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Industria. Domani a Roma attesa la firma del pre-accordo per la fornitura di cinque navi militari

BREVI

Fincantieri, 4 miliardi in Qatar

Dalla finanza
BANCA GENERALI

Dal cda escono
Vagnone e Donnet

A Leonardo metà del valore della commessa per i sistemi missilistici e radar
Gianni Dragoni
ROMA
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pI contatti con Doha sono co-

minciati alcuni anni fa. Ma le basi per chiudere l'accordo erano
state poste in maniera riservata
nel gennaio scorso, durante una
visita a Roma dell'emiro Tamim
Bin Hamad Al-Thani. Nella visita si sarebbe parlato anche del
possibile intervento di Qatar Airways nella sofferente compagnia aerea Meridiana con l'acquisto del 49 per cento. Operazione in stallo per le discussioni
con sindacati, contrari ai tagli al
personale richiesti dal Qatar.
L'affermazione dell'industria
della difesa italiana a Doha è avvenuta dopo una fortissima
competizione con l'industria
francese. Negli ultimi due mesi
Parigi, attraverso la potente Dcns, in stretto raccordo con Thales, aveva cercato di strappare il
ricco appalto all'industria italiana, proponendo navi diverse
dalle corvette, tre fregate, evo-

luzione delle navi multimissione Fremm, in versione “extended range”. Le Fremm sono frutto di una lunga e travagliata collaborazione industriale italofrancese. Mentre le Fremm
italiane sono state comprate solo dalla Marina militare italiana,
la Francia è riuscita a venderne
qualcuna all'export, una al Marocco e una all'Egitto. Ma l'affondo in Qatar non è riuscito. Le
fregate sono più grandi delle
corvette e , anche per questo, più
costose. Alla fine l'industria e la
diplomazia francese sono state
sconfitte dall'asse tra il governo
e l'industria italiana, in una virtuale battaglia navale nelle acque del paese del Golfo ricco di
giacimenti di gas.
Le quattro corvette più la nave d'appoggio saranno costruite in Liguria, nei cantieri del
Muggiano e a Riva Trigoso. Il
contratto che verrà firmato prevede un anticipo a favore di Fincantieri pari al 30% del valore
della commessa. Questo miglio-

rerà sensibilmente la posizione
di cassa del gruppo guidato (dal
maggio 2002) da Giuseppe Bono, che ha chiuso in rosso per 175
milioni il bilancio 2015, su 4,18
miliardi di ricavi. Un anno difficile per Fincantieri, caratterizzato anche dalle improvvise dimissioni del direttore generale,
Andrea Mangoni, poco più di sei
mesi dopo la nomina, per divergenze. Lo scorso anno il gruppo
ha ottenuto 10 miliardi di ordini
e a dicembre aveva un portafoglio di oltre 22 miliardi. Bono è
stato confermato a.d. il 19 maggio, con un nuovo presidente,
l'ambasciatore Giampiero Massolo, già a capo dei servizi segreti. Le azioni Fincantieri ieri hanno chiuso in rialzo del 5,94% a
0,362 euro, invece Leonardo –
Finmeccanica ha perso il 2,27% a
9,03 in una seduta in cui Piazza
Affari ha ceduto il 2,1%.
In base al contratto sarà Fincantieri a regolare i rapporti
economici e le ricadute positive
della commessa con Leonardo –
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Rinnovabili. La società si è aggiudicata una gara per costruire un impianto solare da 34 mw

Enel Gp cresce in Africa ed entra in Zambia
pEnel Green Power ottiene un

altro successo nel continente
africano ed entra in Zambia,
quarto paese dell’aerea in cui il
gruppo italiano fissa la sua presenza dopo Sudafrica, Kenya e
Marocco. La società si è aggiudicata il diritto di sviluppare, finanziare, costruire e gestire il
progetto per la realizzazione di
un impianto solare fotovoltaico
da 34 megwatt, a seguito della
prima gara del programma per lo
sviluppo del solare Scaling Solar
promossa dalla società per lo
sviluppo industriale dello Zam-

bia Industrial Development
Corporation (Idc).
«Il nostro successo in questa
gara rappresenta una pietra miliare per Egp che evidenzia la
consistenza di una espansione
graduale e pianificata in determinate zone del continente africano dove il gruppo è in grado di
giocare un ruolo chiave per garantire soluzioni energetiche
smart, efficienti e sostenibili –
spiega Francesco Venturini, responsabile di Enel Green Power,
la divisione energie rinnovabili
di Enel - Il nostro ingresso in

