Fallimento Cryo-Save AG
Gentili signori,
in allegato troverete l'avviso speciale ai sensi dell'art. 230 cpv. 2 della Legge federale sulla riscossione
e il fallimento, in cui annunciamo l'interruzione della procedura fallimentare sopra menzionata.
Si prega, clienti di Cryo-Save AG in liquidazione, di apprendere le informazioni sul retro.

Informazioni ai clienti di Cryo-Save AG in liquidazione.
Il tribunale distrettuale Höfe ha sospeso la procedura fallimentare contro Cryo-Save AG in
liquidazione con ordinanza del 7 luglio 2020 a causa della mancanza di beni.
Le informazioni sulla pubblicazione dell'interruzione della procedura fallimentare sono disponibili
nell'avviso speciale qui allegato. Con l'interruzione legalmente vincolante della procedura
fallimentare, l'ufficio fallimentare Höfe non è più responsabile di Cryo-Save AG in liquidazione. La
cessazione del fallimento è definitiva a meno che un creditore non paghi l'anticipo provvisorio sui
costi stabiliti nella pubblicazione della sospensione entro il termine indicato.
Vi informeremo sul nostro sito Web (Link: https://www.notariat-hoefe.ch/Dienstleistungen/CryoSave-AG) circa l'effetto legale dopo la scadenza del termine.
Domande sul materiale biologico (cellule staminali del sangue): il materiale biologico di quasi tutti i
clienti di Cryo-Save AG in liquidazione e le sue società correlate è attualmente preservato da PBKM
SA (società madre del Gruppo FamiCord - la più grande banca europea di cellule staminali). Per
qualsiasi domanda relativa al materiale biologico incluso ma non limitato all'ulteriore conservazione
del materiale biologico o al rilascio del materiale biologico per cure mediche, deve essere contattata
la società PBKM S.A. (Gruppo FamiCord) come segue:

Per i clienti da
Spagna

Ungheria

Italia

Svizzera

Olanda,
Germania
Altri paesi

Sito web
www.sevibe.es
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu
www.krio.hu
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu
www.famicord.it
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.ch
www.famicord.eu
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu
www.famicordcryobank.ch
www.famicord.eu
www.pbkm.pl

Numero di telefono
+34 937370283

Lingue
spagnolo, inglese

+36 14453973

ungherese, inglese

+39 0289735043

italiano, inglese

+41 315087679

tedesco, francese,
italiano, inglese

+49 34122389994

olandese, tedesco,
inglese
italiano, francese,
spagnolo, polacco,
inglese

+48 224364050

Ufficio Fallimenti Höfe non risponde a nessuna domanda in merito alla conservazione del materiale
biologico.

