
Da: alessandro.campana@commercialistibassano.legalmail.it
A: f30.2017vicenza@pecfallimenti.it;
Ricevuto: 06/02/2023 alle 18:09
Oggetto: Re: istanza di autorizzazione ad avviare procedura competitiva per la cessione della partecipazione detenuta
nella società di diritto svedese "Pedrazzoli Aktiebolag"
Allegati: 30.16 - modulo per autorizzazione-AC.pdf (286 KB) 

Si invia l'autorizzazione all'avvio di procedura competitiva, come richiesto.
Il Presidente CdC
Dott. Alessandro Campana

 Campana Alessandro      
 Dottore Commercialista - Revisore Legale

Consulenza Aziendale - Fiscale - Societaria
Via Cartigliana n. 125/C - Bassano del Grappa (VI) 

Tel. 0424.568140 - Fax 0424.568139 | E-Mail alessandro.campana@pentacomrisorse.it

Il presente messaggio ed ogni suo allegato sono confidenziali e indirizzati unicamente ai destinatari sopraindicati. Può contenere informazioni riservate o protette da segreto professionale e
pertanto ogni uso non inerente ai suoi scopi, la sua diffusione o rivelazione, sia parziale che totale, sono proibiti. Internet non può garantire l’integrità di questo messaggio. Lo studio pertanto non
è responsabile per il messaggio alterato. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione telefonando al n.  +39 0424568140 (Regolamento Europeo 679/2016 GDPR). Grazie.

Il giorno ven 3 feb 2023 alle ore 19:46 Per conto di: f30.2017vicenza@pecfallimenti.it <posta-certificata@sicurezzapostale.it> ha
scritto:

Messaggio di posta certificata
Il giorno 03/02/2023 alle ore 19:46:45 (+0100) il messaggio

 "istanza di autorizzazione ad avviare procedura competitiva per la cessione della partecipazione detenuta nella società di diritto
svedese "Pedrazzoli Aktiebolag"" è stato inviato da "f30.2017vicenza@pecfallimenti.it"

 indirizzato a:

alessandro.campana@commercialistibassano.legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
 Identificativo messaggio: opec2114.20230203194645.63771.33.1.51@sicurezzapostale.it

 f30.2017vicenza@pecfallimenti.it alessandro.campana@commercialistibassano.legalmail.it f30.2017vicenza@pecfallimenti.it
istanza di autorizzazione ad avviare procedura competitiva per la cessione della partecipazione detenuta nella società di diritto
svedese "Pedrazzoli Aktiebolag" Namirial S.p.A. 03/02/2023 19:46:45
opec2114.20230203194645.63771.33.1.51@sicurezzapostale.it <1675448826.4782_159631_238331026_777_1686@fallco.it> 
 
 
---------- Forwarded message ----------
From: "f30.2017vicenza@pecfallimenti.it" <f30.2017vicenza@pecfallimenti.it>

 To: alessandro.campana@commercialistibassano.legalmail.it
 Cc: 

 Bcc: 
 Date: Fri, 03 Feb 2023 19:46:34 +0100

 Subject: istanza di autorizzazione ad avviare procedura competitiva per la cessione della partecipazione detenuta nella società di
diritto svedese "Pedrazzoli Aktiebolag"

 Spett.le Presidente del Comitato dei Creditori Dott. Alessandro Campana,
 allego alla presente l'istanza indicata in oggetto (che provvedo di seguito a trasmettere anche agli altri Componenti del Comitato),

pregandoVi di voler dare con le consuete modalità il Vostro responso in merito.
 Nel segnalare l'urgenza della presente istanza (per le ragioni specificate nel testo della stessa), Vi chiedo di voler dare il Vostro

responso entro e non oltre il giorno 13/02/2023.
 Rimango a disposizione per fornirVi qualsivoglia chiarimento ritieniate necessario, o anche solo opportuno.

 Distinti saluti.
  