Zambia, un paese che offre possibilità di investimento molto
attraenti, è un altro passo importante e siamo fieri di contribuire
al programma per lo sviluppo
del solare Scaling Solar, uno dei
migliori progetti di espansione
delle rinnovabili in Africa».
Enel investirà nel progetto 40
milioni di dollari statunitensi e potrà fare affidamento su un accordo
di fornitura (Ppa) di 25 anni che
prevede la vendita di tutta l’energiaprodottadall’impiantoall’utility statale Zesco. Il progetto, di proprietà di una società veicolo appo-
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Paolo Vagnone, il presidente
di Banca Generali, ha
rassegnato «per motivi
personali» le dimissioni
dalla carica che ricopriva
dall'agosto 2012 e dal cda
della società. Come rende
noto un comunicato, anche il
group ceo di Generali,
Philippe Donnet si è
dimesso dal board di Banca
Generali «a causa dei
molteplici compiti e
incarichi assunti nell'ambito
del Gruppo Generali, che
non gli consentono di
dedicare all'attività di
consigliere di Banca
Generali il tempo e la
costanza necessari».

Finmeccanica. Nel gruppo guidato dall'a.d. Mauro Moretti gli
effetti della commessa in Qatar
si rifletteranno soprattutto sul
settore ex Selex Es di cui è responsabile Fabrizio Giulianini e
sulla Mbda. Della società missilistica Finmeccanica ha il 25%,
gli altri soci sono Bae Systems e
Airbus Group (37,5% ciascuno),
ma il lavoro verrà fatto prevalentemente da Mbda Italia, di
cui è a.d. Antonio Perfetti, che
ha anche la responsabilità delle
vendite dell'intera Mbda.
Nel luglio 2015 il ministro Pinotti in Qatar aveva sottoscritto
un accordo per la cooperazione,
formazione e addestramento
nel trasporto aereo, navale ed
elicotteristico, inserito nel quadro del trattato di “Cooperazione nel settore della Difesa tra
Italia e Qatar”, siglato nel maggio 2010 ed entrato in vigore nel
febbraio 2014. Segno che la commessa miliardaria è frutto di un
corteggiamento durato anni.

INNOVAZIONE

Intesa, in Israele
due partnership
L’Innovation center di
Intesa Sanpaolo ha siglato
due partnership in Israele
con Bank Leumi, la banca più
innovativa del Paese, e con la
Camera di commercio
Israel-Italia per lo scambio
di `know how´ in termini di
innovazione per agevolare le
aziende italiane in cerca di
nuove tecnologie. «La
relazione sempre più forte
con il Paese rappresenta un
elemento cruciale per la
nostra strategia di
espansione all’estero», dice
Maurizio Montagnese, chief
innovation officer di Intesa.
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sitamente creata in cui Idc avrà
una quota di minoranza del 20%,
dovrebbe entrare in esercizio nel
secondo trimestre del 2017 e genererà circa 70 gigawatt l’anno. Lo
Zambia punta a diversificare il
mix di generazione, oggi concentrato sull’idroelettrico, e ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e la qualità del
servizio. Per questo motivo sono
state avviate iniziative per promuovere le sviluppo di energie
rinnovabili, con l’obiettivo di istallarefinoa600megawattnelsolare
nel giro di 2 o 3 anni. Il primo round
del programma di sviluppo del solare rientra in questo contesto e
prevede la realizzazione di due
impianti fotovoltaici con una capacità totale fino a 100 megawatt.

NOMINE

Nedcommunity
conferma Schwizer
Paola Schwizer è stata
confermata per un secondo
mandato presidente di
Nedcommunity, che dà voce
a 500 componenti non
esecutivi dei cda. Schwizer
ha maturato una lunga
esperienza accademica
firmando numerose
pubblicazioni sulla
governance.

