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Spett.le
F.O.F.t,
allac.a.del DirettoreGenerale
via p.e.c.:posta@pec.fofi.it

O

Spett.le
Ordinedei Farmacisti
dellaProvincia
di
Bologna
Via Garibaldi,
3
40124- Bologna
via p.e.c.:ordinefarmacistibo@pec.fofi.it

ll sottoscritto,dott. Claudio Solferini, in qualità di
Curatoredel fallimentoin oggetto,con la presentetrasmette
l'annuncioriguardante
la venditadella Farmaciapifferidel dott.
RobertoMerlinie C. s.a.s.che si terràil giorno16 aprilep,v.
dalleore 14,10,con la preghieradi comunicarlo
a tuttigli ordini
Provinciali
ltalianiedivulgarlo
a tuttiiVostriiscritti.
per la collaborazione
Ringraziando
porgocordíalisaluti
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TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SezioneFallimentare
il giorno 16 aprile 2015ad ore 14,10per il lotto Unico, 14,,20
per il lotto I AZ, ad
ore 14,30per il lotto n. 2 Mob, ad ore 14,40per il lotto n. 3 Mob, ad ore 14,50
per il lotto n. 4 Mob, ad ore 15,00per il lotto n. 5 Mob, ad ore 15,10per il lotto n.
6 Mob, ad ore 15,20per il lotto n. 7 Mob.
pressola saladelleudienzedel Tribunaledi Bologna
- Municipiodi Bologna-PiazzaMaggiore6 - Bologna
SalaTassinari

T/ENDITA SEIVZAII{C ANTO
DI complesso
aziendale
e di partedi essoDI PERTINENZADEL FALLIMENTO Farmacia
Pifferi
del Dott.MerliniRoberto
N.
e c s.a.s." 94l14
G.D. Dott.AnnaMariaRossi
CURATOREDott.ClaudioSolferini
Si procedealla venditadell'interocomplesso
aziendale
indicatoin epigrafeo a parti di essoavente
ad oggettola "Gestionedi una farmaciaprivata":
l) La venditacomprendetutti i beni mobili nella consistenza
indicatanel verbaledi inventario
contenuto
nel fascicolodel fallimento
CONDIZIONIDI VENDITA
Per il lotto Unico il prezzo based'asta è di € 1.666.350,00
compostodall'interocomplesso
aziendaleed in particolareda: avviamento,magazzinomerci, partecipazioni,mezzi di trasporto
(MercedesML 320 targataDD684LM imm. 2006) e mobili arredi ed attrezzature
oltre a l\2 di
arredisiti nellaporzionedi fabbricato
ad usocivile abitazione
n. 98,
sito in Imola(BO) via Pisacane
mobili costituentigli arredidell'appartamento
n. 18,mobili
sito in Imola (BO) via Lambruschini
sito in Marina Romea(RA) via Gelsi n. 142, mobili
costituentigli arredi dell'appartamento
costituentigli anedi dell'appartamento
sito nel comunedi Castelsan Pietro Terme (BO) via
Kennedyn. 7, autoveicolo
Volkswagen
PolotargatoDJ777EYimm. 2007,motocicloGuzzitargato
PC059098imm. 1981, come analiticamente
indicato nelle relazioni peritali ed inventariali
nel fascicolodel fallimento;
depositate
Nel casoin cui non pervenganoofferteregolariritenutevalideper il lotto unico, sarannoaccettate
offerteperpartidi essosecondole suddivisioni
cheseguono:
Per il lotto N' I AZ il prezzobased'astaè di € 1.642.000,00
compostodall'interocomplesso
aziendaleed in particolareda: avviamento,magazzinomerci, partecipazioni,mezzi di trasporto
(MercedesML 320 taîgata DD684LM imm. 2006) e mobili anedi ed attrezzature,come
analiticamente
indicatonellerelazioniperitalied inventariali
nel fascicolodel fallimento;
depositate
Per il lotto n. 2 MOB ll prezzobased'astaè di € 5.000,00compostoda quotadi l\2 di arredisiti
nellaporzionedi fabbricatoad uso civile abitazionesito in Imola (BO) via Pisacane
n. 98, come
analiticamente
indicatonellarelazioneinventariale
fallimento;
depositata
nel fascicolodel
Per il lotton. 3 MOB ll prezzobased'astaè di € 1.200,00
gli
compostoda benimobili costituenti
anedidell'appartamento
sito in Imola (BO) via Lambruschini
n. 18,comeanaliticamente
indicato
nellarelazione
inventariale
depositata
nel fascicolodel fallimento;
Per il lotton.4 MOB ll prezzobased'astaè di € 1.700,00
gli
compostoda benimobili costituenti
arredidell'appartamento
sito in MarinaRomea(RA) via Gelsi n. 142,comeanaliticamente
indicato
nellarelazione
inventariale
depositata
nel fascicolodel fallimento;
Peril lotton. 5. MOB ll prezzobased'astaè di € 8.650,00compostoda benimobili costituenti
gli
arredidell'appartamento
sito nle comunedi CastelsanPietroTerme(BO) via Kennedyn. 7, come
analiticamente
indicatonellarelazioneinventariale
depositata
nel fascicolodel fallimento;
Per il lotto n. 6. MOB Il prezzobased'astaè di € 4.800,00compostoda autoveicoloVolkswagen
Polo targato DJ777EY imm. 2007, come analiticamenteindicato nella relazione inventariale
depositata
nel fascicolodel fallimento;

