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** *** ** 
REGOLAMENTO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA 

SENZA INCANTO DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI DIRITTO SVEDESE 

*** 

I. OGGETTO DELLA VENDITA. 
▪ Vengono vendute in lotto unico come viste e piaciute, nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trovano, a corpo e non a misura, senza alcuna garanzia per evizione, difetti e molestie, 
libere da pesi e vincoli, le azioni (in seguito anche “la Partecipazione” o “il Lotto”) di proprietà 
della fallita società in epigrafe, rappresentative del 70% (settanta per cento) del capitale della 
seguente società di diritto svedese (in seguito denominata anche “la Società partecipata”): 
“Pedrazzoli Aktiebolag”, con sede legale in Verkstadsgatan, 3 – Alingsas 44157 - Svezia; 
numero identificativo del Registro delle Imprese svedese: 556441-3564; VAT: 
Se556441356401; Capitale sociale: corone svedesi (SEK) 200.000,00 interamente versato; 
valore nominale della partecipazione posta in vendita: corone svedesi (SEK) 140.000,00. 
▪ La Partecipazione nella società anzidetta è valorizzata sulla base dell’impegno 
irrevocabile assunto da un soggetto terzo, cauzionato con la somma di € 30.000,00 (euro 
trentamila), a partecipare alla presente procedura competitiva; impegno pervenuto al Curatore 
in data 12/10/2022 e modificato/sostituito in data 15/12/2022. 

II. IMPEGNO IRREVOCABILE A PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA 
COMPETITIVA. 

▪ La Partecipazione societaria posta in vendita è stata oggetto di un impegno irrevocabile 
a partecipare alla presente procedura competitiva per il relativo acquisto al prezzo base di € 
150.000,00 (euro centocinquantamila). 
▪ Il soggetto che si è assunto l’obbligo di partecipare alla presente procedura competitiva 
ha già versato (alla data di pubblicazione del bando) la cauzione pari al 20% del prezzo base 
della presente procedura competitiva. 
▪ La cauzione di cui al punto precedente viene considerata valida ai fini della 
partecipazione alla presente procedura competitiva, fermo l’obbligo per il soggetto che ha 
versato detta cauzione di partecipare formalmente alla procedura competitiva depositando la 
propria offerta con le modalità previste dal presente regolamento di vendita e di presenziare 
avanti al Curatore il giorno dell’asta. 

III. PRECISAZIONI IN MERITO ALL’OGGETTO DELLA VENDITA. 
▪ Si forniscono le seguenti precisazioni. 

a. I certificati azionari n. 1-1400 rappresentativi del 70% (settanta per cento) del 
capitale della Società partecipata, costituenti le azioni di cui all’art. I. del presente 
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regolamento di vendita, risultano dal registro dei soci della Società partecipata 
essere di proprietà della fallita società indicata in epigrafe. 
Detti certificati azionari, non essendo stati materialmente rinvenuti dal Curatore, 
sono stati sottoposti alla procedura di ammortamento/annullamento prevista dal 
diritto svedese, come da annuncio (ID annuncio: K355294/22) pubblicato, su 
richiesta del Curatore, in data 16/06/2022. Tale procedura di 
ammortamento/annullamento è destinata a concludersi nella data del 19/06/2023, 
entro la quale chiunque possa essere in possesso dei certificati azionari, ne conosca 
l’esistenza oppure sia in grado di fornire informazioni in merito è invitato a darne 
comunicazione all’Ufficio del Registro delle società svedesi. 
In ragione di quanto sopra, la vendita definitiva della Partecipazione di cui al 
presente regolamento in favore del soggetto che, all’esito, ne risulterà 
aggiudicatario è condizionata all’effettivo ammortamento/annullamento dei 
certificati azionari. 
Qualora la procedura di ammortamento/annullamento dei certificati azionari 
dovesse concludersi con esito tale da escludere la legittima titolarità in capo al 
Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione delle azioni di cui all’art. I. del 
presente regolamento di vendita, la presente procedura competitiva sarà annullata e 
le cauzioni versate dagli offerenti verranno immediatamente restituite. 

b. La società partecipata di cui all’art. I. svolge “attività di compravendita di macchine 
prevalentemente per la lavorazione della lamiera e attività affini”. 