L.Ser.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA
L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare Vesuviana è convocata
il giorno 1 luglio 2016, alle ore 9,30, presso il Centro Congressi
dell’Hotel Ramada Naples, in Napoli, alla Via Galileo Ferraris 40, in
prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il
giorno 2 luglio 2016, stesso luogo alle ore 9,30, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria:
1. Integrazione del Collegio sindacale: nomina del Presidente
del Collegio sindacale, di un sindaco effettivo e di due sindaci
supplenti per l’esercizio 2016.
2. Varie ed eventuali.
Parte Straordinaria:
1. Modifica Statuto Sociale art. 6 - Prezzo delle azioni; art. 7 - Soci;
art. 15 - Esclusione del socio; art. 17 - Acquisto delle proprie azioni;
art. 21 - Assemblea generale dei soci; art. 22 - Convocazione delle
Assemblee; art. 24 - Intervento all’Assemblea e rappresentanza;
art. 25 - Regolamento Assembleare ed elezioni cariche sociali;
art. 27 - Costituzione dell’Assemblea; art. 28 - Validità delle
deliberazioni dell’Assemblea; art. 31 - Composizione, nomina
revoca e durata del Consiglio di amministrazione; art. 33 - Cariche
consiliari; art. 34 - Compenso degli amministratori; art. 38 attribuzioni del Consiglio di amministrazione; art. 39 - Comitati
consiliari; art. 40 - Deleghe; art. 41 - collegio sindacale; art. 43 Compiti, obblighi e poteri del Collegio sindacale; art. 45 Revisione
legale dei conti; art. 49 - Funzioni del Direttore Generale.
2. Varie ed eventuali
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di
voto i soci che:
risultino regolarmente iscritti al libro soci da almeno novanta giorni
prima di quello fissato per l’Assemblea di prima convocazione
ed abbiano preventivamente depositato le azioni ovvero la
certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata,
ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 58/98 e della delibera
Consob n. 11768 del 23.12.1998, nel termine di due giorni non festivi
prima dell’assemblea; a detto obbligo di deposito non sono soggetti
i soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca.
I Soci, titolari di azioni non ancora accentrate a monte titoli,
dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione,
provvedere all’apertura del conto deposito presso la Banca Popolare
Vesuviana od alla comunicazione del conto deposito presso altro
intermediario almeno due giorni prima di quello fissato per la
riunione in prima convocazione, per la loro immissione nel sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi
dell’art. 51 della citata delibera Consob.
Tutti i Soci che intendono prendere parte all’Assemblea, previo
deposito delle azioni e/o della certificazione innanzi richiamata,
entro le ore 16,00 del 28 giugno 2016, devono ritirare, presso la
sede sociale della Banca in San Giuseppe Vesuviano, il biglietto
di ammissione all’assemblea personalmente o a mezzo di altro
socio munito di delega dell’avente diritto la cui firma deve essere
autenticata dal Presidente della Banca o da un Pubblico Ufficiale
facultato; la firma dei deleganti può essere altresì autenticata da
consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati
dal Consiglio di Amministrazione. Detto biglietto, unitamente ad
un valido documento di identità, consentirà l’accesso alla sala
dell’Assemblea e l’esercizio del diritto di intervento e di voto.
I Soci che intendono farsi rappresentare in Assemblea, a norma di
Legge e di Statuto, devono, contestualmente al ritiro del suddetto
biglietto, produrre, entro le ore 16,00 del 28 giugno 2016, una
delega rilasciata ad altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco

