
 

 

Tribunale Ordinario di Milano 
Fallimento 599/2018– MAAT S.r.l.  

Giudice Delegato: Dott. Francesco Pipicelli  
Curatore: Dott.ssa Angela Iseppon 

 
REGOLAMENTO DI VENDITA A MODALITA’ TELEMATICA 

Piattaforma di pubblicazione 
www.astexpo.it 

 
 
Il sottoscritto Curatore del fallimento in epigrafe, Dott.ssa Angela Iseppon 
con studio in Milano Via Larga n 8,   
 

PREMESSO 
- che il programma di liquidazione della Procedura ex art. 104-ter L.F. è 

stato approvato dal Giudice Delegato Dott. Francesco Pipicelli in data 
18/01/2019 (anche ai sensi dell’art. 41 c. 4 L.F.); 

- che con provvedimento in data 26/02/2019 ed in data 10/05/2019 il 
Giudice Delegato Dott. Francesco Pipicelli ha autorizzato il Curatore 
alla vendita del presente LOTTO comprendente marchi e loghi riferibili 
al marchio “IVY OXFORD” con modalità telematica mediante utilizzo 
della piattaforma Astexpo 

 
AVVISA 

che dal giorno 19 LUGLIO 2019 con inizio alle ore 09:00 al giorno 19 
LUGLIO 2019 con termine alle ore 11:00 si darà luogo alla vendita 
telematica del LOTTO sotto riportato alle condizioni e modalità di seguito 
indicate. 
 
 

 

http://www.astexpo.it/


 

DESCRIZIONE DEL LOTTO POSTO IN VENDITA 
Elenco marchi registrati di proprietà del Fallimento:  
ITALIA 

 N. 302013902153377, denominazione ANIMAL DEFENDERS E FIGURA, 
tipo marchio “figurativo”, classe 25, scad. 07/05/2023 

 N. 302015000081727, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo 
marchio “figurativo”, classe 25, scad. 28/06/2025 

 N. 302011901917706, denominazione IVY OXFORD MADE IN ITALY, 
tipo marchio “verbale”, classe 25, scad. 11/12/2020 

 N. 362016000126162, denominazione MARCHIO FIGURATIVO (IVY 
OXFORD), tipo marchio “figurativo”, classe 25, scad. 6/11/2026 
 

UNIONE EUROPEA 

 N. 11796422, denominazione ANIMAL DEFENDERS E FIGURA, tipo 
marchio “figurativo”, classe 25, scad. 07/05/2023 

 N. 4474466, denominazione IVY OXFORD, tipo marchio “figurativo”, 
classe 25, scad. 07/06/2025 

 N. 7148133, denominazione MAAT SRL, tipo marchio “figurativo a 
colori”, classe 25, scad. 01/08/2028 
 

MARCHI NAZIONALI ALL’ESTERO 

 N. 36742, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese Andorra, scad. 15/01/2027 

 N. 59951, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese EMIRATI ARABI UNITI, scad. 10/04/2024 

 N. 906215234, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese BRASILE, scad. 03/04/2028 

 N. *********, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese REPUBBLICA CECA, scad. 24/10/2023 

 N. VR200702312, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 



 

 

“figurativo”, classe 25, paese DANIMARCA, scad. 06/07/2027 

 N. **********, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese GRAN BRETAGNA, scad. 24/10/2023 

 N. 463, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese GRECIA, scad. 23/05/2027 

 N. 199801907, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese HONG KONG, scad. 06/06/2026 

 N. **********, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese IRLANDA, scad. 24/10/2023 

 N. 73890, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese GIORDANIA, scad. 26/02/2024 

 N. 895, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese LIBIA, scad. 29/03/2024 

 N. 1371479, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25 Z, paese MESSICO, scad. 08/05/2023 

 N. 2007/05660, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese SVEZIA, scad. 20/08/2020 

 N. 780/8, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese ARABIA SAUDITA, scad. 13/07/2023 

 N. ***********, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese SLOVACCHIA, scad. 24/10/2023 

 N. 200014262, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese TURCHIA, scad. 13/07/2020 

 N. 445113, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese URUGUAY, scad. 11/12/2023 

 N. 1063158, denominazione IVY OXFORD SPORTSWEAR E FIGURA, tipo 
marchio “figurativo”, classe 25, paese AUSTRALIA, scad. 04/07/2025 

 N. 313963, denominazione IVYOXFORD, tipo marchio “verbale”, classe 
25, paese FEDERAZIONE RUSSA, scad. 31/05/2025 

 N. 4056320, denominazione IVYOXFORD GRAFIA, tipo marchio 



 