c. L’Organo amministrativo della società partecipata è costituito da un consiglio di 
amministrazione, cui spetta la rappresentanza della società, composto dalle seguenti 
persone: 
- Fredriksson Sven-Ove (membro del consiglio di amministrazione, 

amministratore delegato, presidente); 
- Hammarstrand Lars Ingvar (membro del consiglio di amministrazione); 
- Blomfelt Yngve Thomas (supplente del consiglio di amministrazione). 

d. Il Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione, socio di maggioranza detentore 
del 70% (settanta per cento) del capitale della società Pedrazzoli Aktiebolag, non 
ha mai approvato i bilanci degli esercizi chiusi il 31/12/2016, il 31/12/2017, il 
31/12/2018, il 31/12/2019 e il 31/12/2020 non avendo mai ricevuto dall’Organo 
amministrativo la convocazione alle assemblee annuali per le relative approvazioni 
e, pur essendo stato convocato all’assemblea annuale per l’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2021, non ha approvato tale bilancio; 

e. Il Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione è in possesso dei bilanci della 
società Pedrazzoli Aktiebolag, in corone svedesi (SEK), relativi ai seguenti esercizi: 
- esercizio chiuso il 31/12/2019, con la relativa relazione del revisore Dott. 

Andreas Johansson; 
- esercizio chiuso il 31/12/2020, con la relativa relazione del revisore Dott. 

Andreas Johansson; 
- esercizio chiuso il 31/12/2021, con la relativa relazione del revisore Dott. 

Andreas Johansson. 
f. Il Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione è in possesso, inoltre, della 

situazione contabile provvisoria della società Pedrazzoli Aktiebolag, in corone 
svedesi (SEK), aggiornata al 31/12/2022, fornita al Curatore dal presidente del 
consiglio di amministrazione della Società partecipata. 

g. La situazione economica patrimoniale della società partecipata, alla data della 
cessione delle quote non presenta debiti nei confronti del socio di maggioranza 
Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione, a titolo di ‘finanziamento soci’. Non 
risultano altri crediti di altra natura del socio Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in 
liquidazione verso la partecipata. 
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h. Qualora, successivamente alla aggiudicazione e/o cessione delle quote della società 
partecipata di cui al presente regolamento di vendita, emergessero passività 
patrimoniali nuove, precedenti o successive, in misura eccedente rispetto a quanto 
risultante dal bilancio al 31/12/2021 e dalla situazione contabile provvisoria 
aggiornata al 31/12/2022, il Fallimento cedente non sarà in alcun modo tenuto a 
rispondere per tali eccedenze e l’acquirente, in relazione alle stesse, non potrà 
richiedere alcunché a titolo di risarcimento del danno o di restituzione/ riduzione 
del prezzo; 

i. Parimenti, qualora, successivamente alla aggiudicazione e/o cessione delle quote 
della società partecipata di cui al presente regolamento di vendita, emergessero 
ipotesi di insussistenza, totali o parziali, di attività patrimoniali nuove, precedenti o 
successive rispetto a quanto risultante dal bilancio al 31/12/2021 e dalla situazione 
contabile provvisoria aggiornata al 31/12/2022, il Fallimento cedente non sarà in 
alcun modo tenuto a rispondere per tali insussistenze e l’acquirente, in relazione 
alle stesse, non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento del danno o di 
restituzione/ riduzione del prezzo; 

j. La situazione patrimoniale della società partecipata presenta, sulla base del bilancio 
al 31/12/2021 redatto dall’Organo amministrativo, certificato dal revisore 
contabile, patrimonio netto positivo per SEK 4.067.389 pari a euro 396.807 al 
cambio di riferimento del 31/12/2021. 

IV. MODALITÀ DELLA VENDITA. 
▪ Per la vendita della partecipazione sopra identificata si procederà ‘senza incanto con 
previsione di incanto nel caso di più offerenti’, a mezzo offerte di acquisto, debitamente 
sottoscritte, nei termini e con le modalità in seguito indicate. La vendita si farà in lotto unico. 

