Pre-CONCORDATO PREVENTIVO
EPRICE OPERATIONS S.r.l.
R.G. 1/2022 - TRIBUNALE DI MILANO - Seconda Sezione Civile Fallimentare
Giudice Delegato: Dr.ssa Guendalina Pascale
Commissario Giudiziale: Dott.ssa Roberta Zorloni

Milano, 11 maggio 2022
A CHI DI INTERESSE
Oggetto: Invito a manifestare interesse all’acquisto cumulativo in un unico lotto
del ramo d’azienda relativo al market place per le vendite on line di
terze parti.
Egregi Signori,
il Commissario Giudiziale,
AVVISA
Coloro i quali fossero interessati all’acquisto cumulativo in un unico lotto
del ramo d’azienda della società EPRICE OPERATIONS S.r.l. relativo al market
place per le vendite on line di terze parti
CHE
entro e non oltre il 3 giugno 2022 potranno inviare all’indirizzo PEC:
roberta.zorloni@odcecmilano.it una proposta ferma ed irrevocabile sino al 25
giugno 2022, avente ad oggetto l’acquisto del suddetto ramo aziendale.
A tal fine, il Commissario Giudiziale:
o

informa che il complesso organizzato di beni riferito al ramo d’azienda è
costituito dai seguenti beni:
(i)

l’avviamento, inteso come il valore intangibile del Ramo d’Azienda
che riflette la posizione sul mercato, la notorietà dei brand, la rete
di fornitori e clienti e la reputazione commerciale;

(ii)

i beni strumentali e l’hardware necessari ed occorrenti a garantire
la business continuity (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, server, storage e altri asset di proprietà presenti presso i
data center);

Pre-CONCORDATO PREVENTIVO EPRICE OPERATIONS S.R.L. (R.G. 1/2022)
Lettera invito a manifestare interesse all’acquisto di ramo d’azienda

(iii) i rapporti di lavoro con 11 dipendenti in forza presso il Ramo
d’Azienda necessari ed occorrenti per garantire la business
continuity;
(iv)

i contratti aziendali necessari ed occorrenti a garantire la business
continuity;

(v)

tutti i beni immateriali occorrenti a garantire la business continuity
o comunque inerenti al Ramo d’Azienda (ivi incluse, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, circa 13.3 milioni di schede
prodotto pubblicate sul market place, comprendenti immagini,
descrizioni, schede tecniche, video, ecc.);

(vi)

il database i) di dati personali dei clienti della Società, ii) di dati
personali e anagrafiche dei venditori del market place, nonché iii)
quello degli utenti (i.e. visitatori) delle pagine web diffuse dalla
Società;

(vii) tutte le autorizzazioni necessarie ed occorrenti per la conduzione
delle attività del Ramo d’Azienda;
(viii) la partecipazione per il 25% del capitale sociale, nella società di
diritto olandese International Marketing Network b.v.;
o

avverte, altresì, che è cura ed onere degli interessati all’eventuale
aggiudicazione del suddetto ramo d’azienda consultare preventivamente,
anche con accesso ai documenti messi a disposizione in apposita data
room, i dati contabili ed aziendali rilevanti in ordine ai beni sopra indicati;

o

avverte che il compendio aziendale e gli altri rapporti o beni allo stesso
inerenti, come precisati nel presente avviso, sono da intendersi, come
sono in fatto ed in diritto, a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano, che si intendono ben conosciuti dall’offerente;

o

avverte che la manifestazione di interesse all’acquisto in unico lotto, con
indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore ad
€ 5.000.000,00 (di cui € 4.800.000,00 per i beni da sub (i) a sub (vii) ed
€ 200.000,00 per il bene sub. (viii), dovrà essere inviata all'indirizzo PEC
roberta.zorloni@odcecmilano.it entro e non oltre il 3 giugno 2022;
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o

avverte che il presente invito non costituisce offerta di vendita vincolante
per la procedura concorsuale, che si riserva quindi l’aggiudicazione
definitiva, all’esito dell’esame di tutte le offerte pervenute e della gara
sull’offerta più alta.

Cordiali saluti
Il Commissario Giudiziale
Dott.ssa Roberta Zorloni

3

