AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA VENDITA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’
“STOA S.c.p.A.”
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, “AdER”), ente pubblico
economico che svolge l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale ai
sensi dell’art. 1 del Decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225
RENDE NOTO CHE
• è propria intenzione procedere alla dismissione dell'intero pacchetto azionario
detenuto nella società Stoà S.C.p.A., società consortile per azioni, con sede
legale in Ercolano via Resina n. 283, partita IVA 01426171219, numero REA NA444832 a terzi operatori economici qualificati ai sensi del presente Avviso;
• ai fini di quanto sopra, ritiene necessario sollecitare il mercato a manifestare il
proprio interesse a partecipare ad apposita procedura selettiva per l’acquisto
del pacchetto azionario di cui sopra;
• una volta pervenute le “Manifestazioni di interesse” di cui al presente Avviso,
AdER avvierà con gli interessati una procedura finalizzata alla stipula di un
contratto di compravendita della partecipazione azionaria secondo le
modalità indicate negli atti della successiva procedura e come meglio di
seguito specificato. Il presente Avviso è, quindi, finalizzato a dare avvio alla
procedura che sarà espletata con coloro che presenteranno le predette
“manifestazioni di interesse”, allo scopo di individuare i soggetti intenzionati
all’acquisto.
1. DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE - CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’
1.1 La società Stoa S.p.c.A. – (di seguito, anche solo “Stoà”) è una società
consortile senza fine di lucro che gestisce, nell’interesse dei propri soci, una scuola
avanzata di specializzazione in gestione di imprese e di enti pubblici.
La Stoà è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli, Numero
R.E.A. NA-444832, Partita IVA 01426171219.
La società ha sede legale in Ercolano, via Resina n. 283. La durata è stabilita sino
al 31 dicembre 2050 (art. 1 dello Statuto Sociale).
La società, “senza scopo di lucro, promuove nell’interesse dei soci, l’istituzione di
una scuola avanzata di specializzazione in gestione di imprese e di enti pubblici,
curandone eventualmente la conduzione; promuove altresì la realizzazione di
iniziative collegate, didattiche e di ricerca, utili alla cultura di gestione” (art. 2 dello
Statuto Sociale).
Il capitale sociale è determinato in Euro 1.982.313,48 rappresentato da numero
5.357.604 azioni del valore nominale di Euro 0,37 cadauna.

1.2 Il presente avviso pubblico è finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse
all’acquisto della partecipazione azionaria detenuta da Agenzia delle entrateRiscossione in Stoà S.c.p.A., rappresentata da n. 948.798 azioni corrispondenti al
9,197% del capitale sociale, da parte di persone fisiche o giuridiche, enti o
associazioni, università e/o istituzioni formative, nonché ogni altro soggetto,
italiano o straniero, pubblico o privato, interessato agli scopi e alle attività della
società stessa.
Fanno, altresì, parte della compagine azionaria di Stoà:
•

la società People & Learning s.r.l. (socio di maggioranza con il 73,332% del
capitale sociale);

•

la Camera di Commercio di Napoli (8,646% del capitale sociale);

•

l’Istituto Universitario Orientale di Napoli (3,130% del capitale sociale);

•

la Provincia di Napoli (2,706% del capitale sociale);

•

altre istituzioni locali ed enti territoriali (con partecipazioni tutte inferiori alla
quota del 0,6% del capitale sociale).

2. IMPORTO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta sarà pari a Euro 135.346,36, corrispondente alla quota di
partecipazione calcolata sul valore patrimoniale risultante da bilancio d’esercizio
della Stoà al 31.12.2016.
3. CONDIZIONI DI VENDITA
Il presente Avviso ha per oggetto la vendita della totalità delle azioni possedute
dall’ente Agenzia delle entrate-Riscossione nella società Stoa S.C.p.A., come
sopra rappresentato.
Agenzia delle entrate-Riscossione garantisce la piena proprietà delle azioni di cui
è titolare e così la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.
4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono partecipare alla presente indagine esplorativa persone fisiche o
giuridiche, enti o associazioni, università e/o istituzioni formative, nonché ogni altro
soggetto, italiano o straniero, pubblico o privato, interessato agli scopi e alle
attività della società stessa.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine delle ore 12.00 del giorno 29
aprile 2018 mediante servizio postale o a mezzo agenzia di recapito, ovvero a
mano, al seguente indirizzo e negli orari indicati:

Agenzia delle entrate-Riscossione
Direzione Relazioni Esterne e Governance
Ufficio Governance
Via Giuseppe Grezar, n. 14- Roma 00142
Orario: 9.00-13.00; 15.00-17.00
un plico, debitamente sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza
contro eventuali manomissioni e siglato sui lembi di chiusura, contenente quanto
di seguito indicato. Il recapito del plico nei termini indicati rimane ad esclusivo
rischio del mittente.
All'esterno del plico, dovranno essere indicati la denominazione, l’indirizzo ed i
recapiti (e-mail e PEC) dell’interessato e dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso
pubblico esplorativo per la vendita delle azioni della società Stoa S.c.p.A. –
Manifestazione di interesse”.
Il plico dovrà contenere al proprio interno la seguente documentazione:
A. Manifestazione di Interesse, redatta in conformità al modello allegato al
presente Avviso (Allegato A), sottoscritta dall’interessato persona fisica o dal
legale rappresentante/procuratore dell’interessato persona giuridica, da
rendere ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000;
B. copia fotostatica del documento d’identità dell’interessato persona fisica o
del legale rappresentante/procuratore dell’interessato persona giuridica
firmatario della ”Manifestazione di interesse”;
C. in caso di persone giuridiche, qualora il sottoscrittore della dichiarazione sia
un procuratore, copia della procura conferita al sottoscrittore.
6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Le “Manifestazioni di interesse” pervenute entro il termine stabilito saranno
esaminate da una Commissione appositamente nominata che verificherà la
presenza e la correttezza della documentazione richiesta al precedente
paragrafo.
Alla scadenza del termine previsto per la ricezione delle “Manifestazioni di
interesse”, sarà trasmessa ai soggetti selezionati una “lettera di invito” nella quale
saranno dettagliate le regole procedurali, ivi comprese le modalità di
presentazione dell’offerta e di svolgimento delle successive fasi della procedura.
La partecipazione azionaria sarà ceduta in favore del soggetto che avrà offerto il
maggiore importo.
Ai fini della formulazione della “Manifestazione di interesse”, gli interessati potranno
visionare l’ultimo bilancio d’esercizio e lo Statuto sociale della Stoà, pubblicati
presso il registro delle imprese CCIAA di Napoli.

7. ALTRE INFORMAZIONI
a)

La presentazione delle “Manifestazioni di interesse” non farà
sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o
aspettativa in favore dei dichiaranti, né farà sorgere alcun
impegno circa la concreta presentazione di un’offerta economica
per l’acquisto.

b)

Il presente Avviso costituisce un invito a manifestare interesse e
non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod.
civ..

c)

La vendita riguarda l’intero pacchetto azionario detenuto da
Agenzia delle entrate-Riscossione e, pertanto, non potranno
essere accettate offerte parziali o frazionate.

d)

Agenzia delle entrate-Riscossione garantisce la piena proprietà
delle azioni e la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri
vincoli di sorta.

e)

Il Responsabile della procedura è : Massimo Marzo

f)

Il presente Avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
Italiana,
sul
“profilo
del
committente”
www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nonché per estratto su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione
locale.

Roma,

Firma

ALLEGATO A

FACSIMILE DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RILASCIATA
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000
(N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di
validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.)

ALLEGATO A

Spett.le Agenzia delle entrate-Riscossione
Via G. Grezar 14
00142 - Roma

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per la vendita delle azioni della società Stoà
S.c.p.A. – Manifestazione di interesse
Il sottoscritto ____________, nato a ____________ il ____________, c.f. ___________,
ovvero in caso di persona giuridica
II sottoscritto ____________, nato a ____________ il ____________, c.f. ___________,
domiciliato per la carica presso la sede legale ove appresso, nella sua qualità di
__________________ e legale rappresentante/procuratore di _________________, con
sede in ______________, Via ____________________, Codice Fiscale/Partita IVA
___________ Matricola aziendale INPS n. ___________,sede territoriale INPS
competente _____________, CCNL applicato _________, Codice ditta INAIL
n.__________, di seguito denominata anche solo “partecipante”,
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indicata in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che ai
sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, il partecipante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. (in caso di persona giuridica) di essere il legale rappresentante protempore/procuratore di _________ (che:
A) è iscritta dal ___________ al Registro delle Imprese di __________, al numero
___________, C.F. ______________, Partita IVA _____________ per attività
di__________________________________________;
B) non è iscritta al Registro delle Imprese, essendo _____________ , che svolge
attività di ________________________________

ALLEGATO A
2. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso;
3. di aver preso visione dello Statuto e dell’ultimo bilancio di esercizio di Stoà
S.C.p.A.

___________________ lì _______________

Firma

Allegato
1. Copia fotostatica del documento di identità;

2. (eventuale, in caso di persone giuridiche, qualora il sottoscrittore della
dichiarazione sia un procuratore) copia della procura conferita al
sottoscrittore.

