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AVVISO EX ART. 2441, COMMA 2, COD. CIV. 
Offerta in opzione di n. 64.500 azioni ordinarie ASECO S.p.A. di nuova emissione 

 
 
In esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 22 gennaio 2021, iscritta presso il 

Registro delle Imprese di Bari in data 4.2.2021, ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 2441, comma 2, 
c.c., vengono offerte in opzione ai soci, in proporzione al numero delle azioni possedute, n. 64.500 
(sessantaquattromilacinquecento) azioni ordinarie ASECO S.p.A. di nuova emissione del valore nominale 
di euro 100 (cento) ciascuna, per l'importo massimo di euro 6.450.000 (sei milioni 
quattrocentocinquantamila). 

Il diritto di opzione potrà essere esercitato entro il termine del 31 ottobre 2021. 
Decorso il suindicato termine per l'esercizio del diritto di opzione, ove l'aumento non sia stato 

sottoscritto per l’intero importo, o anche antecedentemente, in caso di rinuncia all'esercizio del suddetto 
diritto, in tutto o in parte, effettuata dagli aventi diritto prima dello spirare del termine di esercizio del 
diritto medesimo, la parte residua potrà essere collocata presso terzi selezionati tra soggetti ad integrale 
partecipazione pubblica entro il 31 dicembre 2021.  

Si precisa che l'aumento deliberato è "scindibile" per cui, secondo quanto previsto dall'art. 2439, 
secondo comma, cod.civ., ove esso non fosse integralmente sottoscritto nel termine previsto, il capitale 
sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte a quella data. L’aumento di 
capitale, inoltre, è stato deliberato a cosiddetta scindibilità "progressiva" o "ulteriore" in forza della quale 
esso potrà essere sottoscritto anche in più soluzioni ed a ciascuna sottoscrizione parziale sarà attribuita 
efficacia immediata. 

Bari, 9 febbraio 2021 
 

  L’Amministratore Unico 
    Avv. Maurizio Cianci 
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