
   

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

Sezione Fallimentare 

Il Tribunale di Brescia, Sezione Fallimentare – con decreto del 11.03.2021 reso nell’ambito della 

procedura di concordato preventivo R.G. 15/2020 della società “Tyre Retail S.r.l.”, con sede legale in 

38121 – Trento (TN), via Dell’Ora Del Garda, n. 13, C. F. e P. IVA: 02401110222 e numero d'iscrizione 

al Registro Imprese di Trento TN - 221804 –  HA DISPOSTO l’indizione di una procedura competitiva ex 

art. 163bis l. fall., avente ad oggetto la cessione al miglior offerente, in unico lotto, del ramo d’azienda, 

attualmente di titolarità di Tyre Retail S.r.l., composto da: 

(a) tutti i singoli beni, diritti e rapporti inerenti e funzionali a n. 20 centri assistenza localizzati sul 

territorio italiano (Veneto – Friuli - Venezia Giulia – Trentino - Alto Adige) esercenti in genere le attività 

di acquisto, la vendita ed il commercio al dettaglio ed all’ingrosso di pneumatici, ruote, accessori e parti di 

veicoli in genere, ivi compreso il servizio di assistenza, applicazione, trasformazione e riparazione di tutti 

gli articoli connessi;  

(b) il contratto di affitto di ramo d’azienda costituito dal centro assistenza sito in Vigonza (Padova), via 

Venezia 64 ed il collegato contratto di locazione con il proprietario dell’immobile dove viene svolta le 

medesime attività. 

Il Tribunale ha:  

• delegato alla procedura il Giudice Dott.ssa Simonetta Bruno; 

• affidato lo svolgimento della procedura competitiva al Collegio dei Commissari Giudiziali, dott. Stefano 

Midolo, dott. Tobia Lazzari e dott. Francesco Mazzoletti; 

• disposto lo svolgimento della gara il 7 maggio 2021 ore 12.00, presso lo studio del dott. Stefano Midolo, 

in Brescia Via Moretto, n. 84, fissando quale termine ultimo per la presentazione di offerte entro le ore 

18 del 5 maggio 2021; 

• per ogni informazione e previa sottoscrizione di accordo di riservatezza, disposto di rivolgere richiesta al 

Collegio dei Commissari Giudiziali (PEC: cp15.2020brescia@pecconcordati.it) e a Tyre Retail S.r.l. 

(PEC: tyreretail@pec.it). 

Il Collegio dei Commissari Giudiziali – dott. Stefano Midolo – dott. Tobia Lazzari – dott. Francesco 

Mazzoletti  
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