TRIBUNALE DI MONZA
III Sezione Civile - Fallimentare
CONCORDATO PREVENTIVO R.G. N° 29/2019
CALL & CALL HOLDING S.P.A.
AVVISO DI PROCEDURA COMPETITIVA EX ART. 163-BIS L.F. PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONCORRENTI
Si rende noto che il Tribunale di Monza, con Decreto del 20/07/2020 (allegato 1), ha disposto, nell’ambito
della procedura di concordato preventivo depositata dalla Call&Call Holding SpA, l’apertura di un
procedimento competitivo, ex art. 163-bis L. F., a seguito di offerta ricevuta, finalizzato all’individuazione di
altri interessati all’acquisto del seguente lotto unico:
1. ramo di azienda costituito da tutti i rapporti contrattuali in essere, dai cespiti aziendali che fanno
complessivamente e direttamente capo a C&C, per la cui individuazione si fa riferimento all’elenco di cui
all’ allegato A) contenuto nella data room oltre i cespiti che si dovessero eventualmente aggiungere
nell’ambito della gestione operativa ordinaria sino alla data di consegna dell’azienda;
2. la locazione dell’immobile di proprietà di C&C, sito nel comune di La Spezia alla via Pianazze n° 70, come da
bozza di contratto di locazione che si allega in copia unitamente all’impegno della società ricorrente alla
sottoscrizione del contratto, quale allegati B) e C) contenuti nella data room ad un canone annuale di euro
204.000,00- oltre imposte di legge con clausola di recesso a partire dal terzo anno di locazione;
3. le partecipazioni relative all’intero capitale sociale detenuto da C&C nelle società del gruppo denominate
CallFin e Call2Fin;
4. L’aggiudicatario succederà, ai sensi dell’art. 2112 c.c., in tutti i contratti di lavoro dipendente nel

rispetto della procedura prevista dall’art. 47 Legge 428/1990.
5. L’aggiudicatario subentrerà nei contratti in corso acquisendo diritti ed obblighi per quanto non
ancora eseguito con la precisazione che i crediti maturati e maturandi per prestazioni rese da
Call&Call sino alla data di consegna del ramo di azienda resteranno in capo alla medesima.
Sono esclusi, trattandosi di vendita concorsuale, debiti e crediti.
Per le ulteriori esclusioni dall’oggetto del presente procedimento competitivo si rinvia al decreto allegato
La raccolta di offerta competitiva per l’individuazione del miglior offerente, tramite apposita asta, è fissata
per il giorno 10/09/2020, ore 11.30, avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, presso il
Tribunale di Monza, sezione fallimenti.
Prezzo base: € 2.200.000,00 (oltre adempimento delle obbligazioni riportate nelle modalità e condizioni di
vendita) Rilancio minimo: € 20.000,00
Le offerte concorrenti dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato
per l’udienza presso la cancelleria Fallimentare del Tribunale di Monza via Vittorio Emanuele II, 5.
Si fa presente che:
- il prezzo base d’asta è stato determinato sulla base della proposta di acquisto formulata ed a seguito
dell’espressione di congruità di valore dello stesso da parte di un professionista all’uopo incaricato dalla
procedura;
- in caso di aggiudicazione la consegna del ramo di azienda avverrà entro il 01/10/2020,
- la cessione dell’azienda dovrà essere stipulata a ministero notarile entro 15 giorni dall’individuazione del
miglior offerente.
Per maggiori informazioni o dettagli:
- sui beni oggetto dell'azienda, o per la visione dei beni contattare il Dr. Umberto Costamagna - tel. 335
59.13.535, indirizzo pec callecall@pec.it ;

- in merito alla procedura competitiva contattare i (pre) commissari dr. Giuseppe Nicosia tel 02.24.41.23.82, dr.
Ernesto Conforti TEL. 02.95.13.409 pec cp29.2019monza@pecconcordati.it
CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI
La Società ricorrente ha istituito una data room per fornire agli interessati documenti ed informazioni rilevanti
sui beni oggetto della procedura competitiva.
Per poter prendere visione dei documenti contenuti nella data room ogni interessato dovrà trasmettere alla
società ricorrente Call & Call Holding S.p.A. indirizzo pec: callecall@pec.it:
- il regolamento di Data Room sottoscritto,
- l’impegno di riservatezza sottoscritto,
- la domanda di accesso alla Data Room
a cui seguirà l’indicazione delle credenziali necessarie per la consultazione dei documenti della data room
come meglio specificato nel regolamento.
I suddetti documenti sono scaricabili direttamente nell’area pubblica della data room al seguente link
https://callecallholding.astalegale.net
La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte, le modalità e le condizioni della vendita sono regolate
dal Decreto emesso dal Tribunale di Monza allegato al presente avviso.

Monza 22/07/2020
I Pre-Commissari

Dr. Ernesto Conforti

ALLEGATI:
1) Decreto del Tribunale di Monza del 20/07/2020

Dr. Giuseppe Nicosia

