
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE VINCOLANTI PER L’ACQUISTO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI DI È ORO S.R.L. 

PREMESSO CHE

1. È Oro S.r.l., con sede legale a Imola (BO), via Molino Rosso n. 9/C (“È Oro”) è società attiva nel settore della vendita al dettaglio di gioielli e preziosi 

attraverso (i) i 29 punti di vendita gestiti direttamente da È Oro (i “Punti di Vendita”); (ii) i 30 punti di vendita situati all’interno dei punti di vendita a 

marchio “Mercatone Uno”, gestiti dalla società M. Business S.r.l. in Amministrazione Straordinaria attraverso un contratto di affiliazione commerciale con  

È Oro (il “Contratto di Franchising”), (iii) il ramo d’azienda avente ad oggetto la sede amministrativa di Imola (la “Sede Amministrativa”).

2. È Oro è licenziataria del marchio “È Oro” (il “Marchio”) e del dominio internet “www.eorogioielli.it” (il “Dominio”) ai sensi del contratto di licenza 

stipulato con Mercatone Uno Services S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, proprietaria del Marchio e del Dominio (il “Contratto di Licenza”).

3. Il perimetro di vendita (il “Perimetro di Vendita”) è costituito da: (i) i Punti di Vendita; (ii) il Contratto di Franchising; (iii) la Sede Amministrativa,  

e (iv) il Contratto di Licenza.

Tutto ciò premesso e considerato, i legali rappresentanti di È Oro

INVITANO

chiunque ne abbia interesse a presentare offerte vincolanti per l’acquisto del Perimetro di Vendita entro il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 

6 marzo 2017 presso lo studio del Notaio Angelo Busani in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 2, 20123, secondo le modalità, i termini e le condizioni 

previsti dal regolamento di gara disponibile sul sito www.mercatoneunoamministrazionestraordinaria.it. La pubblicazione di questo annuncio ed ogni 

attività connessa e conseguente non comporteranno per È Oro né per i suoi legali rappresentanti l’assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a 

titolo precontrattuale, né alcun obbligo a dare corso alla cessione del Perimetro di Vendita. Il presente annuncio non costituisce invito ad offrire, né offerta 

al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile o sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998. Il presente annuncio è regolato 

dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso attinente sarà competente in via esclusiva il foro di Bologna.

Imola, 2 febbraio 2017.

I legali rappresentanti

Davide Biagini                                                   Stefano Di Mattia

Uno come nessuno.


