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Tribunale Civile di Roma
Sezione Fallimentare

VENDITA AZIENDA BAR PASTICCERIA
Fallimento n. 57/2016 Tribunale di Roma 

G.D. Dottoressa Barbara Perna

Vende azienda bar pasticceria Cristalli di Zucchero sita in Roma 
Via di Val Tellina n. 114 comprensiva di marchio “Cristalli di Zuc-
chero”, attrezzature, mobili.

CONDIZIONI DI VENDITA
È in corso affitto di azienda con possibilità di risoluzione anticipata. 
Si invita a presentare entro il 18.5.2018 offerta in busta chiusa non 
inferiore al prezzo base di euro 112.000,00 presso lo studio del 
curatore Avv. Lorenza Dolfini in Roma Via Avezzana 45, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con cauzione del 10% del 
prezzo offerto mediante assegno circolare.
 Apertura buste il giorno 21.5.2018 
ore 16:00 presso lo studio del 
curatore. 
In caso di più offerte verrà effet-
tuata gara sulla base dell’offerta 
più alta con aumento minimo di 
euro 5.000,00. 
Per informazioni contattare 
studio Avv. Lorenza Dolfini  
tel. 063236269, cell. 3292023217, 
mail lorenza.dolfini@tiscali.it

MILANO

Format premium
per Starbucks

Roastery Reserve: è questo il format scelto da Starbucks per 
l’apertura del suo primo punto vendita italiano in largo Cairoli 
a Milano, in pieno centro città, dopo lo sfumato accordo 

per aprire in piazza Duomo. Il locale avrà una torrefazione interna 
e servirà soltanto miscele pregiate Starbucks Reserve, prodot-
te da piccoli coltivatori indipendenti. Accanto alla tradizionale 
offerta Starbucks, e all’immancabile espresso, sarà in vendita 
anche uno speciale caffè filtrato, preparato al momento (tempo 
di preparazione, circa 3-4 minuti). Il tutto, all’interno dei 2.400 
metri quadrati dell’ex Palazzo delle 
Poste che ospiterà anche una panet-
teria Princi. Per entrare nel mercato 
italiano il Gruppo ha scelto il format 
premium, Roastery, di cui ora esistono 
soltanto altri due esempi (a Seattle 
e a Shanghai), ma che raggiungerà 
i 20-30 negozi entro qualche anno. 
Entro fine anno apriranno altri nego-
zi (il numero ancora non è ufficiale) 
secondo il format tradizionale, ma 
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Il 2018, anno del cibo italiano, è dedicato a Gualtiero Marchesi, 
indimenticato maestro. Ma anno del cibo vuol dire anno della 
ristorazione, un modo per celebrare i dodici mesi dedicati

alla promozione a tutto tondo della filiera agroalimentare del 
Belpaese. Giancarlo Deidda, vicepresidente di Fipe, Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi, ricorda il ruolo e il valore rappresentato 
dal variegato mondo dei pubblici esercizi e della ristorazione: 
"Con 41 miliardi di euro di valore aggiunto e un milione di addetti, 

la ristorazione si conferma componente 
decisiva dell'intera filiera agroalimentare. 
Se a ciò aggiungiamo che per i turisti 
stranieri ristoranti e bar sono ai primi 
posti di ciò che più apprezzano dell'I-
talia è evidente come la valorizzazione 
del cibo italiano non può non passare 
anche e soprattutto per la ristorazione". 
Il 2018 sarà un anno molto importante 
per l'agroalimentare e avrà autorevoli 
rappresentanti della ristorazione come 
Massimo Bottura ed Enzo Coccia nel 
Comitato Tecnico di Coordinamento. 

LOCALI

A Venezia riapre
rinnovato il Quadri 

AVenezia riapre i battenti lo storico Grancaffè & Ristorante 
Quadri in piazza San Marco, dal 2010 di proprietà della 
famiglia Alajmo che ha voluto il recupero del locale, auten-

tico patrimonio della Serenissima: occorreva salvaguardare gli 
stucchi al suo interno, fortemente compromessi, recuperando 
il sostrato della produzione artigianale veneziana sopravvissuta 
alle grandi trasformazioni ottocentesche e novecentesche. Al 
piano terra, negli ambienti del Quadrino e del Grancaffè Quadri, i 
lavori hanno portato al recupero dei decori eliminando i sostrati 
accumulatisi nel corso degli ultimi 150 anni. Al primo piano, 
dove si trova il Ristorante Quadri, l’influenza di Philippe Starck, 

2018, anno del cibo italiano
dedicato a Gualtiero Mar-

sempre con un’offerta di fascia alta. Ciascuno occuperà almeno 
20 dipendenti, per un totale di circa 300 assunzioni entro il 2018.


