
  

OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI 

DELLA SOCIETA' 

" TPER S.P.A."  

*** 

La società " TPER S.P.A."  con sede legale in Bologna (BO), Via 

Di Saliceto n. 3, con capitale sociale di euro 68.4 92.702,00 

(sessantottomilioniquattrocentonovantaduemilasettec entodue 

virgola zero zero), interamente versato, iscritta p resso il 

Registro delle Imprese di Bologna con il numero di codice 

fiscale e partita I.V.A. 03182161202, R.E.A. numero  BO-

498539, (nel seguito, anche la " Società "), in esecuzione 

della deliberazione verbalizzata con atto a rogito del notaio 

Federico Tassinari di Imola in data 25 luglio 2017 n. 

60693/38879 di rep., registrato a Imola in data 2 a gosto 2017 

n. 3351, iscritta presso il competente Registro del le Imprese 

in data 7 agosto 2017, prot. n. 64309/2017 

COMUNICA 

che in data 7 agosto 2017 è stata depositata presso  il 

Registro delle Imprese di Bologna, prot. n. 

RI/PRA/2017/66267, ai sensi dell'art. 2437 quater, comma 2, 

del codice civile, l'offerta di azioni in opzione r elativa 

alla sopracitata deliberazione avente ad oggetto il  diritto 

di recesso dalla Società esercitato, ai sensi dell' art. 1, 

commi 609-616, della l. 190 del 2014, dai Soci Prov incia di 

Modena, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Ma ntova e 

Provincia di Rimini. 

Nella citata deliberazione di aumento si è altresì previsto 

che: 

1)  ai predetti Soci spetta il rimborso delle proprie 

partecipazioni nella misura di euro 49.029,20 

(quarantanovemilaventinove virgola venti) ciascuno,  di cui 

euro 47.133,94 (quarantasettemilacentotrentatré vir gola 

novantaquattro) per l'acquisto della quota azionari a ed euro 

1.895,26 (milleottocentonovantacinque virgola venti sei) per 

dividendi deliberati in data 27 giugno 2017; 

2) il rimborso delle partecipazioni sociali dei Soci r eceduti 

avvenga mediante offerta in opzione delle azioni de tenute dai 

soci receduti agli altri Soci di TPER in proporzion e alle 

azioni da questi ultimi detenute; 

3) il diritto di opzione debba essere esercitato entro  60 

(sessanta) giorni dal deposito della presente offer ta presso 

il competente registro delle imprese;  

4) ai sensi dell'art. 2437 quater, comma 2, del codice  

civile, coloro che esercitano il diritto di opzione , purché 

ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di  

prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rim aste non 

optate. 

Bologna, 7 agosto 2017 

 

Il Presidente del Consiglio di 



  

Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


