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TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

* * * 

CONCORDATO PREVENTIVO 

“SELCOM ELETTRONICA S.P.A.” n. 17/2016 

sede legale in Castel Maggiore (BO), Via Grandi n. 5  

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 13381780157 

Giudice delegato: Dott. Maurizio Atzori 

Commissario giudiziale: Prof. Dott. Luca Mandrioli 

* * * 

AVVISO DI APERTURA DI PROCEDIMENTO COMPETITIVO 

A NORMA DELL’ART. 163 BIS L. FALL. 

PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONCORRENTI IRREVOCABILI 

* * * 

Il Commissario giudiziale della società Selcom Elettronica S.p.a. in concordato preventivo rende 

noto che il Tribunale di Bologna con decreto del 17 marzo 2017, depositato in Cancelleria in data 

21 marzo 2017, ha disposto – a seguito dell’offerta avente ad oggetto il trasferimento a titolo 

oneroso di un ramo d’azienda da parte di un soggetto già individuato e più precisamente del 

compendio aziendale di cui al successivo lotto n. 2 – l’avvio di un procedimento competitivo a 

norma dell’art. 163 bis l. fall. – il cui bando verrà pubblicato per estratto sulle testate giornalistiche 

dei quotidiani nazionali Corriere della Sera e Sole 24 Ore, nonché integralmente sul sito internet del 

Tribunale di Bologna (www.intribunale.net), nella sezione “Aste e vendite giudiziarie” del sito 

www.ilcaso.it, e nell’apposita sezione “Concordati preventivi” del sito www.astestudiomandrioli.it 

– finalizzato all’individuazione di eventuali interessati all’acquisto dell’azienda di proprietà di 

Selcom Elettronica S.p.a. come di seguito descritta ed invita chiunque fosse interessato a presentare 

un’offerta irrevocabile di acquisto nel rispetto del presente bando, tenendo nondimeno in 

considerazione le modalità di seguito descritte. 

 

 

1  OGGETTO DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO  

1.1 Il presente procedimento competitivo ha per oggetto la cessione al miglior offerente: 

in via principale, 

del lotto n. 1) – individuabile nell’Intera Azienda (inclusa la partecipazione totalitaria nella società 

http://www.intribunale.net/
http://www.ilcaso.it/
http://www.astestudiomandrioli.it/
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Selcom Electronics (Shanghai) Co. Ltd, con sede in Shanghai - China, la cui esclusione dal 

perimetro del lotto n. 2 costituisce l’elemento distintivo fra i due lotti) – comprendente quale più 

ampio livello di aggregazione: 

 

i) il complesso aziendale esercente l’attività di progettazione, produzione e vendita di prodotti 

elettronici ed elettromeccanici ed in particolare di schede elettroniche e sistemi elettronici relativi 

ad automazioni industriali (di seguito “Ramo Produttivo Italia”), inclusivo di tutti i macchinari, 

impianti specifici, attrezzature, arredi, nonché terreni e fabbricati, il tutto come individuato, indicato 

e descritto nell’allegato  sub 1 al presente bando, fra cui: 

- l’immobile industriale sito in Castel Maggiore (BO), Via Grandi n. 5, identificato al Catasto dei 

Fabbricati del predetto Comune al Foglio 34, Particella 16, Subalterno 2, di cui all’allegato sub 1.a; 

- l’immobile industriale sito in Castel Maggiore (BO), Via Bonazzi n. 37, identificato al Catasto dei 

Fabbricati del predetto Comune al Foglio 34, Particella 15, Subalterni 1 e 5, di cui all’allegato sub 

1.b;  

- il contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato in data 11 dicembre 2006 tra la società 

Selcom Elettronica S.p.a. e la società Sanpaolo Leasint S.p.a., avente ad oggetto l'immobile sito in 

Castel Maggiore (BO), Via Serenari n. 18, identificato al Catasto dei Fabbricati del predetto 

Comune al Foglio 35, Mappale 174, Subalterni 4 e 5, di cui all’allegato sub 1.c, (pertanto, con il 

subentro in tale contratto di locazione finanziaria, il cessionario del Ramo Produttivo Italia si 

accollerà – con effetto liberatorio per Selcom Elettronica S.p.a. – il debito relativo alle rate di 

leasing a scadere successivamente al trasferimento dell’azienda, al prezzo di riscatto al termine del 

contratto di locazione finanziaria e ad ogni altro onere e voce di spesa afferenti al contratto di 

leasing in parola. In alternativa, l’aggiudicatario all’esito del procedimento competitivo potrà optare 

per il riscatto anticipato, da eseguire a sua cura e spese immediatamente dopo la pronuncia di 

aggiudicazione e comunque prima della stipulazione dell’atto di trasferimento avente ad oggetto il 

Ramo Produttivo Italia);  

- le infrastrutture, gli impianti fissi, nonché le concessioni nei limiti di quanto meglio precisato al 

paragrafo 6.2, descritti nell’allegato sub 1.d; 

- la forza lavoro afferente il complesso aziendale in essere al momento del trasferimento del ramo 

d'azienda, la quale comunque non potrà eccedere il numero dei dipendenti indicato nell’allegato sub 

1.e; 

- i marchi, loghi e segni distintivi di proprietà della Società, come descritti  

nell'allegato sub 1.f; 

- il pacchetto informatico e le proprietà intellettuali comprensive di licenze,  
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software e hardware, come meglio individuate nell'allegato sub 1.g; 

- i contratti di leasing mobiliari strumentali di cui all’allegato sub 1.h; 

ii) il magazzino di Selcom Elettronica S.p.a. costituito dai componenti o materie prime, dai 

semilavorati e dai prodotti finiti, (di seguito “Magazzino Italia”), la cui composizione e 

valorizzazione alla data del 31 dicembre 2016 è meglio descritta nel prospetto che si allega sub 1.i 

al presente bando (il Ramo Produttivo Italia e il Magazzino Italia, di seguito definiti nel loro 

insieme il “Ramo d’Azienda Italia”); 

iii) la partecipazione in Selcom Electronics (Shanghai) Co. Ltd, con sede in Shanghai - China, 

costituita dall’intero capitale sociale della stessa (di seguito anche “Partecipazione Selcom 

Shanghai”), in relazione alla quale viene fornita una breve descrizione nell’allegato sub 2) al 

presente bando 

 

e, in difetto di offerte di tale perimetro, ovvero in presenza di un’offerta per il lotto n. 2) 

economicamente superiore a quella di cui alla vendita del lotto n. 1), 

 

in via subordinata, 

del lotto n. 2), individuato nel solo Ramo d’Azienda Italia (come sopra definito e individuato), 

ovverosia composto dal Ramo Produttivo Italia e dal Magazzino Italia (come sopra definiti e 

individuati) restando esclusa dal perimetro di questo lotto n. 2) la Partecipazione Selcom Shanghai 

(come sopra individuata e definita). 

 

1.2 Sono espressamente esclusi dal complesso produttivo oggetto del presente procedimento 

competitivo: 

- le partecipazioni nelle società Selital S.p.a., Procond S.r.l. e Filetec Tunisia; 

- tutti i crediti e debiti relativi al Ramo d’Azienda Italia, che resteranno, rispettivamente, a favore ed 

a carico di Selcom Elettronica S.p.a., salvo l'accollo del Trattamento di Fine Rapporto e delle 

eventuali Retribuzioni arretrate ed accessorie del personale dipendente – che dovranno essere posti 

a carico dell'aggiudicatario con modalità definitivamente liberatorie per la Procedura e per la 

ricorrente Selcom Elettronica S.p.a. in forza di apposite conciliazioni con ciascun singolo lavoratore 

dipendente ex artt. 411 e 412 c.p.c. – ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, nono comma, l. fall. 

 

1.3 La vendita oggetto del presente procedimento competitivo deve considerarsi come forzata e 

quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà 

essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, né la Procedura né Selcom Elettronica S.p.a.  

assumono alcuna garanzia né responsabilità per l'esistenza, la validità di autorizzazioni necessarie 
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all'esercizio dell'impresa, né per la sussistenza, in capo all'aggiudicatario definitivo, di eventuali 

requisiti speciali per lo svolgimento delle attività aziendali trasferite. 

 

1.4 Quanto ai contratti oggetto del procedimento competitivo, gli stessi saranno trasferiti senza 

alcuna garanzia di fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e di potenzialità futura, 

accettandosi altresì anche la verifica di una loro minore consistenza rispetto
.
 a quanto diversamente 

indicato. 

 

1.5 L'aggiudicatario pertanto rinunzia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura e/o titolo, nonché ad 

esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del 

prezzo di cessione, esonerando la Procedura, gli organi di questa e Selcom Elettronica S.p.a. da 

qualsiasi responsabilità per eventuali difformità, vizi o minusvalenze dell'oggetto della vendita.  

 

1.6 Si dà altresì atto che per effetto della continuità aziendale la consistenza del “Magazzino Italia” 

subirà, alla data del trasferimento dell’azienda, variazioni rispetto alla consistenza esistente al 31 

dicembre 2016. Tali differenze inventariali saranno conguagliate in sede di stipula dall’atto di 

compravendita, con riferimento alle quantità in giacenza risultanti alle ore 23.59 del giorno 

precedente a quello di trasferimento del complesso produttivo. Con riguardo al lotto n. 1 il 

conguaglio verrà più precisamente determinato sulla base dei valori contabili di carico attribuiti a 

ciascuna categoria di beni in giacenza individuata, con riferimento all’allegato sub 1.i, sulla scorta 

dell’indice di rotazione. Per quanto concerne il lotto n. 2 il conguaglio verrà invece determinato 

applicando al valore contabile di carico riferito a ciascuna categoria di beni in giacenza le differenti 

svalutazioni riportate nell’allegato sub 1.l, corrispondenti al diverso indice di rotazione delle scorte 

di magazzino, di cui all’offerta pervenuta alla ricorrente da parte del soggetto già individuato. 

 

1.7 Si dà infine atto che sia il Ramo d’Azienda Italia (come sopra individuato e definito), sia la 

Partecipazione Selcom Shanghai (come sopra individuata e definita), sono stati oggetto di perizia di 

stima da parte del Dott. Francesco Notari. Tale perizia è rinvenibile tra i documenti della Data 

Room. 

 

1.8 E’ previsto l’obbligo in capo all’aggiudicatario di riservare a Selcom Elettronica S.p.a. ed alle 

società controllate Selital S.p.a. (la quale ha presentato al Tribunale di Bologna ricorso di 

concordato ai sensi dell’art. 161, sesto comma, l. fall.) e Procond Elettronica S.r.l. (già ammessa dal 

Tribunale di Bologna alla procedura di concordato preventivo) idonei uffici attrezzati con i relativi 

supporti informatici per consentire, durante la fase processuale dei rispettivi concordati e, 
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successivamente, in sede di esecuzione delle proposte concordatarie, la consultazione, tenuta ed 

archiviazione della documentazione contabile ed amministrativa della procedura, nonché delle 

scritture contabili.  La concessione dei suddetti spazi dovrà avvenire senza oneri e spese a carico di 

Selcom Elettronica S.p.a., di Selital S.p.a. e di Procond Elettronica S.r.l. 

L’aggiudicatario dovrà mettere nondimeno a disposizione adeguate risorse del personale per lo 

svolgimento delle suddette incombenze. Il costo sostenuto dall’aggiudicatario in relazione a tali 

risorse del personale verrà rimborsato da ciascuna delle procedure sulla base di apposito rendiconto 

delle prestazioni svolte.  

