
 

TRIBUNALE DI VARESE 
SEZIONE CIVILE 

 
AVVISO DI VENDITA/INVITO AD OFFRIRE  

 
Fallimento SICES 1958 S.P.A in liquidazione (n. 4617/19) 

GD: Dott.ssa Giulia Tagliapietra 
 
Il sottoscritto, Dott. Alberto Molgora, curatore del fallimento in epigrafe, 
 

PREMESSO CHE 
 

o è pervenuta una offerta irrevocabile per l’acquisto della partecipazione rappresentativa del 
100% del capitale sociale di SICES INTERNATIONAL B.V., società di diritto olandese di proprietà 
della fallita;  

o ai sensi dell’107 L.F., il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita della suddetta 
partecipazione sociale nell’ambito di una procedura competitiva telematica gestita da G.I.V.G. 
S.r.l. – Istituto Vendite Giudiziarie – secondo le seguenti principali condizioni 
o base d’asta pari ad Euro 600.000,00; 
o rinuncia, da parte della procedura, al credito vantato dalla fallita nei confronti di SICES 

INTERNATIONAL BV pari ad Euro 3.338.465, in esito al perfezionamento della 
prospettata operazione di vendita. 

PROPONE 
 

l’invito a presentare offerte nell’ambito della vendita competitiva che si terrà con la modalità 
telematica asincrona gestita da G.I.V.G. S.r.l., meglio descritta nel prosieguo ed avente ad 

oggetto: 
 
LOTTO UNICO 
PARTECIPAZIONE NELLA MISURA DEL 100% NEL CAPITALE SOCIALE di: 
SICES INTERNATIONAL B.V. 
società di diritto olandese avente sede legale in Amstelveen e visiting address in Varese, Via 
Mantegna 5 – RSIN 812802007 

 
Trattasi di società holding dotata di un patrimonio netto al 31.05.21 pari ad Euro 995 mila. Tale 
importo è stato determinato, in via massimamente prudenziale, secondo valori liquidatori e senza 
considerare il debito in essere nei confronti della controllante fallita, in quanto oggetto di espressa 
rinuncia in ipotesi di esito positivo della presente procedura competitiva. 
 
SICES INTERNATIONAL B.V. risulta titolare di una quota pari al 14% del capitale sociale di S.B.I. S.r.l., 
prestigiosa società di diritto nazionale operante nei settori aereonautico ed immobiliare il cui 
patrimonio netto dell’ultimo quinquennio si è attestato in un intorno di 37 milioni di Euro. 
 
A tale partecipazione detenuta dalla società olandese nella misura del 14%, Pirola Corporate Finance 
S.p.A. ha attribuito un valore di mercato pari ad oltre 5,4 milioni di Euro, eventualmente riducibile, 



ove si intenda applicare, in ottica massimamente prudenziale, lo sconto di illiquidità nella misura 
massima del 75%, ad Euro 1.35 milioni. 
 
Per i maggiori riferimenti di dettaglio del caso, si rende disponibile la seguente documentazione: 

• situazione economico patrimoniale di SICES INTERNATIONAL B.V. al 31.05.21 corredata di 
relativa relazione integrativa; 

• valutazione del capitale economico della partecipazione detenuta da SICES INTERNATIONAL 
B.V. in S.B.I. S.r.l. 

 
PREZZO BASE: €. 600.000,00 
 
NON SONO AMMISSIBILI offerte inferiori a tale prezzo in deroga alla normativa vigente per le 
esecuzioni mobiliari 
 

TERMINI DELLA VENDITA COMPETITIVA 
 
L’esperimento di vendita al prezzo base di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) si terrà nel periodo 
compreso tra le ore 12:00 del giorno 11/10/2021 alle ore 12:00 del giorno 13/10/2021 per 
l’aggiudicazione telematica giusta gara tra più offerenti da eseguirsi con le modalità on-line nel 
seguito meglio rappresentate. 
 

RILANCIO MINIMO 
 
Il rilancio minimo è determinato nella misura di €. 5.000,00. 
 
 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 
 

Il partecipante all’asta telematica potrà agire: a) in proprio: sarà quindi partecipante, poi 
aggiudicatario ed infine nuovo intestatario della quota b) in rappresentanza di terzi: sarà 
ovviamente dotato di procura speciale che dovrà essere recapitata presso G.I.V.G. S.r.l. di Varese, 
Via Valgella n. 11 o a mezzo Pec segreteria.va@pec.givg.it. 
Detta procura dovrà essere consegnata/inviata già al momento dell’iscrizione e comunque 
tassativamente prima del termine dell’esperimento di vendita. Farà fede, ai fini della regolarità 
dell’incanto, la data di consegna o di ricezione. 
In caso di procura da/a persona fisica, la stessa, dovrà essere corredata da carta d’identità (in corso 
di validità) e codice fiscale sia del delegato che del delegante. 
In caso di procura da/a persona giuridica, la stessa, dovrà essere corredata da carta d’identità (in 
corso di validità) e codice fiscale sia del delegato che del delegante e da visura camerale (in corso di 
validità) della società delegante da cui risultino i poteri del firmatario della suddetta delega. 
Il delegato partecipante all’asta è comunque responsabile in solido con il delegante per qualsivoglia 
inottemperanza, ivi compreso il mancato versamento del dovuto entro i termini previsti. 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

