
Fallimento VIMEC S.r.l. – Trib Milano, Proc. N. 669/17

G.D. dott.ssa Guendalina Pascale
AVVISO DI VENDITA tramite gara competitiva ex art 107 1 c. L.F.

(offerta in busta chiusa)

Il Curatore Dott. Pierpaolo Ferraro, con studio in Milano – Corso Italia, 45 -, (tel. 02/76006541 –

fax 02/76002501 – pec pierpaolo.ferraro@odcecmilano.it , mail p.ferraro@studionf.com

AVVISA

che il fallimento VIMEC S.r.l. cede la titolarità della domanda di marchio italiano n. 

302018000011482 “VIMEC Valves” (con aspetto grafico) per le classi 6, 7 e 9 (con rivendicazione 

di prodotti per il settore petrolifero e del gas) nonché tutti i diritti esclusivi sul marchio e/o su altri 

segni distintivi attualmente esistenti in capo alla società fallita e derivanti dall’uso pregresso di 

segni distintivi contenenti il termine “VIMEC” sul territorio Italiano e all’estero nel settore 

merceologico di riferimento alle seguenti condizioni: la cessione avverrà al miglior offerente 

mediante asta che si terrà in data 12 luglio 2018, ore 15,00 presso lo studio del Curatore in Milano, 

C.so Italia 45. Il prezzo base è fissato in Euro 130.000 oltre IVA se dovuta, con rilancio minimo di 

5.000 Euro.

Si specificano di seguito le 

Modalità e condizioni della vendita

1. L’ offerta irrevocabile di acquisto dovrà essere presentata, a pena di inefficacia, da persona 

munita di un documento di riconoscimento, in busta chiusa, presso lo studio del Curatore in 

Milano, - Corso Italia, 45 - entro le ore 12,00 del giorno 11 luglio 2018. Dovrà recare le 

generalità e la sottoscrizione dell’offerente e contenere l’indicazione del prezzo, che non potrà 

essere inferiore al prezzo base sopra indicato, a pena di inefficacia dell’offerta medesima, e 

corredata, se persona fisica, da fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale 

dell’offerente; se l’offerente è persona giuridica, oltre ai dati della società e le generalità del 

legale rappresentante con copia del documento di identità, dovrà allegarsi la fotocopia della 

visura  camerale aggiornata (o, se persona giuridica straniera, di documento equivalente) al fine 

di fornire prova della legittimazione ad agire in nome e per conto della società medesima; 

l’offerta è irrevocabile; per la presentazione delle offerte lo studio è aperto nei giorni dal lunedì 

al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

2. Gli offerenti dovranno contestualmente prestare cauzione per un importo che non potrà essere 

inferiore ad un decimo del prezzo proposto, mediante assegno circolare non trasferibile

intestato a Fallimento Vimec srl; detto assegno deve essere inserito nella busta contenente 

l’offerta a pena di inefficacia dell’offerta; in alternativa l’offerente può versare la cauzione 

nella medesima misura mediante bonifico sul conto bancario intestato a: Fallimento Vimec srl 

c/o  UBI BANCA Filiale di Corso Italia, 22 - 20122 Milano – IBAN 



IT93N0311101646000000001222 indicando nella causale  “cauzione per la gara – marchio 

Vimec”; in tal caso nella busta contenente l’offerta dovrà essere inserita copia della contabile o 

della comunicazione bancaria relativa al bonifico effettuato con relativo numero di CRO, con 

l’avvertenza che un eventuale errore nella trascrizione dei dati, impedendo di compiere le 

necessarie verifiche, potrebbe dar luogo all’esclusione dalla gara;

3. Saranno considerate valide e idonee alla partecipazione della gara le offerte cauzionate ed

irrevocabili - depositate nelle mani del curatore prima della pubblicazione dell’annuncio 

pubblicitario della vendita di cui al presente avviso;  

4. In data 12 luglio 2018, ore 15.00 presso lo studio del Curatore, in Milano, - Corso Italia, 45 -, 

si svolgerà la riunione per deliberare sull’offerta e, in caso di più offerte valide, per l’eventuale 

gara sull’offerta più alta, che si svolgerà con un incremento minimo delle offerte di € 5.000,00;

5. Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente, anche se non 

comparso;

6. Entro giorni 30 (trenta) dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, sul conto corrente 

intestato alla Procedura, il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione, nonché le spese e imposte di 

trasferimento, e l’IVA se dovuta, la cui misura sarà indicata dal Curatore all’aggiudicatario, 

anche in base alla normativa fiscale vigente applicabile al soggetto acquirente;

7. E’ esclusa la possibilità per l’aggiudicatario di rateizzare il prezzo di acquisto del marchio;

8. La vendita, effettuata ai sensi dell’art. 107 c. 1 LF, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui 

i diritti in vendita si trovano;

9. All’offerente non aggiudicatario la cauzione sarà restituita dopo lo svolgimento della gara. Agli 

offerenti non aggiudicatari che hanno versato la cauzione mediante bonifico, sarà restituita con 

le stesse modalità, con costi bancari a carico dell’offerente, e previo provvedimento di 

rimborso da parte del GD;

10. Gli interessati, fino a tre giorni lavorativi prima del termine per presentare l’offerta, possono 

prendere visione dei documenti inerenti all’uso pregresso del segno distintivo VIMEC

depositati dal Fallimento presso lo Studio TSC – Avv. Gianpaolo Todisco, sito in Milano, via 

Savona 19/A. La richiesta di consultazione dovrà essere indirizzata al Curatore, che

programmerà le consultazioni in modo tale da evitare qualunque contatto tra gli interessati 

all’acquisto. Maggiori informazioni possono essere fornite dallo stesso Curatore, reperibile 

telefonicamente al n. 02/76006541, o via e-mail p.ferraro@studionf.com e PEC 

pierpaolo.ferraro@odcecmilano.it.

Milano, 23 maggio 2018

Firmato: Dott. Pierpaolo Ferraro


