Avviso per la cessione di ramo di azienda da parte dell’Associazione per la
valorizzazione e la tutela delle filiere del Made in Italy, in breve Unionfiliere:
invito alla presentazione di manifestazione di interesse

1. L’Associazione per la valorizzazione e la tutela delle filiere del Made in Italy, in breve
Unionfiliere, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 21 – Codice Fiscale: 97496530581,
pubblica un avviso per invitare i soggetti interessati a presentare una manifestazione di
interesse alla sottoscrizione di un contratto di cessione del ramo di attività: “Sistema di
tracciabilità delle filiere”, di titolarità di Unionfiliere, avente ad oggetto un sistema di beni e
di know how tali da consentire la gestione di processi per il controllo sull’origine dei prodotti
lungo l’intera catena del valore. In particolare, è intenzione di Unionfiliere trasferire il
sistema di tracciabilità denominato Tracebility & Fashion, in breve TFashion, volto a
riqualificare e valorizzare i prodotti delle filiere oro e moda creato, sviluppato e gestito da
Unionfiliere.
Il sistema di tracciabilità volontario, promosso e condiviso dal sistema camerale, dalle più
importanti sigle sindacali e datoriali del settore e dei consumatori, è in grado di garantire la
massima trasparenza rispetto all’origine dei luoghi di lavorazione delle principali fasi del
processo produttivo; inoltre il sistema è in grado di mettere in risalto le caratteristiche del
prodotto in termini di salubrità, conformità, sostenibilità ambientale, responsabilità sociale
di impresa.
Il sistema TFashion è di natura volontaria, non sostituisce le indicazioni obbligatorie per
legge ma le integra in una apposita etichetta in cui viene raccontata la storia che il prodotto
percorre lungo l’intera filiera.
2. L’Assemblea dei soci di Unionfiliere, su proposta del Comitato Esecutivo, ha dato mandato
di procedere con la cessione del ramo di attività di titolarità di Unionfiliere denominato
“Sistema di tracciabilità delle filiere” a un soggetto da individuarsi all’interno del sistema
camerale e tramite un avviso da pubblicare sul sito dell’Associazione.
3. A tal fine, Unionfiliere intende valutare offerte da parte di terzi soggetti dotati di adeguate
capacità tecniche e finanziarie, allo scopo di procedere alla conclusione del contratto di
cessione del ramo di attività avente ad oggetto le attività, le attrezzature, i contratti in
corso di esecuzione oltre ad un dipendente impiegato.
4. I soggetti che intendono presentare una manifestazione di interesse devono appartenere al
sistema camerale così come identificato dall’art.1, comma 2 del decreto legislativo 580/93

5. I soggetti interessati possono inviare una manifestazione di interesse al seguente indirizzo
unionfiliere@pec.lunet.it entro e non oltre le H. 12.00 del 6 Dicembre 2019
6. Per consentire ai soggetti interessati di poter valutare l’opportunità di presentare una
manifestazione di interesse all’acquisto è consultabile, previo appuntamento con il
Responsabile (dr.ssa Alessandra Vittoria – segreteria@unionfiliere.it), la seguente

documentazione che individua gli assets materiali ed immateriali relativi al cedendo ramo di
azienda:
 relazione informativa di accompagnamento alla cessione;
 il profilo professionale, i dati retributivi di n° 1 dipendente facente parte del ramo di
azienda oggetto di cessione e l’elenco dei debiti inerenti il personale al 30 settembre
2019;
 elenco cespiti;
 elenco altri contratti in essere.
7. Unionfiliere, a proprio autonomo, discrezionale ed insindacabile giudizio, si riserva la facoltà
di sospendere in qualsiasi momento il presente avviso

