DRAFT
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

Il Liquidatore Giudiziale delle Liquidazioni giudiziali dei Concordati Preventivi di Pramac
S.pA. in Liquidazione e Lifter S.r.l. in Liquidazione, dott. Franco Michelotti, invita a
manifestare interesse per l’acquisto del ramo di azienda “power” di Pramac S.p.A. in
liquidazione, dell’azienda di Lifter S.r.l. in liquidazione e di 10 partecipazioni in società del
Gruppo Pramac (la “Procedura”).
Il Gruppo Pramac, costituito da due complessi aziendali siti in Italia e 18 società ubicate in 16
paesi diversi dall’Italia, opera su scala mondiale attraverso 5 stabilimenti produttivi siti in
Italia, Spagna, Francia, Cina e Stati Uniti e una rete distributiva composta da 15 filiali
commerciali ed è attivo nella progettazione, produzione e distribuzione (i) di gruppi
elettrogeni per la produzione di energia elettrica ed altri macchinari (power) e (ii) di
macchinari (transpallet e carrelli elevatori) per la movimentazione logistica (handling).
La “Procedura” è disciplinata dal “Regolamento” e dal “Disciplinare di Vendita” pubblicati sul
sito www.procedure.it/pramaclifterconcordatiomologati.
Possono essere ammessi alla Procedura gli interessati aventi soggettività giuridica ai sensi
della legislazione del paese di appartenenza, ad esclusione delle persone fisiche.
I soggetti interessati a partecipare alla Procedura (i “Partecipanti”) dovranno anticipare via
e‐mail a pramaclifterconcordati@vdrmail.multipartner.com, a partire dalla data di
pubblicazione del presente invito, una Domanda di Partecipazione alla Procedura,
sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in lingua italiana e in inglese, corredata da
tutta la documentazione indicata all’art. 2.1 del “Regolamento”.
La documentazione anticipata via email dovrà poi pervenire in originale nei cinque giorni
successivi, e comunque entro e non oltre il 6 dicembre 2013, in un plico chiuso recante
all’esterno la dicitura “Domanda di Partecipazione alla Procedura Competitiva indetta dalle
Liquidazioni giudiziali dei Concordati Preventivi di Pramac S.pA. in Liquidazione e Lifter S.r.l.
in Liquidazione”, presso:
Studio Michelotti, Bonechi e Associati
Via Garibaldi, 29
51016 Montecatini T. (PT)
Alla c.a. del Liquidatore Giudiziale
dott. Franco Michelotti
Nessuno dei soggetti interessati potrà presentare, direttamente o indirettamente, più di una
manifestazione di interesse.
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La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non
comportano per il Liquidatore Giudiziale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati,
né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Liquidatore
Giudiziale.
Il presente è un invito a manifestare interesse, e non costituisce un’offerta al pubblico ex art.
1336 cod. civ., né una sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi del predetto Decreto, il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti
manifestanti interesse e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura, nonché il
corretto svolgimento della medesima. Responsabili per il trattamento dei dati saranno, per
le loro rispettive competenze, il Liquidatore Giudiziale e i Suoi Consulenti nei cui confronti il
soggetto interessato potrà far valere i suoi diritti previsti dall’art.7 del richiamato Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il presente invito e l’intera Procedura sono regolate dalla legge italiana e per ogni eventuale
controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Siena. Il testo del
presente invito prevale su qualunque altro testo ovunque pubblicato in lingua straniera.
I soggetti che avranno manifestato interesse saranno ammessi, previa sottoscrizione della
documentazione richiesta, alla Virtual Vata Room che si svolgerà dal 18 novembre 2013 al
12 dicembre 2013.
Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno scrivere a:
pramaclifterconcordati@vdrmail.multipartner.com

Il liquidatore giudiziale Dott. Franco Michelotti
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