o dipendente della Banca e che non trovasi nelle condizioni di
esclusione previste dal IV comma dell’art. 2372 del Codice Civile e
compilata a norma di legge con firma autenticata dal Presidente
della Banca o da un Pubblico Ufficiale facultato; la firma dei
deleganti può essere altresì autenticata da consiglieri o dipendenti
della società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione. Ogni socio non può rappresentare per delega più
di dieci soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona
non socia, anche se munita di mandato generale.
Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza
legale.
La candidatura alla carica di Presidente del Collegio sindacale, di
Sindaco effettivo e di Sindaco supplente avviene in osservanza
delle regole specificate nello Statuto Sociale e nei regolamenti.
Hanno diritto a candidarsi alle cariche su specificate sia i soci che
i non soci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche
regolamentare pro tempore vigente.
Il Collegio Sindacale che a norma di Statuto è costituito da tre sindaci
effettivi e due supplenti, dovrà essere integrato di quattro unità:
due sindaci effettivi e due supplenti. Tale integrazione avverrà sulla
base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati
in numerazione progressiva.
Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica
di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco
supplente.
Nella sezione dei sindaci effettivi devono essere indicati due
candidati, di cui il primo concorre alla carica di Presidente e l’altro
alla carica di sindaco effettivo.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Risulta eletta la lista che avrà conseguito il maggior numero di voti.
Le liste dei candidati sindaci devono essere depositate presso la
Sede Sociale entro le ore 16,00 del giorno 27 giugno 2016 ed ogni
socio può concorrere alla presentazione di una sola lista.
Nessun candidato può concorrere a più cariche ovvero in più liste
per la stessa carica, a pena di ineleggibilità.
Ciascun candidato deve essere presentato, con firme autenticate
da un Amministratore o uno dei Dipendenti incaricati dal Consiglio
di Amministrazione presso la Sede o Filiali, ovvero da un Pubblico
Ufficiale, da gruppi di Soci che rappresentino almeno il 2% (due per
cento) del totale degli aventi diritto al voto in assemblea, iscritti al
Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le
vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all’Assemblea.
Unitamente alla candidatura deve essere depositato presso la sede
sociale il curriculum di ogni candidato e la dichiarazione, con firma
autenticata da pubblico ufficiale, con cui i candidati stessi accettano
la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per
la carica di Sindaco. Ciascun Socio può concorrere a presentare un
numero massimo di candidature pari a quelle eleggibili. In caso
di inosservanza di tale disposizione, la sua sottoscrizione non è
computata valida per alcuno dei candidati da lui sostenuto.
L’elezione dei membri del Collegio Sindacale avviene a scrutinio
segreto, tramite schede elettorali.
Sulla scheda elettorale il voto viene espresso per il Collegio Sindacale
apponendo un contrassegno a fianco della lista prescelta.
Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l’individuazione
univoca della volontà del votante.
San Giuseppe Vesuviano (NA), 8 giugno 2016
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Umberto Dragonetti

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori azionisti di Safe Bag S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e in sede straordinaria, presso lo studio
del Notaio Claudio Caruso in Milano, via delle Erbe n. 2 (giusta
delibera del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi
dell’art. 11.1 dello Statuto), il giorno 30 giugno 2016 alle ore
8.30 a.m. (in prima convocazione) ed il giorno 7 luglio 2016 (in
seconda convocazione), stessi luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
In sede ordinaria ex art. 2364 c.c.:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Adozione del Regolamento del Piano di Stock Option 20172019 avente ad oggetto azioni ordinarie di Safe Bag S.p.A.,
riservato ai dipendenti e collaboratori strategici di Safe Bag
S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere
necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano di Stock Option 2017-2019; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
In sede straordinaria ex art. 2365 c.c.:
5. Aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 8, c.c., per
un importo massimo pari a Euro 693.000,00, da riservare in
sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Stock Option 20172019; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale,
deliberazioni inerenti e conseguenti.
***
Informazioni per gli azionisti
La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto
spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la
fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’Assemblea (27 giugno 2016), l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la
legittimazione all’intervento e al voto qualora tale comunicazione
sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché
entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
La comunicazione dell’intermediario è effettuata dallo stesso
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima convocazione (21 giugno 2016
– record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può
farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta,
nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.
Un fac-simile del modulo di delega di voto può essere reperito
presso la sede sociale di Safe Bag S.p.A.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo
il criterio del voto di lista, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da norme inderogabili di legge o regolamentari. Gli Amministratori vengono
nominati dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli
azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno
abbinato a un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3
del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto
della lista. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del
capitale sociale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Tale
quota di partecipazione deve risultare da apposite documentazioni che devono essere prodotte dall’intermediario contestualmente al deposito delle liste. Ogni candidato può presentarsi in
una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può
presentare o concorrere a presentare più di una lista. Le liste,
corredate dai curricula professionali dei soggetti candidati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni
prima della data dell’assemblea. Unitamente a ciascuna lista
devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente e dallo Statuto per l’assunzione della carica.
L’eventuale documentazione relativa all’Assemblea, prevista
dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società sita in via Olona, n. 183/G,
Gallarate (VA), e sarà consultabile sul sito internet della società
www.safe-bag.com (sezione “Investor Relator”) entro i previsti
termini i legge. Anche lo Statuto della Società è disponibile nella
sezione “Investor Relator” del sito.
Si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 30 giugno 2016 in prima convocazione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Società.
Gallarate, 15 giugno 2016
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rudolph Gentile

