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GBS GROUP SPA  
In A. S. 

 
Relazione semestrale ex art. 205 L.F. 

01 gennaio 2011 – 30 giugno 2011 
Relazione sull’attività svolta 

Parte descrittiva 
 

1. Liquidazione attivo 
 

• Beni immobili 
 N. Valore delle compravendite Valore di stima 

Cespiti liquidati al   €    00,00                   €      .000,00 
(di cui liquidati nel semestre in esame)   € 0,00 
Cespiti da liquidare N. Descrizione Valore di stima 
    
   circa 

Totale da realizzare (2)           €   0,00  
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 

     Note e commenti 
La società non aveva beni immobili perché erano stati ceduti alla Beni 
Immobili Patre s.r.l. con scissione dell’ottobre 2006.  
 
• Beni mobili materiali e immateriali 
 N. Valore delle compravendite Valore di stima 
Cespiti liquidati   (1)                 €    1.374.567,50 € 0,00 
(di cui liquidati nel semestre in esame)     (1)              €        274.913,50 € 0,00 
Cespiti da liquidare N. Descrizione Valore  
Cessione beni mobili a G.S. – rate 0  Euro         0 
    

Totale da realizzare (2) €          0 
Attivo da realizzare per partecipazioni  N. Valore contabile Valore di stima 
ICOMA SRL – Manfredonia FG  Euro 4.000.100,00 Euro      0 
BENI IMMOBILI PATRE SRL              Euro          400,00 Euro     0 
Sangati Berga International sa Lussemburgo  Euro 1.482.581,00 Euro 1.482.581 
SAPI – Unindustria Padova  Euro        2.582,28 Euro 2.582,28 
FIDIA Spa – Fondo Prudentia Unicredit  Euro        8.108,00 Euro 8.108,00 

Totale da realizzare Euro   1.493.271,28 
 (1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa      
 (2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 
 

     Note e commenti 
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Gli introiti per “cespiti liquidati” si riferiscono all’ultima rata pagata 
dalla Golfetto Sangati Spa, così come previsto dal contratto di cessione 
del compendio aziendale del 15.02.2010. 
Va evidenziato che, a seguito di autorizzazione prot. n. 63578 del 
06.04.2011 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il 
Commissario Straordinario ha proceduto alla cessione della 
partecipazione della società Alitec Sa – Lussemburgo, detenuta dalla 
Sangati Berga International – Lussemburgo al fine di pervenire alla sua 
chiusura con introito in GBS delle disponibilità residue pari a circa 1,9 
milioni di US dollari. 
 
• Altri beni e crediti vari        
 N. Valore  
Attivo realizzato da Golfetto Sangati  Euro    1.510.103,99 
(di cui realizzato nel semestre in esame)  Euro      299.485,61 

Attivo da liquidare N. Descrizione Valore  
Vendita prodotti finiti  
Cessione inventario - rate 
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 Euro 450.118,61 
Euro 280.000,00 

Totale da realizzare (2) € 730.118,61 
Attivo realizzato da clienti e terzi  Euro    1.172.227,45 

(di cui realizzato nel semestre in esame)  Euro     130.309,13 

Attivo da realizzare per altri beni  Euro   2.319.604,17 

Crediti verso clienti diversi e terzi 
 
Harinera del Levante euro  481.074,65 
Antonio Amato spa euro          971,10 
Bystronic srl  euro      1.560,00 
Cargill srl  euro      3.693,60 
Walzwerk srl   euro      8.500,00 
Mol.Scoppettuolo srl         euro    24.200,00 
C. & S. International euro               300,00 
Kaith Bahri  euro    14.800,00 
Applied Usa  euro    59.430,74 
Certejo Cereais                euro         44.000,00 
Carneio Campos                euro      3.423,00 
Molino Pagani spa (netto Claris Factoring) 
                              euro          49.927,48 
Ceres Belgio  euro            6.871,59 
S.te Milling Corporation - Marocco 
   euro  274.000,00 
General Mills Operation - USA  
                 euro    28.688,73 
Applied Milling System - USA  
                 euro    18.567,39 
ICM Inc. - USA                euro    26.579,17 
Port & Shipping  Iran euro  465.500,00 
Bruckmann - Germania euro        133.349,42 
Boulangerie Tradition - Francia  
                 euro        28.000,00 
Fall.Episcopo Ind. euro 124.000,00 
Molino Ballesio A. euro   11.201,53 
Mol. San Martin  - Argentina 458.665,77 
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Clienti diversi x rimb.       euro         35.300,00 
 
Telecom – dep. Cellulari    euro          5.000,00 
Corte App. Bologna  euro    12.000,00 
 
Attivo realizzato N. Descrizione Valore di stima 
Crediti fiscali 2010  Vedi allegato Euro 15.449,63 
Per interessi maturati euro 57.220,86    
Crediti fiscali 2011 – I° semestre  Vedi allegato Euro 14.711,93 
Per interessi maturati euro 54.488,60    