 

 

2 PREZZO BASE D’ASTA PER LA PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA 

2.1 Il prezzo base avente ad oggetto il lotto n. 1) – composto, si ripete, dal Ramo d’Azienda Italia 

(Ramo Produttivo Italia più Magazzino Italia) e dalla Partecipazione Selcom Shanghai – è pari ad 

Euro 26.000.000 (ventiseimilioni/00) di cui: 

- Euro 2.100.000 (duemilioni-centomila/00) per gli immobili di proprietà di Selcom Elettronica 

S.p.a. siti in Castel Maggiore (BO) e più precisamente: Euro 1.650.000 (unmilione-

seicentocinquantamila/00) per l’immobile sito in Castel Maggiore (BO), Via Grandi n. 5, Catasto 

dei Fabbricati, Foglio 34, Particella 16, Subalterno 2 ed Euro 450.000 

(quattrocentocinquantamila/00) per l’immobile sito in Castel Maggiore (BO), Via Bonazzi n. 37, 

Catasto dei Fabbricati, Foglio 34, Particella 15, Subalterni 1 e 5; 

- Euro 9.888.079 (novemilioni-ottocentottantottomila-settantanove/00) per il Magazzino Italia, 

secondo le consistenze rilevate alla data del 31 dicembre 2016. Al riguardo si rinvia all’allegato sub 

1.i per l’individuazione dei criteri utilizzati ai fini della valorizzazione del Magazzino Italia ed al 

paragrafo 1.6 che precede per la disciplina delle relative differenze inventariali; 

- Euro 10.200.000 (diecimilioni-duecentomila/00) per la partecipazione Selcom Shanghai. 

2.2 Il prezzo base avente ad oggetto il lotto n. 2) – e pertanto, si ripete, solo il Ramo d’Azienda 

Italia (Ramo Produttivo Italia più Magazzino Italia) – è pari ad Euro 12.771.020 (dodicimilioni-

settecentosettantunomila-venti/00) di cui:  

- Euro 2.100.000 (duemilioni-centomila/00) per i due immobili di proprietà di Selcom Elettronica 

S.p.a. siti in Castel Maggiore (BO) e più precisamente: Euro 1.650.000 (unmilione-

seicentocinquantamila/00) per l’immobile sito in Castel Maggiore (BO), Via Grandi n. 5, Catasto 

dei Fabbricati, Foglio 34, Particella 16, Subalterno 2 ed Euro 450.000 

(quattrocentocinquantamila/00) per l’immobile sito in Castel Maggiore (BO), Via Bonazzi n. 37, 

Catasto dei Fabbricati, Foglio 34, Particella 15, Subalterni 1 e 5; 
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- Euro 5.371.020 (cinquemilioni-trecentosettantunomila-venti/00) per il Magazzino Selcom, 

secondo le consistenze rilevate alla data del 31 dicembre 2016. Al riguardo si rinvia all’allegato sub 

1.l per l’individuazione dei criteri utilizzati ai fini la valorizzazione del Magazzino Italia ed al 

paragrafo 1.6 che precede per la disciplina delle relative differenze inventariali del magazzino 

Selcom. 

Al prezzo base del lotto n. 2) dovrà essere aggiunto: 

a) in relazione al contratto di locazione finanziaria avente a oggetto l’immobile di Castel Maggiore 

(BO), Via Serenari n. 18, un importo pari alla differenza tra (i) Euro 2.250.000 (duemilioni-

duecentocinquantamila/00) (da intendersi quale cifra fissa convenzionale in funzione della presente 

previsione) e (ii) la somma (certamente inferiore alla predetta cifra di Euro 2.250.000) degli importi 

che alla data di stipula dell’atto di cessione del lotto n. 2 saranno ancora da pagare alla società di 

leasing in esecuzione del citato contratto sino alla sua naturale scadenza, ivi compreso il prezzo di 

riscatto finale del bene; 

b) un “Earn Out” quale incremento di prezzo al verificarsi delle seguenti condizioni: 

 un incremento pari allo 0,4% del fatturato del ramo d’azienda conseguito nell’esercizio 2017 

desunto dal volume di affari risultante dalla dichiarazione annuale IVA, qualora lo stesso sia 

almeno pari ad Euro 60.000.000 (sessantamilioni/00); importo da corrispondersi entro il 30 

giugno 2018, 

 un incremento pari allo 0,4% del fatturato del ramo d’azienda conseguito nell’esercizio 2018 

desunto dal volume di affari risultante dalla dichiarazione annuale IVA, qualora lo stesso sia 

almeno pari ad Euro 62.000.000 (sessantaduemilioni/00); importo da corrispondersi entro il 

30 giugno 2019, 

 un incremento pari allo 0,4% del fatturato del ramo d’azienda conseguito nell’esercizio 2019 

desunto dal volume di affari risultante dalla dichiarazione annuale IVA, qualora lo stesso sia 

almeno pari ad Euro 64.000.000 (sessantaquattromilioni/00); importo da corrispondersi 

entro il 30 giugno 2020. 

A garanzia dei suddetti pagamenti a titolo di “Earn Out” l’offerente dovrà rilasciare in sede di 

stipula dell’atto di compravendita idonea fideiussione, emessa da primario istituto bancario 

nazionale di gradimento della Procedura, a prima richiesta e con rinuncia alla preventiva escussione 

del patrimonio del debitore principale, dell’importo di Euro 1.000.000 (unmilione/00). 

L’offerta per il lotto n. 2) dovrà altresì prevedere l’aumento minimo di cui all’art. 163 bis l. fall. 

fissato dal Tribunale di Bologna pari ad Euro 100.000 (centomila/00), per cui il prezzo base che il 

partecipante dovrà offrire non potrà essere inferiore ad Euro 12.871.020 (dodicimilioni-

ottocentosettantunomila-venti/00), oltre al valore incrementale di cui alle precedenti lettere a) e b) 
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relative rispettivamente al “Contratto di leasing immobiliare” ed all’“Earn Out”. 

L’eventuale incremento di prezzo rispetto a quello base per l’offerta non potrà essere attribuito al 

magazzino, al contratto di locazione finanziaria immobiliare ed all’”Earn Out”.  

 

 

3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RAMO PRODUTTIVO, AL MAGAZZINO ED 

ALLA PARTECIPAZIONE SELCOM SHANGHAI  

3.1 Al fine di permettere ai soggetti interessati di dar corso ad una compiuta due diligence dei beni 

oggetto del presente procedimento competitivo, è stata predisposta un’apposita Data Room 

contenente dati ed informazioni relative al Ramo Produttivo Italia, al Magazzino Italia ed alla 

Partecipazione Selcom Shanghai (si allega sub 3 un elenco dettagliato della documentazione 

disponibile all’interno della Data Room alla data di pubblicazione del presente bando). 

 

3.2 Si precisa che all’interno della Data Room potrà essere aggiunta ulteriore documentazione sino 

alla data del 20 aprile 2017. Del pari i documenti esistenti alla data di pubblicazione del presente 

bando e quelli successivamente inseriti potranno essere oggetto di aggiornamento e/o di 

eliminazione – qualora ritenuti superati – sino alla medesima data. 

 

3.3 L’accesso alla Data Room sarà obbligatorio per la partecipazione alla procedura competitiva e 

sarà consentito esclusivamente ai soggetti debitamente autorizzati dal Commissario giudiziale 

(“Soggetti Ammessi”) sulla base del rispetto delle condizioni di cui alle successive lettere a) e b).  

I soggetti richiedenti l’accesso alla Data Room dovranno sottoscrivere, con firma autenticata da 

notaio italiano che procederà a verificare i poteri di rappresentanza, la seguente documentazione 

allegata al presente bando e disponibile sul sito internet del Tribunale di Bologna 

(www.intribunale.net), nella sezione “Aste e vendite giudiziarie” del sito www.ilcaso.it, e 

nell’apposita sezione “Concordati preventivi” del sito www.astestudiomandrioli.it: 

i)  Domanda di accesso alla Data Room (allegato sub 4); 

ii)  Accordo di Riservatezza (allegato sub 5); 

iii)  Accettazione del Regolamento della Data Room (allegato sub 6); 

La sottoscrizione di tale documentazione dovrà essere fatta dal richiedente (qualora si tratti di 

persona fisica) ovvero dal rappresentante (qualora si tratti di società). 

 

3.4 La documentazione di cui al precedente punto dovrà essere tassativamente inviata tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo pec della Procedura: cp17.2016bologna@pecconcordati.it. 

 

http://www.intribunale.net/
http://www.ilcaso.it/
http://www.astestudiomandrioli.it/
mailto:cp17.2016bologna@pecconcordati.it
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3.5 Il Commissario giudiziale si riserva il diritto di negare, ritirare o sospendere, a propria assoluta 

discrezione ed in qualsiasi momento, l’accesso alla Data Room a qualsiasi Soggetto Ammesso. 

 

3.6 Si precisa che i documenti disponibili sulla Data Room saranno consultabili esclusivamente dai 

Soggetti Ammessi e non sarà autorizzato alcun accesso presso gli uffici amministrativi e 

commerciali di Selcom Elettronica S.p.a., né di Selcom Shanghai, allo scopo di recuperare la 

predetta documentazione.  

 

 

4  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

4.1 I soggetti interessati a partecipare al presente procedimento competitivo, fermo restando 

l’obbligo di accesso alla Data Room, dovranno far pervenire le proprie offerte presso lo studio del 

Commissario giudiziale sito in Vignola (MO), Via per Spilamberto n. 1631 in busta chiusa, 

contenente al suo interno:  

i) la presentazione dell’offerente comprensiva, nel caso in cui l’offerta sia formulata da una società, 

della ragione o denominazione sociale, sede legale, delle generalità del soggetto avente i poteri di 

rappresentanza e dell’indicazione dell’atto che attribuisce i suddetti poteri; alla presentazione dovrà 

essere allegato ogni altro documento utile ad identificare l’offerente e dovrà altresì essere indicato 

un indirizzo di posta elettronica certificata italiana presso il quale l’offerente intende ricevere le 

comunicazioni relative alla presente procedura competitiva; 

ii) certificato camerale ordinario aggiornato o documentazione analoga ove si tratti di società avente 

sede ubicata al di fuori del territorio della Repubblica italiana, codice fiscale e, qualora sussistente, 

partita iva dell’offerente; 

iii) la ricevuta di bonifico del deposito cauzionale infruttifero di cui si dirà nel paragrafo 4.3) che 

segue; 

iv) la dichiarazione da parte dell’offerente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non 

avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati (dichiarazione da rendersi su 

modello conforme a quello predisposto ed allegato sub 7 al presente bando); 

v) la dichiarazione dell’offerente di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le condizioni 

riportate nel presente bando (dichiarazione da rendersi su modello conforme a quello predisposto ed 

allegato sub 8 al presente bando); 

vi) la dichiarazione dell’offerente di aver preso visione di tutta la documentazione presente nella 

Data Room (dichiarazione da rendersi su modello conforme a quello predisposto ed allegato sub 9 

al presente bando). 
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vii) l’offerta irrevocabile presentata su modello conforme a quello predisposto ed allegato sub 10 al 

presente bando (per il lotto n. 1) ovvero a quello predisposto ed allegato sub 11 al presente bando 

(per il lotto n. 2).  

Tale busta dovrà essere, a pena di esclusione dal procedimento competitivo, sigillata e controfirmata 

dall’offerente (ovvero dal rappresentante qualora l’offerente sia una società) sul lembo di chiusura, 

in modo tale che non sia possibile dar corso all’apertura della busta senza alterazione della stessa. 

Tutti i documenti inseriti nella busta contenente l’offerta dovranno essere, a pena di esclusione dal 

procedimento competitivo, redatti in lingua italiana e dovranno essere altresì sottoscritti, con firma 

autenticata da un Notaio italiano che procederà a verificare i poteri di rappresentanza, con la sola 

esclusione della ricevuta di bonifico del deposito cauzionale infruttifero, del certificato camerale 

ordinario aggiornato o documentazione analoga ove si tratti di società avente sede ubicata al di fuori 

del territorio della Repubblica italiana, nonché del codice fiscale e della partita iva. 