www.safe-bag.com

TRIBUNALE DI PORDENONE
GIUNTA REGIONALE
ESTRATTO DI AVVISO
DI AGGIUDICAZIONE
1. Giunta Regionale Lombardia
– Piazza Città di Lombardia, 1 –
20124 Milano; 2. Procedura Aperta;
3. Oggetto: servizio di riscossione
coattiva dei tributi e delle altre
entrate regionali – Codice Geca
n. 6/2015; 4. Data aggiudicazione 11.05.2016; 5. Offerte ricevute:
2; 6 Aggiudicatario: costituendo
RTI Publiservizi srl – Duomo GPA
srl; 7. Importo aggiudicazione €
11.076.278,50 IVA inclusa; 8. Codice Identificativo Gara (C.I.G.):
6177030668 – 9. Data invio avviso GUCE: 01.06.2016; 11. Avviso pubblicato su GUCE, GURI,
Osservatorio Regionale
e sito
www.regione.lombardia.it al link
“BANDI”.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI
E GESTIONE APPALTI
Dr.ssa Emilia Angela Benfante

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
L.re Tor di Nona n.1 – 00186 Roma Tel. 06.68841
ESITO DI PROCEDURA APERTA
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: A.T.E.R. Roma, indirizzo in intestazione.
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO: “servizi per l’esecuzione di interventi relativi a
derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e bonifiche ambientali da
svolgere nelle aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprietà dell’Ater del Comune
di Roma per il periodo di 4 (quattro) anni 2015-2019 Cod. CUP G86G15000040005 – CPV
90921000-9 – 90922000-6 – 90923000-3 – 90650000-8 Cod. Aziendale gara GS 2015
13 STI – Cod. CIG ANAC 6357972C76 per l’importo complessivo di € 3.212.798,88 di cui €
751.465,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da corrispondere parte a corpo
e parte a misura.
3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 D. L.gs. 160/06.
4 OFFERTE PARTECIPANTI: 5 (cinque) ATI EUROSAN (MANDATARIA)/ECOBUILDING SRL (MANDANTE)/
SANICAM ITALIA SRL (AUSILIARIA); ATI ROMANA AMBIENTE SRL(MANDATARIA)/ ROMA MULTISERVIZI
(MANDANTE)/GICO SYSTEM SRL (MANDANTE); ATI SYMPLY SOC. COOP./ HTR BONIFICHE SRL; CMI
CONSORZIO MULTISERVIZI INTEGRATI; NUOVA SUPER IRIDE SRL - SOGEA (AUSILIARIA).
5 OFFERTE AMMESSE: 3 (tre) ATI ROMANA AMBIENTE SRL(MANDATARIA)/ROMA MULTISERVIZI
(MANDANTE)/GICO SYSTEM SRL (MANDANTE); NUOVA SUPER IRIDE SRL - SOGEA (AUSILIARIA); ATI
SYMPLY SOC. COOP./HTR BONIFICHE SRL.
6 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA: Determinazione Direttoriale n. 93 del 17/05/2016 impresa
NUOVA SUPERIRIDE SRL con ausiliaria SOGEA SRL con sede in Roma, cap 00155 via Mirtillo
259 – C.F. 05272040584/00350850947) che ha ottenuto il punteggio totale di 100 di cui
65 per l’offerta tecnica e 35 per l’offerta economica per l’importo contrattuale di €
2.186.423,02.
7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Carlo Beciani.
8 DATA GUCE: 08/06/2016
9 DATA GURI: n. 67 del 13/06/2016
10 PUBBLICAZIONE ESITO SITI INTERNET: www.aterroma.it – www.serviziocontrattipubblici.it –
www.regionelazio.it
FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE (Arch. Franco Mazzetto)

