
Ime sas di Trivella Lorenza e C. in liquidazione
Il Liquidatore Giudiziario di Ime sas di Trivella Lorenza e C. in liquidazione, di seguito anche solo 
“Ime”, (P.I. 03314730155), mette in vendita, mediante procedura competitiva, l’intero pacchetto 
azionario, composto da n. 391.770 azioni ordinarie, rappresentante il 60,27% del capitale sociale, 
detenuto in Agema s.p.a. (P.I. 00887390151) con sede legale in Milano viale Monza 7 iscritta al 
Registro imprese di Milano al nr. 00887390151I. 
Condizioni: 
a. prezzo base d’asta: € 250.000,00; 
b. impegno irrevocabile dell’aggiudicatario del pacchetto azionario, una volta ottenuta la titolarità 

dello stesso, a trasferire la sede legale di Agema s.p.a. e rilasciare completamente liberi e nella 
disponibilità di Ime gli immobili di proprietà di detta società, siti in Milano, viale Monza n. 7, 
ove attualmente Agema s.p.a. svolge la propria attività entro il 31 dicembre 2020; 

c. impegno irrevocabile a deliberare, sottoscrivere ed eseguire un aumento del capitale sociale 
di Agema s.p.a. di importo pari a complessivi € 1.000.000,00 entro il termine di trenta giorni 
decorrenti dalla data di trasferimento della titolarità dell’intero pacchetto azionario; 

d.	 dichiarazione	di	impegno	a	fare	quanto	necessario	affinché	la	Agema	s.p.a.	corrisponda	quanto	
dovuto all’amministratore e ai due sindaci di essa Agema s.p.a. nominati dal Liquidatore 
per complessivi € 79.804,64 oltre IVA e accessori se dovuti, impiegando in loro favore 
€ 10.000,00 al termine di ogni mese solare a partire dal temine del mese successivo a quello 
della	 aggiudicazione	 e	 fino	 al	 saldo	 dovuto,	 garantendo	 personalmente	 quale	 fideiussore	
l’adempimento delle obbligazioni di Agema s.p.a. verso tale amministratore e tali sindaci; 

e. dichiarazione di essere consapevoli che: (a) tra la data di aggiudicazione e quella di stipula 
del contratto di trasferimento della titolarità delle azioni, Ime chiederà ad Agema s.p.a. 
la	 convocazione	 dell’assemblea	 nell’ambito	 della	 quale	 verrà	 ratificato	 integralmente	 e	
senza riserve l’operato dell’amministratore e dei sindaci nominati dal Liquidatore e questi 
verranno esonerati da qualsivoglia responsabilità; (b) contestualmente alla stipula dell’atto 
di trasferimento della titolarità dell’intero pacchetto azionario, il Liquidatore provocherà le 
dimissioni dei sindaci da lui nominati. 

f.	 dichiarazione	 di	 rinuncia	 a	 richiedere	 ad	 Ime	 qualsivoglia	 garanzia	 di	 carattere	 fiscale	 o	 di	
consistenza delle voci patrimoniali; 

g. in caso di inadempimento ad una qualunque delle suddette obbligazioni, il contratto di 
trasferimento del pacchetto azionario si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 cod. civ. con semplice comunicazione inviata all’aggiudicatario, tramite 
raccomandata	o	posta	elettronica	certificata,	dal	Liquidatore	di	Ime.	In	tal	caso,	Ime	avrà	diritto	
a trattenere, a titolo di penale, la somma versata dagli offerenti a titolo di cauzione, fatto salvo 
il diritto della società di richiedere il risarcimento del maggior danno. 

Data	esperimento	vendita:	1°	aprile	2020,	ore	15,00	presso	l’ufficio	del	Liquidatore	Giudiziario,	
avv. Salvatore Sanzo, in Milano, via della Moscova n. 18. 
Gli interessati dovranno far pervenire al Liquidatore Giudiziario entro le ore 12,00 del 1° aprile 
2020,	 all’indirizzo	 dell’ufficio	 dello	 stesso,	 sopra	 indicato,	 le	 proposte	 irrevocabili	 di	 acquisto	
secondo le modalità descritte nel bando di gara, visionabile, insieme alla visura ed al bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2018 di Agema s.p.a., sul sito www.astebook.it. 
Il presente non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ.