Qualora l’offerente intenda formulare proposta irrevocabile sia per il lotto n. 1 sia per il lotto n. 2 

dovrà presentare due distinte offerte utilizzando altrettante diverse buste.  

 

4.2 Non saranno ammesse offerte presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente 

bando. Non saranno ammesse neppure offerte parziali, nemmeno nel caso di presentazione di 

offerta congiunta formulata da più soggetti, né offerte in tutto o in parte sottoposte a condizioni o 

espresse in modo indeterminato o incomplete. Del pari non saranno altresì ammesse offerte per 

persone, società o enti da nominare, né sarà consentita la cessione dell’aggiudicazione. 

 

4.3 I partecipanti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura competitiva, versare un deposito 

cauzionale infruttifero pari ad Euro 3.000.000 (tremilioni/00), mediante bonifico bancario sul conto 

corrente intestato a “Concordato  preventivo Selcom Elettronica S.p.a.” con IBAN 

IT61Q0538767075000002540706 (per i bonifici dall’estero il codice BIC SWIFT è il seguente: 

BPMOIT22XXX), acceso presso BPER Banca S.p.a.  

Si precisa che il deposito cauzionale infruttifero versato dai partecipanti alla procedura competitiva 

che non risulteranno aggiudicatari verrà restituito dal Commissario giudiziale entro il termine di 10 

giorni dall’avvenuta aggiudicazione al vincitore della procedura competitiva del lotto per il quale è 

stata formulata l’offerta. 

Diversamente, il deposito cauzionale infruttifero versato dal soggetto che risulterà aggiudicatario 

del procedimento competitivo: 

i) sarà computato in conto prezzo all’atto del pagamento del corrispettivo del lotto aggiudicato, 

ovvero 
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ii) sarà trattenuto a titolo di risarcimento del danno dalla Procedura in caso di mancato 

adempimento da parte dell’aggiudicatario. 

 

4.4 Per partecipare al presente procedimento competitivo i soggetti interessati dovranno depositare 

la propria offerta irrevocabile nelle modalità descritte al paragrafo 4.1) che precede entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 2 maggio 2017 presso lo studio del Commissario 

giudiziale in Vignola (MO), Via per Spilamberto n. 1631. Della data e dell’ora di deposito faranno 

fede la data e l’ora apposte dal personale della segreteria dello studio, il quale dovrà riportare sulla 

busta depositata il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione, il 

numero di R.G. e il nome del Commissario giudiziale, la data e l’ora della udienza fissata per 

l’esame delle offerte, la data e l’ora di ricezione. Non potrà essere apposta nessuna altra indicazione 

ad esclusione della controfirma dell’offerente di cui al 4.1. 

 

4.5 Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine. 

 

4.6 Le offerte d’acquisto dovranno essere qualificate come irrevocabili e pertanto non potranno 

essere prese in considerazione offerte differentemente formulate. Qualora l’offerente dovesse 

ritirarsi per qualsiasi ragione ciò comporterà l’esclusione dalla gara e la perdita della cauzione salvo 

il maggior danno. 

 

4.7 Si precisa che l’originario offerente che intende partecipare all’eventuale gara deve conformare 

la sua offerta al presente bando con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle modalità di 

presentazione ed al deposito cauzionale. 

 

 

5 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO 

5.1 Alle ore 9.00 del giorno 3 maggio 2017, presso la stanza del Giudice delegato, Dott. Maurizio 

Atzori, n. 6.2, Sezione fallimentare, Piano secondo, Tribunale civile di Bologna, Via Farini n. 1 in 

Bologna, in udienza, verranno aperte, prima dell’inizio dell’eventuale gara, con l’assistenza del 

Cancellerie ed avanti al Giudice delegato ed alla presenza del Commissario giudiziale, le buste 

depositate da ciascun partecipante. 

Il Giudice delegato condurrà una valutazione comparativa in ordine alle offerte ricevute e che 

risulteranno conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. Si precisa che le offerte ricevute 

verranno valutate sulla base dell’unico parametro di comparabilità costituito dal maggior prezzo 

offerto. 
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5.2 Qualora venga presentata un’unica offerta ritenuta valida, si procederà all’immediata 

individuazione dell’aggiudicatario del procedimento competitivo. 

 

5.3 Qualora per uno o per entrambi i lotti vengano presentate più offerte ritenute valide – 

indipendentemente dal lotto oggetto dell’offerta – si procederà ad una gara fra gli offerenti di 

ciascun lotto a partire dall’offerta economica più alta fra quelle ricevute con un rilancio minimo non 

inferiore ad Euro 100.000 (centomila/00). Gli eventuali rilanci non potranno essere attribuiti al 

magazzino, al contratto di locazione finanziaria immobiliare ed all’”Earn Out“ di cui al paragrafo 

2.2. Al miglior offerente di ciascun lotto è riservato il diritto di rilanciare qualora la sua offerta 

vincente per il lotto indicato sia inferiore rispetto alla migliore offerta risultata tale all’esito della 

gara dell’altro lotto. L’aggiudicazione avverrà sulla base del maggior prezzo offerto. 

 

5.4 In caso di mancata presenza alla gara dell’unico offerente, il procedimento competitivo potrà 

essere aggiudicato ugualmente al medesimo anche se assente. 

 

5.5 Il presente disciplinare prevede espressamente la non applicabilità degli artt. 571 e 572, terzo 

comma, c.p.c., nella parte in cui prevedono un’offerta al ribasso.  

 

5.6 Alla predetta gara sarà ammesso esclusivamente l’offerente – ovvero il rappresentante qualora si 

tratti di società o il soggetto dotato di apposita procura speciale (conferita con atto pubblico redatto 

da Notaio italiano che procederà a verificare i poteri di rappresentanza) a rappresentare il 

partecipante – e comunque un solo soggetto per ciascun partecipante alla gara, salvo la necessità di 

farsi assistere da uno o più legali, ovvero da un interprete per un soggetto straniero. 

 

5.7 Il verbale d'asta non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali (inclusi quelli traslativi) si 

produrranno solo al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita, che avverrà, come 

previsto al successivo paragrafo 6.3, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione.  

 

 

6 ULTERIORI PRECISAZIONI  

6.1 L'aggiudicazione non comporterà per Selcom Elettronica S.p.a., per il Commissario giudiziale 

e per la Procedura di concordato, alcun obbligo di stipulazione dell'atto e non determinerà per 

l'aggiudicatario alcun affidamento, né alcun diritto al risarcimento danni in caso di mancata 

stipulazione per cause non dipendenti dalla procedura. Inoltre resta salva la possibilità per il 
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Tribunale, di sospendere la Gara o di non autorizzare la stipula del contratto di compravendita per i 

motivi di cui all'art. 108 1.fall. 

 

6.2 Il subentro dell'offerente aggiudicatario nelle eventuali autorizzazioni e/o concessioni che 

dovessero far parte del lotto è subordinato all'assenso della Pubblica Amministrazione. Il medesimo, 

inoltre, dovrà verificare preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari al 

subentro. 

 

6.3 L'offerente aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo prezzo – al netto della 

cauzione e dell’accollo di cui al paragrafo 1.2 del presente bando di gara – oltre alle spese a carico 

dell'aggiudicatario di cui al paragrafo 6.4 al momento della stipula dell'atto notarile di 

compravendita del lotto, da effettuarsi, entro e non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione, presso lo 

studio notarile del Dott. Marco Orlandoni in Bologna, Piazza Trento Trieste n. 2/2. 

 

6.4 Le spese, anche relative alle imposte di legge, agli atti notarili ed al trasferimento della proprietà 

(anche per trascrizione/volturazione dei beni trasferiti) saranno a carico dell'acquirente e dovranno 

essere versate da quest'ultimo all'atto del rogito di compravendita. Restano a carico di Selcom 

Elettronica le sole cancellazioni di eventuali iscrizioni ipotecarie e/o le annotazioni di pignoramenti. 

Si rende noto, per quanto occorrer possa, che il trasferimento dei beni oggetto della Gara saranno 

soggetti a imposta di registro, se dovuta per legge. 

 

6.5 In sede di stipula del contratto di compravendita l’aggiudicatario dovrà consegnare al 

Commissario giudiziale la fideiussione di cui al paragrafo 2.2. 

  

6.6 Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto o colpa dell'aggiudicatario, 

oppure di mancata stipula del contratto di compravendita degli assets di Selcom Elettronica S.p.a. 

per fatto o colpa dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la 

Procedura avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al maggior danno. 

 

6.7 Il saldo prezzo sarà diminuito in forza dell'accollo – da effettuarsi con modalità definitivamente 

liberatorie per la Procedura e per Selcom Elettronica S.p.a., da parte dell'aggiudicatario – dei debiti 

nei confronti dei dipendenti del Ramo Produttivo Italia (per stipendi, Trattamento di fine rapporto, 

etc.) e per oneri ad essi connessi (Irpef, Inps e Inail) esistenti alla data dell'aggiudicazione mediante 

apposite procedure di conciliazione ex artt. 411 e 412 c.p.c. 
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6.8 Il saldo prezzo potrà essere aumentato o diminuito rispettivamente per eventuali differenze 

positive o negative di magazzino risultanti alla data di cessione rispetto alle giacenze riscontrate e 

valorizzate al 31 dicembre 2016, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 1.6. 

 

6.9 Il Commissario giudiziale darà notizia del presente procedimento competitivo ai creditori 

ipotecari, pignoratizi o comunque muniti di privilegio speciale. 

 

 

7 PRIVACY 

7.1 Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato con il presente 

disciplinare si informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni 

comparative sulla base dei dati medesimi; 

- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere determina l'esclusione dalla gara o la 

decadenza dall'aggiudicazione; 

- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: gli organi della 

procedura del concordato preventivo Selcom Elettronica S.p.a. ed i concorrenti che partecipano alle 

sedute pubbliche di gara; 

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003;  

- soggetto attivo della raccolta dei dati è la Procedura. 

* * * 

Il Commissario giudiziale, previo appuntamento da concordare al numero di Studio 059/77.69.25 

(per le chiamate internazionali +39059/77.69.25) ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata 

cp17.2016bologna@pecconcordati.it, resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito al 

presente procedimento competitivo. 

Bologna, lì 21 marzo 2017 

                            Il Commissario giudiziale 

                              Prof. Dott. Luca Mandrioli 

mailto:cp17.2016bologna@pecconcordati.it
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Assets costituenti il “Ramo produttivo Italia” 

 

- Immobile sito a Castel Maggiore – Via Grandi n. 5 (allegato sub 1.a) 

- Immobile sito a Castel Maggiore – Via Bonazzi n. 37 (allegato sub 1.b) 

- Immobile sito a Castel Maggiore – Via Serenari n. 18 (allegato sub 1.c) 

- Infrastrutture, impianti fissi e concessioni (allegato sub 1.d) 

- Forza lavoro in essere (allegato sub 1.e) 

- Marchi, loghi e segni distintivi di proprietà (allegato sub 1.f) 

- Pacchetto informatico e proprietà intellettuali (allegato sub 1.g) 

- Contratti di leasing mobiliari strumentali (allegato sub 1.h) 

- Magazzino Italia Lotto n.1 valorizzato sulla base dei valori contabili di carico (allegato sub 1.i) 

- Magazzino Italia Lotto n. 2 valorizzato sulla base dell’offerta pervenuta (allegato sub 1.l) 
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IMMOBILE SITO A CASTEL MAGGIORE – VIA GRANDI N. 5 

L’immobile, sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via Achille Grandi n. 5, è costituito da un 

lotto di terreno di m. 4.567 su cui insiste un capannone composto da: 

i) al piano terra, una zona reception e uffici (della superficie di circa 159 mq.), un'ampia zona di 

lavorazione (circa 1.906 mq.), due blocchi servizi e spogliatoi (della superficie complessiva di circa 

149 mq.), e una zona mensa (con una superficie pari a 184 mq. circa);  

ii) al piano primo, due blocchi destinati ad uffici (circa 661 mq. il blocco posto ad ovest e circa 552 

mq. il blocco posto ad est).  