Il Curatore
  

Rag. Guerrino Marcadella
Via dei Poli n. 29- 36022 Cassola (VI)
Telefono: 0424514520 - Fax: 0424514543
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TRIBUNALE DI VICENZA 

- SEZIONE FALLIMENTARE - 

* ** *** ** * 

FALLIMENTO: PEDRAZZOLI IBP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA SILVIA SALTARELLI 

CURATORE: RAG. GUERRINO MARCADELLA 

COMITATO DEI CREDITORI: DOTT. COMM. ALESSANDRO CAMPANA 

(Presidente), AVV. STEFANO DE BOSIO, UNICREDIT SPA 

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO N. 30/2017 REG. SENT. DEL 

31/03/2017, DEPOSITATA IL 04/04/2017 

N. REG. FALL.: 30/2017 

** *** ** 

ISTANZA AL COMITATO DEI CREDITORI DI AUTORIZZAZIONE AD AVVIARE 

PROCEDURA COMPETITIVA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

DETENUTA NELLA SOCIETÀ DI DIRITTO SVEDESE “PEDRAZZOLI AKTIEBOLAG” 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..  

in qualità di (barrare la casella che interessa)  

o presidente 

o membro  

del Comitato dei Creditori del fallimento in epigrafe,  

letta l’istanza del Curatore trasmessagli via PEC in data 03/02/2023, con la presente 

(barrare la casella che interessa)  

o lo autorizza 

o non lo autorizza per le seguenti ragioni: ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..

.…...………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..

.…...………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..

.…...………………………………………………………………………………….. 

ad a dare impulso, entro la data ultima del 15/02/2023, alla procedura competitiva per la 

cessione della partecipazione detenuta dal Fallimento, rappresentativa del 70% del capitale 

nella società di diritto svedese Pedrazzoli Aktiebolag, alle condizioni dettagliatamente 

riportate nel regolamento di vendita di cui alla bozza avanzata riprodotta quale Allegato 15 

all’istanza stessa. 

 

Data ………………………..                                                                  In Fede 

…………………………… 

CAMPANA DOTT. ALESSANDRO

06/02/2023



Da: stefano.debosio@milano.pecavvocati.it
A: f30.2017vicenza@pecfallimenti.it; anna.rodella@ordineavvocativicenza.it;
Ricevuto: 06/02/2023 alle 11:25
Oggetto: R: istanza di autorizzazione ad avviare procedura competitiva per la cessione della partecipazione detenuta
nella società di diritto svedese "Pedrazzoli Aktiebolag"
Allegati: modulo firmato_signed.pdf (226 KB) 

Buongiorno Dr. Marcadella,

su istruzioni dell’avvocato de Bosio inviamo quanto in allegato.

Cordiali saluti

La segreteria

 

Da: f30.2017vicenza@pecfallimenti.it <f30.2017vicenza@pecfallimenti.it> 
 Inviato: venerdì 3 febbraio 2023 19:57

 A: stefano.debosio@milano.pecavvocati.it; anna.rodella@ordineavvocativicenza.it
 Oggetto: istanza di autorizzazione ad avviare procedura competitiva per la cessione della partecipazione detenuta nella società di

diritto svedese "Pedrazzoli Aktiebolag"

 

Spett.li Componenti del Comitato dei Creditori Avv.ti Stefano De Bosio e Anna Rodella,

allego alla presente l'istanza indicata in oggetto (testé trasmessa anche al Presidente Dott. Alessandro Campana), pregandoVi di voler
dare con le consuete modalità il Vostro responso in merito.

 Nel segnalare l'urgenza della presente istanza (per le ragioni specificate nel testo della stessa), Vi chiedo di voler dare il Vostro
responso entro e non oltre il giorno 13/02/2023.

 Rimango a disposizione per fornirVi qualsivoglia chiarimento ritieniate necessario, o anche solo opportuno.
 Distinti saluti.

Il Curatore
  

Rag. Guerrino Marcadella

Via dei Poli n. 29- 36022 Cassola (VI)

Telefono: 0424514520 - Fax: 0424514543

 






