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AVVISO PER LA CESSIONE DI MARCHI DETENUTI DA BANCA 

POPOLARE DI VICENZA SPA IN L.C.A. 

 
I Commissari Liquidatori di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa 

(di seguito “BPVI in LCA”), nell’ambito di un processo competitivo di vendita (il “Processo”) sono 

interessati a ricevere offerte per l’acquisto di uno o più (o tutti) i “blocchi di marchi” detenuti da 

BPVI in L.C.A., descritti sub allegato A) al presente Avviso (i “Marchi” e i “Blocchi”). 

I Marchi così individuati e definiti vengono ceduti – accorpati in base ai “Blocchi” di cui 

all’Allegato A) e tenuto conto delle rispettive basi d’asta rispettivamente indicate per ciascun 

Blocco - nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, qualificandosi la compravendita quale 

contratto aleatorio ex art. 1469 c.c.. 

In particolare, considerata la procedura di liquidazione in essere, BPVI in LCA, dichiara sin d’ora 

che nell’ambito della cessione è disponibile a garantire unicamente: (1) la propria titolarità rispetto ai 

Marchi e la legittimazione alla cessione degli stessi; nonché (2) il fatto che verranno ceduti liberi da 

vincoli alla libera trasferibilità. BPVI in LCA non sarà in ogni caso responsabile in relazione 

all’utilizzo dei Marchi effettuato dalla ex BPVI in bonis. 

Si precisa che tutti i costi, spese ed oneri inerenti le valutazioni e verifiche che i potenziali interessati 

intenderanno effettuare nell’ambito del Processo sono e restano a carico degli stessi. 

Il prezzo caratterizzante le offerte che dovessero essere formalizzate nell’ambito del Processo – nel 

rispetto delle basi d’asta individuate sub allegato A) per ciascun Blocco - è da intendersi al netto delle 

imposte e di tutti gli oneri, spese e compensi, inclusi quelli correlati al trasferimento della proprietà 

dei Marchi e ad eventuali volture, che graveranno in maniera esclusiva in capo alla parte offerente. 

Le offerte di acquisto dovranno quantomeno: 

(i) indicare in modo esplicito il/i Blocco o Blocchi di Marchi cui si riferisce;  

(ii) essere espressamente qualificate quali “irrevocabili” e “vincolanti” (prive di qualsivoglia 

condizione) per almeno 60 giorni dalla scadenza del termine per la relativa presentazione; 

(iii) riportare in modo esplicito che l’offerta si intende effettuata per un acquisto “visto e piaciuto”, 

con espressa accettazione del set di garanzie di cui sopra e del fatto che il contratto di 

compravendita costituirà contratto d’alea ex art. 1469 c.c., con l’esclusione di qualsivoglia 

responsabilità in capo a BPVI in LCA per ogni pregresso utilizzo dei Marchi; 

(iv) indicare l’importo offerto – tenuto conto delle basi d’asta rispettivamente indicate sub allegato 

A) per ciascun Blocco - che sarà da intendersi al netto delle imposte e di tutti gli oneri, spese 
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e compensi, inclusi quelli correlati al trasferimento di proprietà dei Marchi che, in ogni caso, 

saranno ad esclusivo carico dell’acquirente. 

Le offerte – sottoscritte da soggetto debitamente legittimato e corredate da copia del relativo 

documento di identità – dovranno essere inviate in formato pdf  (protetto da password, da 

comunicarsi successivamente secondo le modalità specificamente indicate di seguito), entro e 

non oltre le ore 17.00 del giorno 10 marzo 2021, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) 

all’indirizzo lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it. 

Si precisa che l’indirizzo PEC lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it è abilitato a 

ricevere unicamente comunicazioni provenienti da altri indirizzi PEC, mentre non verranno 

recapitati, né visualizzati, messaggi inviati da indirizzi mail ordinari. Eventuali problematiche 

connesse all’invio della PEC potranno essere segnalate a mezzo FAX al n. 01109327451. 

Il documento in pdf che venisse firmato anche digitalmente (con smart card) da parte del 

sottoscrittore varrà quale invio di documento sottoscritto in “originale”. Al contrario, l’offerta in 

pdf che venisse unicamente anticipata in copia scansionata, con sottoscrizione semplice, dovrà 

poi essere messa a disposizione di BPVI in LCA – solo ove quest’ultima ne faccia esplicita 

richiesta - nella versione sottoscritta in originale, presso la sede di BPVI in LCA medesima.  

La password che consente l’apertura dei documenti sopra indicati dovrà essere comunicata dal 

mittente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it con separata comunicazione via e-mail da inviare 

il giorno successivo rispetto a quello della scadenza di presentazione dell’offerta sopra indicato 

e, quindi, il giorno 11 marzo 2021, entro le ore 12.00. Tale meccanismo assicurerà che l’apertura 

delle offerte avvenga in contemporanea per tutte le offerte ricevute. 

Qualora dovessero pervenire più offerte, sarà a discrezione esclusiva ed insindacabile dei 

Commissari Liquidatori, una volta analizzate le stesse, procedere ad una aggiudicazione 

provvisoria – nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di cessione - oppure proseguire 

con una seconda fase di processo volta a verificare la possibilità di eventuali rilanci, oppure 

terminare il processo senza procedere all’assegnazione. 