All'interno del fabbricato è presente un blocco centrale termica, su tre livelli, di complessivi 87 mq. 

circa. È annessa un'area cortiliva esclusiva di circa 2.140 mq., nonché un terreno adiacente lasciato 

a prato, della superficie di complessivi 1.484 mq. circa. La proprietà comprende, inoltre, un terreno 

(della superficie di circa 1.402 mq.) corrispondente ad un tratto della Via Grandi. 

Da visure effettuate telematicamente presso 1'Agenzia delle Entrate, gli immobili in parola risultano 

allibrati in parte al Catasto Fabbricati ed in parte al Catasto Terreni del Comune di Castel Maggiore 

(BO), intestato a "Selcom Elettronica S.p.a.” con sede in Castel Maggiore, proprietà per 1/1, come 

segue: 

Catasto fabbricati 

Foglio  Part.  Sub  Ubicazione    Cat.   Cl.  Cons.   R.C.€    

34   16    2  Via Achille Grandi n. 5  D/7             33.608,43  

Il fabbricato insiste su un terreno censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 34, particella 

16, Ente Urbano di mq. 4.567 

Catasto terreni 

Foglio Part.   Qualità   Classe   Sup. (mq.)  R.D.€   R.A.€ 

34  219     Seminativo arborato      2     1.402  17,38   7,60 

34  220     Seminativo arborato      1      300    4,34   1,86 

34  237     Seminativo arborato      2      106    1,31  0,57 

34 244     Seminativo arborato      1     1.078  15,59   6,68 

34  245     Seminativo arborato      1        29   0,42   0,18 

34  246     Seminativo arborato      1        15   0,22   0,09 

      TOTALI  2.930             39,26            16,98 

 

Per una più compiuta disamina dell’immobile si rinvia alla perizia di stima che è disponibile 

all’interno dell’apposita Data Room predisposta per il bando. 
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IMMOBILE SITO A CASTEL MAGGIORE – VIA BONAZZI N. 37 

L’immobile, sito nel Comune di Castel Maggiore (BO), Via Clodoveo Bonazzi n. 37, è costituito da 

una porzione di fabbricato produttivo e comprende al piano terra un’ampia zona produttiva (circa 

1.022 mq.) ed un blocco ad uso uffici e servizi su due livelli, di complessivi 148 mq. circa, oltre ad 

una centrale termica di 14 mq. circa. È annessa un'area esterna di 1.000 mq. circa. 

Da visure effettuate telematicamente presso 1'Agenzia delle Entrate, gli immobili in parola risultano 

allibrati in parte al Catasto Fabbricati ed in parte al Catasto Terreni del Comune di Castel Maggiore 

(BO), intestato a "Selcom Elettronica S.p.a.” con sede in Castel Maggiore, proprietà per 1/1, come 

segue: 

Catasto fabbricati 

Foglio  Part.  Sub  Ubicazione    Cat.   Cl.  Cons.   R.C.€    

34  15  1 e 2  Via C. Bonazzi n.37,   D/7               8.056,73  

Il fabbricato insiste su un terreno censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 34, particella 

15, Ente Urbano di 1.750 mq. circa. 

Per una più compiuta disamina dell’immobile si rinvia alla perizia di stima che è disponibile 

all’interno dell’apposita Data Room predisposta per il bando. 

 

 



  Allegato sub 1.c) 

1 

 

IMMOBILE SITO A CASTEL MAGGIORE – VIA SERENARI N. 18 

Lotto di terreno di 28.224 mq. sito nel Comune di Castel Maggiore (BO), Via Marino Serenari n. 

18, su cui insiste un complesso produttivo costituito da un capannone e da un separato edificio ad 

uso ufficio (ex abitazione custode). Il capannone è composto da un ampio laboratorio al piano terra 

(2.593 mq. circa), blocco servizi (246 mq. circa), centrale termica (29 mq. circa) e zona uffici su 

due livelli (89 mq. circa al piano terra e 571 mq. circa al piano primo). Adiacenti ai fronti est e 

ovest vi sono due strutture leggere telonate, rispettivamente di circa 308 mq. e 354 mq. Altre due 

strutture leggere telonate, di complessivi 152 mq. circa, sono state recentemente poste in opera. Una 

tettoia di  44 mq. circa collega il capannone e la struttura leggera ovest. Il piccolo edificio sul fronte 

strada, attualmente adibito a laboratori/uffici, ha una superficie di 108 mq. circa al piano terreno e 

47 mq. circa al piano primo, oltre ad un terrazzo a vasca di 6 mq. circa. L'area scoperta annessa è di 

circa 4.260 mq. La proprietà comprende un terreno corrispondete ad un tratto di Via Serenari (862 

mq.). 

Da visure effettuate telematicamente presso 1'Agenzia delle Entrate, gli immobili in parola risultano 

allibrati in parte al Catasto Fabbricati ed in parte al Catasto Terreni del Comune di Castel Maggiore 

(BO), intestato a "Mediocredito Italiano S.p.a.” con sede in Milano, proprietà per1/1, come segue: 

Catasto fabbricati 

Foglio  Patto  Sub  Ubicazione      Cat.      Cl.    Sup, Cat.         Cons.          R.C.€    

34  174 3  Via M. Serenari n.18,    A/2      2        149 mq.           8 vani           1.239,50  

35 174 5 Via M. Serenari n.18,    D/7                     21.197,50  

Il fabbricato insiste su un terreno censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 35, particella 

174, Ente Urbano di 8.224 mq. 

Catasto terreni 

Foglio Part.   Qualità   Classe   Sup. (mq.)  R.D.€   R.A.€ 

35  173            Seminativo        1     862   12,20    5,34 

La suddetta particella corrisponde ad un tratto della Via Serenari. 

Per una più compiuta disamina dell’immobile si rinvia alla perizia di stima che è disponibile 

all’interno dell’apposita Data Room predisposta per il bando. 
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INFRASTRUTTURE, IMPIANTI FISSI E CONCESSIONI 

 

Fabbricato sito in Via Grandi 5 Castel Maggiore - Cat. Fabb. Foglio 34 Part. 16 Sub.2  

Uffici completi di arredi e supporti informatici: 

 Amministrazione e Finanza/HR 

 Acquisti/Procurement 

 Sales 

 I&D 

 NPI & EPM 

 IT 

 

Reparti produttivi e servizi di produzione per l'automazione industriale: 

 Attrezzature e scaffalature per gestione logistica delle materie prime 

 Strumenti di misura 

 Camera semi-anecoica 

 Officina meccanica 

 Macchine di Collaudo SPEA Unitest e Digitest 

 Attrezzature specifiche dedicate al montaggio e cablaggio di dispositivi e quadri elettrici per 

 i clienti TetraPak, Kone, Toyota Industries (Cesab), Snap On 

 Attrezzature e scaffalature per l'imballo e la gestione logistica dei prodotti finiti 

 

 
Fabbricato sito in Via Bonazzi 37 Castel Maggiore - Cat. Fab. Foglio 34 Mapp. 15 Sub.1 e 2  

Reparti produttivi e servizi di produzione per l'automazione industriale: 

 Attrezzature e scaffalature per gestione logistica delle materie prime 

 Attrezzature specifiche dedicate al montaggio e cablaggio di dispositivi e quadri elettrici per 

 il cliente Coesia 

 Attrezzature e scaffalature per l'imballo e la gestione logistica dei prodotti finiti 

 

 

Fabbricato sito in via Serenari, 18 — Castel Maggiore - Cat. Fab. Foglio 35 Mapp. 174 Sub.4 e 5  

Uffici completi di arredi e supporti informatici: 
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 Pianificazione produzione 

 Process Engineering 

 Process Quality 

 

Reparti produttivi e servizi di produzione per la produzione elettronica 

 Attrezzature e scaffalature per gestione logistica delle materie prime 

 6 magazzini verticali 

 Linea 1 SMT Hi Vol Low Mix per BSH GV640: serigrafo EKRA, SAKI SPI, P&P 

 Assembleon FCM + 3 Siplace 527, forno REHM, ribaltatori, etichettatrice, ICT Agilent, 

 AUTOMAZIONE JOT per separazione e inserimento in "plastiche", FCT. 

 Linea 2 SMT Hi mix per BSH GV642 : Laser marking Osai, serigrafo Yamaha, KohYoung 

 SPI, 2 FUJI AIMEX II, forno ERSA, AOl Agilent, automazione fine linea SEICA 

 Linea 3 PTH BSH GV640 Main: sistema di montaggio TH automatico e saldatura selettiva 

 dedicati 

 Linea 4 SMT Hi mix Low vol: Saki SPI, P&P Siplace S27 + HS50 + F4 + F4, forno Heller 

 Linea 5 THT: banchi di montaggio, saldatrice ad onda ERSA, trasporto di ritorno 

 Macchina di montaggio SMT per prototipi 

 Saldatrice selettiva non dedicata 

 Macchine di controllo A01 

 Macchina di controllo XRay 

 Sistemi Vari di collaudo ICT 

 Sistemi Vari di collaudo FTC 

 Macchina di lavaggio stencil e schede elettroniche 

 Attrezzature e scaffalature per l'imballo e la gestione logistica dei prodotti finiti 
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FORZA LAVORO IN ESSERE  

 

 

CTD sc. 2016/11/30 1 

CTD sc. 2017/09/09 1 

  3 

    

  28 

    

DIM_ROSTER_2017/01/31 1 

Trasf. TI dal 2016/08/01 2 

  65 

    

DIM_ 2016/12/31 1 

DIMISSIONARIA 1 

PENS_2016/10/31 1 

  75 

    

ASP. SIND. 1 

PENS_2016/12/31 1 

  60 

    

CTD sc. 2017/06/30 1 

DIM_ 2016/11/25 1 

DIM_2016/12/31 1 

DIM_NPE_2016/12/12 1 

DI M_ROSTER_2016/11/30 1 

DI M_ROSTE R_2016/12/16 1 

DI M_ROSTER_2017/01/31 1 

SOS_2016/12/31 1 

  57 

    

DIM_ROSTER_2016/11/30 1 

DI M_ROSTER_2016/12/31 1 

    

  18 

    

  15 

    

  4 

    

Totale complessivo 345 
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MARCHI, LOGHI E SEGNI DISTINTIVI DI PROPRIETÀ  

 

 

 SELCOM ELETTRONICA 

 

 SELCOM GROUP 
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PACCHETTO INFORMATICO E PROPRIETÀ INTELLETTUALI  

 

Software per la gestione del networking 

Mail Server 

Pacchetti MS Office 

Sistema ERP proprietario su AS400 

Sistema Documentale / MES: "R.E.T.E." 

