TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE FALLIMENTI ED ESECUZIONI
Fallimento SAE Powerlines S.r.l
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

Il Dott. Luca Brivio, curatore del fallimento di SAE Powerlines S.r.l., società di ingegneria e
costruzione operante nel settore della trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica,
prevalentemente all’estero e, in particolare, nei paesi del sub Sahara Africa (“Territorio”),
è disponibile a valutare manifestazioni di interesse per l’acquisto dell’azienda o di parti di
essa. Tra gli asset che compongono l’azienda sono compresi:
a. Marchio (“SAE Power Lines”)
b. Know how
c. Referenze attestanti i lavori svolti negli ultimi cinquanta anni
d. Progetti e presenza locale nei seguenti paesi: Algeria, Benin Togo, Botswana,
Ghana, Mozambico, Tanzania
e. Contratti di lavoro con 28 dipendenti, di cui cinque dirigenti.
Ulteriori informazioni relative a SAE sono disponibili sul sito www.saepowerlines.com
Il curatore
INVITA

tutti i soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse per l’acquisto
dell’azienda ovvero dei rami d’azienda, al netto di ogni debito.
I soggetti interessati dovranno inviare la propria manifestazione d’interesse tramite invio
di messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo f153.2018monza@pecfallimenti.it
recante nell’oggetto “manifestazione d’interesse – azienda SAE”, con allegata una lettera
redatta in lingua italiana e portante:
1) la manifestazione di interesse ad acquistare l’azienda o i rami di essa;
2) una sintetica illustrazione delle motivazioni alla base dell’interesse all’acquisto e
del progetto di sviluppo dell’attività;
3) una breve descrizione delle attività svolte dal soggetto interessato;
4) denominazione, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail del soggetto
interessato e nome e cognome del legale rappresentante;
5) sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto interessato e fotocopia del
documento d’identità.

Alla manifestazione di interesse dovrà altresì essere allegata: 1) visura camerale della
società; 2) ultimo bilancio depositato.
Non è consentita la manifestazione di interesse per persona da nominare.
Al ricevimento di manifestazioni di interesse verrà richiesto la sottoscrizione di un
impegno di riservatezza nonché l’accettazione espressa del regolamento della data room
nella quale verranno collocate le informazioni rilevanti al fine di consentire all’interessato
di formulare una offerta vincolante di acquisto dell’azienda ovvero di rami di essi.
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito giuridicamente non vincolante a
manifestare interesse: non costituisce invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art.
1336 del codice Civile, né una promessa al pubblico ex art. 1989 c.c. né una sollecitazione al
pubblico risparmio ex art. 94 e ss. Se D.lgs. n. 58/1998.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta per i soggetti
sottoscrittori alcun obbligo o vincolo giuridico; e non comporta in capo ai soggetti che
abbiano manifestato il proprio interesse alcun diritto.
La ricordata comunicazione via PEC dovrà essere inviata entro il giorno 3 novembre 2018
Verificato l’esito del presente invito, i curatori adotteranno le misure opportune.
Milano, 9 ottobre 2018
Qualsiasi informazione potrà essere chiesta telefonando al n. 02/874506 dott. Luca Brivio

