
 

 

TRIBUNALE DI SIENA 
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 

CONCORDATO PREVENTIVO CERAMICHE DI SIENA S.r.l.. N.  3/2009 
 

Il sottoscritto Dott. Giancarlo D’Avanzo, con studio in Siena, Via Montanini n. 92, quale Liquidatore 
Giudiziale del Concordato Preventivo in epigrafe, omologato con decreto del Tribunale di Siena in data 
19.07.2010,  

AVVISA 
 
che il giorno 22 febbraio 2019 alle ore  16:00 presso lo Studio del Notaio Mario Zanchi, in Siena, Via 
Montanini n. 132, si procederà alla vendita senza incanto dei beni in appresso descritti, nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trovano, alle condizioni che seguono. 

LOTTO UNICO 

Descrizione dei beni: diritti di piena ed intera proprietà su VASTO COMPL ESSO IMMOBILIARE 
costituito da un opificio industriale della superficie complessiva di circa mq. 28.200, con annessi due 
fabbricati ad uso uffici, appartamenti, mensa e sala mostra della superficie complessiva circa di mq. 
1.420 ed area scoperta di circa mq. 47.750, situato in Buonconvento (SI), Via Cassia n. 113.  

 
Un VIDEO DESCRITTIVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE  

                        è disponibile al seguente link:  https://vimeo.com/249784130/80fbc3d68c 

 
Prezzo base: € 1.001.129,00 (Euro unmilionemillecentoventinove/00), oltre imposte come per legge. In caso 
di gara, aumento minimo di Euro € 10.000,00 (Euro diecimila/00);  

Modalità di partecipazione: Vendita senza incanto il  22 febbraio 2019 alle ore 16:00 dinanzi al Notaio 
Mario Zanchi, con studio in Siena, Via Montanini n. 132. Deposito delle offerte irrevocabili di acquisto in 
busta chiusa entro le ore 12:00 del giorno 22 febbraio 2019 presso lo studio del suddetto Notaio, con allegato 
assegno circolare non trasferibile intestato al  Concordato Preventivo Ceramiche di Siena S.r.l. in 
liquidazione inserito nella medesima busta chiusa, per importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di 
cauzione. Versamento del saldo prezzo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della 
aggiudicazione definitiva. 

Maggiori informazioni:  Il presente è un estratto dell’avviso di vendita. Per ulteriori informazioni, così come 
per visionare la perizia di stima e l’intero avviso di vendita, è possibile rivolgersi al Liquidatore Giudiziale 
del Concordato Preventivo n. 3/2009, Dott. Giancarlo D’Avanzo, con Studio in Siena, Via Montanini n. 92, 
tel.0577.42888, fax 0577.43733, e-mail giancarlo.davanzo@studio-davanzo.it, posta elettronica certificata 
giancarlo.davanzo@commercialistisiena.it oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata dedicato alla 
procedura: concordato.ceramichesiena@pec.it 

Siena, lì 6 dicembre 2018 

Il Liquidatore Giudiziale 
Dott. Giancarlo D’Avanzo 

 


