Tribunale Ordinario di Como
Fallimento 28/2019
Maggi Group S.r.l.
Giudice Delegato: Dott. Edmondo Tota
Curatore: Dott. Silvio Giombelli
REGOLAMENTO DI VENDITA A MODALITA’ TELEMATICA

www.astebook.it
Il Curatore

- vista l’approvazione del Programma di Liquidazione dei marchi di pertinenza della
procedura in epigrafe da parte del Giudice Delegato in data 05.02.2020 di cui al deposito
telematico del 24.01.2020;

REGOLA

la vendita dei marchi di pertinenza della procedura in epigrafe e come meglio oltre
descritti, lotti e con i prezzi base di seguito indicati, con le seguenti modalità e
condizioni:

DESCRIZIONE DEI BENI IN VENDITA E PREZZI BASE
LOTTO 1A :
Cessione Marchio:
Lotto 1 - Acqua, con Marchio Maggi Group limitatamente alle classi 6 e 7
Prezzo di perizia, prezzo base, offerta minima e rilancio minimo
PREZZO PERIZIA: euro 70.000,00
PREZZO BASE: euro 49.000,00
OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE: euro 49.000,00
RILANCIO MINIMO: EURO 1.000,00

LOTTO 2A :
Cessione Marchi e Brevetti :
Lotto 2 - Track e Quick Trak con Maggi Group limitatamente alle classi 12 ;
Lotto 5 - MARCHIO One ;
Lotto B - “sistema Antislittamento/Dispositivo di vincoli per ruote di veicoli" Brevetto USA
con " ancillaty know-how ".
Prezzo di perizia, prezzo base, offerta minima e rilancio minimo
PREZZO PERIZIA: euro 111.000,00
PREZZO BASE: euro 77.700,00
OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE: euro 77.700,00
RILANCIO MINIMO: EURO 1.000,00

LOTTO 3A :
Cessione Marchio:
Lotto 3 – Fort Knox
Prezzo di perizia, prezzo base, offerta minima e rilancio minimo
PREZZO PERIZIA: euro 20.000,00
PREZZO BASE: euro 14.000,00
OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE: euro 14.000,00
RILANCIO MINIMO: EURO 1.000,00

LOTTO 5A :
Cessione Marchio:
Lotto 4 - Selfmatic e Maggi Group limitatamente alle classi 17, 18 e 22
Prezzo di perizia, prezzo base, offerta minima e rilancio minimo
PREZZO PERIZIA: euro 20.000,00
PREZZO BASE: euro 14.000,00
OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE: euro 14.000,00
RILANCIO MINIMO: EURO 1.000,00

LOTTO 6A :
Cessione Brevetto:
Lotto A - "Dispositivo antifurto allarmato" Brevetto USA, Modello Italia
Prezzo di perizia, prezzo base, offerta minima e rilancio minimo
PREZZO PERIZIA: euro 34.000,00
PREZZO BASE: euro 23.800,00
OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE: euro 23.800,00
RILANCIO MINIMO: EURO 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAUZIONE pari al 10% del prezzo offerto oltre che invio del presente modulo sottoscritto via pec al
seguente indirizzo: aste@pec.astebook.it

IBAN IT08 C056 9651 5900 0001 2070 X57
intestato al Commissionario Astebook S.r.l.
con la causale “FALL. 28/2019 VERSAMENTO CAUZIONE ASTA N. _____”
NB: il tutto oltre IVA pari al 22% (trattandosi di vendita del solo bene immateriale) a carico
dell’aggiudicatario

DURATA DELLA GARA

La vendita si aprirà il giorno 11 del mese di AGOSTO 2020 alle ore 10:00 e terminerà il giorno 30 del
mese di SETTEMBRE 2020 alle ore 10:00.

La richiesta di partecipazione potrà avvenire non oltre il giorno 28 del mese di SETTEMBRE 2020 alle ore
12:00.

Si consiglia pertanto di procedere con congruo anticipo rispetto a tale data onde consentire il riscontro
dell’effettivo accreditamento della cauzione.

PRECISAZIONI GENERALI PER TUTTI I LOTTI
-

-

-

-

per una migliore descrizione ed identificazione dei marchi e dei brevetti si fa rinvio alla relazione di
stima del perito che sarà pubblicata sul sito www.Astebook.it e che qui si intende integralmente
richiamata in tutto il suo contenuto unitamente agli allegati di cui essa si compone
tutti i costi, gli oneri, le verifiche, gli adempimenti, le azioni e le formalità - sia preliminari che
successive - necessarie alla trascrizione della cessione dei marchi e brevetti graveranno
esclusivamente sull’aggiudicatario, sia con riferimento agli adempimenti connessi al perfezionamento
dell’atto di cessione, sia con riferimento al successivo utilizzo dei marchi e brevetti.
si precisa che la natura giudiziaria della vendita esclude che la stessa possa essere impugnata per
vizi della cosa, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, per la presenza di oneri di
qualsiasi genere e per qualsiasi motivo non considerati, anche se non occulti o comunque non
evidenziati nella citata perizia che non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma dar luogo ad
alcun risarcimento, eventuale risoluzione, indennità o indennizzo o riduzione del prezzo
L’IVA, è a carico dell’aggiudicatario
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, il fallimento si riserva il diritto di smaltire eventuali giacenze
riferibili ai marchi e/o brevetti oggetto di cessione sino al loro esaurimento.
MODALITA’ DI OFFERTA E VERSAMENTO CAUZIONE

La prima offerta valida pervenuta dovrà essere pari almeno al prezzo base
Le successive offerte per essere valide dovranno superare la migliore offerta pervenuta di
un importo pari quantomeno al rilancio minimo e pervenire entro il termine di fine gara.
Extension Time: Se un'offerta vincente viene formulata nei 3 minuti precedenti alla
chiusura dell'asta, il tempo utile per effettuare un'altra offerta verrà esteso di ulteriori 3
minuti dall'ultima puntata ricevuta. Così ad oltranza, per ogni offerta vincente pervenuta
entro i 3 minuti di extratime, fino alla conclusione del tempo utile.
In caso di extra time, dovranno trascorrere 3 minuti senza che nessuna offerta
supplementare venga registrata dall’ultima puntata ricevuta, prima che l’asta possa dirsi
definitivamente conclusa.

AGGIUDICAZIONE
1) Report esito della gara.
Terminata la gara la società commissionaria redige apposito report dell’esito
dell’asta con cui viene dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato la migliore
offerta valida entro il termine di fine gara e comunicherà a tale soggetto
l’aggiudicazione.
Dopo l’aggiudicazione ai partecipanti non aggiudicatari, verrà restituita la cauzione
tramite bonifico dal conto corrente del Commissionario.
2) Contratto di cessione:
La cessione sarà perfezionata mediante contratto di vendita predisposto dalla
Procedura.
3) Riserva di sospensione della vendita
In ogni caso la curatela e/o il Giudice Delegato si riservano la facoltà, anche ai
sensi dell’art. 107 comma 4 L.F., di sospendere le operazioni di vendita in qualsiasi
momento.
La partecipazione alla vendita implica:

-

La lettura integrale della relazione peritale e dei relativi allegati
L’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso
L’accettazione incondizionata di quanto precisato nella sezione PRECISAZIONI GENERALI PER TUTTI
I LOTTI

Lecco, 10.08.2020
Il Curatore
Dott. Silvio Giombelli