Azienda di PRODUZIONE PORTE
Fallimento n. 36/2016 Tribunale di Pordenone

COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

DIREZIONE
GENERALE
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02 3022 3003
Fax. 02 3022 3214

email:
segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

Grandi Stazioni: Fs approva
la cessione alla cordata
di Antin, Icamap e Borletti
Celestina Dominelli
u Continua da pagina 25

pOggi, quindi, a valle dei due

cda, l’advisor Rothschild comunicherà l’aggiudicazione
della vendita ai tre privati, che
sono stati assistiti nell’operazione da Leonardo&Co e che
avranno a questo punto sette
giorni di tempo per presentare
tutta la documentazione necessaria a completare l’iter in
modo da arrivare alla firma del
contratto di compravendita
delle azioni (quello che tecnicamente si definisce “spa” o sale and purchase agreement).
Insieme alla cessione, procederà di pari passo, su impulso dei due azionisti di Grandi Stazioni (Fs ed Eurostazioni), anche lo scorporo della società, propedeutico alla
vendita degli asset retail. Secondo quanto deliberato dall’assemblea dei soci nei mesi
scorsi, la scissione non proporzionale prevede, come si ricorderà, il cambio di denominazione di Grandi Stazioni in Gs
Rail e la creazione di due nuove
società (Gs Retail, l’oggetto
della cessione, e Gs Immobiliare). L’atto di scissione sarà
quindi firmato, già la prossima
settimana, davanti al notaio
dall’ad Gallo e dal presidente di
Grandi
Stazioni, Riccardo Monti, e successivamente
depositato alla camera di commercio. Alla data di efficacia
dello scorporo - per la quale bisognerà attendere i necessari
tempi tecnici - scatterà quindi
la costituzione dei due veicoli,
uno dei quali, come detto, sarà
al centro del processo di vendita. Contestualmente allo scorporo, saranno quindi assegnate alla costituenda società
Grandi Stazioni Retail, le attività relative allo sfruttamento
economico in esclusiva degli
spazi commerciali, media &
advertising, deposito bagagli,

servizi igienici nelle 14 principali stazioni ferroviarie italiane e nelle due stazioni in Repubblica Ceca, Praga Centrale
e Marianske Lazne.
L’iter complessivo dello
scorporo dovrebbe concludersi entro fine giugno. Da lì a due
settimane, poi, salvo imprevisti, si arriverà al closing dell’operazione che ha visto scendere in campo un nutrito stuolo
di consulenti: oltre all’advisor
finanziario Rothschild, Grandi Stazioni è stata affiancata da
McKinsey sul fronte industriale e da Comin&Partners per la
comunicazione; Gianni Origoni Crippo Cappelli & Partners e
Legance si sono, invece, occupati degli aspetti legali e fiscali
del dossier per Fs, mentre Eurostazioni è stata assistita da
Legance per gli aspetti legali e,
per la parte fiscale, dallo studio
Tremonti Vitali Romagnoli
Piccardi e Associati insieme a
Foglia Cisternino & Partners.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AD MAZZONCINI

Fs: cda su offerta
per le ferrovie greche
entro il 22 giugno
pEntro il 22 giugno, quando
scadrà il termine per le offerte
vincolanti su TrainOSE (le ferrovie greche), il cda di Ferrovie deciderà se formalizzare la
sua proposta. Lo ha precisato
ieri l’ad del gruppo, Renato
Mazzoncini. «Stiamo completando la due diligence. È un asset interessante. Ci sarà un cda
nei prossimi giorni, prima del
22. Siamo molto interessati e
siamo al lavoro sull’offerta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI SIENA

Safe Bag S.p.A.
Soc. Coop.

Retail. Via libera anche dal cda di Eurostazioni

Descrizione

Prezzi minimi da offrire
quale impegno irrevocabile per l’acquisto
dell’azienda e per acquisto delle rimanenze

AZIENDA DI PRODUZIONE PORTE
di design “TRE-Più” e “TRE-P” sita
in GIUSSANO (MB) comprensiva di
linee produttive, impianti, attrezzature,
automezzi e mezzi vari, beni mobili ed

rimanenze di magazzino

€. 1.360.000,00
per l’Azienda parte mobiliare
€.
300.000,00
per rimanenze magazzino
(+ imposte di trasferimento)

       
offerente: 27 giugno 2016 ore 12.00 presso il Tribunale di Pordenone – Aula n. 107.
Offerte irrevocabili per 60 giorni da depositarsi alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale
                  
€. 150.000,00 mediante assegno circolare non trasferibile intestato al fallimento.
            
