
AVVISO DI VENDITA DI IMMOBILE - SITO IN BARCELLONA (SPAGNA)  

ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

Si informa che la società Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria (“Alitalia”) ha ricevuto da 

un potenziale acquirente una offerta vincolante per l’acquisito dell’immobile, di proprietà di Alitalia, sito in Barcellona 

(Spagna), Avenida Diagonal n. 403 (“Offerta di Acquisto”) per un prezzo di € 315.000,00 (trecentoquidicimila/00). Il 

Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, con provvedimento in data 10 

luglio 2017, ha autorizzato la cessione a trattativa privata dell’immobile previa ricerca sul mercato di eventuali offerte 

migliorative. Tanto premesso, i Commissari Straordinari invitano qualsiasi soggetto che sia interessato all’acquisito 

dell’immobile in oggetto a formulare offerte migliorative che, a pena di inammissibilità, dovranno essere superiori al prezzo 

sopra indicato, oltre imposte come per legge, ed assistite da cauzione. In caso di ricezione di offerte migliorative 

validamente presentate, i Commissari Straordinari, in seduta pubblica, chiederanno agli offerenti di presentare rilanci, non 

inferiori a € 10.000,00 (diecimila/00), sul prezzo più alto offerto. In caso di mancata ricezione di offerte migliorative 

validamente presentate e/o rilanci, i Commissari Straordinari avvertono sin d’ora che procederanno a trattativa con il 

soggetto che ha presentato l’Offerta di Acquisto. Non sono ammesse offerte per soggetti terzi o persone da nominare. Le 

offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 10 Novembre 2017 e l’esame delle offerte avrà luogo a partire 

dalle ore 15:00 del 15 Novembre 2017, alla presenza di un notaio. Su richiesta dei soggetti interessati, la virtual data room 

relativa all’immobile sarà accessibile dalla data di pubblicazione del presente avviso sino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte vincolanti. Il testo integrale del presente avviso è pubblicato, in lingua italiana e inglese, sul sito 

www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it, unitamente agli atti per partecipare alla procedura di vendita. 

I Commissari Straordinari 

Prof. Avv. Stefano Ambrosini        Prof. Avv. Gianluca Brancadoro           Prof. Dott. Giovanni Fiori 

 


