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AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

inerente alla dismissione della società “Italia Turismo S.p.A.” o degli asset immobiliari facenti capo 

alla medesima 

 

Relativamente all’avviso del 31 gennaio 2018, riguardante la «Procedura aperta preordinata alla 

dismissione della società Italia Turismo S.p.A.», l’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI 

INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A., conformemente a quanto previsto dall’art. 10, 

comma 17, del corrispondente Disciplinare di Gara 

 

RENDE NOTA 

 

l’intenzione di proseguire l’attività di dismissione con l’avvio di una negoziazione con uno o piò 

operatori economici funzionale alla dismissione del 100% del capitale sociale della società “Italia 
Turismo S.p.A.”, o in alternativa di uno o più asset immobiliari facenti capo alla medesima. 

A tal fine, gli operatori interessati sono invitati a trasmettere all’Agenzia, presso l’indirizzo P.E.C. 

invitalia@pec.invitalia.it, all’attenzione dell’Avv. ANTONIO ARCESE, entro le ore 24:00 (CET) del 15 
maggio 2018, una manifestazione di interesse ad acquisire il 100% della Società, o in alternativa uno o 

più asset immobiliari facenti capo alla medesima. 

La manifestazione di interesse, da redigersi in forma libera: 

- avrà carattere non vincolante, e dovrà risultare sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’operatore, e dovrà essere 

accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità; 

- dovrà in ogni caso proporre all’Agenzia la cessione dell’intero capitale sociale della Società (100%) 

o di uno o più asset immobiliari nella loro interezza; 

- potrà proporre l’acquisto degli asset immobiliari indipendentemente dall’originaria ripartizione in 

lotti di cui all’art. 3, comma 6°, lettera B) del Disciplinare di Gara. Gli asset ivi indicati dovranno 

tuttavia essere acquisiti nella loro interezza, senza possibilità di acquisizione in frazione. 

Il presente Avviso, al pari del precedente Disciplinare di Gara, è funzionale unicamente alle finalità qui 

riportate, e non costituisce né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico 

risparmio ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

Ricevute le manifestazioni di interesse, l’Agenzia ne effettuerà una valutazione ai fini dell’avvio di 

eventuali trattative. 

Ai fini delle cessioni, l’Agenzia si avvale della collaborazione di KPMG Advisory S.p.A., alla quale i 

soggetti interessati potranno rivolgersi per i chiarimenti del caso, indirizzando le proprie richieste scritte 

all’indirizzo di posta elettronica IT-FMitaliaturismo@kpmg.it, all’attenzione del Dott. GABRIELE 

MONTORSI, e i propri quesiti verbali al numero 06/809711, sino alle ore 12:00 (CET) del giorno 11 

maggio 2018. 

L’Agenzia ricorda infine che la società Italia Turismo S.p.A., costituente parte integrante del proprio 

Gruppo, è e sarà gestita con l’obiettivo della sua migliore valorizzazione e redditività di mercato. 

Roma, 13 aprile 2018. 