“figurativo”, classe 25, paese GIAPPONE, scad. 12/09/2027 
 
INTERNAZIONALI 

 N. 10934D2016, denominazione IVY OXFORD GRAFIA, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese: 
OMPI/WIPO 
ALGERIA 
GERMANIA 
AUSTRIA  
BIELORUSSIA 
BULGARIA 
CINA 
CUBA 
EGITTO 
SPAGNA 
FRANCIA 
KAZAKISTAN 
LIECHTENSTEIN 
MAROCCO 
MONACO 
MONGOLIA 
UZBEKISTAN 
POLONIA 
PORTOGALLO 
ROMANIA 
SAN MARINO 
SUDAN 
UCRAINA 
SERBIA 
ARMENIA 
BOSNIA 
CROAZIA 
KIRGHIZISTAN 
LETTONIA 
MACEDONIA 
MOLDAVIA, REPUBBLICA DI 
SLOVENIA 
TAGIKISTAN 
COREA, REPUBBLICA DEMOCRATICA 



 

 

BENELUX 
ALBANIA 
AZERBAIJAN 
LIBERIA 
MONTENEGRO 
NORVEGIA 
COREA, REPUBBLICA DI 

scad. 20/09/2025 

 N. 692246, denominazione MARCHIO FIGURATIVO, tipo marchio 
“figurativo”, classe 25, paese 
OMPI/WIPO 
EGITTO  
FEDERAZIONE RUSSA 
MONACO 
SAN MARINO  
SVIZZERA, 

classe 25 Z, paese CINA, scad. 22/04/2028 

 N. 10935D2016, denominazione X SORMONTATA DA CORONA, tipo 
marchio “figurativo”, classe 25, paese: 
OMPI/WIPO 
ALGERIA 
GERMANIA 
AUSTRIA  
BIELORUSSIA 
BULGARIA 
CUBA 
EGITTO 
SPAGNA 
FEDERAZIONE RUSSA 
FRANCIA 
UNGHERIA 
KAZAKISTAN 
LIECHTENSTEIN 
MAROCCO 
MONACO 
MONGOLIA 
UZBEKISTAN 
POLONIA 
PORTOGALLO 



 

REPUBBLICA CECA 
ROMANIA 
SAN MARINO 
SLOVACCHIA 
SUDAN 
SVIZZERA 
UCRAINA 
VIETNAM 
SERBIA 
ARMENIA 
BOSNIA 
CROAZIA 
KIRGHIZISTAN 
LETTONIA 
MACEDONIA 
MOLDAVIA, REPUBBLICA DI 
SLOVENIA 
TAGIKISTAN 
COREA, REPUBBLICA DEMOCRATICA 
BENELUX 
ALBANIA 
AZERBAIJAN 
LIBERIA 
MONTENEGRO 

scad. 20/09/2025. 
 

Il tutto come meglio descritto nella valutazione redatta dalla società Nexia 
Audirevi Transaction Services e nell’elenco dei marchi registrati aggiornato 
alla data del 23/05/2019 a cura di Studio Barzanò & Zanardo con sede in 
Milano Via Borgonuovo n. 10, allegati al presente avviso di vendita che qui 
si intendono integralmente richiamati in tutto il loro contenuto.  
 
 
 
 
 
 



 

 

PREZZO 
Prezzo di perizia:     euro 41.000,00 
Prezzo base:      euro 30.750,00 
Offerta minima ammissibile:   euro 30.750,00 
Rilancio minimo:     euro   2.000,00 
CAUZIONE: pari al 10% del prezzo offerto   
IBAN IT08 C056 9651 5900 0001 2070 X57 
Intestato al Commissionario IG.VT. EXPO’ Invest. S.r.l. 
Con la causale “CAUZIONE ASTA MARCHI P.F.599/2018 TRIBUNALE DI 
MILANO ” 
La vendita è assoggettata ad Iva in misura vigente oltre ad eventuali 
ulteriori imposte ed oneri di legge se dovuti. Tali oneri sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere versati contestualmente al saldo 
prezzo.  
Il saldo prezzo (differenza tra prezzo di aggiudicazione, più IVA e dedotto 
quanto versato in cauzione) dovrà essere versato entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione sul conto corrente indicato dalla procedura. 

 
PUBBLICITA’ 

Il presente avviso di vendita sarà pubblicato almeno 45 giorni prima della 
gara, con tutti gli allegati  

- sulla piattaforma www.astexpo.it  
- per estratto sul Corriere della Sera Ed . Lombardia Corte D’Appello di 

Milano 
- Sul PVP – Portale Vendite Pubbliche https://pvp.giustizia.it/pvp/ 

 
DURATA DELLA GARA 

La vendita si aprirà il giorno 19 del mese di LUGLIO 2019 alle ore 09:00 e 
terminerà il giorno 19 del mese di LUGLIO 2019 alle ore 11:00. 

http://www.astexpo.it/
https://pvp.giustizia.it/pvp/


 

