
Repertorio n. 435.546                      Raccolta n. 54.539
VERBALE DI APERTURA BUSTE

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno 28 (ventotto) gennaio 2020 (duemilaventi).
In Padova via N. Tommaseo n. 8/A, nel mio studio.
Sono le ore 12 (dodici) e minuti 5 (cinque).
Davanti a me dott. Roberto Doria, Notaio in Padova ed iscrit-
to nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova,

sono presenti:
- Ferrari Wilmo Carlo, nato a Roverbella (MN) il 07/02/1948,
c.f.n. FRR WMC 48B07 H604P;
- Bonivento Riccardo, nato a Padova (PD) il giorno 20 dicem-
bre 1960, c.f. n.BNV RCR 60T20 G224M;
- Ronzani Pierluigi, nato a Ormelle (TV) il giorno 11 febbra-
io 1945, c.f. n.RNZ PLG 45B11 G115A;
tutti domiciliati per la carica presso la sede della società
per la quale intervengono, quali Commissari Liquidatori (ta-
li nominati in data 04/04/2007) della società "FINANZIARIA
INDUSTRIALE VENETA - SOCIETÀ PER AZIONI" in liquidazione e
in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Padova
(PD) via N. Tommaseo n. 68, capitale sociale di Lire
1.680.000.000, c.f. e n. d'iscrizione al Registro delle Im-
prese: 00224300285, REA: PD - 26733.
È altresì presenti:
- Montesi Giorgio, nato a Venezia il giorno 1 settembre
1945, c.f. n. MNT GRG 45P01 L736Y, che dichiara essere resi-
dente a Cordovado (PN) via Castello n.12; quale procuratore
in rappresentanza di "SUACHI S.R.L.", con sede legale a Tori-
no (TO) Corso Einaudi n.18, capitale sociale Euro 98.000,00
i.v., c.f. e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese:
80005790276, p. IVA n.: 02322690286, REA n.: TO-981241; giu-
sta procura per atto del 14/11/2018 n.432.133 di mio rep.,
registrata a Padova il 16/11/2018 n.15451 A.P., ai miei atti
a raccolta al n.52.713.
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.
I Commissari Liquidatori mi chiedono di ricevere il presente
atto con il quale

premettono che:
- in data 23 dicembre 1983, con Decreto dell’allora Ministe-
ro dell’Industria veniva aperta, ai sensi del Legge 95/1979
(c.d. "Legge Prodi"), la Procedura di Amministrazione Straor-
dinaria della società "FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA - SO-
CIETÀ PER AZIONI";
- detta società, insieme a "SOCIETA’ ITALIANA PER L'INDU-
STRIA DEGLI ZUCCHERI S.p.A.", "SACCARIFERA DEL RENDINA
S.p.A.", "PAGANA S.r.l." e "CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI
S.P.A." sono state raggruppate sotto la denominazione di
"GRUPPO SACCARIFERO VENETO";
- la società "FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA - SOCIETÀ PER A-
ZIONI" è titolare di una partecipazione azionaria composta
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da n.331.632 (trecentotrentunomilaseicentotrentadue) azioni
privilegiate e n.1.785.260 (un milione settecentottantacin-
quemila duecentosessanta) azioni ordinarie di "SOCIETA’ ITA-
LIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI - SOCIETÀ PER AZIONI" -
in Liquidazione, per un totale di 2.116.892 (due milioni cen-
tosedicimila ottocentonovantadue) azioni;
- sentito il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza
riunitosi in data 18 settembre 2019, i Commissari Liquidato-
ri hanno ottenuto in data 27 settembre 2019 dal Ministero
dello Sviluppo Economico l’autorizzazione n. 0274639 a cede-
re la partecipazione, di cui alla sopracitata offerta, dete-
nuta nella "SOCIETA’ ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI
- SOCIETÀ PER AZIONI" - in Liquidazione mediante procedura
ad evidenza pubblica di vendita delle azioni detenute;
- in data 4/12/2019 i Commissari Liquidatori hanno provvedu-
to ad effettuare la pubblicazione dell'avviso sul "SOLE 24 O-
RE", sul "Corriere della Sera" nonché nella Gazzetta Ufficia-
le della R.I. e attraverso altre forme di pubblicità ritenu-
te idonee ed opportune per la maggior diffusione della noti-
zia;
- i soggetti interessati avrebbero dovuto far pervenire la
propria proposta irrevocabile di acquisto della suddetta par-
tecipazione azionaria detenuta nella "SOCIETA’ ITALIANA PER
L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI - SOCIETÀ PER AZIONI" dalla so-
cietà "FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA - SOCIETÀ PER AZIONI",
facendola pervenire, secondo le modalità stabilite dallo
stesso avviso di vendita, al Notaio Roberto Doria con studio
in Padova via N. Tommaseo n.8/A, prescelto dai Commissari Li-
quidatori, a pena di inammissibilità della procedura, entro
le ore 12 (dodici) del giorno 27 (ventisette) gennaio 2020
(duemilaventi), in busta chiusa;