A) Gara telematica: la vendita si svolgerà - per ciascun bene o lotto - mediante gara telematica 
asincrona sul sito www.fallcoaste.it  

mailto:segreteria.va@pec.givg.it
http://www.fallcoaste.it/


B) Durata della gara: la durata della gara è fissata in giorni 2 con decorrenza dall’inizio della gara 
telematica (che dovrà cominciare decorso il termine di pubblicità previsto per legge ex art 490 
cpc). 

C) Prezzo base: il prezzo base corrisponde a quello indicato nella parte iniziale del presente avviso 
di vendita. 

D) Registrazione su apposito sito e cauzione: gli interessati a partecipare alla gara e a formulare 
offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l’apposita 
funzione attivata sul sito, entro e non oltre la data del 06/10/2021, termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, depositando apposita caparra tramite carta di credito, assegno 
circolare o bonifico. Le modalità del versamento sono stabilite dal commissionario IVG e 
specificate sulle singole schede descrittive. 

E) Partecipazione alla vendita telematica asincrona: la vendita sarà in modalità telematica e 
pertanto l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo 
maggiore effettuata con le stesse modalità. Si precisa altresì che l’offerta irrevocabile di 
acquisto che sia superata da successiva offerta per un prezzo maggiore manterrà la sua offerta 
sino al termine della gara telematica e la relativa cauzione, per gli offerenti non aggiudicatari, 
verrà restituita entro 5/7 giorni lavorativi dal termine della gara telematica. 

F) Cauzione nuovi offerenti: somma pari al 10% del prezzo offerto, che sarà trattenuto in caso di 
mancato versamento del saldo prezzo. 

G) Saldo prezzo: in caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento – tramite assegno 
circolare e bonifico – del saldo prezzo, oltre che degli oneri, dei diritti e delle spese di vendita 
entro 5 giorni dalla aggiudicazione. L’aggiudicatario inadempiente dovrà poi corrispondere 
(oltre alla cauzione già confiscata) l’eventuale differenza tra il prezzo della nuova aggiudicazione 
ed il prezzo dell’incanto precedente (art. 587 c.p.c. – inadempienza dell’aggiudicatario) 
Si precisa altresì che l’aggiudicazione si riterrà definitiva al momento della chiusura della gara 
telematica, con espressa esclusione della facoltà pure prevista dall’art. 107 c. IV L. Fall. 

H) La presente vendita, da considerarsi forzata, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i 
beni si trovano, la vendita forzata non è soggetta alle norme sulla garanzia per vizi o per 
mancanza di qualità. 

I) Il diritto d’asta è a carico dell’acquirente ed è stabilito nella misura dell’1% oltre IVA sul valore 
di aggiudicazione. 

J) Il Notaio innanzi al quale si formalizzerà la vendita della cedenda partecipazione in favore del 
relativo aggiudicatario è stato individuato, per quanto concerne il versante nazionale, nel Dott. 
Marco Fadigati, con studio in Milano, Piazza della Repubblica 28. Resta inteso che gli oneri 
notarili saranno integralmente a carico dell’aggiudicatario, così come a carico di quest’ultimo 
risulteranno altresì tutte le ulteriori spese relative al trasferimento del bene, ivi comprese quelle 
relative agli adempimenti di legge che dovessero in proposito rendersi necessari in sede estera,  
nonché tutti gli oneri inerenti e conseguenti, anche di natura fiscale, che dovranno essere assolti 
contestualmente alla stipula dell’atto di trasferimento della proprietà della quota sociale.  

K) In esito al perfezionamento dell’operazione, deve intendersi rinunciato il credito vantato dalla 
fallita nei confronti di SICES INTERNATIONAL B.V. pari ad Euro 3.338.465.  

L) La vendita sarà sottoposta al regime fiscale di Legge.  
M) Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti norme di Legge. 

 
*** 

PUBBLICITA’ 
 



Il presente avviso di vendita sarà pubblicizzato almeno 60 giorni prima della data prevista per l’avvio 
della procedura competitiva sui seguenti siti: 
 
www.givg.it 
www.astagiudiziaria.com 
Bollettino Ufficiale delle Aste Giudiziarie 
Portale delle vendite pubbliche ex art. 490 c.p.c. 
Rivista telematica “Aviation Report” 
 
L’asta telematica sarà effettuata sul sito www.fallcoaste.it.  

 
Per il solo fatto di concorrere all’asta, i partecipanti si intendono edotti e accettano implicitamente 
le condizioni di cui supra. 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno contattare G.I.V.G. S.r.l. al numero 
telefonico 0332.335510/332099. 
 
Milano, 13 luglio 2021 
Il Curatore  
Alberto Molgora 
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