
MODULO DI ADESIONE 

ALL’OFFERTA DI N. 1.495.000 NUOVE AZIONI ORDINARIE DI PIACENZA EXPO S.P.A. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a………………………………………………………………………………………………………………………………………..(………..) in data 
…………..………………………… codice fiscale ………………………………………………….. P.IVA …………………………………………………. 
nazionalità………………………………………………………………………………… in qualità di legale rappresentante di 
………………………………………………………………………………………………………………………….. con sede legale 
in…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..(……….) 
via………………………………………………………………………..……………………………………………..… n……………………. CAP…..…….…….  

 

PRESO ATTO  

1. che in data 15 aprile 2021, l’Assemblea Straordinaria dei Soci di PIACENZA EXPO S.p.A. ha deliberato un aumento 
di capitale, a pagamento, scindibile, da offrirsi in opzione a terzi non azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441 
del Codice Civile, per complessivi massimi Euro 1.500.000,00;   

2. che in data 15 aprile 2021, l’Assemblea Straordinaria dei Soci di PIACENZA EXPO S.p.A, ha deliberato di emettere 
massime n. 1.500.000 Azioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a terzi 
ordinari al prezzo di Euro 1,00 per ciascuna azione;  

3. che sono scaduti i termini di 60 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta offerta per la sottoscrizione da 
parte dei terzi; 

4. che alla data di scadenza risultano sottoscritte n. 5.000 Azioni ordinarie di nuova emissione; 

5. che la parte rimanente, pari a n. 1.495.000 Azioni, torna ad essere libera e a disposizione degli attuali Soci per la 
sottoscrizione; 

 

ACQUISTA n…………………………………….………… Azioni ordinarie di PIACENZA EXPO S.p.A., società con sede in 
Piacenza, Via Tirotti 11, iscritta al R.E.A. di Piacenza al n. PC – 143345, Codice Fiscale 00143280337, oggetto 
dell’Offerta, a un prezzo di Euro 1,00 per Azione ordinaria, per un controvalore complessivo pari a 
Euro…………….…………………………………….………………………… (………………….…………..……..//………………...)  

SI IMPEGNA A VERSARE, entro la data del 26 agosto 2021, il controvalore a fronte dell’acquisto delle Azioni 
ordinarie di PIACENZA EXPO S.p.A., tramite bonifico bancario su uno dei seguenti conti correnti intestati a 
PIACENZA EXPO S.P.A.: 

- 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 

DICHIARA   

(i)  di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta è irrevocabile;  

(ii)  di aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto del presente modulo di adesione;  

(iii)  di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà 
l’annullamento dello stesso. 

(iv) che in ogni caso, tutte le condizioni, i termini e le modalità della suddetta Offerta in Opzione devono ritenersi 
accettate. 



CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nel presente 
modulo di adesione.  

PRENDE ATTO che nessuna spesa o commissione è a proprio carico. 

 

 

Luogo e data                                                                    

-------------------------------------------------------        

 

 

Si prega di compilare e trasmettere il presente modulo firmato digitalmente dal legale rappresentante.  

 


