
TRIBUNALE DI VERCELLI 

  

I Fallimenti OFFICINE MECCANICHE GIOVANNI CERUTTI S.P.A. (R.G.N. 11/2020) e 

CERUTTI PACKAGING EQUIPMENT S.P.A. CON SOCIO UNICO (R.G.N. 14/2020) 

pongono in vendita: 

- Lotto Unico costituito da: i) Rami d’azienda operativi nella produzione di macchine per 

l’industria grafica, cartotecnica e packaging, comprensivi di tutti gli elementi immateriali 

afferenti all’esercizio dell’attività (know-how, marchi, data center, informazioni 

commerciali), i contratti eseguiti ed in corso d esecuzione,  nonché i rapporti di lavoro 

con un numero minimo di 30 dipendenti;  ii) rimanenze di magazzino; iii) quote di 

partecipazioni nel capitale sociale delle società 24/7 Cerutti Service s.r.l. e Cerutti America  

corp.. Prezzo base d’asta € 5.000.000,00, pari all’offerta irrevocabile d’acquisto già 

pervenuta; 

- Compendio dei beni accessori (facoltà d’acquisto riservata all’aggiudicatario del Lotto 

Unico): costituito dagli impianti e macchinari presenti nello stabilimento di Casale 

Monferrato (AL), via Marcello Adam n. 66 e dalla Macchina per la stampa in corso di 

completamento “One 10-color cerutti rotogravure printing press cerutti r 98x with provision for in-

line reel to platen die cutter creaser unit or reel to reel configuration”: prezzo fisso di € 1.796.605,00, 

non soggetto a gara e riservato all’Aggiudicatario del Lotto Unico in caso di esercizio della 

facoltà di acquisto. E’ inoltre riservata all’aggiudicatario del Lotto Unico facoltà di 

sottoscrivere contratto di locazione del sito produttivo ubicato in Casale Monferrato, al 

canone annuo di € 300.000 oltre IVA.   

L’espletamento della procedura competitiva avverrà il giorno 30.06.2021 alle ore 16,00 avanti i 

Curatori presso lo studio dell’avv. Salvatore Sanzo, sito in Milano in Via della Moscova n. 18. 

Le offerte dovranno pervenire entro il giorno 29.06.2021 alle ore 11,00. Per tutte le condizioni e 

regole che disciplinano la procedura competitiva si rinvia all’avviso di gara pubblicato in forma 

integrale sui siti web pvp.giustizia.it, www.lcalex.it/asta-cerutti/, www.pbgsrl.it; e per ogni ulteriore 



informazione i soggetti interessati potranno rivolgersi ai curatori fallimentari ai recapiti di studio 

tel. 02 /77.88.751 -  02/87.87.89 o all’indirizzo PEC: f11.2020vercelli@pecfallimenti.it 

                                                                                                     I curatori fallimentari 

      