V. PREZZO BASE E MINIMO DI AGGIUDICAZIONE. 
▪ Il prezzo base e minimo di aggiudicazione è pari a € 150.000,00 (euro 
centociquantamila/00). 
▪ Saranno ritenute non ammissibili le offerte di acquisto di valore inferiore al suddetto 
prezzo minimo ed esse non verranno prese in considerazione ad alcun fine in sede di scrutinio. 

VI. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LORO 
CONTENUTO. 

▪ L’offerta, come disciplinata dal presente regolamento di vendita, da intendersi con 
contenuto vincolante ed irrevocabile fino alla data della vendita stabilita dall’art. X. più ulteriori 
270 (duecentosettanta) giorni da tale data, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire presso lo 
studio del Curatore sito in Via dei Poli, n. 29 - 36022 Cassola (VI), in busta chiusa, 
tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno precedente alla vendita. La busta, oltre 
all’offerta sottoscritta dall’offerente, dovrà contenere copia del documento d’identità in corso 
di validità del medesimo. In caso di offerente persona giuridica dovrà essere allegata anche 
copia della visura aggiornata della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, o 
di eventuale Ente similare di diritto estero (in tal caso la visura dovrà essere tradotta in lingua 
italiana con traduzione asseverata avanti al Tribunale di Vicenza), da cui risultino i poteri del 
soggetto che esegue materialmente l’offerta. In ogni caso nell’offerta dovrà essere indicato un 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà risultare esistente presso il sito 
internet ‘www.inipec.gov.it’, presso il quale saranno inviate le comunicazioni inerenti alla 
vendita di cui al presente regolamento. Sulla busta, a cura del ricevente, saranno annotati, previa 
identificazione, il nome della persona che presenta materialmente l’offerta (che potrà essere 
persona diversa dall’offerente), il nome del Giudice Delegato, nonché la data e l’ora previste 
per la vendita, senza nessun’altra indicazione. 

VII. ANCORA SUL CONTENUTO DELLE OFFERTE. 
▪ L’offerta dovrà contenere l’indicazione dell’importo offerto ed il termine di versamento 
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del saldo prezzo che non potrà in ogni caso avere alcuna dilazione rispetto alla data di stipula 
dell’atto definitivo di acquisto della Partecipazione. 
▪ Qualora non sia indicato alcun termine per il versamento del saldo prezzo lo stesso si 
intenderà entro la data di stipula dell’atto definitivo di acquisto della Partecipazione ed il 
versamento dovrà avvenire in unica soluzione. 
▪ La stipula dell’atto definitivo di acquisto della Partecipazione dovrà avvenire entro il 
termine previsto all’art. XVI.. 
▪ L’offerta presentata da soggetto diverso da colui che con impegno irrevocabile 
pervenuto al Curatore in data 12/10/2022, modificato/sostituito in data 15/12/2022, si è assunto 
l’obbligo di partecipare alla presente procedura competitiva dovrà altresì contenere assegno 
circolare intestato a “Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione”, a titolo di cauzione, di 
importo pari al 20% (venti per cento) del prezzo offerto. 

VIII. IPOTESI DI PERDITA DELLE CAUZIONI VERSATE. IPOTESI DI DECADENZA 
DALL’AGGIUDICAZIONE. 

▪ Si precisa che la Curatela del fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione avrà diritto 
di trattenere, a titolo di penale, l’importo delle cauzioni versate: 

i. dagli offerenti che non si presentino avanti al Curatore nel giorno ed all’ora stabiliti 
per la vendita e per l’eventuale gara, nell’ipotesi in cui la vendita stessa vada deserta; 

ii. dall’offerente aggiudicatario che, entro il termine della data fissata per la stipula 
dell’atto definitivo di cessione della partecipazione, non abbia versato il saldo prezzo 
di aggiudicazione. 

▪ Qualora l’aggiudicatario ricada nei casi individuati dalle lettere a. e b. del presente 
articolo, oltre a subire le conseguenze ivi previste, sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione 
dal Giudice Delegato; in tal caso le partecipazioni saranno aggiudicate all’eventuale secondo 
migliore offerente e l’aggiudicatario dichiarato decaduto sarà altresì tenuto a corrispondere alla 
Curatela del fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione, a titolo di multa, un importo in 
denaro pari alla differenza tra il prezzo da egli offerto ed il minor prezzo cui andrà venduta la 
partecipazione. 

