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REGOLAMENTO RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

TRIBUNALE DI ANCONA 
~ Sezione Fallimentare ~ 

 
Fallimento delle società S.e.s. Holding Srl In Liquidazione e S.e.s. Injection Moulds Srl In Liquidazione 

 N. 18/2013 - N. 71/2012 
Giudice Delegato: Dott.ssa Giovanna Bilò  

Curatore: Dott. Massimo Boria 

 

Il sottoscritto Dott. Massimo Boria, curatore dei fallimenti in epigrafe, giusta autorizzazione del 19/04/2018 

a firma del Giudice Delegato dei due fallimenti, Dott.ssa Giovanna Bilò, 

PREMESSO 

➢ che gli Organi della Procedura intendono raccogliere manifestazioni di interesse per il seguente lotto 

(lotto unico): 

• Quote di partecipazione detenute per il 5% dalla SES HOLDING SRL 

• Quote di partecipazione detenute per il 45% dalla SES INJECTION MOULD SRL 

nella società di diritto tedesco SES Werkzeugbau Schwerin GmbH, con sede in 19057 SCHWEIN 

SACKTANNEN, VAT DE811541620, attiva nel settore della progettazione e produzione di stampi 

per materie plastiche, che negli anni ha fatto registrare i seguenti risultati: 

ANNO 2014 2015 2016 

Totale attivo € 1.853.551,92 1.560.821,91 1.814.415,36 

Ricavi € 1.797.829,12 3.133.990,66 2.439.804,19 

     Patrimonio netto 632.923 665.100 641.300 

Dipendenti N. 39 41 43 

La società dispone di macchinari quali: fresatrici, foratrici, macchine per erosione, presse, macchine 
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per stampaggio ad iniezione;  

➢ che il presente avviso costituisce esclusivamente invito giuridicamente non vincolante a manifestare 

interesse  e  non  comporta  per  le  Società  in  epigrafe  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. 1336 c.c., né sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. lgs. 58/1998 

INVITA 

ogni potenziale interessato a iscriversi al sito www.gobid.it ed a presentare proposta contenente 

manifestazione  di  interesse  in  busta  chiusa,  da  redigersi  su  apposito  modulo  messo  a  disposizione  da 

GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl e pubblicato on line sulla Piattaforma 

www.gobid.it  

Il modulo dovrà essere riconsegnato tramite PEC all’indirizzo gobid@pec.it. 

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere: 

1)  La esatta identificazione dell'offerente, con la completa indicazione delle generalità e gli estremi di un 

documento  di  riconoscimento,  l’indicazione  del  codice  fiscale  e,  in  caso  di  persona  fisica  coniugata,  il 

regime patrimoniale in essere tra i due coniugi; 

2) Il prezzo offerto; 

3) visura CCIAA e documento di riconoscimento del titolare se ditta individuale o del legale rappresentante 

nel caso di persona giuridica. 

La migliore offerta pervenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal Mandatario potrà essere 

utilizzata come base d’asta per un eventuale esperimento di vendita competitivo da svolgersi sulla 

Piattaforma www.gobid.it, sulla base di un regolamento di vendita da stabilirsi in seguito.  

Il giorno 10/09/2018 alle ore 17:00, il Curatore procederà alla valutazione delle manifestazioni di 
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interesse raccolte da GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl, alla verifica della 

regolarità formale delle stesse ed alla determinazione della congruità dell’importo offerto per 

l’acquisto delle quote societarie oggetto della presente raccolta.  

A  seguito  della  valutazione  compiuta  dal  Curatore,  GOBID  INTERNATIONAL  AUCTION  GROUP  Srl 

avrà cura di informare con qualsiasi modalità tutti gli utenti del fatto che risultino o meno i migliori offerenti 

all’atto della formalizzazione della manifestazione di interesse sopraccitata. 

Il Curatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di accogliere o meno le manifestazioni di 

interesse presentate dagli eventuali acquirenti.  Offerte non ritenute congrue potranno, pertanto,  essere 

rifiutate dal Curatore, senza costi a carico delle Procedure in epigrafe. 

In ogni caso, gli utenti dovranno accettare termini e condizioni di utilizzo della PIATTAFORMA e termini e 

condizioni specifiche della raccolta ove saranno riportate le modalità adottate. 

L’avvio  della  gara  (eventuale)  è  sempre  subordinato  all’esito  delle  verifiche  preliminari  demandante  al 

curatore in punto di ammissibilità della manifestazione di interesse e della concreta determinazione di avvio 

operata da quest’ultimo. 

Le  decisioni  di  tutti  gli  Organi  della  procedura  e,  in  particolare,  quelle  assunte  dal  Curatore,  dal  Giudice 

Delegato e dal Comitato dei Creditori sono insindacabili da parte degli offerenti e di qualsiasi terzo e non 

fanno sorgere in capo agli stessi alcun diritto per ciò che attiene la procedura di cui al presente bando, ivi 

compreso quello ad agire per un eventuale e potenziale risarcimento del danno. 

DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI VENDITA 

Il bando di vendita ed i suoi allegati sono depositati presso lo Studio del curatore e pubblicati sul portale 

www.gobid.it.  

Ciascun interessato ha l’onere di prendere visione dei beni oggetto della vendita nonché della 

documentazione a disposizione presso lo studio  del  curatore e pubblicata sul portale  www.gobid.it, cui si 
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rinvia  al  fine  di  una  migliore  identificazione  dell’oggetto  della  vendita  di  cui  al  presente  bando  e  di  una 

corretta comprensione delle modalità, patti e condizioni che la regolano. Le procedure ed i suoi Organi, ivi 

compreso  il  curatore  e  GOBID  INTERNATIONAL  AUCTION  GROUP  Srl  non  sono  responsabili  con 

riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti, che ciascun 

interessato ha l’onere di verificare, né delle eventuali omissioni, di qualsivoglia natura e sorta, contenute nel 

bando di vendita e nei suoi allegati. 

Il bando di vendita e le sue previsioni saranno pubblicizzati mediante pubblicazione, almeno 30 giorni prima 

della data di valutazione delle offerte sul sito specializzato Gobid.it, nonché su eventuali altri siti e/o portali 

specializzati scelti dal curatore, al fine di assicurare la più ampia diffusione del presente bando.  

Ogni eventuale controversia inerente il bando di vendita, a qualsiasi titolo introdotta e di qualsiasi natura, 

nessuna esclusa, è devoluta ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione 

prevista dal Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Macerata. 

I beni di cui alla presente raccolta di manifestazione di interesse verranno eventualmente ceduti come visti e 

piaciuti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia per evizione, difetti ed esclusa 

qualsiasi responsabilità per l’esistenza di eventuali pesi, gravami e diritti che possano essere fatti valere da 

terzi sui beni medesimi.  

La natura giudiziaria della vendita esclude che la stessa possa essere impugnata e che possa dar luogo ad 

alcun risarcimento, eventuale risoluzione, indennità, indennizzo o riduzione del prezzo.          

  Il Curatore 

                      Dott. Massimo Boria 
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