
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ACQUISTO DI TUTTI O PARTE 

DEI COMPLESSI AZIENDALI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FINMEK IN 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
 

Premesso che: 

 

a) le società Finmek Access S.p.A., Finmek S.p.A, Finmek Automation S.r.l., CPG 

International S.p.A., Finmek Space S.p.A., Costelmar S.r.l., Finmek Solutions S.p.A., Access 

Media S.p.A. (di seguito le “SOCIETÀ DEL GRUPPO FINMEK”) sono state ammesse 

alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 

convertito nella L. 18 febbraio 2004, n. 39 (di seguito, per brevità, la “Legge”); 

b) il Ministro delle Attività Produttive ha nominato il sottoscritto Dott. Gianluca Vidal 

Commissario Straordinario delle Società del Gruppo  Finmek; 

c) in data 13 giugno 2005 il Ministro delle Attività Produttive ha autorizzato ai sensi dell’art. 4, 

comma 4, della Legge la conversione dell’indirizzo della procedura di amministrazione 

straordinaria delle Società del Gruppo Finmek da “ristrutturazione economica e 

finanziaria” a “cessione dei complessi aziendali” a norma dell’art. 27, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (la “Prodi Bis”); 

d) in data 1.8.2005 il Commissario Straordinario ha presentato al Ministro delle Attività 

Produttive il programma di cessione dei complessi aziendali di cui agli artt. 54 e ss. della 

Prodi Bis facenti capo alle Società del Gruppo Finmek (il “Programma”),  

e) è attualmente in corso l’esame del Programma da parte del Ministero delle Attività 

produttive; 

f) il Commissario Straordinario, allo scopo di raccogliere informazioni utili all’eventuale 

esecuzione del Programma, è stato autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive, con 

decreto in data 8 agosto 2005, a sollecitare l’invio di manifestazioni di interesse che, tra 

l’altro, in caso di approvazione del Programma potranno essere utilizzate ai fini di pre-

qualificare potenziali acquirenti alla partecipazione alla/e procedura/e da adottare ai fini 

della cessione dei complessi aziendali appartenenti alle Società del Gruppo Finmek (i 

“Complessi Aziendali”). 

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto DOTT. GIANLUCA VIDAL, nella sua qualità di 

COMMISSARIO STRAORDINARIO delle Società del GRUPPO FINMEK  

invita 



tutti i soggetti che fossero interessati alla presentazione di manifestazioni di interesse per 

l’acquisto di tutti o parte dei Complessi Aziendali delle Società del Gruppo Finmek a far 

pervenire una RICHIESTA SCRITTA entro il 19 SETTEMBRE 2005 per ricevere le 

informazioni relative alla descrizione dei Complessi Aziendali, ai requisiti soggettivi necessari per 

la presentazione di una manifestazione di interesse ed al contenuto minimo della manifestazione 

di interesse. Tali richieste dovranno pervenire entro il suddetto termine al: 

 

Dott. Gianluca Vidal -  Commissario Straordinario del Gruppo Finmek 

Viale Ancona 22/8 -  30174  Venezia Mestre 
Tel. 041.2511711 - Fax. 041.2516730 

 

Si ricorda che ogni definitiva determinazione in ordine alla cessione di tutti o parte dei Complessi 

Aziendali è in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del Ministero delle Attività Produttive ai 

sensi di legge, con particolare riferimento all’approvazione del Programma. 

 

La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non 

comportano per il Commissario Straordinario alcun obbligo di ammissione alla/e procedura/e di 

vendita eventualmente avviate a seguito dell’autorizzazione del Programma e/o di avvio di 

trattative per la vendita e/o di vendita nei confronti dei soggetti interessati all’acquisto né, per 

questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Commissario Straordinario e/o 

delle Società del Gruppo Finmek a qualsiasi titolo. 

 

Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire né 

un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e 

ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

Padova, 26 agosto 2005 

Il Commissario Straordinario  

Dott. Gianluca Vidal 

 

 

The text in English language of this document is available on www.finmek.com. 

 


