Piaggio Aero Industries S.p.A. in a.s.
Piaggio Aviation S.p.A. in a.s.

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
PER L’ACQUISTO DEI COMPLESSI AZIENDALI CONDOTTI
DA PIAGGIO AERO INDUSTRIES E PIAGGIO AVIATION
Il Commissario Straordinario di Piaggio Aero Industries S.p.A. in a.s. (“Piaggio
Aero Industries”) e di Piaggio Aviation S.p.A. in a.s. (“Piaggio Aviation”) intende
sollecitare manifestazioni di interesse per l’acquisto dei complessi aziendali condotti
da Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation qui di seguito descritti:
a)

b)

complesso aziendale condotto da Piaggio Aero Industries presso gli stabilimenti/
siti di Villanova d’Albenga (SV), Genova, Pratica di Mare (RM) e Trapani
(il “Complesso Aziendale Piaggio Aero Industries”), composto
essenzialmente da:
(i) immobile sito in Villanova d’Albenga (SV) costruito in diritto di
supercie su area demaniale;
(ii) impianti, macchinari e attrezzature relativi a tutte le linee di produzione/
rami aziendali;
(iii) magazzino (costituito essenzialmente da materie prime e beni in corso di
lavorazione);
(iv) certicazioni, autorizzazioni, permessi et similia;
(v) contratti di lavoro subordinato (con, ad oggi, n. 957 dipendenti al netto dei
dimissionari) e altri contratti attivi e passivi;
(vi) partecipazione detenuta in Piaggio America Inc. (pari al 100% del capitale
sociale di questultima);
(vii) diritti di proprietà intellettuale, know how, marchi e brevetti;
(viii) archivio storico;
complesso aziendale condotto da Piaggio Aviation presso lo stabilimento di
Villanova d’Albenga (SV) (il “Complesso Aziendale Piaggio Aviation”),
composto essenzialmente da:
(i) certicazioni, autorizzazioni, permessi et similia;
(ii) contratti di lavoro subordinato (con, ad oggi, n. 21 dipendenti al netto dei
dimissionari) e altri contratti attivi e passivi;
(iii) diritti di proprietà intellettuale.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in lingua italiana o inglese e
dovranno pervenire al Commissario Straordinario Avv. Vincenzo Nicastro entro le
ore 18.00 CET del 3 aprile 2020 a mezzo posta elettronica certicata, allindirizzo
piaggioaeroamministrazionestraordinaria2@pec.piaggioaero.it, recante il seguente
oggetto: “Manifestazione di interesse per l’acquisto dei complessi aziendali
di Piaggio Aero Industries S.p.A. in a.s. e di Piaggio Aviation S.p.A. in a.s.”.
Le suddette manifestazioni di interesse dovranno:
-

-

indicare (i) i complessi aziendali/rami di azienda oggetto della manifestazione
di interesse; (ii) i programmi di rilancio/sviluppo previsti per detti complessi/
rami e (iii) nome, numero di telefono, indirizzo e-mail del rappresentante del
soggetto interessato; e
essere corredate da una serie di documenti (il cui elenco dovrà essere richiesto
al Commissario Straordinario all’indirizzo: piaggioaeroamministrazione
straordinaria2@pec.piaggioaero.it) volti a fornire alla Procedura una serie di
informazioni preliminari sul soggetto che manifesti interesse.

In caso di manifestazioni di interesse redatte in lingua inglese, tali manifestazioni
dovranno essere corredate da una traduzione giurata in lingua italiana sottoscritta
dall’offerente e contenere l’espressa previsione che, in caso di contrasti, prevarrà il
testo in lingua italiana.
Non verranno esaminate manifestazioni di interesse per persona da nominare.
Il Commissario Straordinario si riserva espressamente ogni valutazione circa l’ammissione
di chi abbia manifestato interesse alla successiva fase della procedura di vendita.
Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito
ad offrire, né un’offerta al pubblico. La pubblicazione del presente annuncio
e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano alcun obbligo di
ammissione alla procedura di vendita e/o di avvio di trattative per la vendita e/o di
vendita nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato interesse all’acquisto, né
alcun diritto di questi ultimi a qualsivoglia prestazione da parte del Commissario
Straordinario, di Piaggio Aero Industries e/o di Piaggio Aviation a qualsiasi titolo.
Ogni denitiva determinazione in ordine alla vendita è in ogni caso soggetta al potere
autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato
di Sorveglianza e, per quanto di ragione, al rispetto delle prescrizioni di cui D.L.
15.3.2012 n. 21 convertito, con modicazioni, nella L. 11.5.2012, n. 56 e succ. mod.
Villanova d’Albenga, 27 febbraio 2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Vincenzo Nicastro

