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ALMA S.P.A.

Spett

IN C.P. (Trib. Napoli N. 17/2019)
VIA GIUSEPPE PALUMBO 12 INT.15,
CAP 00195 ROMA (RM)
P. IVA 01429440934

Att.
E-mail

Mr. D'OVIDIO ANDREA (Amm.Unico)
almasolutions@legalmail.it

Oggeto: EMISSIONE GARANZIA IN FAVORE DI ALMA SPA
Premesso che:
•

•

•

la Bellidiastrum S.r.l., con sede in Milano, Via Giuseppe Frua n. 24, C.F. e
P.I.V.A.: 0284970157, società operativa nel settore immobiliare, ha manifestato
la volontà di acquistare da ALMA S.p.A. la partecipazione totalitaria nella Società
Ventunogennaio S.r.l., Cap. Soc. 1.300.000,00, con sede in Napoli, Via Giuseppe
Verdi n. 18, C.F. e P.I.V.A.: 08217131211.
la situazione patrimoniale di quest’ultima società, fortemente e pesantemente
indebitata, è ben nota all’acquirente e che, per tale motivo, offre il prezzo di
euro 1,00 (uno/00) assumendo tuttavia l’impegno di acquistare contestualmente, il
credito di euro 10.736.846,77 che ALMA S.p.A. vanta verso la società stessa, al
prezzo di euro 2.500.000,00 da versarsi in otto rate semestrali di euro 312.500,00
ciascuna.
la Bellidiastrum S.r.l. si è impegnata ad estinguere il debito che la holding
ALTEA S.r.l. ha nei confronti di ALMA S.p.A., per l’ammontare di euro 570.633,31,
ed anche in questo caso provvederà all’estinzione del debito, attraverso il
versamento in otto rate semestrali di euro 71.329,16 ciascuna.

Ciò premesso,
Noi EUROPA BANK PLC, HEAD OFFICE: 63-66 HATTON GARDEN, LONDON EC1N 8LE (UK) SWIFT CODE:
EUOAGB21XXX, COMPANY NUMBER: 06510832 – FCA REGISTER NUMBER: 829079, SHARE CAPITAL: £
70,000,000.00 GBP – ISIN: GB00BWBSI985, E-MAIL: info@europabankuk.com, società operante
nel mercato finanziario internazionale, garantendo, partecipando, ricapitalizzando,
ristrutturando e ricollocando sul mercato, aziende in temporanea crisi di liquidità, ci
rendiamo disponibili a studiare e valutare ad impegnarsi a garantire le obbligazioni
assunte da Bellidiastrum S.r.l. nei Vostri confronti, con lettera del 4/11/2020,
attraverso l’emissione di fideiussione autonoma a prima richiesta, vincolando la stessa,
solo ed esclusivamente all’ omologa da parte del Tribunale di Napoli del concordato
preventivo di ALMA S.p.A..
All’esito positivo dello studio e della valutazione, EUROPA BANK PLC provvederà all’
emissione ed invio della garanzia fideiussoria in tempo utile affinché il Commissario
Giudiziale ne possa dare conferma nel parere ex art. 180, 2° c. l.f. e comunque entro e
non oltre il termine di 15 giorni antecedente la data della udienza di comparizione nel
giudizio di omologa. (art. 180, 1° c. l.f.).
EUROPA BANK PLC, non assume, di conseguenza, alcuna responsabilità per danni di qualsiasi
natura che possano eventualmente derivare dall’uso improprio di questa lettera.
CORDIALMENTE
DATE 07.12.2020
FOR AND ON BEHALF OF
EUROPA BANK PLC
Ms. Katia Mitkova
Director
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