ITALIA WANBAO ACC S.r.l.
in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Posticipo termine ultimo presentazione offerte vincolanti di acquisto del Complesso Aziendale di Italia
Wanbao ACC S.r.l. in Amministrazione Straordinaria
Il sottoscritto Maurizio Castro, Commissario Straordinario di Italia Wanbao-ACC S.r.l. in Amministrazione
Straordinaria (“Wanbao-ACC” o la “Società”), società di diritto italiano con sede in Viale V. Salvatelli 4, Borgo
Valbelluna (Belluno),
Premesso che
-

al fine di effettuare un'indagine sull'interesse del mercato all'acquisto del complesso aziendale di
Wanbao ACC (il "Complesso Aziendale"), la Società, debitamente autorizzata dal Ministero dello
Sviluppo Economico ("MISE"), ha pubblicato sui siti internet di Wanbao ACC e del Tribunale di Venezia,
nonché sui quotidiani "La Repubblica" e "La Stampa" in data 22 ottobre 2021, un invito a manifestare
interesse all'acquisto del Complesso Aziendale (l'"Invito"), unitamente al Regolamento di Gara;

-

in data 24 novembre 2021 il Commissario Straordinario ha relazionato il MISE in merito al ricevimento
della manifestazione interesse presentate a seguito della pubblicazione dell’Invito abilitando all’accesso
alla Virtual Data Room i concorrenti ammessi (i “Concorrenti Ammessi”) per lo svolgimento della
necessaria due diligence;

-

con provvedimento del 30 novembre 2021 il MISE ha autorizzato il prosieguo della gara finalizzato
all’acquisizione delle offerte irrevocabili di acquisto per il sito produttivo di Wanbao-ACC posticipando il
termine per la raccolta delle offerte vincolanti al 31 gennaio 2021.

Tanto premesso, il sottoscritto Commissario Straordinario
COMUNICA
che per quanto sopra, i termini previsti del “Disciplinare della Procedura di Vendita del complesso aziendale
di Italia Wanbao ACC S.r.l. in A..S” pubblicato il 22 ottobre 2021 sono modificati come segue:
i.

il termine per la presentazione di domande e risposte tramite la sezione Q&A della Virtual Data Room
viene posticipato al 17 gennaio 2022 ore 24:00 CET;

ii.

il termine di accesso alla Virtual Data Room e lo svolgimento dell’attività di due diligence viene

posticipato al 30 gennaio 2022 ore 15 CET
iii.

il termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti viene posticipato al 31 gennaio 2022
ore 24:00 CET

Fermo il resto.
Borgo Valbelluna, 1^ dicembre 2021.

Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio Castro