La richiesta di partecipazione alla gara e la relativa offerta dovranno 
pervenire inderogabilmente ed a pena di inammissibilità entro le ore 
24:00 del giorno 16 del mese di LUGLIO 2019.  
Entro il medesimo termine, pena l’inammissibilità dell’offerta, dovrà 
risultare già accreditato sul conto corrente del Commissionario come 
sopra indicato, l’intero importo versato a titolo di cauzione. Decorso il 
predetto termine senza che risulti visibile l’accredito, l’offerta si considererà 
priva di qualsiasi efficacia e l’eventuale cauzione di cui fosse stato già 
disposto il versamento verrà restituita all’offerente. 
Si consiglia pertanto di procedere con congruo anticipo rispetto alla data 
ultima del 16/07/2019 onde consentire il riscontro dell’effettivo 
accreditamento della cauzione. 

 
PRECISAZIONI GENERALI  

1. Tutti i costi, gli oneri, le verifiche, gli adempimenti, le azioni e le 
formalità - sia preliminari che successive - necessarie alla trascrizione 
della cessione dei marchi graveranno esclusivamente sull’aggiudicatario, 
sia con riferimento agli adempimenti connessi al perfezionamento 
dell’atto di cessione, sia con riferimento al successivo utilizzo dei marchi. 
Graveranno pertanto sull’aggiudicatario tutti gli oneri che risulteranno 
dovuti in sede di trascrizione dei marchi al cessionario, compresi quelli 
relativi alla preliminare trascrizione al cedente.  

2. L’esistenza di eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità o difformità o 
funzionamento dei singoli beni di cui al LOTTO, oneri di qualsiasi genere 
per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non 
evidenziati negli atti messi a disposizione dalla procedura fallimentare o 
emersi dopo la compravendita, non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento anche in deroga all’art. 1494 c.c., indennità o riduzione del 
prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nell'elaborazione del prezzo a base 
d'asta, e in relazione agli stessi l’acquirente rinuncia a qualsiasi azione 
risolutoria, risarcitoria e/o indennitaria nei confronti del fallimento. 



 

 

3. Eventuali adeguamenti dei beni di cui al LOTTO alle disposizioni di legge 
vigenti, sono a carico esclusivo dell’acquirente. 

4. Sono comunque a carico dell’aggiudicatario: 
- l’IVA in misura vigente oltre ad eventuali ulteriori imposte ed oneri di 
legge se dovuti. Tali oneri sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 
essere versati contestualmente al saldo prezzo;  
- i diritti d’asta dovuti alla società commissionaria in ragione del 10% del 
prezzo di aggiudicazione, oltre Iva; 
- il saldo prezzo (differenza tra prezzo di aggiudicazione, più iva e 
dedotto quanto versato in cauzione), che dovrà essere versato entro 30 
(trenta) giorni dall’aggiudicazione sul conto corrente indicato dalla 
procedura; 
- tutti gli oneri che risulteranno dovuti al fine della trascrizione dei 
marchi all’aggiudicatario. 
 

SINTESI DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla vendita, l’utente-offerente dovrà: 

- registrarsi sul portale www.astexpo.it; 
- inoltrare a mezzo pec al seguente indirizzo: expoinvest@pec.it la 

documentazione sotto elencata. Qualora l’utente non disponga di 
casella pec può richiedere al commissionario l’assegnazione di una 
casella pec gratuita; 

- se persona fisica, pdf del documento di identità e del codice fiscale, 
dell’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (o certificato di 
stato libero); se l’offerente è coniugato in regime patrimoniale di 
comunione-legale dei beni, dovrà essere allegato pdf del documento 
d’identità e del codice fiscale del coniuge;   

- se l’offerente è minore, copia autentica della autorizzazione del 
Giudice Tutelare da inviare in formato pdf;  

- se società o persona giuridica, pdf del certificato del registro delle 
imprese (o del registro persone giuridiche) aggiornato, attestante la 

http://www.astexpo.it/


 

vigenza dell’ente ed i poteri di rappresentanza, nonché pdf di un 
documento di identità del/dei rappresentanti legali;  

- in caso di intervento di un rappresentante volontario, pdf della 
procura speciale notarile;  

- in caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, pdf 
della riserva di nomina; solo in tale caso è possibile, a temine di legge, 
che i beni oggetto di vendita  vengano intestati a persona diversa 
dell’offerente; 

- in caso di cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità 
europea, pdf del certificato di cittadinanza ed eventualmente 
permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica della condizione di 
reciprocità; 

- il modulo di offerta debitamente compilato e sottoscritto. 
 
Si fa presente che il sistema non consente comunque l’invio di offerte che 
non rispettino i criteri sopra indicati (il prezzo offerto dovrà essere 
arrotondato all’unità di euro superiore e non sono accettate offerte con 
decimali). 
 