tutto ciò premesso
attestano quanto segue:

entro le ore 12 (dodici) del giorno 27 (ventisette) gennaio
2020 (duemilaventi), termine ultimo previsto per fare perve-
nire le proposte irrevocabili di acquisto della partecipazio-
ne azionaria detenuta nella "SOCIETA’ ITALIANA PER L’INDU-
STRIA DEGLI ZUCCHERI - SOCIETÀ PER AZIONI" dalla società "FI-
NANZIARIA INDUSTRIALE VENETA - SOCIETÀ PER AZIONI", descrit-
ta nell'avviso di vendita, è pervenuta ai Commissari Liquida-
tori c/o lo studio del Notaio Roberto Doria in Padova via N.
Tommaseo n. 8/A, n.1 (uno) busta chiusa sul cui frontespizio
è riportata la seguente dicitura:
"Riservata - Offerta Vincolante procedura di vendita della
Partecipazione di FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.p.a. in
A.S. in SOCIETA’ ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI
S.p.a. in Liquidazione". La busta è stata presentata in data
27 (ventisette) gennaio 2020 (duemilaventi) alle ore 11 (un-
dici) e minuti 20 (venti) dalla società "SUACHI S.R.L.".
La busta è integra, per cui i Commissari procedono alla sua



apertura.
All'interno vengono rinvenuti tutti i documenti, prodotti
dalla società "SUACHI S.R.L.", con sede legale a Torino (TO)
Corso Einaudi n.18, capitale sociale Euro 98.000,00 i.v.,
c.f. e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese:
80005790276, p. IVA n.: 02322690286, REA n.: TO-981241, elen-
cati nel documento titolato "BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDU-
RA APERTA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA ...
omissis ... ", che vengono verificati uno per uno con con-
fronto rispetto al testo del Bando.
Dalla verifica della documentazione risulta che:
- la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto
nel Bando;
- l'offerta, presentata dalla detta società "SUACHI S.R.L."
per l'acquisto della partecipazione della "FINANZIARIA INDU-
STRIALE VENETA - SOCIETÀ PER AZIONI" nella società "SOCIETA’
ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI - SOCIETÀ PER AZIO-
NI" è pari ad Euro 3.520.000,00 (tremilionicinquecentoventi-
mila virgola zero zero).
I Commissari, tenuto conto che è pervenuta un unica offerta
e che questa è di entità non inferiore a quanto richiesto da
Bando di gara, proclamano la società "SUACHI S.R.L." "Aggiu-
dicatario provvisorio".
Si da atto che la cauzione provvisoria è portata dai seguen-
ti titoli:
- assegno circolare "BANCO DESIO" Agenzia di Padova n.
6900006530-01 datato 24/01/2020 per Euro 150.000,00 (cento-
cinquantamila virgola zero zero) con la clausola "non trasfe-
ribile";
- assegno circolare "BANCO DESIO" Agenzia di Padova n.
6900006531-02 datato 24/01/2020 per Euro 200.000,00 (duecen-
tomila virgola zero zero) con la clausola "non trasferibile".
Tutta la documentazione relativa all'offerta viene consegna-
ta ai Commissari, compresi gli assegni.
Sono le ore 12 (dodici) e minuti 20 (venti).
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da
persona di mia fiducia mediante mezzi elettronici e da me No-
taio completato su numero uno foglio per n. quattro pagine,
compresa fin qui la presente.
Di detto atto ho io Notaio dato lettura ai costituiti, che a
mia domanda dichiarano di approvarlo.
L'atto è sottoscritto alle ore dodici e minuti venti.
F.to Pierluigi Ronzani
F.to Wilmo Carlo Ferrari
F.to Riccardo Bonivento
F.to Giorgio Montesi
F.to Roberto Doria Notaio l.s.
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