Peril lotto n. 7. MOB ll prezzobased'astaè di € 3.000,00compostoda motocicloGuzzitargato
PC059098imm. 1981,come analiticamente
indicatonella relazioneinventarialedepositatanel
fascicolodel fallimento;
Le offertein aumentononpotrannoessereinferioriadEuro 10.000,00
per i lottiUnico ed l, mentre
peri restantilotti€ 500,00.
Modalitàdi pagamento
E Comeindicatonell'Avvisodi Vendita
Ogni offerente,tranne il fallito e tutti i soggettiper legge non ammessialla vendita, dovrà
depositare
entrole ore 12,00dell'ultimogiornonon festivoprecedente
quellodellevendite,presso
I'Ufficio di Coordinamento
perleprocedure
esecutive
e di divisionedelegate
ai notaisito pressoil
Tribunaledi Bologna,via Farinin. l, unitamente
all'istanzainbollo di partecipazione
all'asta,la
ricevutadi effettuatopagamentosul conto correntebancarion. 103097/46apertoa nome della
pressola BancaMontedei Paschidi Siena,filiale di Bolognaag. 10,p.zzadeiTribunali
Procedura
n. 6, IBAN: 1T6920103002432000010309746,
di una sommapari al 20% delprezzoda lui proposto
da imputarsia cauzione.
Permaggioriinformazionirelativealle modalitàdi partecipazione
alle venditerivolgersial curatore
dellaprocedura
fallimentare
dott.ClaudioSolferinicon studioin Via G. Oberdann. 7 Bolognatel.
05U6569611.
Avvisodi venditae verbaledi inventariosu rvww..intribunale.net

posta@fofi.it
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:

ClaudioSolferini<claudio.solferini@pct.pecopen.it>
giovedì26 marzo20L5 1-7:31
posta@pec.fofi.it;ordinefarmacistibo@pec.fofi.it
segreteria@ordfarmbo.it
R: Fall.FarmaciaPifferisas- annunciodi vendita
comunicazione
ordinefarmacisti.pdf;
TESTOPUBBUCITA'
multivenditaPifferi
definitivo.pdf

A CAUSADEt MANCATORECAPITO
NUOVOINOLTRO
DEt I" INVIO
pct.pecopen.itì
Da:ClaudioSolferini[mailto:claudio.solferini@
Inviato: mercoledì25 marzo 20L5 09:46
nefarmacisti
A:'posta@pec.fofi.it';'ordi
bo@pec.fofi.it'
Cc:'segreteria@ordfarmbo.it'
Oggetto: Fall.FarmaciaPifferisas- annunciodi vendita

ll sottoscritto,dott. ClaudioSolferini,in qualitàdi Curatoredel fallimentoin oggetto,con la presentetrasmette
la venditadellaFarmacia
l'annuncioriguardante
Pifferidel dott. RobertoMerlinie C. s.a.s.che siterrà ilgiorno16 aprile
p.v.dalleore 14,1.0,
con la preghieradi comunicarlo
a tutti gli OrdiniProvinciali
ltalianie divulgarloa tutti i Vostriiscritti.
per
porgo
la
cordiali
Ringraziando
collaborazione
saluti
ll Curatore
dott. ClaudioSolferini

Dott Claudio Sollenru
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