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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 

– Sezione Fallimentare – 

* * * 

FALLIMENTO n. 331/2018 TRIBUNALE DI MILANO 

di 

MANIFATTURA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”  

(già “MANIFATTURA FRAIZZOLI & C. S.R.L.”  

Storica sartoria milanese fondata nel 1923, 

specializzata in uniformi, divise, abiti da lavoro e rappresentanza) 

avente sede legale in Milano, Via Anna Kuliscioff n. 7/A 

Giudice Delegato: Dott.ssa Guendalina PASCALE 

Curatore: Dott. Giuseppe BALZA 

* * * 

Il Curatore raccoglie offerte in aumento, rispetto alla promessa di acquisto pervenuta pari 

ad Euro 400.000,00 oltre accessori di legge e spese integrali a carico dell'acquirente, in 

relazione al ramo d’azienda della Società fallita MANIFATTURA S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE” (già “MANIFATTURA FRAIZZOLI & C. S.R.L.”) titolare del 

ramo d’azienda avente oggetto la storica sartoria milanese fondata nel lontano 1923, 

specializzata in uniformi, divise, abiti da lavoro e rappresentanza. 

Il compendio aziendale, con i seguenti marchi  

Italiani: FRAIZZOLI (etichetta), F (etichetta), LABWEAR (dicitura caratteri speciali); 

U.E.: LABWEAR by Fraizzoli (etichetta);  

Giappone: Fraizzoli & C. (etichetta), LABWEAR (dicitura);  

U.S.A.: LABWEAR by Fraizzoli (etichetta); 

viene ceduto nello stato di fatto in cui si trova, visto e piaciuto. 

Ogni costo accessorio all'acquisto sarà a carico dell'acquirente. 

Le offerte irrevocabili di acquisto non potranno essere inferiori a detto importo e dovranno 

pervenire, in busta chiusa consegnata a mano al domicilio del Curatore Dott. Giuseppe 

Balza c/o Studio ATAX in Milano, Via Mascheroni n. 31, entro e non oltre le ore 13.00 

del giorno 8 maggio 2019, facendo fede la data e l'ora apposti per ricezione sulla busta dal 
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Curatore o da un suo delegato, accompagnate da un assegno circolare non trasferibile a 

cauzione del 10% del prezzo offerto, intestato a “Fall. N. 331/2018 di MANIFATTURA 

SRL”. 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 9 maggio 2019, alle ore 11,00, presso i locali dello 

Studio ATAX di Milano alla presenza del Curatore Fallimentare, con valore iniziale pari 

all’offerta più elevata ed, in ogni caso, secondo le modalità previste dal Disciplinare di 

gara.  

Il presente avviso costituisce esclusivamente invito giuridicamente non vincolante ad 

offrire e non comporta per il Fallimento o per gli Organi della Procedura alcun obbligo o 

impegno di vendita né alcun onere per eventuali mediazioni o consulenze, né costituisce 

invito ad offrire, né offerta al pubblico ex art. 1366 c.c., né sollecitazione del pubblico 

risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 58/1988. 

Il presente Avviso è sottoposto alla legge dello Stato Italiano. 

Maggiori informazioni riguardo il ramo d’azienda presso il Curatore email-pec 

f331.2018milano@pecfallimenti.it oppure consultando la Virtual Data Room. 

 Milano, lì 21 marzo 2019 

Il Curatore Fallimentare 

Dott. Giuseppe Balza 

mailto:f331.2018milano@pecfallimenti.it

