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Il dott. Claudio Sforza, nella sua qualità di Procuratore del patrimonio destinato
(il “Patrimonio Destinato”) costituito da Astaldi S.p.A. ex artt. 2447-bis e ss.
c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.5.2020 a rogito del
Notaio dott. Salvatore Mariconda in Roma, iscritta nel Registro delle Imprese
in data 27.5.2020 e trascritta nei Registri Immobiliari in pari data, munito dei
necessari poteri
INFORMA
che intende procedere alla vendita dell’’immobile facente parte del Patrimonio
Destinato, costituito da un edificio direzionale cielo-terra sito in Roma alla via
Giulio Vincenzo Bona n. 65, di 4 piani fuori terra ed un piano seminterrato,
comprensivo di autorimessa, per una superficie complessiva lorda di circa mq.
14.934 oltre ad un’area esterna scoperta di circa mq. 5.579 (l’“Immobile”).
Ai fini di cui sopra, si invita chiunque sia interessato all’acquisto dell’Immobile a manifestare il proprio interesse, secondo il format che verrà messo a
disposizione su richiesta, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00
del giorno 20 aprile 2022 al seguente indirizzo: Patrimonio Destinato di Astaldi
S.p.A. via Giulio Vincenzo Bona n. 65 - 00156 Roma, all’attenzione del Procuratore dr. Claudio Sforza.
Fermo restando che il Procuratore si riserva fin d’ora la gestione di eventuali
rilanci, la manifestazione di interesse recante il prezzo di acquisto maggiore
garantirà al relativo offerente un diritto di esclusiva di 30 giorni per le negoziazioni con il Patrimonio Destinato finalizzate alla vendita dell’Immobile, pur
senza alcun obbligo di addivenirvi.
Maggiori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail:
s.curini@astaldi.com (giorni lavorativi - ore 9:00/17:00)
Roma, 7 Aprile 2022
Patrimonio Destinato di Astaldi S.p.A.
Il Procuratore
dott. Claudio Sforza