Totale realizzato Euro 30.161,56 
 (1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 
 

     Note e Commenti 
Gli introiti pervenuti dalla società Golfetto Sangati Spa si riferiscono alla 
vendita del materiale di magazzino e dell’inventario finale, così come 
previsto dal contratto di cessione del 15.02.2010.  
Gli introiti da clienti e terzi si riferiscono all’incasso di vendite eseguite 
per consegne sino alla data di cessazione dell’attività, del 18.03.2010 o 
per servizi prestati. 
Si evidenzia, peraltro, che molta parte dei crediti verso clienti, si riferisce 
a posizioni pregresse per le quali vi sono contestazioni o ragioni di 
contro credito se non addirittura l’insussistenza del credito stesso. Per 
alcune di queste è stato dato incarico all’avv. Pietro Venerando al fine di 
verificarne il possibile incasso. 
 
• Altri realizzi         
 N. Valore  
Attivo realizzato per recupero crediti  Euro    8.597,30 
(di cui realizzato nel semestre in esame)  Euro      0 

Attivo da realizzare   Euro       0 

Attivo realizzato per transazioni  Euro    1.744.108,00 

(di cui realizzato nel semestre in esame)                   Euro       0 

Attivo da realizzare   Euro       0 

Attivo realizzato per diversi  Euro    519.493,27 

(di cui realizzato nel semestre in esame)                   Euro       0 

Attivo da realizzare   Euro       0 

   

 
Note e Commenti 
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Si evidenzia l’introito di euro 1.700.000,00, di competenza della GBS 
Group Spa in A.S., della quota parte della transazione con gli istituti di 
leasing, proprietari dello stabilimento di Corso Stati Uniti n. 7 di Padova 
a seguito del mancato pagamento delle rate. 
 
La voce “Attivo realizzato per diversi” comprende il recupero di Iva a 
credito verso l’Erario per fatture emesse. 

Crediti infragruppo – insinuazioni accolte: 
 

La società ha presentato domanda di insinuazione per crediti vantati nei 
confronti delle società del gruppo come segue: 
B.R.R. SAS DI BERNARDI B.  Euro     722.784,30    per servizi e div. 

B.R.R. SAS DI BERNARDI B.  Euro   1.183.522,76 per finanziamento 

BERNARDI BERNARDINO Euro       15.682,00 ant. Sp. viaggio  

BENI IMMOBILI PATRE SRL Euro  4.236.943,69 antic. Leasing PD e div. 

I.COM.A. SRL   Euro   1.250.000,00  per Know how 

TOTALE CREDITI INSINUATI  

DA REALIZZARE   EURO 7.408.932,75 

         
2. Contenzioso 

 
• Azioni revocatorie – atti inefficaci 

 N. Valore realizzato 
Giudizi conclusi  0 (1)                         0 

(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 
Azioni transatte  

 
0 (1)                        0 

(di cui nel semestre in esame) 
 

0 (1)                         0 

Azioni in giudizio 
Controparte Professionista 

incaricato dalla 
Procedura 

Oggetto R.G. Grado Importo attivato 

  REVOCATORIE    
      

Totale importi attivati       EURO  0,00 
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
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Note e Commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
 
• Azioni di responsabilità 

 N. Valore realizzato 
Giudizi conclusi  0 (1)                         0 

(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 
Azioni transatte  0 (1)                 0 

(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 
Azioni in giudizio 

Controparte 
 

 

Professionista 
incaricato dalla 

Procedura 

Oggetto R.G. Grado Importo attivato 

      (2) Euro        
      

Totale importi attivati (2) Euro                    0 
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 

 

Note e commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 

 
• Azioni di recupero crediti 

 N. Valore realizzato 
Giudizi conclusi 0 Euro                        0 

(di cui nel semestre in esame) 2     
   

Azioni transatte 0 (1)                            0                
0 

(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                            0 
Azioni in giudizio 

Controparte Professionista 
incaricato dalla 

Procedura 

Oggetto R.G. Grado  

      
 

Totale importi attivati                                         EURO 0 
(2)   

Pratiche definite e girate 
a perdita *  

     

      
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogati 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 
 

     Note e Commenti 
Nulla da rilevare salvo quanto indicato nei commenti al punto “altri beni 
e crediti vari”. 
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• Procedimento penale - Procedimento amministrativo - Ricorsi 

amministrativi 
 N. Valore realizzato 

Giudizi conclusi 0 (1)                         0 
(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 

Azioni transatte 0 (1)                         0 
(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 

Azioni in giudizio 
Controparte Professionista 

incaricato dalla 
Procedura 

Oggetto R.G. Grado Importo attivato 

      
      

Totale importi attivati (2)                 0 
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 

       

Note e Commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
 
• Tributario 

Tributo Situazione attuale Valore contenzioso 
           0,00 
   

 
Note e commenti 

Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
 

• Opposizioni allo stato passivo pendenti  
 

 
 
 
 
 
N
N

Note e commenti 
La richiesta degli eredi Sartori parte dalla contestazione di presunti 
danni fisici subiti dal lavoratore Fidenzio Sartori (defunto dopo il 
pensionamento) durante il periodo lavorativo, nel corso degli anni 
novanta. 