Sistema MRP: "Cyberplan" 

Sistema SCM/acquisti: "IUNGO" 

Applicativo PDM: "ISICAM" 

CAD elettronici: "Menthor Expedition 2007", "Althium 14" 

CAD meccanici: "Pro-E", "SolidWorks", "SolidEdge" 

Simulatore di circuiti elettronici: "LTspice" 
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CONTRATTI DI LEASING MOBILIARI STRUMENTALI 

 

 

Società di leasing   N. Contratto Oggetto 

Sava Leasing S.p.a.   7040750 Autocarro targato EK293WX 

GE Capital S.p.a.   205790 Autocarro targato ER002AH 

Banque PSA Finance   85812 Autovettura targata ES760JG 

Banque PSA Finance   882892 Autovettura targata EV820YE 

Banque PSA Finance   882902 Autovettura targata EV833YE 

Banque PSA Finance   882912 Autovettura targata EV834YE 

 



Allegato sub  1.i)

Classi Rotazione Componente Finito Totale complessivo

A++ meno di 2 mesi 2.408.496 940.758 3.349.254

A+ tra 4 e 2 mesi 921.654 145.443 1.067.097

A tra 6 e 4 mesi 299.378 40.344 339.722

B tra 12 e 6 mesi 491.148 38.988 530.136

C tra 12 e 24 mesi 442.602 15.508 458.110

D oltre 24 mesi 1.788.211 279.435 2.067.646

D: di cui NON piattaforma BSH 1.609.411 279.354 1.888.766

D: di cui nuova piattaforma BSH 178.800 81 178.880

Totale giacenze 6.351.490 1.460.476 7.811.965

WIP 2.076.114

Totale magazzino lordo 9.888.079

Magazzino Italia valorizzato alla data del 31 dicembre 2016 secondo i valori di carico - Lotto n. 1
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Classi Rotazione Componente Finito Totale complessivo sval.% Svalutazione Valore offerto

A++ meno di 2 mesi 2.408.496 940.758 3.349.254 30% -1.004.776 2.344.478

A+ tra 4 e 2 mesi 921.654 145.443 1.067.097 30% -320.129 746.968

A tra 6 e 4 mesi 299.378 40.344 339.722 30% -101.917 237.806

B tra 12 e 6 mesi 491.148 38.988 530.136 70% -371.095 159.041

C tra 12 e 24 mesi 442.602 15.508 458.110 80% -366.488 91.622

D oltre 24 mesi 1.788.211 279.435 2.067.646

D: di cui NON piattaforma BSH 1.609.411 279.354 1.888.766 95% -1.794.327 94.438

D: di cui nuova piattaforma BSH 178.800 81 178.880 80% -143.104 35.776

Totale giacenze 6.351.490 1.460.476 7.811.965 -4.101.837 3.710.129

WIP 2.076.114 30% -415.223 1.660.891

Totale magazzino lordo 9.888.079 -4.517.060 5.371.020

(i) all'indice di rotazione calcolato rispetto ai consumi per produzione o vendite negli ultimi 12 mesi:

a. maggiore o uguale a 2 30%

b. maggiore o uguale a I e minore di 2 70%

c. maggiore o uguale a 0.5 e minore di 1 80%

d. minore di 0,5 95%

(ii) alle seguenti categorie specifiche

· W IP 20%

· componenti per nuova piattaforma GV642

                             appartenenti alla classe d. del punto precedente 80%

Il magazzino Selcom è stato valorizzato dall'offerente applinado ai valori di carico risultanti da apposito prospetto fornito da Selcom le svalutazioni in funzione delle seguenti 

percentuali legate:

Magazzino Italia valorizzato alla data del 31 dicembre 2016 secondo i valori contenuti nell'offerta pervenuta - Lotto n. 2
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Partecipazione Selcom Shanghai 

Selcom Shanghai è entrata nel Gruppo Selcom nel 2006 e si è specializzata nella produzione di 

schede elettroniche per i settori home appliance, automotive e batterie.  

La società dispone di n. 2 impianti della superficie di 13.680 mq. di produzione (n.7 linee di 

produzione). 

Selcom Shanghai ha sede a Shanghai in una posizione strategica vicino ai più importanti produttori 

a livello mondiale con stabilimenti in Cina. La clientela della società è rappresentata da importanti 

gruppi che operano tanto per il mercato europeo quanto per quello cinese. 

 

               

                

 

                           

EMS / ODM          Schede elettroniche     Automotive                           

         Home appliance         

         Automazione industriale   

         Power & energy    

         Batterie     

Per una più compiuta disamina della partecipazione si rinvia alla documentazione disponibile 

all’interno dell’apposita Data Room predisposta per il bando. 
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SELCOM
Aggiornato al 15/11/2016

Macro-Section Section Subsection Document name in the Data Room Nota Interna da nascondere Kind Author Date Updated

1. GENERAL Statute Bylaws Statuto della società Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
CCIA Chamber of Commerce Certificate Visura storica della società Scansione PDF Camera di Commercio di 

Bologna

15/11/2016

Risk Evaluation Documents Bologna_Development of the Risk Evaluation Document Bologna_Elaborazione documento di Valutazione dei Rischi Scansione PDF Selcom E Spa 16/11/2016

Article of Association Constitutive act Atto costitutivo Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
G.2. Company Info Memo Financial Due Diligence PWC Financial Due Diligence PWC Presentazione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

Product Product list Catalogo generale Selcom E. Spa Presentazione PDF Selcom E Spa

Product range Presentazione dei prodotti Selcom con specifiche tecniche Presentazione PDF Selcom E Spa

G.4. Plants Bologna_plant description and details Descrizione tecnica stabilimento Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

Bologna_plant lay out Lay out stabilimento Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

G.5.Web Selcom-WebLinks Link ai siti web dell'azienda - http://www.selcomgroup.com/it/ Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

G.6. Description composition with

creditors procedure (concordato

Preventivo)

Short description composition with creditors procedure English 

version (Concordato Preventivo)

descrizione procedura concordato preventio Scansione PDF Selcom E Spa

F.1. Financial Statement-Statutory 

Reporting and Trial Balance

Financial statement 2012 Stato Patrimoniale e Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione Collegio Sindacale, Relazione della Società di RevisioneScansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

Financial statement 2013 Stato Patrimoniale e Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione Collegio Sindacale, Relazione della Società di RevisioneScansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

Financial statement 2014 Stato Patrimoniale e Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione Collegio Sindacale, Relazione della Società di RevisioneScansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

2016_Forecast Stato Patrimoniale e Conto Economico Forecast e dattaglio costi straordinariScansione PDF Selcom E Spa 28/11/2016

Piano 17_18 Conto Economico previsionale 2017-2018 Scansione PDF Selcom E Spa 28/11/2016

Selcom Shanghai Stato Patrimoniale e Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione Collegio Sindacale, Relazione della Società di RevisioneScansione PDF Selcom E Spa 21/11/2016

Statutory Accounts and TB 31 December 2015 Prospetto econmico - patrimoniale 31 dicembre 2015 Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

Statutory Accounts and TB 30 september 2016 Pospetto economico - Patrimoniale al 30 settembre 2016 Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Inventory composition at Dec 2013 Raw materials and semi-finished goods 2013 - Bologna Valorizzazione magazzinoper stabilimento Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

WIP Bologna 2013 Dettaglio lavori in corso per stabilimento Excel Selcom E Spa
Raw materials and semi-finished goods 2014 - Bologna Valorizzazione magazzinoper stabilimento Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
WIP Bologna 2014 Dettaglio lavori in corso per stabilimento Excel Selcom E Spa

Inventory Amount at Dec2015 Raw materials- semi-finished goods-Wip AmountDec2015 - Bolonga Valorizzazione magazzino settembre 2015 Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Raw materials- semi-finished goods-Wip AmountSept 2016 - BolongaValorizzazione magazzino settembre 2016 Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
WIP Bologna 30-09-2016 Dettaglio lavori in corso per stabilimento Excel Selcom E Spa 15/11/2016

Inventory obsolescence provision 2014 Inventory obsolescence provision 2014 - Bologna Riepilogo Fondo Obsolescenza Excel Selcom E Spa
Inventory obsolescence provision 2015 Inventory obsolescence provision 2015 - Bolonga Riepilogo Fondo Obsolescenza Excel Selcom E Spa
Inventory obsolescence provision sept 2016 Inventory obsolescence provision summary Sept 2016 Riepilogo Fondo Obsolescenza Settembre 2016 Excel Selcom E Spa

F.3. Trade Receivables Trade receivables Trade receivables usual conditions Elenco condizioni incasso normalmente applicate per cliente Excel Selcom E Spa
F.4. Trade payables Trade payables Trade paybles usual conditions Elenco condizioni pagamenti normalmente applicate per fornitore Excel Selcom E Spa

Leasing - actual Dettaglio dei leasing - attuali Excel Selcom E Spa 15/11/2016
Assets Book detailed -2015 Registro cespiti ammortizzabili dettagliato - 2015 TXT Selcom E Spa 15/11/2016
Stime Selcom 2016.11.03 Stima immobili Scansione PDF Selcom E Spa 28/11/2016

F.6. Warranty Provisions Warranty Provisions summary Warranty Provisions Summary Riepilogo garanzie su prodotti Excel Selcom E Spa
Incame statement budget 2016 Conto Economico previsionale 2016 Scansione PDF Selcom E Spa
Revenues (Orders FY08-FY16) Vendite periodo 2008-2015 Excel Selcom E Spa 15/11/2016
Revenues by products_30-09-2016 Vendite periodo Gen-Set 2016 Excel Selcom E Spa 15/11/2016

F.10. Top suppliers Top 15 suppliers (orders) Lista dei principali fornitori per volumi di ordini effettuati Excel Selcom E Spa
SELCOM E. SPA 2013_IRAP details Calcolo Imposte Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
SELCOM E. SPA 2013_IRES details Calcolo Imposte Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
SELCOM E. SPA 2014_IRAP details Calcolo Imposte Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
SELCOM E. SPA 2014_IRES details Calcolo Imposte Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Tax Consolidated Group Documents FY 2014 and 2015 Documentazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale FY 2014 e 2015Scansione PDF Ministero dell'Economia e 

delle Finanze

15/11/2016

Rules for the national tax consolidation Regolamento interno per il consolidato fiscale nazionale Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
 Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni Scansione PDF Agenzia delle Entrate
SELCOM E. SPA Receipt of IRAP 2015 FY 2014 Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni Scansione PDF Agenzia delle Entrate 15/11/2016
SELCOM E. SPA Receipt of IRAP 2016 FY 2015 Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni Scansione PDF Agenzia delle Entrate 15/11/2016
SELCOM E. SPA Receipt of Unico 2014 FY 2013 Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni Scansione PDF Agenzia delle Entrate 15/11/2016
SELCOM E. SPA Receipt of Unico 2015 FY 2014 Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni Scansione PDF Agenzia delle Entrate 15/11/2016
SELCOM E. SPA Receipt of Unico 2016 FY 2015 Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni Scansione PDF Agenzia delle Entrate 15/11/2016

Tax retain 770 - deemed income statemen year 2012- 2013-2014 Dichiarazioni 770 anno 2012-2013-2014 Scansione PDF Agenzia delle Entrate 15/11/2016
Assessment notice Assessment notices from tax agency Avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate Scansione PDF Agenzia delle Entrate 15/11/2016
Tax collection Collection agency Equitalia statement Estratto conto Equitalia Scansione PDF Equitalia 15/11/2016

Board of directors foreign companies Composizione CdA società estera Excel Selcom E Spa
Supply contracts intercompany Contratti fornitura intercompany Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Invoicing intercompany Descrizione dei rapporti infragruppo Presentazione Selcom E Spa 15/11/2016
Current list current contracts which will be transferred Lista attuali contratti in corso che verranno trasferiti Scansione PDF Selcom E Spa

ELENCO DOCUMENTAZIONE DATA ROOM

T.2. Tax audit, tax litigation, ruling 

issued to Tax Authorities.

