
“EXPERIENCE S.R.L. UNIPERSONALE”
con sede in Montevarchi (AR), via G.Leopardi n. 31

CURATORI:

VENDITE MOBILIARI

I sottoscritti Curatori Fallimentari rendono noto che sono in vendita 
modalità di seguito esposte: 
 

Lotto BENI STRUMENTALI

1 Arredi e macchine d’ufficio

europea 22/24 a 

2 Strutture divisorie uso ufficio

europea 22/24 a Figline Valdarno (FI)

3 Arredi, macchine ufficio, materiale vario

via Comunità Europea 22/24 a Figline Valdarno (FI)

4 Attrezzature, materiale vario 

Vittorio 1/a a Figline Valdarno (FI)

 TOTALE 

 
Lotto MERCI IN MAGAZZINO

5 Prodotti cosmetici linea “Organic experience”

6 Prodotti cosmetici linea “

7 Prodotti cosmetici linea “Exuviance by NeoStrata”

8 Prodotti cosmetici linea professionale “Exuviance by 

NeoStrata”

 TOTALE 

 

Vendita a trattativa privata.  

Si invita a far pervenire offerte irrevocabili

Calamandrei n.54 ad Arezzo) e/o Dott. Giovanni Lisi (Via Calamandrei n. 133 ad Arezzo)

per p.e.c. ( F72.2016AREZZO@PECFALLIMENTI.IT

L’offerta dovrà contenere l’indicazione dell

per i quali si formula l’offerta, del prezzo of

Sono possibili modalità di pagamento rateizzato, nell’ottica del conseguimento del miglior risultato possibile 

per la procedura. 

 
TRIBUNALE DI AREZZO 
SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO 72/2016 
“EXPERIENCE S.R.L. UNIPERSONALE”  

con sede in Montevarchi (AR), via G.Leopardi n. 31 
 

CURATORI:  Dott. Riccardo Rossi - Dott. Giovanni Lisi

*** 

VENDITE MOBILIARI  – INVITO AD OFFRIRE  

I sottoscritti Curatori Fallimentari rendono noto che sono in vendita i seguenti beni mobili secondo le 

BENI STRUMENTALI Offerta minima

    (oltre Iva)

Arredi e macchine d’ufficio-Ufficio via Comunità 

europea 22/24 a Figline Valdarno (FI) 

748,00

Strutture divisorie uso ufficio-Ufficio via Comunità 

europea 22/24 a Figline Valdarno (FI) 

788,00

Arredi, macchine ufficio, materiale vario-Magazzino 

via Comunità Europea 22/24 a Figline Valdarno (FI) 

   598,00

Attrezzature, materiale vario – sede di via G. di 

Vittorio 1/a a Figline Valdarno (FI) 

   528,00

 2.662,00

MERCI IN MAGAZZINO Prezzo Base

   (oltre iva)

Prodotti cosmetici linea “Organic experience” 5.488,00

Prodotti cosmetici linea “Alchemy experience”    925,00

Prodotti cosmetici linea “Exuviance by NeoStrata”   4.618,00

Prodotti cosmetici linea professionale “Exuviance by 

NeoStrata” 

  4.412,00

 15.443,00

 

offerte irrevocabili presso gli studi dei Curatori Dott.

ad Arezzo) e/o Dott. Giovanni Lisi (Via Calamandrei n. 133 ad Arezzo)

F72.2016AREZZO@PECFALLIMENTI.IT ),  entro le ore 12,00 del giorno 15.10

l’indicazione delle generalità dell’offerente, del lotto unico o dei lotti

del prezzo offerto e delle modalità e tempistiche di pagamento

Sono possibili modalità di pagamento rateizzato, nell’ottica del conseguimento del miglior risultato possibile 

 

Dott. Giovanni Lisi 

 

i seguenti beni mobili secondo le 

Offerta minima 

(oltre Iva) 

,00 
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Prezzo Base 

(oltre iva) 
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Dott. Riccardo Rossi (Via 

ad Arezzo) e/o Dott. Giovanni Lisi (Via Calamandrei n. 133 ad Arezzo), eventualmente 

.10.2018.  

e generalità dell’offerente, del lotto unico o dei lotti plurimi  

tà e tempistiche di pagamento.  

Sono possibili modalità di pagamento rateizzato, nell’ottica del conseguimento del miglior risultato possibile 



In base all’importo ed alle modalità di pagamento offerte, si provvederà alla individuazione del soggetto con 

cui concludere la vendita, per la quale è consentito anche il contratto a mezzo corrispondenza commerciale, 

secondo lo schema proposta/accettazione. Nel caso in cui, in un arco di tempo di 15 giorni dal termine delle 

offerte, emergano più soggetti interessati al medesimo lotto, con uno scostamento del prezzo offerto non 

inferiore al 10% tra di essi, la Curatela fisserà un appuntamento (anche virtuale, con mezzi telematici) con gli 

offerenti per una gara informale tra gli stessi.  

Tutte le spese inerenti la vendita, fiscali e non, ed il ritiro dei beni si intendono poste a carico 

dell’acquirente. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto esistente, senza garanzia alcuna e senza 

oneri per la Curatela. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, la mancanza di qualità o la presenza 

di difformità della cosa venduta, la presenza di oneri di qualsiasi genere che per qualsiasi motivo non siano 

stati considerati, anche se occulti o non evidenziati nelle perizie, non potranno dar luogo a nessun 

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, in quanto di ciò se ne è tenuto di conto nella valutazione dei 

beni. L’acquirente rinuncerà, con la stessa partecipazione alla gara, a sollevare qualsivoglia futura 

eccezione  

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Curatori (Dott. Riccardo Rossi tel. 0575/371212 – Dott. Giovanni 

Lisi tel. 0575/250123). 

Previo appuntamento è possibile la visita dei beni posti in vendita e la consultazione della relativa 
documentazione. 
Arezzo, 27.08.2018 
I Curatori 

Dott. Riccardo Rossi           

 

Dott. Giovanni Lisi 


