TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Fallimentare
Fallimento n. 6/2014 ex Tortona della società Abbondio S.r.l. in liquidazione
BANDO PER LA PROCEDURA DI VENDITA DI MARCHIO
Il sottoscritto Dottor Luigi Cea, Curatore del Fallimento in epigrafe, dichiarato dal Tribunale di
Alessandria con sentenza del 9/10/2014,
AVVISA DI PORRE IN VENDITA SENZA INCANTO
con modalità competitive, il seguente Marchio figurativo in chiaro scuro come di seguito riprodotto:

Il suddetto Marchio è registrato in Italia ed all’estero come qui di seguito dettagliato:
-Marchi nazionali all'estero Ns.Rif. : CE 68580.00
Marchio : 159236 ABBONDIO - DAL 1889 FIGURA Tipo : (MARCHIO FIGURATIVO IN
CHIARO SCURO)
Domanda : 24/07/2008 Numero : 1714135
Rilascio : 24/07/2008 Numero : 1714135
Decorrenza: 24/07/2008 Durata : 10 Anno/i
Scadenza : 24/07/2018 Tipo documento: PRIMO DEPOSITO
Paese/i Classe/i
INDIA 32.

-Marchi nazionali all'estero Ns.Rif. : CE 68581.00
Marchio : 159236 ABBONDIO - DAL 1889 FIGURA Tipo : (MARCHIO FIGURATIVO IN
CHIARO SCURO)
Domanda : 25/07/2008 Numero : D00.2008.027147
Decorrenza: 25/07/2008 Durata : 10 Anno/i
Scadenza : 25/07/2018 Tipo documento: PRIMO DEPOSITO
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Paese/i Classe/i
INDONESIA 32.
-Marchi nazionali all'estero Ns.Rif. : CE 68582.00
Marchio : 159236 ABBONDIO - DAL 1889 FIGURA Tipo : (MARCHIO FIGURATIVO IN
CHIARO SCURO)
Domanda : 22/07/2008 Numero : 949459
Rilascio : 27/08/2008 Numero : 1056885
Decorrenza: 22/07/2008 Durata : 10 Anno/i
Scadenza : 22/07/2018 Tipo documento: PRIMO DEPOSITO
Paese/i Classe/i
MESSICO 32 .
-Marchi in Italia Ns.Rif. : CI 39618.00
Marchio : 82149 ABBONDIO PREMIATA FABBRICA BIBITE GASSAT Tipo : (MARCHIO
FIGURATIVO IN CHIARO SCURO)
Domanda : 8/05/2007 Numero : MI2007C004816
Rilascio : 22/04/2010 Numero : 1274474-Decorrenza: 9/05/2007 Durata : 10 Anno/i
Scadenza : 9/05/2017 Tipo documento: PRIMO RINNOVO
Paese/i Classe/i: ITALIA 32.
-Marchi in Italia Ns.Rif. : CI 40036.00
Marchio : 82565 MARCHIO TRIDIMENSIONALE FIGURA DI BOTTIG Tipo :
TRIDIMENSIONALE
Domanda : 23/07/2008 Numero : MI2008C008387
Rilascio : 20/07/2010 Numero : 1319046
Decorrenza: 24/07/2008 Durata : 10 Anno/i
Scadenza : 24/07/2018 Tipo documento: PRIMO RINNOVO
Paese/i Classe/i
ITALIA 32.
-Marchi in Italia Ns.Rif. : CI 58196.00
Marchio : 159236 ABBONDIO - DAL 1889 FIGURA Tipo : (MARCHIO FIGURATIVO IN
CHIARO SCURO)
Domanda : 9/07/2008 Numero : MI2008C007827
Rilascio : 5/08/2008 Numero : 1132224
Decorrenza: 9/07/2008 Durata : 10 Anno/i
Scadenza : 9/07/2018 Tipo documento: PRIMO DEPOSITO
Paese/i Classe/i
ITALIA 32.
-Marchi Comunitari Ns.Rif. : CTM 1780.00
Marchio : 159236 ABBONDIO - DAL 1889 FIGURA Tipo : (MARCHIO FIGURATIVO IN
CHIARO SCURO)
Domanda : 7/04/2006 Numero : 5040721
Rilascio : 16/04/2007 Numero : 5040721
Decorrenza: 7/04/2006 Durata : 10 Anno/i
Scadenza : 7/04/2016 Tipo documento: PRIMO DEPOSITO
Paese/i Classe/i
UNIONE EUROPEA 32.
2

-Marchi internazionali Ns.Rif. : D 68625.00
Marchio : 159236 ABBONDIO - DAL 1889 FIGURA Tipo : (MARCHIO FIGURATIVO IN
CHIARO SCURO)
Domanda : 16/07/2008 Numero : 11618D2008
Rilascio : 5/08/2008 Numero : 981137
Decorrenza: 5/08/2008 Durata : 10 Anno/i
Scadenza : 5/08/2018 Tipo documento: PRIMO DEPOSITO
Paese/i Classe/i
MARCHIO INTERNAZIONALE 32.
SVIZZERA 32.
USA 32 X.
AUSTRALIA 32.
GIAPPONE 32.