G.1. Corporate Info

Financial statement 2013-2015

L.1. Contract - Financial - Legal

2. FINANCIAL

Inventory composition at Dec 2014

4. LEGAL

T.3. Transaction intercompany

F.9. Revenues

Inventory Amount at Sept 2016

F.5. Fixed assets

3. TAX T.1. Tax returns and tax calculation FY 

2013-2015

Tax Calculation

Tax return

Tax Consolidated Group
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Report Legal Advisors Report consulenti legali Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
H.1. Employees list Employees list_English Lista dipendenti Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
H.2. Employees Benefit Contract Car Server Dettaglio dei contratti del parco auto con Car Server Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

Car list_SelcomNov2016 Lista auto aziendali Excel Selcom E Spa 15/11/2016
Agreement Institutive Health Fund_Metasalute Accordo per la costituzione del Fondo di assistenza sanitaria Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Health Plan_Guide-2016_Metasalute Guida al piano sanitario Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Health Plan_Manager_FASI Guida al piano sanitario per quadri Fasi Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Health Plan_Manager_UNISALUTE Guida al piano sanitario per quadri Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

Retirement Programs INPS_Italian Pension System Sintesi della riforma delle pensioni Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Horouly Rate_SelcomITA+Shanghai 2013 and 2014 Costo orario del lavoro diretto di produzione 2013_2014 ITA+Shanghai Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Lettera_Dipendente_Distacco_Format Contratto ralativo ai distacchi Selcom E. Spa Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
patto di non concorrenza_esempio Format del contratto del patto di non concorrenza Scansione PDF Selcom E Spa

Dichiarazioni Disabili prospetto disabili Prospetto informativo su disabili in azienda Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Resignation list_2016 Dettaglio delle dimissioni 2016 Excel Selcom E Spa 15/11/2016
Using CIGS period gen-sept 2016 Dettaglio utilizzo della CIGS periodo gen-sept 2016 Excel Selcom E Spa 15/11/2016
CCNL_DIRIGENTI per le aziende industriali 30_12_2014 Contratto Collettivo 2009-2013 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e serviziScansione PDF Confindustria 15/11/2016
National Collective Labour Contract industry Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scansione PDF Confindustria 15/11/2016
Company Labour Contract_Format Format contratto di Lavoro azienda Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Policy for employees Memorandum dei diritti e doveri dei lavoratori Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

H.5. Management detail List Managers elenco dirigenti Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
H.6. Unions Profile FIOM-CGIL Profile - English Presentazione (chi siamo)dal sito web FIOM Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

Agreements With Unions _Selcom_20081022 Accordo integrativo aziendale in corso Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016
Agreements cafeteria service_Selcom Verbale di accordo per il servizio mensa Scansione PDF Selcom E Spa 15/11/2016

IT.1. ICT Brochure-Presentation ACG Presentazione ACG Presentazione Selcom E Spa 15/11/2016
Brochure-Presentation ERP Brochure presentazione ERP Presentazione Selcom E Spa 15/11/2016

IT.2. Infrastruttura IT infrastructure descrizione infrastruttura IT per stabilimento Scansione PDF Selcom E Spa
IT.3. Contratti IT contract Contratto Servizi Informatici Scansione PDF Selcom E Spa
IT.4. Domini Selcom E SPA_ Domains Elenco domini intestati a Selcom E. SPA Scansione PDF Selcom E Spa

7. Miscellaneous

L.1. Contract - Financial - Legal4. LEGAL

6. IT

Health Plans

H.3. Employees Detail Details

Employees turnover 2016

Car Policy

H.4. Employment contracts

5. HR

H.7. Agreements with Unions
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[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 

 

Spettabile 

SELCOM ELETTRONICA S.P.A. 

SOCIETA’ IN CONCORDATO PREVENTIVO 

Via Grandi n. 5 

Castel Maggiore (BO) 

    

 Alla c.a.  Dott. Massimo Milan quale Amministratore unico 

  Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO ALLA DATA ROOM 

 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente 

in____________________(____), Via ___________________________, n. ________, 

domiciliato/a in____________________(____), Via ___________________________, n. 

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________  

 

[per le società] 

La scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via 

___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora 

__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica 

in____________________, Via __________________________________, n. ______, 

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a consultare la Data Room predisposta dalla società Selcom Elettronica S.p.a. 

contenente i dati e le informazioni relativi agli assets di Selcom Elettronica S.p.a. oggetto del 

procedimento competitivo ex art. 163 bis l. fall. disposto dal Tribunale di Bologna.  

A tal fine allega: 

-  Accordo di Riservatezza (allegato sub 5 al bando di gara), 

-  Accettazione del Regolamento della Data Room (allegato sub 6 al bando di gara), 
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 [per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a  

[per le società] 

La scrivente società  

DICHIARA 

i) che l’accesso ai documenti contenuti nella Data Room è richiesto unicamente allo scopo di 

un’eventuale partecipazione al procedimento competitivo ex art. 163 bis l. fall. disposto dal 

Tribunale di Bologna e finalizzato in via principale alla vendita del compendio aziendale 

convenzionalmente denominato nel bando di apertura del procedimento competitivo medesimo 

“Intera Azienda” (lotto n. 1) ovvero, in via subordinata, alla vendita del solo ramo d’azienda 

convenzionalmente denominato nel bando di apertura del procedimento competitivo “Ramo 

d’Azienda Italia” (lotto n. 2); 

ii) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati – anche con strumenti informatici – 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 

autorizzando al riguardo Selcom Elettronica S.p.a. in concordato preventivo; 

iii) di voler ricevere ogni comunicazione da parte del Commissario giudiziale all’indirizzo di posta 

elettronica  ________________________.  

(Luogo), (data) 

[per le persone fisiche] 

Il Signor 

(___________________) 

 

[per le società] 

Per (___________) 

Il Rappresentante 

(___________________) 
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[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 

 

Spettabile 

SELCOM ELETTRONICA S.P.A. 

SOCIETA’ IN CONCORDATO PREVENTIVO 

Via Grandi n. 5 

Castel Maggiore (BO) 

    

 Alla c.a.  Dott. Massimo Milan quale Amministratore unico 

  Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale 

 

OGGETTO: ACCORDO DI RISERVATEZZA 

 

Con riferimento al procedimento competitivo ex art. 163 bis l. fall. disposto dal Tribunale di 

Bologna finalizzato in via principale alla vendita del lotto n. 1 costituito dall’”Intera Azienda” 

ovvero, in via subordinata, alla vendita del lotto n. 2 costituito dal solo “Ramo d’Azienda Italia”, ed 

in considerazione dell’interesse manifestato ad ottenere informazioni sugli assets di proprietà di 

Selcom Elettronica S.p.a. al solo scopo di partecipare al predetto procedimento competitivo, 

 

[per le persone fisiche] 

il/la sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente 

in____________________(____), Via ___________________________, n. ________, 

domiciliato/a in____________________(____), Via ___________________________, n. 

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________, (di seguito anche solo 

“Richiedente”)   

 

[per le società] 

la scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via 

___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora 

__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica 

in____________________, Via __________________________________, n. ______, 

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________, (di seguito anche solo 

“Richiedente”) 
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si impegna, con la sottoscrizione del presente accordo (“Accordo di Riservatezza”), a mantenere 

confidenziali e riservati i dati e le informazioni relativi alla società Selcom Elettronica S.p.a., dalla 

stessa messi a disposizione su supporto informatico (“Data Room”) o già forniti o di cui verrà in 

possesso direttamente o indirettamente a partire dalla data odierna (le “Informazioni Riservate”), 

nei termini qui di seguito specificati. 

 

Ai fini del presente Accordo di Riservatezza per Informazioni Riservate s’intendono: 

(a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se 

non specificatamente qualificati come “riservati”) contenuti nella Data Room e relativi a Selcom 

Elettronica S.p.a. e Selcom Shanghai, nonché, in via esemplificativa, alle rispettive attività, 

personale dipendente, amministratori e collaboratori, fornitori, clienti, intermediari, che siano state 

o che saranno fornite, o comunque messe a disposizione, indipendentemente dalle modalità di 

trasmissione, in forma scritta, elettronica, orale o in qualsiasi altra forma, ovvero acquisite a seguito 

di verifiche e sopralluoghi presso la Società o in altro modo, anche prima della firma del presente 

Accordo di Riservatezza; 

(b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati, proiezioni, raccolte, studi, stime e altri documenti, di 

qualsiasi natura, preparati da Selcom Elettronica S.p.a. e/o dai suoi advisor o collaboratori che 

contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al precedente punto (a); 

(c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati, proiezioni, raccolte, studi, stime e altri documenti, di 

qualsiasi natura che contengano, riproducano, o derivino dalle informazioni di cui ai precedenti 

punti (a) e (b). 

 

Le Informazioni Riservate non includono invece: 

(d) le informazioni che siano di pubblico dominio alla data della sottoscrizione del presente 

Accordo di Riservatezza ovvero lo divengano (anche mediante comunicati, pubblicazioni o altri 

documenti destinati alla diffusione tra il pubblico) per ragioni diverse dall’inadempimento delle 

disposizioni contenute nella presente; 

(e) le informazioni che siano comunicate al Richiedente, senza vincolo di riservatezza, da terzi che 

abbiano diritto di ottenere o trasmettere ad altre parti dette informazioni; 

(f) le informazioni che siano già note al Richiedente, purché non siano state allo stesso comunicate 

da Selcom Elettronica S.p.a. o da terzi vincolati da impegni di riservatezza nei confronti di Selcom 

Elettronica S.p.a. e noti al Richiedente; 

(g) le informazioni che debbano essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche autorità in base 

a provvedimenti giudiziari o amministrativi o a specifiche norme di legge o regolamentari, secondo 
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il prudente giudizio dei legali del Richiedente; fermo restando che, qualora il Richiedente fosse 

tenuto, per legge o in forza di un ordine dell'autorità, a fornire a terzi le Informazioni Riservate, lo 

stesso s’impegna a darne a Selcom Elettronica S.p.a. tempestiva informativa (prima che le 

Informazioni Riservate vengano trasferite), definendone congiuntamente ai predetti soggetti i tempi, 

le modalità, e il contenuto di tali comunicazioni e/o l’opportunità ed il contenuto di eventuali 

opposizioni. 

 

Con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, il Richiedente si impegna nei confronti 

di Selcom Elettronica S.p.a., anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri amministratori, 

dipendenti, consulenti, intermediari, collaboratori, istituti di credito finanziatori o qualsiasi altro 

soggetto che agisca per proprio conto a: 

i) mantenere riservate e a non divulgare e/o comunque a non rendere note a terzi le Informazioni 

Riservate; 

ii) utilizzare, nel tutelare la riservatezza delle Informazioni Riservate, lo stesso grado di diligenza 

utilizzata dal Richiedente in relazione alle proprie informazioni riservate, inclusa l’osservanza della 

disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali qualora tali dati fossero eventualmente 

contenuti nelle Informazioni Riservate; 

iii) non utilizzare le Informazioni Riservate per fini che non attengano strettamente al Procedimento 

Competitivo; 

iv) non contattare direttamente od indirettamente, senza il preventivo consenso scritto di Selcom 

Elettronica S.p.a., i membri dell’Organo amministrativo e di controllo, la società di revisione legale 

dei conti, i rappresentanti, i dirigenti, i funzionari, i dipendenti, gli agenti, i consulenti, i fornitori o i 

clienti di Selcom Elettronica S.p.a. in merito al Procedimento Competitivo; 

v) consegnare o distruggere, a fronte di semplice richiesta scritta di Selcom Elettronica S.p.a. (a) 

tutta la documentazione di cui il Richiedente ed, eventualmente, i Soggetti Autorizzati (come di 

seguito definiti) sono entrati in possesso tramite la Data Room, (b) tutte le elaborazioni (su supporto 

cartaceo o informatico o su qualsiasi altro supporto) dei dati e informazioni ricevute, effettuate dal 

Richiedente o dai suoi Soggetti Autorizzati e (c) qualsiasi altro documento in cui si faccia 

riferimento alle Informazioni Riservate. 

