
TRIBUNALE DI MILANO 

C.P. 42/2021 

BRISCOLA MILANO SRL IN LIQ.NE 

(C.F. e P.IVA 08829520967) 

*** 

INVITO AD OFFIRE 

*** 

Vendesi ramo d’azienda avente per oggetto l’attività di ristorazione/pizzeria a Milano in Via Dogana, zona 

Duomo, presso un immobile oggetto di un contratto di locazione con un terzo proprietario (di mq 1180 ca 

su 4 livelli) e in parte sublocato ad altro soggetto.  

La società cedente è assoggetta a concordato preventivo presso il Tribunale di Milano e la compravendita 

avrà dunque luogo nell’ambito della procedura concorsuale.  

Il locale è chiuso da diversi mesi e tutti i debiti e i crediti rimarranno in capo alla venditrice (ad eccezione 

di quelli espressamente indicati nel bando): il valore del ramo, dunque, al netto dei pochi cespiti oggetto 

di cessione, è in principalità legato alle potenzialità di sfruttamento imprenditoriale dell’immobile locato, 

in virtù della sua collocazione, nonché, dalla immediata disponibilità delle licenze e autorizzazioni per 

l’esercizio dell’attività.  

La cessione comporterà altresì il trasferimento di n. 14 dipendenti e l’accollo dei debiti maturati verso gli 

stessi sino alla data del trasferimento. 

L’esborso complessivo richiesto è pari a Euro 450.000,00 (composto come indicato meglio nel bando) - 

oltre ai versamenti e alla fideiussione a favore del proprietario dell’immobile (come indicati nel bando) - 

meno l’importo dei debiti maturati e maturandi verso i dipendenti (indicati altresì nel bando).  

Eventuali offerte, accompagnate dall’evidenza del versamento di una cauzione pari al 20% del prezzo (e 

quindi non inferiore a Euro 90.000), dovranno essere formulate entro e non oltre la data del 6 settembre 

2021 e trasmesse, esclusivamente, al seguente indirizzo PEC: astexposrl@pec.it 

Il bando completo e i documenti sono disponibili su richiesta, previa sottoscrizione di un accordo di 

riservatezza. 

Per informazioni rivolgersi, esclusivamente, al gestore Astexpo srl, tel. 0331-371864, cell. 342-5435688, 

email: cinzia.c@astexpo.it 

Si precisa che esiste già un’offerta di base e che i requisiti minimi di eventuali offerte ulteriori – così come 

di indicati nel bando – sono stati stabiliti a parità di condizioni, ossia, in modo da essere almeno pari (e 

dunque non inferiori) a quelli contenuti nell’offerta di base. Nell’eventualità in cui pervengano offerte, si 

svolgerà una procedura competitiva sulla base dell’offerta migliore, nei termini che verranno 

successivamente stabiliti dal Tribunale, che indicherà tutte le condizioni e le garanzie della vendita. Si 

precisa altresì che l’offerta dell’aggiudicatario, per potersi considerare definitiva, dovrà essere sottoposta 

al subconduttore, il quale è tra l’altro titolare di un diritto di prelazione per l’acquisto del ramo. 
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