TRIBUNALE DI BRESCIA-SEZIONE COMMERCIALE
FALLIMENTO SELCA SPA – 151/2010
FALLIMENTO SELCA DIVISIONE ESTRUSI – 150/2010
AVVISO DI VENDITA
Il Fallimento SELCA SPA intende procedere alla vendita di prodotti in giacenza, posti nello stabilimento di
Berzo Demo (Bs), località Forno Allione. In particolare trattasi di:
a – FERROLEGHE, in parte già negli appositi contenitori, in parte sfuse, rappresentate da circa 5.000
tonnellate di prodotti, come da elenco dettagliato che verrà inviato a semplice richiesta. La proposta di acquisto
dovrà riguardare TUTTI i prodotti in elenco;
b – PROFILATI IN ALLUMINIO, in parte su specifico disegno del Cliente, in parte di utilizzo comune;
c - BILLETTE DI ALLUMINIO;
d – MATERIALE DA IMBALLO per la spedizione dei profilati e delle ferroleghe;
e – MATRICI utilizzate nell’impianto di estrusione dell’alluminio.
La merce potrà essere visionata in loco nelle giornate del 16 e 17 Settembre 2010, previo appuntamento da
concordare telefonando allo 0364321087.
Gli interessati dovranno inviare o consegnare in busta chiusa al Curatore Fallimentare la proposta di
acquisto dettagliata, indicando i beni di cui si propone l’acquisto e il prezzo offerto, nonché l’impegno al pagamento
contestualmente al ritiro dei beni con assegno circolare a favore del fallimento o con preventivo bonifico bancario
sul conto del fallimento. La proposta dovrà essere ricevuta entro le ore 18 del 24/9/2010.
I beni verranno assegnati al miglior offerente, previo provvedimento autorizzativo del Sig.Giudice Delegato, e
consegnati nelle giornate immediatamente successive all’autorizzazione, con oneri di movimentazione e trasporto
a carico dell’offerente. Il Fallimento si riserva di valutare la congruità dei valori offerti rispetto ai prezzi di mercato in
analoghe situazioni e di non accettare offerte ritenute non congrue.
La consegna o la spedizione delle offerte dovrà avvenire presso lo Studio del Curatore in Breno, Via Aldo
Moro 5, tel.036421265 – 0364321087, cui potrà essere richiesta ogni informazione ulteriore.
Breno, 18/8/2010.
Il Curatore
(Dott.Giacomo Ducoli)