 

Le Informazioni Riservate potranno essere divulgate dal Richiedente solo ed esclusivamente a 

propri rappresentanti, funzionari, dipendenti, consulenti o, ove coinvolti ai fini della partecipazione 

del Richiedente al Procedimento Competitivo, enti finanziatori che ne necessitino al fine 

dell'espletamento dei loro rispettivi compiti relativamente alla Procedura Competitiva (i "Soggetti 
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Autorizzati"). In tal caso, il Richiedente provvederà affinché detti Soggetti Autorizzati assumano 

obblighi di riservatezza, relativamente alle Informazioni Riservate, equivalenti a quelli contenuti 

nella presente e il Richiedente si adopererà affinché detti Soggetti Autorizzati rispettino tali 

obblighi. Il Richiedente assume altresì, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., ogni responsabilità in 

relazione all'eventuale divulgazione od uso non autorizzato delle informazioni Riservate da parte 

dei predetti Soggetti Autorizzati. 

 

Con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, il Richiedente dichiara di essere dotato 

di un sistema di controllo interno e di altre misure pienamente idonee a consentire la tutela della 

riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Riservate in conformità a quanto disposto dal 

presente Accordo di Riservatezza e si obbliga a far adottare ai Soggetti Autorizzati tutte le misure 

necessarie per tutelare e mantenere tale riservatezza e confidenzialità in ottemperanza a quanto 

previsto nel presente Accordo di Riservatezza. 

 

Né la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza da parte del Richiedente, né 

l’accettazione dello stesso da parte di Selcom Elettronica S.p.a. comporta il sorgere in capo agli 

stessi, rispettivamente, di alcun diritto o di alcun obbligo in relazione al Procedimento Competitivo 

e/o alla compravendita degli assets oggetto del Procedimento Competitivo. 

 

Nell’ipotesi di inadempimento da parte del Richiedente (e/o dei Soggetti Autorizzati) degli obblighi 

previsti nel presente Accordo di Riservatezza, il Richiedente sarà tenuto – ed in tal senso lo stesso 

dichiara sin d’ora di assumersene l’obbligo – a risarcire prontamente tutti i danni, i costi e le spese 

(ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi e le spese di consulenti legali e 

ogni altro costo e spesa correlato a un eventuale contenzioso, anche solo minacciato) sostenuti da 

Selcom Elettronica S.p.a. a seguito del predetto inadempimento. 

 

Gli obblighi assunti dal Richiedente ai sensi del presente Accordo di Riservatezza non decadranno e 

non verranno meno anche successivamente alla conclusione del Procedimento Competitivo ed alla 

cessione degli assets di proprietà di Selcom Elettronica S.p.a. 

 

Qualora qualsiasi clausola del presente impegno dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio non 

importerà l’invalidità delle restanti clausole della stessa, che continueranno ad avere pieno vigore ed 

efficacia. 
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L'eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimenti o ritardati adempimenti di obblighi assunti 

dal Richiedente con la sottoscrizione del presente impegno non potrà in alcun caso essere 

interpretata come tacita abrogazione degli impegni assunti. 

 

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla validità, 

interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo saranno rimesse alla competenza 

esclusiva del Foro di Bologna. 

 

(Luogo), (data) 

 

[per le persone fisiche] 

Il Signor 

(___________________) 

 

[per le società] 

Per (___________) 

Il Rappresentante 

(___________________) 

 



  Allegato sub 6) 

1 
 

[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 

 

Spettabile 

SELCOM ELETTRONICA S.P.A. 

SOCIETA’ IN CONCORDATO PREVENTIVO 

Via Grandi n. 5 

Castel Maggiore (BO) 

    

 Alla c.a.  Dott. Massimo Milan quale Amministratore unico 

  Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA DATA ROOM 

 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente 

in____________________(____), Via ___________________________, n. ________, 

domiciliato/a in____________________(____), Via ___________________________, n. 

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________  

 

[per le società] 

La scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via 

___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora 

__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica 

in____________________, Via __________________________________, n. ______, 

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________ 

 

DICHIARA 

 

di accettare il Regolamento della Data Room che viene qui di seguito riportato in segno di espressa 

adesione: 

 

“Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina le modalità di accesso e di 

consultazione dei dati e delle informazioni disponibili nella Data Room relativa alla 

procedimento competitivo ex art. 163 bis l. fall. disposto dal Tribunale di Bologna (il 
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“Procedimento Competitivo) e finalizzato in via principale alla vendita del lotto n. 1 

costituito dall’“Intera Azienda” ovvero, in via subordinata, alla vendita del lotto n. 2 

costituito dal solo “Ramo d’Azienda Italia”. 

 

LA DATA ROOM 

La Data Room oggetto del presente Regolamento è costituita da una serie di documenti 

messi a disposizione da Selcom in formato elettronico attraverso il supporto DropBox e 

contiene i dati e le informazioni relative agli assets per effettuare la necessaria due 

diligence sulle predette aziende. 

L’accesso alla Data Room è riservato ai soli soggetti interessati a partecipare al 

Procedimento Competitivo ed è consentito esclusivamente previa presentazione di 

apposita domanda (“Domanda di Accesso alla Data Room”) da inviare al Commissario 

giudiziale di Selcom Elettronica S.p.a. secondo le modalità indicate di seguito nel 

Regolamento. 

La Data Room è strutturata in aree distinte che consentono l’esame analitico della 

documentazione messa a disposizione ed è consultabile via Web. Sarà onere del 

soggetto utilizzatore la Data Room dotarsi di adeguata connessione ad internet.  

Al fine di facilitare l’attività di due diligence, è stato predisposto l’elenco dei documenti 

contenuti nella Data Room (allegato sub 3 al Bando di Gara).  

 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA DATA ROOM 

L’accesso alla Data Room sarà consentito esclusivamente a soggetti debitamente 

autorizzati (“Soggetti Ammessi”) e potrà avvenire solo in conformità al presente 

Regolamento. 

L’accesso alla Data Room è subordinato alla sottoscrizione della seguente 

documentazione disponibile sul sito internet del Tribunale di Bologna 

(www.intribunale.net), nella sezione “Aste e vendite giudiziarie” del sito www.ilcaso.it, 

nonché nell’apposita sezione “Concordati preventivi” del sito 

www.astestudiomandrioli.it:   

i)  Domanda di Accesso alla Data Room; 

ii)  Accordo di Riservatezza; 

iii)  Accettazione del Regolamento della Data Room; 

La predetta documentazione, debitamente sottoscritta, con autentica di Notaio italiano 

che procederà a verificare i poteri di rappresentanza, dal Soggetto interessato a 

http://www.intribunale.net/
http://www.ilcaso.it/
http://www.astestudiomandrioli.it/
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partecipare alla Procedura Competitiva, dovrà tassativamente essere inviata tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo pec: cp17.2016bologna@pecconcordati.it. Il 

Commissario giudiziale si riserva il diritto di negare, ritirare o sospendere, a propria 

assoluta discrezione e in qualsiasi momento, l’accesso alla Data Room a qualsiasi 

Utente ed a qualsiasi Soggetto Ammesso. Nessun altro soggetto ha la facoltà di dare o 

negare l’accesso alla Data Room. 

 

L’ACCESSO ALLA DATA ROOM 

L’accesso alla Data Room è subordinato agli adempimenti di cui al paragrafo 

precedente rubricato “Condizioni per l’accesso alla Data Room”. 

L’accesso alla Data Room sarà reso possibile al Soggetto Ammesso, una volta verificato 

da parte del Commissario giudiziale il pieno ed integrale rispetto delle condizioni di 

ammissione. All’indirizzo di posta elettronica indicato nella “Domanda di accesso alla 

Data Room”, nonché all’indirizzo di posta elettronica di ciascun Utente, indicato 

nell’“Elenco degli Utenti da accreditare” saranno trasmesse la username e la password 

necessarie per l’accesso. Al primo login sarà obbligatorio cambiare la password ricevuta 

scegliendone una personale, nota solo all’intestatario della username.  

L’accesso alla Data Room implica la piena conoscenza ed accettazione delle previsioni 

dell’Accordo di Riservatezza, nonché del presente Regolamento. 

 

LA DOCUMENTAZIONE 

I documenti contenuti nella Data Room saranno resi disponibili in lingua italiana ovvero 

nella lingua in cui essi sono stati originariamente redatti nel caso di documenti in lingue 

diverse dall’italiano. 

I documenti presenti nella Data Room sono in formato pdf, fatta comunque salva la 

possibilità di utilizzare – a discrezione del Commissario giudiziale – anche documenti in 

altri formati. 

Pertanto, al Soggetto Ammesso e/o agli Utenti potrà essere richiesta l’installazione di 

Adobe Acrobat Reader (ovvero di altri programmi) qualora tale programma (ovvero tali 

altri programmi) non fosse già installato sul computer o sul diverso strumento utilizzato 

dal Soggetto Ammesso o dagli Utenti per l’accesso alla Data Room.  

In caso di dubbi, si suggerisce al Soggetto Ammesso e/o agli Utenti di contattare i 

propri tecnici informatici.  

mailto:cp17.2016bologna@pecconcordati.it
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Il Commissario giudiziale e Selcom Elettronica S.p.a. non si assumono alcuna 

responsabilità in relazione a danni che il Soggetto Ammesso e/o gli Utenti potrebbero 

subire a causa del download o dell’installazione di software richiesti per la 

visualizzazione della documentazione presente nella Data Room. 

La Data Room conterrà documentazione avente ad oggetto informazioni riservate (le 

“Informazioni Riservate”) e sarà suddivisa in diverse cartelle virtuali.  

E’ in facoltà del Commissario giudiziale e di Selcom Elettronica S.p.a. aggiungere sino 

alla data del 20 aprile 2017 alla Data Room eventuali ulteriori documenti rispetto a 

quelli indicati nell’allegato sub 3 al bando di gara. Di ciò sarà data tempestiva 

comunicazione ai soggetti nel frattempo ammessi. 

 

IMPEGNI ASSUNTI DAL SOGGETTO AMMESSO 

Durante l’accesso alla Data Room, ciascun Soggetto Ammesso si impegna a i) non 

condividere informazioni presenti nella Data Room, ed a ii) usare la massima diligenza 

al fine di assicurare che nessuno dei documenti o delle informazioni contenute nella 

Data Room sia visibile o disponibile a terzi. 

Ciascun Soggetto Ammesso si impegna altresì a i) non condividere le proprie 

credenziali di accesso con terzi, ii) non disattivare o tentare di disattivare le protezioni 

di sicurezza della Data Room e dei documenti in essa contenuti, iii) non lasciare 

incustoditi computer o altri strumenti attraverso i quali si sta compiendo l’accesso alla 

Data Room e iv) completare il logout dalla Data Room ogni qualvolta sia terminato 

l’utilizzo della Data Room medesima. 

Ciascun Soggetto Ammesso accetta e riconosce che il presente Regolamento si 

applicherà in occasione di ogni singolo accesso alla Data Room e si impegna a rispettare 

il presente Regolamento nella sua interezza. 

 

RISERVATEZZA 

I Soggetti Ammessi riconoscono, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., che le informazioni 

dai medesimi assunte, nonché la documentazione contenuta nella Data Room e le 

informazioni ricavate dalla stessa documentazione hanno natura riservata e 

confidenziale e si impegnano a mantenere tali informazioni strettamente riservate e 

confidenziali; in particolare, le informazioni potranno essere utilizzate e trattate 

unicamente ai sensi e secondo i termini dell’Impegno di Riservatezza. 
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Il Commissario giudiziale e Selcom Elettronica S.p.a. non assumono alcuna 

responsabilità nei confronti di terzi per danni eventualmente derivanti o conseguenti ad 

un utilizzo delle Informazioni Riservate effettuato in violazione dell’Impegno di 

Riservatezza o del Regolamento della Data Room”. 

