
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA 

CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE E DELLE 

ATTIVITÀ DELLLA SOCIETA’ IN 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA  TB HOLDING 

S.r.l. IN LIQUIDAZIONE 

 

PREMESSO CHE 

 

- La società TB Holding S.r.l. in liquidazione opera in Italia nel settore della vendita di 

calzature a marchi: Cinti, Blocco 31 e C6 ed ha assunto una posizione di operatore 

commerciale primario sul panorama economico nazionale. 

- in data 9 novembre 2016 (depositato in cancelleria il 11 novembre 2016), il Tribunale di 

Bologna, letti ed applicati gli artt. 27-30 del D.Lgs. n. 270 dell’8 luglio 1999, ha dichiarato 

aperta la procedura di amministrazione straordinaria della società TB Holding S.r.l. in 

liquidazione (di seguito, per brevità, la “Società”)  

- il Commissario Straordinario, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economica in data 22 

dicembre 2016,  intende procedere ad una prima valutazione dei soggetti interessati alla 

cessione di diritti, dell’intera partecipazione, o rami d’azienda (il “Perimetro Aziendale”); 

- il Perimetro Aziendale comprende la gestione di punti vendita (di seguito, per brevità, i 

“PdV”) siti in Italia. I suddetti PdV sono gestiti e detenuti direttamente o per tramite di 

affiliati; 

Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario Straordinario 

INVITA 



i soggetti interessati all’eventuale procedura di cessione del Perimetro Aziendale a rassegnare la 

manifestazione non vincolante di interesse con l’impegno alla sottoscrizione di un accordo di 

confidenzialità ed accesso alla data room virtuale. 

La manifestazione di interesse dovrà, altresì, contenere: 

 una presentazione aziendale del soggetto interessato all’eventuale cessione del Complesso 

Aziendale; 

 l’ultimo bilancio approvato; 

 un certificato di vigenza in data non anteriore al 31.12.2016; 

 una breve descrizione del possibile piano di prosecuzione delle attività del Complesso 

Aziendale, anche con riferimento ai requisiti previsti dall’art 63 del D.Lgs. n. 270/99; 

 una dichiarazione di istituto bancario disposto ad assistere l’interessato nel processo di 

acquisizione. 

Sebbene sia finalità primaria del Commissario Straordinario la cessione unitaria del Complesso 

Aziendale, è tuttavia consentito specificare nella manifestazione di interesse che quest’ultima 

riguardi solo alcune delle attività imprenditoriali relative al Complesso Aziendale. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 

ovvero posta elettronica certificata, entro e non oltre le ore 12:00 (fuso orario di Roma) del 30 

settembre 2017 all’attenzione del Commissario Straordinario Dott. Fulvio Cociani in Perugia (PG) 

– 06121 – via Manfredo Fanti 2/b, PEC tbholdingsrl@pecliquidazioni.it, dandone preavviso, 

laddove lo si ritenga opportuno, a mezzo e-mail a: fulvio.cociani@libero.it. 

Si precisa che coloro che abbiano già manifestato interesse per il Complesso Aziendale in data 

anteriore alla data di pubblicazione del presente annuncio dovranno riformulare la manifestazione 

secondo le modalità sopra indicate. 

Il presente annuncio e le eventuali manifestazioni di interesse pervenute non obbligano il 

Commissario Straordinario a dare corso ad una eventuale procedura di cessione del Complesso 

Aziendale. 



La scadenza indicata nel presente annuncio, potrà essere prorogata ad insindacabile giudizio del 

Commissario Straordinario e con ciò senza comportare responsabilità alcuna del Commissario 

Straordinario o della stessa Amministrazione Straordinaria della Società. 

La pubblicazione di questo annuncio, la ricezione delle manifestazioni di interesse ed ogni attività 

connessa non comporteranno per la Società e per il Commissario Straordinario l’assunzione di 

responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale. 

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non costituisce 

un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile, o una sollecitazione 

del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58/98. 

Il presente annuncio è sottoposto alla legge italiana e per ogni controversia ad esso attinente sarà 

competente in via esclusiva il foro di Bologna. 

Il presente annuncio viene pubblicato in lingua italiana ed inglese. 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Fulvio Cociani 