IX. PUBBLICITÀ DELLA VENDITA. 
▪ La Curatela, nel giorno della gara, darà atto di aver proceduto alle seguenti forme di 
pubblicità: 1. Pubblicità a mezzo internet per almeno 30 (trenta) giorni mediante pubblicazione 
del presente regolamento di vendita sui seguenti siti internet: 
www.tribunale.vicenza.giustizia.it, www.astalegale.net, www.aste.com. 2. Inserzione sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e su un quotidiano svedese a tiratura nazionale, almeno 30 (trenta) 
giorni prima della data fissata per la vendita 3. Caricamento sul Portale delle Vendite Pubbliche 
(PVP). 

X. GIORNO, ORA E LUOGO DELLA VENDITA. MODALITÀ 
DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

▪ La vendita e l’eventuale gara sull’offerta più alta, che viene fissata per il giorno 16 
maggio 2023, ad ore 15:30, si terrà avanti al Curatore presso il suo studio sito in Via dei Poli, 
n. 29 - 36022 Cassola (VI) - Italia. 
▪ Nel giorno, all’ora stabilita, il Curatore, preso atto dell’esecuzione della pubblicità come 
sopra stabilita, aprirà le buste pervenutegli, verbalizzando nominativi, importi e caratteristiche 
delle offerte ivi contenute. 
▪ Se vi sarà una sola offerta valida, il Curatore disporrà provvisoriamente la vendita a 
favore dell’unico offerente. 
▪ Se vi saranno più offerte valide, il Curatore inviterà gli offerenti a svolgere una gara 
sulla offerta più alta, applicando i criteri di seguito indicati.  
▪ In caso di gara sull’offerta più alta gli offerenti potranno effettuare dei rilanci 
dell’importo minimo di € 2.000,00 (euro duemila/00) ciascuno rispetto alla migliore offerta, 



 

 5 

con intervalli di 1 (uno) minuto primo. Trascorso un minuto primo dall’ultimo rilancio senza 
che siano stati effettuati ulteriori rilanci, il Curatore disporrà l’aggiudicazione provvisoria in 
favore del soggetto che avrà effettuato tale ultimo rilancio. 
▪ Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Curatore 
disporrà l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente sulla base del contenuto 
delle buste presentate. 
▪ L’aggiudicazione disposta dal Curatore ha carattere di definitività, fatta eccezione per 
il diritto di prelazione previsto dallo statuto sociale. 

XI. CRITERIO PER VALUTARE LA MIGLIORE OFFERTA. 
▪ Il criterio per valutare la miglior offerta sarà il seguente: preferenza per la offerta 
monetaria più alta; a parità di importo, preferenza per quella presentata per prima. 

XII. DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE. 
MODALITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

▪ Si riporta integralmente il testo del § 12 dello statuto sociale della Società partecipata: 
<<In caso di cessione di un’azione a un soggetto non azionista della società, l’azione deve 
essere immediatamente offerta in prelazione agli altri azionisti tramite comunicazione scritta 
al Consiglio di amministrazione della società. Contestualmente deve essere comprovato il 
possesso dell’azione e, in caso di cessione a titolo oneroso, deve essere indicato il corrispettivo 
pattuito. 
Al ricevimento di tale comunicazione, il Consiglio di amministrazione deve immediatamente 
informare per iscritto tutti i titolari di diritto di prelazione il cui indirizzo postale sia registrato 
nel libro degli azionisti o comunque noto alla società, invitandoli a esprimere il desiderio di 
esercitare tale diritto mediante comunicazione scritta alla società entro due mesi dalla data di 
comunicazione della cessione dell’azione al Consiglio di amministrazione. 
Se più titolari esercitano il diritto di prelazione, l’assegnazione avverrà mediante sorteggio 
effettuato da un notaio; tuttavia, qualora la cessione riguardi più azioni, queste devono essere 
ripartite per quanto possibile equamente fra i soggetti che hanno esercitato il diritto di 
prelazione. 
L’importo da versare in caso di esercizio del diritto di prelazione è pari al corrispettivo, se 
un’azione è stata ceduta a titolo oneroso; altrimenti, in caso di controversie, sarà determinato 
in conformità alla legge (1999:145) sull’arbitrato. Il corrispettivo deve essere versato entro un 
mese dalla sua determinazione. 
Qualora nessuno eserciti il diritto di prelazione nei termini previsti dalla legge o il corrispettivo 
non sia versato entro il termine fissato, ha diritto a essere iscritto come azionista il soggetto 
che ha presentato la comunicazione di cessione.>> 
▪ Al fine di rispettare la su riportata previsione statutaria – che presuppone la necessità di 
comprovare il possesso delle azioni, a sua volta dipendente dell’esito della procedura di 
ammortamento/annullamento dei certificati azionari destinata a concludersi nella data del 
19/06/2023 – il Curatore, successivamente all’aggiudicazione provvisoria disposta come 
previsto all’art. X. del presente regolamento, seguirà il seguente iter: 

