
FALLIMENTO
GENERAL MONTAGGI GENOVESI SRL

TRIBUNALE DI GENOVA – R.F 73/2019
G.D. DR. DANIELE BIANCHI - CURATORE DR. FEDERICO DIOMEDA

Il fallimento raccoglie offerte per la successiva cessione con procedura competitiva ex art. 107 l.f.  del ramo 
di azienda adibito alla attività di “ship and yacht repair and refitting” sito in una porzione dell’area ricom-
presa nel settore industriale del Porto di Genova in Molo Cagni e Via dei Pescatori su aree in concessione 
demaniale.1

In particolare, il ramo di azienda insiste su un’area principale in concessione (a titolo oneroso) dall’Autori-
tà di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di circa 16.800 m.q. di cui m.q. 12.800 di aree scoperte 
e m.q. 4.000 di aree coperte (fra cui un fabbricato in proprietà in parte demaniale e in parte della fallita, 
ad uso capannone industriale, uffici ed officina) con scadenza il 31.12.2021 e su un’area secondaria in 
concessione di circa m.q. 1.310 di cui mq. 1.000 di aree coperte e mq. 300 di aree scoperto con scadenza 
il 30.11.2022, oltre a minori concessioni demaniali annuali fra cui quella di specchio acqueo presso Molo 
Cagni antistante la banchina in concessione in Via dei Pescatori, uso ormeggio di mezzi navali, chiatte, 
pontoni ed uso sbarco e imbarco manufatti di carpenteria metallica.
Si invita alla consultazione del sito www.generalmontaggigenovesi.it .
Il ramo è dotato di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di sollevamento e movimentazione, piattafor-
me aeree, rimanenze di materiali di consumo come da inventario.
I dipendenti sono stati licenziati e posti in disoccupazione dal 1 ottobre 2019.
All’esito della raccolta di manifestazioni di interesse il fallimento pubblicherà l’avviso di vendita. 
L’aggiudicazione definitiva della futura vendita sarà necessariamente subordinato all’autorizzazione al su-
bentro nelle concessioni vigenti da parte della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ai 
sensi dell’art. 46 Cod. Nav.
Il termine per la raccolta di manifestazioni di interesse è il 30 novembre 2019.
Ogni miglior dettaglio è disponibile contattando il curatore alla mail:
federico@diomeda.it – pec federico@pec.diomeda.it – telefono +39 010 5761194 – portatile +39 
3487083513.

COURT OF GENOA – ITALY – R.F. 73/2019

GENERAL MONTAGGI GENOVESI SRL under BANKRUPTCY
TRUSTEE DOTT. COMM.FEDERICO DIOMEDA

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
TIn accordance with the Italian bankruptcy law, the trustee of the bankruptcy is accepting expressions of 
interest from third parties in view of an auction for the sale of the business run by GENERAL MONTAGGI 
GENOVESI SRL (“the Company”).
The Company is based in the Port of Genoa in an area of ca 18.000 square meters (the ‘Area”) is engaged 
in the business of “ship and yacht repair and refitting”. The Area is owned by the Port of Genoa and is given 
in concession to the Company by public license expiring on 31.12.2021 (the “License”). No employment 
agreements will be part of the sale of the Company.
For a better understanding of the business please consult www.generalmontaggigenovesi.it.
The sale would include all plants and equipment as owned by the Company.
After all the Expressions of Interest are received, the Trustee will set up an auction.
The winner will then have to apply for the transfer of the License from the Authority of the Port of Genoa 
according to the respective laws and regulations.   
This call for interest expires on November 30th, 2019.
The contacts of the Trustee are provided for further information and details.federico@diomeda.it  - phone 
+39 010 5761194 – mobile +39 3487083513.

1 - Oggetto concessorio:  lavori di montaggi e saldature in materiali ferrosi per impianti industriali, navali ed affini