 

(Luogo), (data) 

 

[per le persone fisiche] 

Il Signor 

(___________________) 

 

[per le società] 

Per (___________) 

Il Rappresentante 

(___________________) 
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[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 

 

Spettabile 

SELCOM ELETTRONICA S.P.A. 

SOCIETA’ IN CONCORDATO PREVENTIVO 

Via Grandi n. 5 

Castel Maggiore (BO) 

    

 Alla c.a.  Dott. Massimo Milan quale Amministratore unico 

  Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NON ESSERE SOGGETTO A PROVVEDIMENTI 

INTERDITTIVI 

 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente 

in____________________(____), Via ___________________________, n. ________, 

domiciliato/a in____________________(____), Via ___________________________, n. 

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________  

 

[per le società] 

La scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via 

___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora 

__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica 

in____________________, Via __________________________________, n. ______, 

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________ 

 

intendendo partecipare al procedimento competitivo ex art. 163 bis l. fall. disposto dal Tribunale di 

Bologna finalizzato in via principale alla vendita del lotto n. 1 costituito dall’“Intera Azienda” 

ovvero, in via subordinata, alla vendita del lotto n. 2 costituito dal solo “Ramo d’Azienda Italia”  

DICHIARA 

 

[per le persone fisiche] 
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di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di 

uno dei predetti stati.  

 

[per le società] 

i) che la scrivente società non è stata dichiarata fallita e non ha in corso procedure per la 

dichiarazione di fallimento; 

ii) che il rappresentante della società, sottoscrittore della presente dichiarazione, non è interdetto nè 

inabilitato e non ha in corso procedure per la dichiarazione di uno dei predetti stati. 

(Luogo), (data) 

 

In fede 

[per le persone fisiche] 

Il Signor 

(___________________) 

 

[per le società] 

Per (___________) 

Il Rappresentante 

(___________________) 
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[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 

 

Spettabile 

SELCOM ELETTRONICA S.P.A. 

SOCIETA’ IN CONCORDATO PREVENTIVO 

Via Grandi n. 5 

Castel Maggiore (BO) 

    

 Alla c.a.  Dott. Massimo Milan quale Amministratore unico 

  Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI 

CONTENUTE NEL BANDO DI GARA 

 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente 

in____________________(____), Via ___________________________, n. ________, 

domiciliato/a in____________________(____), Via ___________________________, n. 

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________  

 

[per le società] 

La scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via 

___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora 

__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica 

in____________________, Via __________________________________, n. ______, 

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________ 

  

intendendo partecipare al procedimento competitivo ex art. 163 bis l. fall. disposto dal Tribunale di 

Bologna finalizzato in via principale alla vendita del lotto n. 1 costituito dall’“Intera Azienda” 

ovvero, in via subordinata, alla vendita del lotto n. 2 costituito dal solo “Ramo d’Azienda Italia”  

 

DICHIARA 
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di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nel bando di gara relativo alla predetta 

procedura competitiva. 

 

(Luogo), (data) 

In fede 

[per le persone fisiche] 

Il Signor 

(___________________) 

 

[per le società] 

Per (___________) 

Il Rappresentante 

(___________________) 
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[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 

 

Spettabile 

SELCOM ELETTRONICA S.P.A. 

SOCIETA’ IN CONCORDATO PREVENTIVO 

Via Grandi n. 5 

Castel Maggiore (BO) 

    

 Alla c.a.  Dott. Massimo Milan quale Amministratore unico 

  Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI CONTENUTI 

NELLA DATA ROOM 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente 

in____________________(____), Via ___________________________, n. ________, 

domiciliato/a in____________________(____), Via ___________________________, n. 

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________  

 

[per le società] 

La scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via 

___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora 

__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica 

in____________________, Via __________________________________, n. ______, 

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________ 

  

intendendo partecipare al procedimento competitivo ex art. 163 bis l. fall. disposto dal Tribunale di 

Bologna finalizzato in via principale alla vendita del lotto n. 1 costituito dall’”Intera Azienda” 

ovvero, in via subordinata, alla vendita del lotto n. 2 costituito dal solo “Ramo d’Azienda Italia” 

 

DICHIARA 
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di aver preso visione di tutti i documenti messi a disposizione da Selcom elettronica S.p.a. 

sull’apposita Data Room contenente i dati e le informazioni relativi agli assets di Selcom 

Elettronica S.p.a. oggetto del procedimento competitivo ex art. 163 bis l. fall. disposto dal Tribunale 

di Bologna e  

SI IMPEGNA 

 

a prendere visione di ogni eventuale ulteriore documento che verrà inserito e/o aggiornato nella 

predetta Data Room successivamente alla sottoscrizione della presente dichiarazione. 

 

(Luogo), (data) 

In fede 

[per le persone fisiche] 

Il Signor 

(___________________) 

 

[per le società] 

Per (___________) 

Il Rappresentante 

(___________________) 
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[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 

 

 

Spettabile 

SELCOM ELETTRONICA S.P.A. 

SOCIETA’ IN CONCORDATO PREVENTIVO 

Via Grandi n. 5 

Castel Maggiore (BO) 

    

 Alla c.a.  Dott. Massimo Milan quale Amministratore unico 

  Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale 

 

OGGETTO: OFFERTA IRREVOCABILE PER IL LOTTO N. 1  

 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente 

in____________________(____), Via ___________________________, n. ________, 

domiciliato/a in____________________(____), Via ___________________________, n. 

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________  

 

[per le società] 

La scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via 

___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora 

__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica 

in____________________, Via __________________________________, n. ______, 

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________ 

 

PREMESSO 

 

di essere interessato/a all’acquisto del lotto n. 1 di proprietà della società Selcom Elettronica S.p.a., 

meglio individuato nell’avviso di apertura del procedimento competitivo a norma dell’art. 163 bis l. 

fall. a cui integralmente si rinvia, 
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FORMULA OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

E DI IMPEGNO A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO COMPETITIVO EX ART. 163 BIS L. FALL. 

DISPOSTO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA PER LA VENDITA DEGLI ASSETS DI PROPRIETÀ DI 

SELCOM ELETTRONICA S.P.A. 

ed in particolare finalizzato in via principale alla vendita del lotto n. 1 costituito dall’“Intera Azienda” 

ovvero, in via subordinata, alla vendita del lotto n. 2 costituito dal solo “Ramo d’Azienda Italia”, nel 

rispetto di tutte le condizioni previste nel bando di gara, che si intendono qui richiamate ed accettate 

OFFRENDO 

quale corrispettivo per l’acquisto per l’acquisto del lotto n. 1 la somma di complessivi 

EURO ______________________ (_______/____), 

oltre oneri, spese, imposte e tasse riguardanti l’atto di trasferimento dei suddetti assets che saranno 

interamente a carico dell’acquirente. 

 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a 

[per le società] 

La scrivente società 

SI IMPEGNA 

sin da ora, qualora dovesse risultare aggiudicatario/a della procedura competitiva in oggetto, a 

corrispondere in sede di trasferimento dell’azienda, il prezzo di aggiudicazione risultante dalla 

procedura competitiva stessa.  

 

(Luogo), (data) 

    

In fede 

       

[per le persone fisiche] 

Il Signor 

(___________________) 

 

[per le società] 

Per (___________) 

Il Rappresentante 

(___________________) 
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[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] 

 

 

Spettabile 

SELCOM ELETTRONICA S.P.A. 

SOCIETA’ IN CONCORDATO PREVENTIVO 

Via Grandi n. 5 

Castel Maggiore (BO) 

    

 Alla c.a.  Dott. Massimo Milan quale Amministratore unico 

  Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Commissario giudiziale 

 

OGGETTO: OFFERTA IRREVOCABILE PER IL LOTTO N. 2  

 

[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, residente 

in____________________(____), Via ___________________________, n. ________, 

domiciliato/a in____________________(____), Via ___________________________, n. 

________, detentore/detentrice del codice fiscale ______________________  

 

[per le società] 

La scrivente società ____________________, con sede legale in ____________ (__), Via 

___________________ n. ___, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

___________________ : ___________________, qui rappresentata dal/dalla signor/signora 

__________________, nato/a a _______________ (__) il __________, domiciliato/a per la carica 

in____________________, Via __________________________________, n. ______, 

detentore/detentrice del codice fiscale ______________________ 

 

PREMESSO 

 

di essere interessato/a all’acquisto del lotto n. 2 di proprietà della società Selcom Elettronica S.p.a., 

meglio individuato nell’avviso di apertura del procedimento competitivo a norma dell’art. 163 bis l. 

fall. a cui integralmente si rinvia, 
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FORMULA OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO 

E DI IMPEGNO A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO COMPETITIVO EX ART. 163 BIS L. FALL. 

DISPOSTO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA PER LA VENDITA DEGLI ASSETS DI PROPRIETÀ DI 

SELCOM ELETTRONICA S.P.A. 

ed in particolare finalizzato in via principale alla vendita del lotto n. 1 costituito dall’“Intera Azienda” 

ovvero, in via subordinata, alla vendita del lotto n. 2 costituito dal solo “Ramo d’Azienda Italia”, nel 

rispetto di tutte le condizioni previste nel bando di gara, che si intendono qui richiamate ed accettate 

OFFRENDO 

quale corrispettivo per l’acquisto per l’acquisto del lotto n. 2 la somma di complessivi 

EURO ______________________ (_______/____), 

oltre: 

a) in relazione al contratto di locazione finanziaria avente a oggetto l’immobile di Castel Maggiore 

(BO), Via Serenari n. 18, un importo pari alla differenza tra (i) Euro 2.250.000 (duemilioni-

duecentocinquantamila/00) (da intendersi quale cifra fissa convenzionale in funzione della presente 

previsione) e (ii) la somma (certamente inferiore alla predetta cifra di Euro 2.250.000) degli importi 

che alla data di stipula dell’atto di cessione del lotto n. 2 saranno ancora da pagare alla società di 

leasing in esecuzione del citato contratto sino alla sua naturale scadenza, ivi compreso il prezzo di 

riscatto finale del bene, 

b) un “Earn Out” quale incremento di prezzo al verificarsi delle seguenti condizioni: 

 un incremento pari allo 0,4% del fatturato del ramo d’azienda conseguito nell’esercizio 2017 

desunto dal volume di affari risultante dalla dichiarazione annuale IVA, qualora lo stesso sia 

almeno pari ad Euro 60.000.000 (sessantamilioni/00); importo da corrispondersi entro il 30 

giugno 2018, 

 un incremento pari allo 0,4% del fatturato del ramo d’azienda conseguito nell’esercizio 2018 

desunto dal volume di affari risultante dalla dichiarazione annuale IVA, qualora lo stesso sia 

almeno pari ad Euro 62.000.000 (sessantaduemilioni/00); importo da corrispondersi entro il 

30 giugno 2019, 

 un incremento pari allo 0,4% del fatturato del ramo d’azienda conseguito nell’esercizio 2019 

desunto dal volume di affari risultante dalla dichiarazione annuale IVA, qualora lo stesso sia 

almeno pari ad Euro 64.000.000 (sessantaquattromilioni/00); importo da corrispondersi 

entro il 30 giugno 2020; 

c) oneri, spese, imposte e tasse riguardanti l’atto di trasferimento dei suddetti assets che saranno 

interamente a carico dell’acquirente. 
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[per le persone fisiche] 

Il/La sottoscritto/a 

[per le società] 

La scrivente società 

SI IMPEGNA 

sin da ora, qualora dovesse risultare aggiudicatario/a della procedura competitiva in oggetto, a 

corrispondere in sede di trasferimento dell’azienda, il prezzo di aggiudicazione risultante dalla 

procedura competitiva stessa.  

 

(Luogo), (data) 

    

In fede 

       

[per le persone fisiche] 

Il Signor 

(___________________) 

 

[per le società] 

Per (___________) 

Il Rappresentante 

(___________________) 

 