i. Il Curatore attenderà fino alla data del 19/06/2023 l’esito della procedura di 
ammortamento/annullamento dei certificati azionari specificata all’art. III., lettera a. 
del presente regolamento. 

ii. A seguito dell’ammortamento/annullamento dei certificati azionari il Curatore, salvo 
il caso di formale rinuncia da parte degli altri azionisti al diritto di prelazione previsto 
dal § 12 dello statuto sociale, effettuerà immediata comunicazione al consiglio di 
amministrazione della Pedrazzoli Aktiebolag, informandolo di avere individuato un 
acquirente delle azioni di cui all’art. I. del presente regolamento di vendita al prezzo 
pari a quello di aggiudicazione provvisoria, offrendo le azioni medesime in 
prelazione agli altri azionisti, comprovando di averne il possesso, come risultante 
all’esito del procedimento di ammortamento/annullamento dei certificati azionari e 



 

 6 

chiedendo allo stesso consiglio di amministrazione ad attivarsi immediatamente al 
fine di invitare gli altri azionisti ad esercitare il loro diritto di prelazione nel termine 
di 2 (due) mesi. 

iii. Qualora uno o più azionisti della Pedrazzoli Aktiebolag, entro il termine di 2 (due) 
mesi dall’invito di cui al precedente punto ii., esercitino il loro diritto di prelazione, 
gli stessi avranno diritto di acquistare, in luogo dell’aggiudicatario provvisorio, le 
azioni poste in vendita al prezzo pari a quello di aggiudicazione provvisoria, purché 
ne versino integralmente il prezzo, con le modalità previste dall’art. XVII., entro 1 
(uno) mese dalla data di esercizio del suddetto diritto. 

iv. Qualora sia formalmente rinunciato da parte degli altri azionisti il diritto di prelazione 
previsto dal § 12 dello statuto sociale, o non sia esercitato il diritto di prelazione nel 
termine di 2 (due) mesi dall’invito di cui al precedente punto ii., o nel caso in cui i 
soggetti esercenti tale diritto non abbiano versato il prezzo entro 1 (uno) mese dalla 
data del relativo esercizio, il Curatore provvederà a disporre l’aggiudicazione 
definitiva in favore del soggetto risultato provvisoriamente aggiudicatario in 
applicazione delle previsioni di cui all’art. X., dandogliene comunicazione presso 
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dallo stesso indicato a norma 
dell’art. VI.. 

XIII. RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI AGLI OFFERENTI NON AGGIUDICATARI. 
▪ L’importo delle cauzioni versate dagli eventuali offerenti non aggiudicatari non sarà 
restituito agli stessi prima della data di scadenza del periodo di irrevocabilità dell’offerta 
stabilito al precedente art. VI., salvo il caso in cui, prima di tale data, sia avvenuta la stipula 
dell’atto definitivo di cessione della partecipazione. In tale caso l’importo delle cauzioni versate 
dagli eventuali offerenti non aggiudicatari sarà immediatamente restituito agli stessi. 

XIV. SPESE. 
▪ Tutte le spese inerenti alla vendita/aggiudicazione, fiscali e non, si intendono poste ad 
esclusivo carico dell’acquirente/aggiudicatario e dovranno essere versate al più tardi da 
quest’ultimo contestualmente alla stipula dell’atto di cessione delle quote. 
▪ Le spese di cancellazione dei gravami e delle formalità pregiudizievoli insistenti sulle 
azioni oggetto della vendita, qualora presenti, saranno cancellate a cura e spese del Fallimento 
cedente. 

