
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

ALL'ACQUISTO DI BENI DI PERTINENZA 

Del Concordato preventivo N.244/2009 – Power srl in liquidazione 

 
La sottoscritta dott.ssa Catia Amista, liquidatore giudiziale nella procedura in epigrafe intende ricevere e 
vagliare manifestazioni di interesse per l'acquisto di un complesso immobiliare in San Giacomo delle Segnate 
(Mn) nella via L. da Vinci, posta in zona artigianale industriale, e così suddiviso: 
1) Immobili di proprietà della ditta Power srl: Laboratorio censito al fg. 4, mapp.365/ sub.1 mq. 562,00 
circa e  abitazione censita al fg.4 – mapp.365/ sub.2 mq.170,00 circa: prezzo € 407.500,00. 
2) Immobili di proprietà di società di leasing con riscatto previsto da parte di Power srl: Magazzini e 
laboratorio – fg.4 – mapp.379/ sub 301 mq. 1685 circa; Uffici presenti nello stesso mappale n. 379/ sub.301 
mq. 244,00 circa; Area pertinenziale censita autonomamente mapp.381 mq.90,00 circa : prezzo  € 
798.700,00. 
Gli immobili, se acquistati da un unico proprietario, si completano l’uno con l’altro per realizzare un’azienda 
unica. 
3) Macchinari per la fabbricazione di capi di abbigliamento come da dettaglio in perizia: prezzo 
complessivo € 60.008,00 
4) arredi, attrezzature e macchine d’ufficio come da dettaglio in perizia: prezzo complessivo € 40.072,00 
5) scorte di tessuti, filati e accessori: prezzo € 10.000,00. 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, all’indirizzo del liquidatore giudiziale sopra 
riportato,  entro e non oltre il 15 marzo 2010, la propria manifestazione di interesse, espressa anche per 
singoli beni, non vincolante, inviando contestualmente i propri dati e recapiti.  
La ricezione della manifestazione di interesse e delle eventuali offerte successive non comporteranno per gli 
organi della  procedura alcun obbligo o impegno a contrarre, né faranno sorgere alcun diritto nei confronti di 
alcun soggetto, ivi incluso il pagamento di intermediazioni o oneri di consulenza. I dati personali saranno 
trattati in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy 196/2003 e successive modifiche, con il solo fine 
della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente avviso. Il presente avviso con costituisce 
proposta contrattuale né offerta al pubblico di cui all'articolo 1336 del Codice Civile o sollecitazione al 
pubblico risparmio.  
Per ulteriori informazioni i soggetti interessati potranno rivolgersi a: Catia Amista, con studio in Mantova, 
vicolo Chiavichette n.19 tel e fax 0376/224644 – email: catia@studioamista.it. 
Sui siti www.entietribunali.it e www.studioamista.it è possibile prendere visione della perizia di stima degli 
immobili nonché dei macchinari, degli arredi, delle attrezzature e macchine d’ufficio posti in vendita. 
 


