
 
 
 

 

 
 

Spettabile 
Tecno Holding S.p.A. 
Piazza Sallustio, 9 
00187 ROMA 

 
Raccomandata Postale 1 con prova di consegna  
anticipata via PEC all’indirizzo tecnoholdingspa@legalmail.it 
 
Addì,11/04/2017 
 

PROPOSTA IRREVOCABILE DI VENDITA DI AZIONI 
 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, c/o 
Cittadella dell’Economia travera di Viale Fortore, titolare del codice fiscale n. 80002570713 in 
persona del dott. Fabio Porreca, nella sua qualità di Presidente pro tempore, giusta poteri conferitigli 
con Deliberazione di Consiglio Camerale n. 07 del 09/12/2013  (nel prosieguo, “la Camera); 
 

PREMESSO CHE 
 

A. La Camera è proprietaria di numero 2.437.029 azioni, prive di valore nominale (nel prosieguo, 
“le Azioni di Proprietà”) rappresentative di quota parte del capitale sociale di Tecno Holding 
S.p.A., avente sede in Roma, Piazza Sallustio n. 9, capitale sociale € 25.000.000, titolare del 
numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05327781000 (nel 
prosieguo, “la Società”); 

B. La partecipazione rappresentata dalle Azioni di Proprietà rientra tra quelle di cui all’art. 1 
comma 611 e ss. della Legge 190/2014; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
C. L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, nella seduta del 20 febbraio 2017, ha 

autorizzato l’acquisto fino ad un massimo di 336.479.648 azioni proprie; 
D. Che la Camera ha interesse a vendere tutte le Azioni di Proprietà alla Società; 
con la presente, formula 
 

PROPOSTA IRREVOCABILE DI VENDITA DI TUTTE LE AZIONI DI PROPRIETA’ 
alle seguenti essenziali condizioni: 

1. Le premesse e le considerazioni che precedono fanno parte integrante e sostanziale della 
presente proposta. 

2. La Camera, come sopra rappresentata, si impegna irrevocabilmente, fino alla data di cui al 
successivo punto 6), a vendere alla Società tutte le Azioni di Proprietà.  

3. Il prezzo di vendita di ciascuna delle Azioni di Proprietà è fissato in € 0,1958 (euro zero 
virgola millenovecentocinquantotto) e, quindi, complessivamente in € 477.170,28 (euro 
quattrocentosettantasettemilacentosettanta/28). Gli oneri notarili e fiscali di 
trasferimento della proprietà saranno a carico della Camera. 



 
 
 

 

4. Il prezzo complessivo di cui al precedente punto 3) sarà pagato dalla Società, a mezzo di 
bonifico bancario, entro la data di trasferimento della proprietà di cui al successivo punto 
7). 

5. La Camera garantisce la piena e libera - da pesi, vincoli e gravami di sorta - proprietà delle 
azioni oggetto di vendita, ora e alla data del trasferimento della proprietà. La Camera  

garantisce, altresì, la legittimità della operazione di compravendita qui proposta rispetto a 
qualsivoglia disposizione di legge e statutaria propria. 
6. La presente proposta di vendita resterà ferma ed irrevocabile fino al 15 maggio 2017  e, 

se entro tale data, non sarà intervenuta accettazione da parte della Società - da comunicarsi, 
entro la medesima data, a mezzo di raccomandata postale 1 con prova di consegna 
all’indirizzo della Camera in epigrafe e anticipata via PEC all’indirizzo 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it- si intenderà priva di efficacia alcuna. 

7. Nel caso di accettazione della presente proposta da parte di Tecno Holding Spa nel termine 
di cui al precedente punto 6), la compravendita azionaria si avrà per perfezionata. La 
proprietà delle azioni di cui al punto A) delle Premesse si trasferirà con l’apposizione della 
girata sui titoli – a firma autenticata – in favore della Società, che la Camera si impegna ad 
eseguire, anche a mezzo di procuratore speciale, innanzi a notaio o altro soggetto 
legittimato ad autenticare la girata prescelto dalla Società,  entro il termine essenziale del 
31 maggio 2017 

8. Per la validità e tempestività delle comunicazioni previste dalla presente proposta, sia nella 
forma della raccomandata postale 1 con prova di consegna sia in quella della PEC, rileverà 
esclusivamente la prima. 
 

Distinti saluti. 
 
                                                                                       Il Presidente della C.C.I.A.A. di Foggia 
                                                                                                      dott. Fabio Porreca 

                                                                                                                                       “Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005”  
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