Ceto Creditorio Controparte Professionista  
incaricato dalla 

Procedura 

R.G. Grado Importo Richiesto 

Privilegiato 
Eredi Sartori – ex 
dipendente 
deceduto 

Avv. Pietro 
Venerando 

15129/2
009 

Trib. 
Pd 

I° Euro 257.687,10 

Chirografario   Veneto Banca  Prof. Avv. Inzitari 2065/20
11 Trib. 
Pd 

I° 
 

Euro 7.430.436,37 
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Veneto Banca, invece, ha presentato ricorso avverso la decisione del 
Tribunale di Padova di rigetto della domanda tardiva di insinuazione al 
passivo della GBS, per crediti vantati dall’Istituto nei confronti della 
società ammessa in procedura. 

 
• Insinuazioni tardive - Surrogatorie INPS 
Ceto creditorio 
 

Controparte Professionista incaricato 
dalla Procedura 

R.G. Grado Importo 
richiesto   * 

   
Totale 

   
 

---------------- 
 

 
Note e commenti 

L’INPS,  a fronte del pagamento diretto del TFR ai dipendenti cessati si 
surrogherà al creditore privilegiato al momento del riparto. 
Al 30 giugno 2011 risultavano ancora in carico alla società n. 59 
dipendenti, mentre altri 80 erano già stati assunti dalla Golfetto Sangati 
ed avevano fatto richiesta all’INPS per l’utilizzo del Fondo di Garanzia. 
Le residue unità (35) venivano prese in carico da Lando Spa (12) o poste 
in pensione o, infine, trovavano un altro impiego. 
 
• Cause passive di terzi  
Controparte Professionista incaricato 

dalla Procedura 
R.G. Grado Importo richiesto 

Dale  & Karen Turpinat Avv. Pietro Venerando e 
Avv. Paolo Chiarelli 

   

Buhler – Svizzera  Avv. Luca Giove    

 
Note e commenti 

Nel mese di ottobre 2010 è stato contestato dall’Ufficio Legale Lenhan & 
Dempsey, per conto del sig. Turpinat, della Pennsylvania USA, 
l’apertura di una causa in USA, nei confronti di vari soggetti tra cui GBS 
GROUP SPA, Sangati Berga, Sangati e Berga, per un incidente occorso al 
proprio assistito, nel marzo 2008, nel luogo di lavoro, mentre stava 
utilizzando un macchinario che sarebbe stato venduto alla ditta Harvest 
– Usa nel 1998 e montato in quel periodo, nell’impianto di Mont Pocono. 
Risulta si sia costituita in giudizio la Golfetto Sangati, anch’essa chiamata 
in causa mentre la GBS non ha ritenuto di costituirsi. La vertenza è stata 
seguita dagli Avv. P. Venerando e P. Chiarelli. 
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Il 10 giugno 2011 l’Avv. Statunitense J. Kennedy, ha chiesto ai ns. legali 
maggiori informazioni circa la chiusura della società in A.S., al fine di 
stralciarne la posizione processuale.  

 

Si segnala, infine, che a fronte di alcune vecchie cause, per presunti 
brevetti copiati, con la società concorrente Buhler – Svizzera in Belgio, 
Germania e Francia, il ns. Avv. Luca Giove di Padova sta verificando 
una possibile transazione per la chiusura di tutte le vertenze, a spese 
compensate. 
   

3. Situazione finanziaria 
 

•   Risorse disponibili  
Cassa e c/c postali – Fondo spese correnti Euro         3.157,61 
Conti correnti presso Istituti di credito 

Istituto N. di C/Corrente Disponibilità  
Banca Artigianato e Industria 
Veneto Banca 
Banca Carige 
Veneto banca - Vincolato 

292 
305861 
725380 

 

Euro         2.875.553,09 
Euro         3.314.903,32 
Euro                5.038,62 
Euro                7.800,00 

   

Totale c/c bancari Euro 6.203.295,03 
 

Note e Commenti 
Al 30 giugno 2011, a seguito della rinegoziazione delle condizioni, Banca 
dell’Artigianato riconosce alla procedura il tasso annuo lordo del 2% 
mentre Veneto Banca applica il tasso del 2,071%.  
 
•   Investimenti liquidità    
Depositi titoli presso istituti di credito 

Istituto Titolo Valore   
  0        
 Totale valore  

(1) Da riportare al punto 11 della scheda riepilogativa 
 

Note e commenti 
Non si è ritenuto di procedere ad investimenti in considerazione del 
prossimo riparto a favore dei creditori in prededuzione e privilegiati. 

 
Il Commissario Straordinario 
     Dott. Riccardo Bonivento 
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