€. 10.000 + imposte in conto prezzo di vendita al 100% per i primi 6 mesi e per i mesi
successivi limitatamente al 40% dell’ammontare del canone (più €. 14.166,66 + imposte per
       
          
               
     
    
                   
                
costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art.1333 C.C.. Curatore dott. Poggioli
               
0434 522573.

CONC. PREV. SOCIETÀ AGR. FLORAMIATA S.P.A.
FALLIMENTO SOCIETÀ AGR. FLORAMIATA SERVIZI S.R.L.
AVVISO DI PROCEDURA COMPETITIVA PER CESSIONE DEL COMPLESSO
AZIENDALE DENOMINATO “FLORAMIATA” E DI TERRENI SUL LAGO DI
BOLSENA
Il liquidatore del concordato preventivo Società Agricola Floramiata S.p.a. ed il curatore del fallimento Società Agricola Floramiata Servizi S.r.l. rendono noto che
intendono cedere, ognuno per i propri diritti, ma unitariamente per l’intero, il complesso aziendale tuttora in funzione denominato “FLORAMIATA” svolgente attività
orovivaistica e di vettoriamento di calore geotermico. La vendita ha ad oggetto:
LOTTO 1: Complesso aziendale “Floramiata” in Piancastagnaio (SI), con immobili, serre, impianti, marchio, ecc. Prezzo base €. 11.600.000 di cui €. 9.800.000 per
l’azienda ed €. 1.800.000 quale valore oggi presumibile delle rimanenze (piante in
accrescimento, ecc.).
LOTTO 2: Terreni agricoli per Ha. 9,5 circa, nel Comune di Gradoli (VT), Prezzo
base €. 455.000, comprese le piante ivi sussistenti. Prezzo minimo per offerta residuale €. 390.000.
Per informazioni, visione lotti, esame perizie di stima e dei relativi disciplinari di vendita contattare il dott. Gianni Sismondi tel. 055.244876, e-mail sismondi@studiosq.it,
o il rag. Lando Franchi tel. 050.980196, e-mail: info@landofranchi.it.
La procedura di vendita si svolgerà mediante asta di fronte al G. D. dott.ssa M. Serrao,
il 18/7/2016 alle ore 12,30. Termine di presentazione offerte il 15 luglio 2016 alle
ore 12.00.
Per entrambi i lotti è previsto anche un pagamento dilazionato. Possibilità di usufruire
del credito d’imposta per energia geotermica.
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico, né sollecitazione del pubblico
risparmio.
IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE
IL CURATORE
(rag. Lando Franchi)
(dott. Gianni Sismondi)

TRIBUNALE DI BOLZANO
Fallimento 18/2016 Pustertal Beton
Avviso di gara
                
    
dei seguenti beni:
            
    
secondo il bando di gara dettagliato      
      
            
 
     
 
*****
        
              
   
   
     
   
   

     
        
  
  
   

ADISU UMBRIA
Bando di gara

ESTRATTO DI BANDO
Il Fondo Pensione PREVEDI procederà alla selezione dei soggetti ai quali affidare la gestione del
Comparto “BILANCIATO”. Il testo
completo del Bando ed il Questionario sono disponibili sul sito
www.prevedi.it.
Le candidature dovranno pervenire
secondo le modalità indicate nel
testo integrale del Bando, presso la
sede del Fondo, in Via Nizza 45 00198 Roma, entro le ore 18.00 del
11/08/2016, a pena di esclusione.

Affidamento in concessione servizio ristorazione e
bar presso i locali siti via
F.Innamorati, 4 – Perugia
“Bar dello Studente”; CIG
6705897942; Procedura aperta; Valore stimato complessivo: € 880.750,00 + IVA;
Termine offerte: 29.07.2016;
RUP: Ing.Marco Fabiani; tel:
075.4693277;
Documenti:
www.adisupg.gov.it sez “Gare
ed appalti”
Data
trasmissione
GUUE
27.05.2016

