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

 

Invito a partecipare alla procedura di gara per la vendita 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”), società di diritto italiano con sede in Viale V. Salvatelli 4, Borgo Valbelluna 
(Belluno) 

Premesso che 

a. Wanbao-ACC, uno dei più importanti produttori indipendenti europei di compressori per frigoriferi 
con sede e stabilimento produttivo in Mel (Belluno), progetta, produce e commercializza i più 
avanzati compressori utilizzati per apparecchiature ad uso domestico; 
 

b. il 27 marzo 2020 Wanbao-ACC è stata ammessa dal Tribunale di Venezia alla procedura di 
Amministrazione Straordinaria prevista dal D.lgs. 270/99 (il “Decreto”) ed il sottoscritto Maurizio 
Castro è stato nominato Commissario Straordinario di ACC Compressors con decreto emesso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) dell’8 maggio 2020; 
 

c. in data 16 marzo 2021 è stata autorizzata l’esecuzione del programma del Commissario Straordinario 
predisposto ai sensi dell’art. 54 del Decreto (il “Programma”) e detto Programma è stato trasmesso 
al Tribunale di in Pordenone al fine di consentire a qualunque interessato di prenderne visione ai 
sensi dell’art. 59 del Decreto; 
 

d. Il Commissario Straordinario di Wanbao-ACC, a ciò autorizzato dal MISE, intende invitare alla 
procedura di gara per la vendita del Complesso Aziendale di Wanbao-ACC qualunque terzo 
interessato (diverso da coloro che già hanno formalmente manifestato interesse all’acquisto del 
Complesso Aziendale), e intende ricevere e vagliare offerte irrevocabili per l’acquisto del Complesso 
Aziendale di Wanbao-ACC in conformità con i termini e le condizioni stabilite nel “DISCIPLINARE 
DELLA PROCEDURA DI VENDITA DEL COMPLESSO AZIENDALE DI ITALIA WANBAO-ACC S.R.L. IN A.S.” 
(il “Disciplinare”). 

 
Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di Italia Wanbao-ACC S.r.l. in amministrazione straordinaria 

Invita tutti i soggetti interessati  

Ad esaminare e scaricare il Disciplinare pubblicato in un’area dedicata del seguente sito web: 
https://www.wanbao-acc.it/ (sito web di Wanbao-ACC, nella sezione “Amministrazione 
Straordinaria/Avvisi”), e di valutare in conformità con i termini e le condizioni stabilite nel Disciplinare la 
partecipazione alla procedura di gara attualmente in corso di vendita del Complesso Aziendale di Wanbao-
ACC.  
Al fine di essere ammessa alla procedura di gara i soggetti interessati dovranno accettare espressamente il 
Disciplinare. 



Per qualunque chiarimento, i soggetti interessati possono contattare Wanbao-ACC via e-mail al seguente 
indirizzo: Federica.Magnoler@wanbao-acc.it (Direttore HR e Corporate Affairs) e 
flavio.dellagiustina@wanbao-acc.it (Chief Financial Officer). 

Questo invito non intende stabilire, ne può essere inteso come rivolto a stabilire, alcun vincolo contrattuale 
o extracontrattuale o precontrattuale di qualunque genere tra Wanbao-ACC o il Commissario Straordinario 
e i destinatari del presente invito o coloro che risponderanno allo stesso in relazione, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, alla vendita del Complesso Aziendale di Wanbao-ACC, alla partecipazione alla relativa 
procedura di gara per la vendita, alla eventuale esclusione o non ammissione dei soggetti interessati. Per 
chiarezza, questo documento costituisce un mero invito rivolto al pubblico a partecipare alla procedura di 
gara attualmente già in corso per la vendita del Complesso Aziendale di Wanbao-ACC e non costituisce 
un’offerta pubblica ai sensi dell’art.1336 c.c., né una sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt.94 e 
seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. 

 

Borgo Valbelluna, 14 giugno 2021 

 
 
Dott. Maurizio Castro 
Commissario Straordinario di ITALIA WANBAO-ACC S.r.l. in A.S. 


