
Fallimento LADYBERG S.r.l. in liquidazione  

R.G.:643/12 

Giudice Delegato: dott.ssa Lupo 

Curatore: dott. Gian Matteo Fiorini 

 

Il Curatore della procedura in epigrafe, dott. Gian Matteo Fiorini, invita a presentare offerte per la vendita 

di marchi, con spese integrali a carico dell’aggiudicatario per la stipula dei relativi atti, in relazione a: 

 

LOTTO 1: marchio nazionale, comunitario e internazionale Papillon by Ladyberg e dei marchi ad 

esso collegati nell’ambito di abbigliamento intimo (ivi compreso il marchio confondibile È by Papillon 

– privo di valore economico), a condizioni non inferiori a quelle indicate nella manifestazione di 

interesse pervenuta, che prevede il corrispettivo di Euro 60.000,00 oltre accessori ed oltre al prezzo 

di Euro 5.000,00 relativo alla transazione con la procedura di Style Emotion concernente il 

trasferimento a Ladyberg del marchio È by Papillon, con pagamento del corrispettivo e degli oneri 

entro 15 giorni dall’aggiudicazione. 

Le offerte non potranno essere inferiori a detto importo, oltre imposte oneri e spese, e vanno fatte pervenire 

in busta chiusa entro le ore 12.30 del giorno 15.11.2017 presso lo studio del sottoscritto curatore in Milano  

via Enrico Besana n. 6 (previo appuntamento telefonico allo 02.36520618). 

Le offerte dovranno essere accompagnate da assegno circolare inserito nella medesima busta, per importo 

pari al 30% del corrispettivo offerto, a titolo di cauzione ed intestato a “Fallimento LADYBERG Srl in 

Liquidazione”: le offerte saranno inefficaci se inferiori al prezzo sopra stabilito; le buste dovranno 

presentare, all’esterno, la sola dicitura “Fallimento 643/12 manifestazione di interesse lotto n. 1 scadenza 

del 15.11.2017” ed il nome di chi presenta la busta accompagnato dalla copia del documento di identità. 

L’offerta dovrà contenere: 

1) Il nome e le generalità della persona/società che presenta la manifestazione di interesse di acquisto 

irrevocabile dei marchi in questione, corredata dai seguenti documenti: fotocopia di un documento 

d’identità dell’offerente, se si tratta di persona fisica; se l’offerente è una società: copia del 

certificato del registro delle imprese, fotocopia del documento d‘identità di chi ha sottoscritto 

l’offerta in rappresentanza della società che parteciperà alla gara, e, qualora si tratti di soggetto 

diverso dal legale rappresentante, copia dell’atto da cui risultino i relativi poteri. 

2) La manifestazione di interesse dovrà essere cauzionata mediante assegno circolare non trasferibile 

intestato alla procedura di importo almeno pari al 30% dell’importo offerto.  

3) L’indicazione del sostenimento a proprio carico delle spese e delle imposte relative agli atti di 

acquisto di tali marchi. 

4) L’indicazione quale termine di pagamento quello di quindici giorni dall’aggiudicazione. 

5) La dichiarazione di aver preso visione dei documenti relativi ai marchi in questione e di essere a 

conoscenza della consistenza e stato degli stessi, nonché di essere a conoscenza del fatto che gli 

stessi, di titolarità della procedura, sono utilizzati senza titolo da terzi e tale improprio utilizzo 

anche di marchi confondibili sono oggetto di azione inibitoria promossa dalla procedura a tutela 

dei marchi di cui è titolare, azione che verrà trasferita all’aggiudicatario unitamente ai marchi. Gli 

acconti pagati o dovuti al legale che assiste la procedura alla data del 26.09.2017 resteranno 

definitivamente a carico della Procedura Ladyberg. Sarà onere dell’aggiudicatario concordare con 

il predetto legale il trattamento economico per il proseguimento di detta causa. Parimenti saranno 

a carico dell’aggiudicatario gli oneri di rinnovo eventualmente dovuti per i marchi in scadenza dal 

novembre 2017 (compreso). 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere depositate entro il 15.11.2017 presso lo Studio del Curatore  

sito a Milano via Enrico Besana n. 6 e non sono vincolanti per la procedura, che si riserva di effettuare le 

relative valutazioni. 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 16.11.2017 ore 15,00 presso il Suo Studio a Milano via Enrico 

Besana n.6, alla presenza degli offerenti; in caso di pluralità di offerenti si effettuerà gara informale tra i 

presenti partendo dall’offerta di maggior importo e con rialzo minimo di Euro 5.000,00. 

La cauzione già versata sarà dedotta dal prezzo offerto e sarà trattenuta dalla procedura a titolo definitivo 

(con conseguente perdita della stessa da parte del proponente) qualora entro 15 giorni dalla comunicazione 

della curatela sulle determinazioni dalla medesima assunte il proponente non dovesse effettuare  

il versamento del corrispettivo di aggiudicazione, del prezzo della transazione con la procedura  

di Style Emotion e degli accessori dovuti.  

Per tutte le informazioni del caso contattare direttamente il Curatore dott. Gian Matteo Fiorini  

al n. 02.36520618 (fax 02.93660838) o tramite e-mail ai seguenti indirizzi: E-mail PEC: 

f643.2012milano@pecfallimenti.it, fiorini@fiorinidotcom.it. 

Il curatore fallimentare 

Dott. Gian Matteo Fiorini 
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