XV. INFORMATIVA AGLI ORGANI DELLA PROCEDURA. 
▪ Degli esiti dell’esperimento di vendita, il Curatore informerà il Giudice Delegato ed il 
Comitato dei Creditori. 

XVI. STIPULA DELLA CESSIONE DEFINITIVA. 
▪ La cessione definitiva della partecipazione dovrà avvenire entro il termine di 60 
(sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva disposta dal Curatore a seguito 
dell’esecuzione dell’iter specificato all’art. XII., con modalità idonee in base al diritto svedese 
a consentire il trasferimento della proprietà delle azioni, previo adempimento di tutti gli 
obblighi posti a carico dell’aggiudicatario dal presente regolamento di vendita, sulla base delle 
indicazioni che saranno fornite dal Curatore Fallimentare a mezzo e-mail PEC presso l’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato dall’offerente a norma dell’art. VI.. 

XVII. QUANTIFICAZIONE DEL SALDO PREZZO, MODALITÀ E TERMINE PER IL 
RELATIVO VERSAMENTO. 

▪ La somma che l’aggiudicatario dovrà corrispondere alla Curatela a titolo di saldo 
prezzo, entro e non oltre il termine previsto, a mezzo assegno circolare intestato a “Fallimento 
Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione” oppure a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente 
bancario intestato alla Procedura fallimentare (avente codice IBAN: 
IT97L0880760260000000058544), sarà calcolata quale differenza tra il prezzo di 
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aggiudicazione e l’importo della cauzione versata. 

XVIII. PERENTORIETÀ DEI TERMINI. 
▪ I termini posti a carico degli offerenti e dell’aggiudicatario sono perentori. 

XIX. CHIARIMENTI, SPIEGAZIONI. 
▪ Gli interessati potranno chiedere chiarimenti e spiegazioni al Curatore fallimentare 
tramite il recapito e-mail di Posta Elettronica Certificata (PEC) della procedura 
‘f30.2017vicenza@pecfallimenti.it’, indicando a propria volta il recapito e-mail PEC ove si 
intende ricevere la documentazione aggiuntiva concedibile ai sensi di legge, ovvero le 
spiegazioni del Curatore. In ogni caso, le spiegazioni del Curatore non potranno mai prevalere 
sul regolamento della vendita, sulle norme procedurali a cui deve attenersi il Curatore e non 
sono vincolanti per la Procedura, né possono far insorgere responsabilità, salvo il dolo o la colpa 
grave. 
▪ Presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Vicenza, alla data di pubblicazione 
del bando saranno depositati dalla Curatela i documenti relativi alla Pedrazzoli Aktiebolag, che 
dovranno essere consultati dagli interessati, che di seguito vengono elencati: 

