
 
GRUPPO GBS IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI  
 
Il sottoscritto Dott. Riccardo Bonivento, in qualità di Commissario Straordinario delle società: 

- GBS GROUP S.p.A. in amministrazione straordinaria; 
- I.CO.M.A. s.r.l. in amministrazione straordinaria; 
- BENI IMMOBILI PATRE s.r.l. in amministrazione straordinaria; 

 (“Gruppo GBS in A.S.”). 
PREMESSO CHE 

i. il Gruppo GBS opera da anni nel settore molitorio con riconoscimento a livello internazionale; 
ii. in data 26 settembre 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato il Commissario Straordinario all’esecuzione del 
programma di cessione dei complessi aziendali relativi al Gruppo GBS in A.S. ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 270/99 (il 
“Programma”); 
iii. nel Programma è stato delineato, ai fini della cessione, il seguente perimetro aziendale (per maggiori dettagli si faccia riferimento al 
“Programma ex artt. 54 e 56 D.Lgs. 270/99” nel sito www.gbsgroupspa.com): 

- attività imprenditoriali del gruppo GBS; 
- stabilimenti produttivi di Padova, Treviso e Manfredonia; 
- partecipazione indiretta di controllo nella società operante in Cina; 

tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario 
INVITA 

tutti i soggetti interessati all’acquisto delle suddette attività imprenditoriali (“Attività”) a manifestare detto interesse, nei tempi e nei modi di cui 
in appresso e secondo le “indicazioni per la presentazione della manifestazione d’interesse” pubblicate sul sito www.gbsgroupspa.com. Le 
manifestazioni di interesse dovranno pervenire al sottoscritto Commissario Straordinario Dott. Riccardo Bonivento, via Tommaseo, 68 – 
35131 Padova, telefono +39 049 8750446, fax +39 049 8755173 e-mail segreteria@studiobz.net, entro il giorno 31 marzo 2009, a mezzo 
lettera raccomandata o via fax o e-mail. 
Il presente avviso e le eventuali manifestazioni di interesse pervenute non obbligano il Commissario Straordinario a dare corso alle 
successive fasi della Procedura né alla cessione. Ogni decisione in merito è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico. È finalità primaria del Programma la cessione unitaria delle Attività. È tuttavia consentito specificare nella 
manifestazione d’interesse che quest’ultima riguarda solo alcune delle attività imprenditoriali relative al perimetro aziendale sopra delineato. 
Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di modificare il perimetro aziendale oggetto di cessione, di recedere in qualsiasi momento 
dalle trattative di vendita, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, di sospendere, interrompere o modificare i termini e le 
condizioni della Procedura o impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i soggetti interessati possano avanzare nei confronti 
del Commissario Straordinario alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo. Si precisa che quanti nei mesi scorsi abbiano già 
manifestato interesse per il Gruppo GBS in A.S. dovranno riformulare la manifestazione nei tempi e nei modi sopra riportati. 
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 
1336 del Codice Civile, o una sollecitazione del pubblico risparmio. Il trattamento dei dati forniti dai soggetti interessati è effettuato in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03. 
 
 Il Commissario Straordinario 
 Dott. Riccardo Bonivento 

 


