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INVITALIA OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO NELLE MARINE ITALIANE

ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA DI PARTECIPAZIONI

INVITALIA, L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
DI IMPRESA S.p.A. con capitale sociale di 836.383.864,02 euro interamente versato e sede in
Via Calabria, n. 46 - 00187 Roma; Azienda Reg. N. e Partita IVA: 05678721001 (di seguito
"Agenzia" o "Invitalia"), in proprio vende la seguente partecipazione, ai sensi della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, ed in particolare:

100% del capitale sociale di MARINA DI PORTISCO S.p.A., con sede in Olbia (SS),
Località Portisco e capitale sociale interamente versato di € 7.793.000,00, Reg. No.
e codice fiscale 01226930905;

PER QUANTO PRECEDE

• Tutte le modalità di presentazione delle offerte di acquisto sono indicate nella versione

integrale dell'avviso disponibile sul sito: www.invitalia.it, da consultare.

• Gli interessati potranno sottoporre le proprie offerte di acquisto a Roma, Via Calabria, 46,

all'attenzione del Dott. Daniele Pasqualini. Redigendo i documenti necessari secondo il

modello disponibile sul sito: www.invitalia.it

• Le richieste di accesso alla dataroom devono essere effettuate entro le ore 14.00 (CET) del 23

novembre 2020.

• Comunicazione delle password di accesso a Dataroom entro le ore 14.00 (CET) del 27

novembre 2020.

• Le offerte devono essere presentate entro le ore 14.00 (CET) del 16 dicembre 2020.

• L'emissione del presente avviso e il ricevimento di eventuali richieste e/o offerte non implica

alcun obbligo da parte dell'Agenzia di procedere con un accordo o di avviare trattative, né

alcun impegno nei confronti delle parti interessate all'acquisto.

• La cessione della partecipazione menzionata nel presente estratto e nell'avviso completo

sono, in ogni caso, soggette ad approvazione ai sensi del D.M. 18 settembre 2007, pubblicato

su G.U.R.I. 6 ottobre 2007, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.

• L'Agenzia si riserva il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dalle negoziazioni,

indipendentemente da quanto queste possano essere avanzate, nonché di sospendere,

interrompere o modificare il procedimento, senza che le parti interessate possano avanzare

pretese nei loro confronti in questo considerare.

• Il presente avviso e l'intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per qualsiasi

controversia al riguardo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. La formulazione

italiana del presente avviso prevarrà su qualsiasi altro testo pubblicato ovunque in una lingua

straniera.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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