▪ Visura camerale della società Pedrazzoli Aktiebolag (in lingua originale 
svedese, tradotta in lingua inglese e tradotta in lingua italiana con traduzione 
asseverata); 
▪ Registro dei soci della Pedrazzoli Aktiebolag - numero identificativo del 
Registro delle Imprese svedese 556441-3564 iscritta nel registro delle imprese 
dell’Ufficio brevetti e registrazioni svedese il 14/01/1992 (in lingua inglese); 
▪ Pubblicazione della decisione di ammortamento/annullamento azioni, avente ID 
annuncio K355294/22 (in lingua originale svedese, tradotta in lingua inglese e tradotta 
in lingua italiana con traduzione asseverata); 
▪ Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 della Pedrazzoli Aktiebolag, 
non approvato dal socio di maggioranza (in lingua originale svedese, tradotto in lingua 
inglese e tradotto in lingua italiana con traduzione asseverata); 
▪ Relazione del revisore Dott. Andreas Johansson relativa al bilancio 
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 della Pedrazzoli Aktiebolag (in lingua 
originale svedese, tradotta in lingua inglese e tradotta in lingua italiana con traduzione 
asseverata); 
▪ Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 della Pedrazzoli Aktiebolag, 
non approvato dal socio di maggioranza (in lingua originale svedese, tradotto in lingua 
inglese e tradotto in lingua italiana con traduzione asseverata); 
▪ Relazione del revisore Dott. Andreas Johansson relativa al bilancio 
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 della Pedrazzoli Aktiebolag (in lingua 
originale svedese, tradotta in lingua inglese e tradotta in lingua italiana con traduzione 
asseverata); 
▪ Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 della Pedrazzoli Aktiebolag, 
non approvato dal socio di maggioranza (in lingua originale svedese, tradotto in lingua 
inglese e tradotto in lingua italiana con traduzione asseverata); 
▪ Relazione del revisore Dott. Andreas Johansson relativa al bilancio 
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 della Pedrazzoli Aktiebolag (in lingua 
originale svedese, tradotta in lingua inglese e tradotta in lingua italiana con traduzione 
asseverata); 
▪ Situazione contabile provvisoria della Pedrazzoli Aktiebolag aggiornata al 
31/12/2022 (in lingua originale svedese, tradotta in lingua inglese e tradotta in lingua 
italiana con traduzione asseverata); 
▪ Statuto sociale della Pedrazzoli Aktiebolag (in lingua svedese, tradotto in lingua 
inglese e tradotto in lingua italiana con traduzione asseverata). 
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XX. PRESENZA DELL’OFFERENTE ALL’UDIENZA DI VENDITA. 
▪ L’offerente dovrà essere personalmente presente all’udienza stabilita per la vendita (se 
trattasi di società dovrà presenziare il legale rappresentante o amministratore all’uopo 
delegato), o per delega con procuratore speciale munito di procura autenticata da notaio 
esercente la professione notarile in Italia. 

XXI. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SOGGETTO CHE HA FATTO 
PERVENIRE IL PROPRIO IMPEGNO IRREVOCABILE A PARTECIPARE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA COMPETITIVA. 

▪ Il soggetto terzo che ha fatto pervenire al Curatore il proprio impegno irrevocabile 
menzionato agli artt. I. e II. non è esentato, al fine di partecipare alla presente procedura 
competitiva, dall’obbligo di presentare l’offerta di acquisto come disciplinata dal presente 
regolamento. Lo stesso soggetto è esentato, al medesimo fine, unicamente dall’obbligo di 
inserire nella busta contenente l’offerta assegno circolare intestato a “Fallimento Pedrazzoli 
IBP Spa in liquidazione”, a titolo di cauzione, di importo pari al 20% (venti per cento) del 
prezzo offerto. 

XXII. OFFERTA MIGLIORATIVA. 
▪ Qualora pervenga un’offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non 
inferiore al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto il Curatore potrà, in ogni caso, sospendere 
la vendita, come previsto dall’art. 107, L.F., purché tale offerta migliorativa sia cauzionata, 
alternativamente, con assegno circolare da consegnare presso lo studio del Curatore di valore 
pari al 20% (venti per cento) del prezzo offerto in via migliorativa, o con bonifico bancario di 
pari valore da accreditare presso il conto corrente bancario intestato alla Procedura fallimentare 
(avente codice IBAN indicato all’art. XVII.). 
▪ L’importo della cauzione da versare unitamente all’offerta migliorativa potrà essere 
calcolato quale differenza tra il 20% del prezzo offerto in via migliorativa e l’importo della 
cauzione che sia stata già versata dall’offerente a norma degli artt. II. e VII.. 
▪ In caso di sospensione della vendita il Curatore disporrà una nuova vendita della 
Partecipazione tra il soggetto che avrà formulato l’offerta migliorativa e tutti i soggetti che 
hanno già presentato un’offerta di acquisto come disciplinata dal presente regolamento. 

XXIII. RINVIO. 
▪ In casi controversi, non previsti, si rinvia ai principi della legge fallimentare italiana, 
ovvero alle norme del Codice di procedura civile italiano vigente in materia di vendita senza 
incanto.  
▪ Per l’interpretazione del presente regolamento di vendita si fa riferimento alla lingua 
italiana. 

* * * 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi al Curatore Fallimentare Rag. 
Guerrino Marcadella, tel. 0424/514520, indirizzo PEC: ‘f30.2017vicenza@pecfallimenti.it’ 
 
Cassola (VI), lì 07/02/2023 

IL CURATORE 
RAG. GUERRINO MARCADELLA 


