Aumento minimo:   Euro    100.000 (centomila). 

Ai fini del prezzo di aggiudicazione, si terrà conto, altresì, del c.d. Bonus dipendenti, corrispondente 

al numero dei dipendenti licenziati nell’ambito della recente procedura di mobilità, che l’Offerente 

si impegnerà eventualmente a riassumere. 

 

La vendita dell’unico lotto è soggetta alle norme sull’imposta di registro, secondo diverse aliquote per quanto 

concerne il Ramo Stabilimenti ed ad IVA ad aliquota normale per quanto riguarda i Marchi. 

In caso di esito infruttuoso della gara, i successivi esperimenti avverranno in tempi brevi, senza ulteriore 

pubblicazione dell’avviso su quotidiano nazionale. 

Per ulteriori informazioni e dettagli, anche sulle date delle eventuali successive aste, contattare il curatore 

Alberto Bombardelli – Tel. 0461-273060, Fax 0461-264964, E-mail segreteria@bcgassociati.it 

Il Curatore di         Il Curatore di 

Tassullo Materiali S.p.A.        Tassullo S.p.A. 

_________________        _________________ 

Alberto Bombardelli        Stefano Lauro 

 

                                                           
(1) Essenziale, per maggior dettaglio e per presentare correttamente l’offerta, consultare il Regolamento di vendita o Disciplinare d’Asta. 