Per eventuali informazioni si segnala che le registrazioni del Marchio sono state seguite e
vengono allo stato curate dallo studio Barzanò & Zanardo di Milano (www.barzano-zanardo.com)
Il Marchio viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con esonero della
Procedura Fallimentare da ogni responsabilità e garanzia per vizi e difetti.
Il Marchio è stato oggetto di perizia da parte della procedura; il valore di stima è stato
quantificato in Euro 330.000,00 a firma del Dott. Commercialista Giuseppe Balza con studio in
Tortona (AL).
Per partecipare all’acquisto gli interessati dovranno presentare apposita offerta di acquisto
irrevocabile c/o lo studio del Curatore Dott. Luigi Cea, sito in Tortona (AL), Via Lorenzo Perosi n. 35,
tel./fax. 010/8391347 – pec: f6.2014tortona@pecfallimenti.it , entro e non oltre le ore 12.00 del 1°
ottobre 2015.
L’offerta deve sempre essere depositata in busta chiusa ed in marca da bollo amministrativa da Euro
16,00 (e comunque del valore vigente all’atto della presentazione) e deve essere accompagnata da n. 1
assegno circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, intestato a “Fall.to n. 6/2014 di ABBONDIO
S.r.l. in liquidazione”, pari al 10% del prezzo offerto.
Il prezzo offerto non dovrà essere inferiore al prezzo base d’asta, pari ad Euro 330.000,00.
L’apertura delle buste si terrà il giorno 2 ottobre 2015 alle ore 15,00.
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In caso di mancata aggiudicazione, si procederà al 2° tentativo di vendita all’asta al prezzo base di
Euro 297.000,00.
Per partecipare all’acquisto gli interessati dovranno presentare l’offerta di acquisto c/o lo studio del
Curatore entro e non oltre le ore 12.00 del 8 ottobre 2015.
L’apertura delle buste si terrà il giorno 9 ottobre 2015 alle ore 15.00.
In caso di mancata aggiudicazione, si procederà al 3° tentativo di vendita all’asta al prezzo base di
Euro 267.300,00.
Per partecipare all’acquisto gli interessati dovranno presentare l’offerta di acquisto c/o lo studio del
Curatore entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2015.
L’apertura delle buste si terrà il giorno 16 ottobre 2015 alle ore 15.00.
In caso di mancata aggiudicazione, si procederà al 4° tentativo di vendita all’asta al prezzo base di
Euro 240.570,00.
Per partecipare all’acquisto gli interessati dovranno presentare l’offerta di acquisto c/o lo studio del
Curatore entro e non oltre le ore 12.00 del 22 ottobre 2015.
L’apertura delle buste si terrà il giorno 23 ottobre 2015 alle ore 15.00.
In caso di mancata aggiudicazione, si procederà al 5° tentativo di vendita all’asta al prezzo base di
Euro 216.513,00.
Per partecipare all’acquisto gli interessati dovranno presentare l’offerta di acquisto c/o lo studio del
Curatore entro e non oltre le ore 12.00 del 29 ottobre 2015.
L’apertura delle buste si terrà il giorno 30 ottobre 15 alle ore 15.00.
In caso di pluralità di offerte valide, si procederà alla gara competitiva tra gli offerenti avanti il
Curatore partendo dal prezzo base d’asta o, se superiore, dal prezzo della migliore offerta pervenuta,
con rilanci minimi in aumento di Euro 5.000,00 oppure di suoi multipli.
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Laddove la procedura competitiva dovesse rivelarsi infruttuosa, la Curatela rimetterà ogni decisione
agli Organi della Procedura anche al fine di verificare la possibilità di una collocazione sul mercato
mediante trattativa privata.
Il trasferimento avverrà all’atto del pagamento del prezzo di vendita e di tutti oneri tributari e non
conseguenti all’aggiudicazione e necessari per attuare il trasferimento del Marchio, ivi comprese le
spese di integrale aggiornamento del cambiamento della ragione sociale e di voltura di registrazione
del Marchio stesso.
Maggiori informazioni per la partecipazione all’asta potranno essere reperite dal “Regolamento unico
per la presentazione di proposte irrevocabili di acquisto” pubblicato sui siti web www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it e www.astemobili.it nonché sul portale specializzato www.beverfood.com e
disponibile altresì c/o lo studio del Curatore.
La pubblicazione di questo annuncio ed ogni attività connessa e conseguente non comporterà per la
suddetta procedura concorsuale e per il Curatore assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a
titolo precontrattuale, né alcun obbligo a dare corso alla procedura di cessione del Marchio.
Il presente annuncio non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né una sollecitazione del
pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998.
Sui sopracitati siti web saranno altresì pubblicate, in via integrale, la Perizia di stima ed il
Regolamento unico per il Lotto del “Marchio” posto in vendita.
Il presente annuncio è sottoposto alla legge dello Stato Italiano.
Con riferimento ai prodotti protetti dal Marchio, la Curatela dichiara di essere in possesso dei seguenti
documenti che verranno rilasciati all’aggiudicatario all’atto di avvenuta efficacia del trasferimento:
1) Specifiche tecniche dei prodotti;
2) Schede tecniche dei prodotti;
3) Parziale flowchart di produzione;
4) Modello Articolo Bibita 275 ml.
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Si informa che con scrittura datata 8/22 giugno 2015, il Fallimento di Abbondio S.r.l. in liquidazione
ha concesso alla società Eurofood S.p.A. con sede legale in Corsico (MI) l’utilizzo del Marchio, in
forza di contratto di licenza temporanea per la totalità dei prodotti per i quali il Marchio Abbondio è
registrato. Per quanto disposto dall’art. 5 del contratto di licenza sopra indicato, gli effetti dell’uso
della licenza verranno a scadere il 90° giorno successivo all’aggiudicazione dell’acquisto del Marchio
a seguito della esperenda procedura competitiva.
In ogni caso, anche qualora il Marchio Abbondio non dovesse essere stato ancora aggiudicato,
l’efficacia e gli effetti dell’uso temporaneo della licenza scadranno improrogabilmente alla data del 31
dicembre 2015, con espressa esclusione di tacito rinnovo.
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