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AVVISO OFFERTA NUOVE AZIONI DI PIACENZA EXPO SPA 

L’Assemblea dei Soci di Piacenza Expo Spa, riunitasi in seduta straordinaria il giorno 15 aprile 2021, ha 
deliberato un aumento di capitale, a pagamento, scindibile, da offrirsi in opzione a terzi non azionisti della 
Società, ai sensi dell’arti. 2441 del Codice Civile, per complessivi massimi Euro 1.500.000,00, attraverso 
procedura ad evidenza pubblica, con esclusione del diritto di opzione degli attuali soci. 

Il valore nominale di una azione è pari a € 1,00. 

Il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato per il giorno 26 giugno 2021. 

La prenotazione di nuove azioni deve avvenire tramite l’invio del modulo di sottoscrizione allegato, 
all’indirizzo PEC di Piacenza Expo Spa: piacenza.expo@legalmail.it.  

Il modulo di sottoscrizione, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, deve riportare i dati della 
società e il numero di azioni che si intende acquistare. 

Il pagamento integrale delle nuove azioni deve essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse 
tramite bonifico bancario su uno dei seguenti conti correnti: 

- BANCA DI PIACENZA – Sede Centrale – Via Mazzini, 20 (PC) IBAN: IT65E0515612600CC0000002782 

- CRÉDIT AGRICOLE – Ag. D di Piacenza – Via C. Colombo, 101/D (PC) IBAN: IT45W0623012607000000856928 

Riportando nella causale: “Sottoscrizione nuove azioni – aumento di capitale Piacenza Expo Spa” 

Nessun onere o spesa accessoria è previsto a carico del sottoscrittore. 

Il capitale verrà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Le relative quote di partecipazione 
saranno comunicate al termine della procedura. 

Maggiori informazioni possono essere richieste scrivendo a: amministrazione@piacenzaexpo.it 

Giuseppe Cavalli 

         Amministratore Unico 