Qualora l’offerta pervenuta fosse l’unica offerta ammissibile il sistema 
procederà con inserimento della stessa in automatico senza l’intervento 
dell’utente. 
 
Il sistema inserirà automaticamente la prima offerta pervenuta, se di pari 
importo, ovvero l’offerta maggiore pervenuta. 
Il commissionario, provvederà alla verifica della correttezza e completezza 
dei dati richiesti dalla piattaforma, nonché dei documenti inviati, 
dell’accredito del deposito cauzionale nei termini previsti. 
Conseguentemente  si procederà ad abilitare l’offerente, che riceverà 
all’indirizzo di posta elettronica inserita in fase di iscrizione, l’avvenuta 
abilitazione all’asta. 



 

 

 
La prima offerta valida pervenuta dovrà essere pari almeno al prezzo base. 
Le successive offerte per essere valide dovranno superare la migliore 
offerta pervenuta di un importo pari quantomeno al rilancio minimo e 
pervenire entro il termine di fine gara. 
 
Extension Time: se un'offerta vincente venisse formulata nei 5 minuti 
precedenti alla chiusura dell'asta, il tempo utile per effettuare un'altra 
offerta verrà esteso di ulteriori 5 minuti dall'ultima puntata ricevuta. Così 
ad oltranza, per ogni offerta vincente pervenuta entro i 5 minuti di extra 
time, fino alla conclusione del tempo utile. In caso di extra time, dovranno 
trascorrere 5 minuti senza che nessuna offerta supplementare venga 
registrata dall’ultima puntata ricevuta, prima che l’asta possa dirsi 
definitivamente conclusa. 

 
Presso LE SEDI Indicate da IG.VT. EXPO' INVEST S.r.l., E' ABILITATO UN 
SERVICE non solo ai fini informativi ma anche CON POSTAZIONE 
RISERVATA utilizzabile da chi è interessato PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN 
LOCO DI SUPPORTO TECNICO durante le fasi di registrazione, di iscrizione 
all’asta telematica e di partecipazione dalle ore 9:00 alle ore12:00.  
E' comunque previsto anche un servizio di ASSISTENZA da remoto 
contattando direttamente il Commissionario  nominato, IG.VT. Expò Invest 
S.r.l.  ai seguenti recapiti: 
Telefono IG.VT. Expò Invest S.r.l. (Astebook) +39 0331/371864 
Cinzia Ciniltani 342.5435688  
Il recapito fisso sopra indicato è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 
alle ore 12:00 . 

 
 
 
 



 

AGGIUDICAZIONE 
1) Report esito della gara. 
 Terminata la gara, la società commissionaria redigerà apposito report 

dell’esito dell’asta con cui verrà dichiarato aggiudicatario l’offerente che 
avrà presentato la migliore offerta valida entro il termine di fine gara e 
comunicherà a tale soggetto l’aggiudicazione. 

 L’aggiudicatario dovrà depositare mediante bonifico bancario sul conto 
corrente della procedura il saldo prezzo (detratto l’importo già versato a 
titolo di cauzione), nel termine di 30 giorni dall’aggiudicazione. La 
vendita è assoggettata ad Iva in misura vigente oltre ad eventuali 
ulteriori imposte ed oneri di legge se dovuti. Tali oneri sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere versati contestualmente al saldo 
prezzo con le stesse modalità di cui sopra.  

 Da tale data saranno a carico dell’acquirente tutti gli oneri relativi al 
LOTTO nessuno escluso. 

 In caso di rifiuto o inadempimento dell’obbligo di versare quanto sopra, 
nei termini summenzionati, da parte dell’aggiudicatario, l’aggiudicazione 
si intenderà revocata automaticamente e la cauzione a corredo 
dell’offerta sarà trattenuta dalla procedura a titolo di penale per 
l’inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno. In tale caso, il 
curatore potrà, a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo 
esperimento di vendita ovvero dar luogo all'aggiudicazione a favore del 
soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato 
rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto. 

 Dopo l’aggiudicazione ai partecipanti non aggiudicatari, verrà restituita 
la cauzione tramite bonifico dal conto corrente del Commissionario. 

 
2) Contratto di cessione: 
 Il trasferimento del LOTTO a favore dell’aggiudicatario avverrà mediante 

rogito notarile, a seguito dell’integrale versamento da parte 



 

 

dell’aggiudicatario del prezzo, degli oneri tributari e di eventuali ulteriori 
oneri. 

 Si precisa che il compenso del Notaio rimarrà a carico dell’aggiudicatario. 
 
3) Riserva di sospensione della vendita 
 In ogni caso la curatela e/o il Giudice Delegato si riservano la facoltà, 

anche ai sensi dell’art. 107 comma 4 L.F., di sospendere le operazioni di 
vendita in qualsiasi momento. 

  
 