Le offerte pervenute oltre il detto termine o le offerte economiche contenute in documenti non 

protetti da password o incomplete non saranno ammesse alla Procedura. 

                                                           
1 Si segnala che detto numero di FAX è adibito al solo ricevimento delle comunicazioni citate nel presente Avviso ed 
inerenti questo Processo di vendita. Non verranno considerate, né riscontrate altro genere di comunicazioni. 



BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. 
in Liquidazione Coatta Amministrativa 

D.M. n. 185 del 25.6.2017 

www.bpvilca.it 

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it 
 

3 
 

SOCIETÀ PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – SEDE LEGALE: I-36100 VICENZA, VIA BTG. FRAMARIN 18 - NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI VICENZA, CODICE 

FISCALE E PARTITA IVA 00204010243 - NUMERO DI ISCRIZIONE AL REA DI VICENZA 1858 

 

La comunicazione via PEC, contenente il documento di offerta, dovrà contenere la seguente 

dicitura: 

“Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. – Procedura di cessione Marchi”. 

In caso di aggiudicazione provvisoria dei Marchi, resta sin d’ora inteso che l’offerente individuato 

si impegna – mediante presentazione dell’offerta – a perfezionare l’acquisto ed il correlato 

pagamento del prezzo – con contestuale perfezionamento di ogni eventuale adempimento 

correlato e necessario ai fini della definitiva cessione – entro il termine massimo di 10 giorni di 

calendario dalla comunicazione scritta che BPVI in LCA gli indirizzerà in caso di 

aggiudicazione. 

L’aggiudicatario provvisorio, in caso di mancato perfezionamento della cessione definitiva per 

causa al medesimo ascrivibile, sarà dichiarato decaduto dalla vendita. BPVI in LCA sarà pertanto 

automaticamente legittimato a procedere con il Processo. 

In caso di assenza di ulteriori soggetti offerenti valutati idonei da BPVI in LCA – ove ritenuto 

dalla stessa opportuno – quest’ultima darà avvio ad una nuova procedura competitiva di vendita 

a spese dell’aggiudicatario inadempiente originario che, inoltre, rimarrà in ogni caso debitore 

dell’eventuale differenza tra il prezzo dal medesimo offerto e quello eventualmente minore 

realizzato dalla procedura in occasione del presente processo di vendita. 

La pubblicazione del presente Avviso, nonché la ricezione delle offerte da parte di BPVI in LCA 

e/o, in generale, la prosecuzione delle attività di cui al Processo, non comportano alcun obbligo 

o impegno per BPVI in LCA a dar corso al Processo, né a proseguire e/o perfezionare lo stesso, 

né a qualsivoglia ulteriore obbligo nei confronti di soggetti futuri offerenti. BPVI in LCA si 

riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento e senza l’obbligo di fornire motivazione 

alcuna, il Processo e/o di sospenderne e/o modificarne i termini e le condizioni, dandone 

comunicazione contestualmente a tutti i soggetti futuri offerenti, senza che questi possano 

avanzare nei confronti di BPVI in LCA medesima alcuna pretesa a titolo di rimborso, risarcimento 

o di indennizzo, né ad alcun altro titolo – contrattuale e/o extracontrattuale – anche relativamente 

ai costi sostenuti per la partecipazione al Processo. 

Il presente Avviso, il Processo ed ogni atto connesso saranno regolati esclusivamente dalla legge 

italiana. Ogni controversia relativa al, e/o derivante dal, presente Avviso e/o dal Processo sarà 

rimessa alla giurisdizione italiana del foro competente. 

 

 



BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. 
in Liquidazione Coatta Amministrativa 

D.M. n. 185 del 25.6.2017 

www.bpvilca.it 

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it 
 

4 
 

SOCIETÀ PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – SEDE LEGALE: I-36100 VICENZA, VIA BTG. FRAMARIN 18 - NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI VICENZA, CODICE 

FISCALE E PARTITA IVA 00204010243 - NUMERO DI ISCRIZIONE AL REA DI VICENZA 1858 

 

ALLEGATO A 

BLOCCO 1 - Base d'asta: 25.000 euro 

Nazione Marchio Tipologia Classe/i 

UNIONE EUROPEA BNE BANCA NORDEST Denominativo 36 38. 

UNIONE EUROPEA BNE BANCA NORDEST Figurativo 36 38. 

ITALIA BNE BANCA NORDEST Denominativo 36 38. 

ITALIA BNE BANCA NORDEST Figurativo 36 38. 
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BLOCCO 2 – Base d’asta: 2.000 euro 

Nazione Marchio Tipologia Classe/i 

ITALIA ABILITY CARD Denominativo 36. 

ITALIA ABILITY CARD Figurativo 36. 
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BLOCCO 3 – Base d’asta: 5.000 euro 

Nazione Marchio Tipologia Classe/i 

ITALIA ESSERE BANCA Figurativo 36 38. 

 

 

 

*** 

Vicenza, 10 febbraio 2021 
 

I Commissari Liquidatori 

Prof. avv. Giustino Di Cecco  dott. Claudio Ferrario  dott. Francesco Schiavone Panni 


