
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA 

Fallimento n. 3/2018 R.F. 

Il  dott.  Giovanni  Alari,  il  dott.  Luciano  Caiazzo  e  l’avv.  Vincenzo  Ruggiero,  Curatori  del 
Fallimento n. 3/2018, pronunziato dal Tribunale di Torre Annunziata 

avvisano 

che il giorno 24 Luglio 2018, ore 10:00, dinanzi ai Curatori Fallimentari ed alla presenza del sig. 
Giudice Delegato al Fallimento, dott.ssa Valentina Vitulano e presso il Tribunale di Torre 
Annunziata (NA), Sezione Fallimentare, sito in Torre Annunziata, al Corso Umberto I, n. 437, si 
effettuerà  la  vendita  del  Ramo  d’Azienda  “Shipping”,  costituente  un  UNICO  LOTTO,  di 
pertinenza del Fallimento n. 3/2018 - come definito, descritto e valutato nella relazione di stima del 
prof. Mauro Bini - costituito da n. 13 navi operanti nel comparto del trasporto dry bulk e del 
trasporto liquido di prodotti petroliferi, dal personale marittimo imbarcato sulle navi suddette, dal 
personale di terra, con esclusione dei c.d. surplus assets (principalmente rappresentati dalle 
disponibilità liquide e dalle attività finanziarie) e del fondo trattamento di fine rapporto. 

 
Il  prezzo  base fissato  per la  procedura  competitiva  è pari  ad  USD  200.000.000,00  (USD 
duecentomilioni). 

 
Potranno essere concordate con la curatela fallimentare, le " Modalità di ispezione delle navi e di 
effettuazione della “due diligence” aziendale, da effettuarsi, a spese dei soggetti interessati, 
anteriormente alla presentazione dell’offerta irrevocabile di acquisto, con: 1) ispezione dei records 
di classe delle Navi; 2) ispezione delle Navi; 3) eventuale ispezione subacquea delle Navi; 4) analisi 
di tutte le informazioni relative all’Azienda oggetto dell'acquisizione. 

 
Gli interessati dovranno depositare, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 luglio 2018, 
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Torre Annunziata (NA), la busta chiusa 
contenente l’offerta irrevocabile di acquisto, redatta in lingua italiana, con valore di proposta 
contrattuale, e gli assegni circolari non trasferibili intestati a «Fallimento n. 3/2018 – Tribunale di 
Torre Annunziata», ovvero la contabile o comunicazione relativa al bonifico bancario irrevocabile 
disposto in favore di «FALLIMENTO N. 3/2018 – TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA», sul 
conto corrente acceso presso BPER – Filiale di Salerno – IBAN: IT83Z 05387 12916 0000000 
15855 – SWIFT: BPMOIT22XXX, con l'indicazione del numero di CRO o equivalente, per un 
importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di deposito cauzionale. 

 
All'esterno della busta chiusa dovranno essere annotati esclusivamente il nome dei Curatori e la 
data della vendita. 

 
L’indicazione del prezzo offerto nella proposta irrevocabile d’acquisto non potrà essere 
inferiore all’importo sopra indicato come prezzo base (USD 200.000.000,00), a pena di 
inefficacia dell’offerta. 

 
Le buste saranno aperte dai Curatori, alla presenza del Giudice Delegato, all'udienza del 24 
luglio 2018, ore 10:00. 

 
In caso di gara tra gli offerenti sulla base dell'offerta più alta, la misura del rilancio non potrà essere 
inferiore ad USD 2.000.000,00. 

 
Tutti i dettagli sulla regolamentazione della vendita potranno trovarsi sui siti internet 
www.astalegale.net  e  www.portalecreditori.it,  su  cui  sono  pubblicati  l'avviso  di  vendita  in 
versione integrale e la relazione di stima. 



Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita direttamente presso i Curatori mediante invio di 
richiesta all’indirizzo di posta elettronica f3.2018torreannunziata@pecfallimenti.it. 


