
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

AVVISO DI VENDITA DI NUMERO 185.758 AZIONI ORDINARIE DI ANCITEL S.P.A. DEL 

VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 CIASCUNA, PER UN TOTALE DI EURO 185.758,00 

PARI AL 9,98% DEL CAPITALE SOCIALE DI ANCITEL S.P.A. 
 
Sono offerte in vendita numero 185.758 azioni ordinarie di Ancitel S.p.A. del valore 
nominale di euro 1,00 ciascuna, per un totale di euro 185.758,00 pari al 9,98% del capitale 
sociale di Ancitel S.p.A., con sede in Roma, Via dell’Arco di Travertino n. 11, con capitale 
sociale di euro 1.861.844,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, 
con numero d’iscrizione e cod. fiscale 07196850585, REA RM – 600447. 
Le azioni offerte in vendita sono di titolarità di FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, 
ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE 
P.A., con sede legale in Viale Marx 15, Roma, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, 
con numero p. iva 06416011002 e cod. fiscale 80048080636, REA RM – 994847, la quale è 
tenuta alla liquidazione di detta partecipazione sociale ai sensi dell’art. 24, comma 5, del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175. 
Il prezzo complessivo di compravendita è determinato in Euro 107.368,00 (Euro 
centosettemilatrecentosessantotto/00) e dovrà essere integralmente versato in occasione 
della compravendita (il tutto salvo diverso accordo con la parte venditrice). 
Con l’atto di compravendita saranno rilasciate le garanzie di legge (salvo diverso accordo 
con la parte venditrice). 
Le offerte dovranno essere formulate per iscritto, dovranno pervenire unicamente via pec 
all'indirizzo ancitelspa@pec.ancitel.it, rivolte a FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, 
ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE 
P.A. e dovranno essere ricevute, a pena di decadenza entro e non oltre la data del 3 marzo 
2019 inclusa, da Ancitel S.p.A., in persona del legale rappresentante, la quale riceverà le 
eventuali offerte per conto della venditrice FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, 
ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE 
P.A.  
In caso di pluralità di offerte, sarà preferita l’offerta ricevuta per prima da Ancitel S.p.A. 
Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste direttamente a quest’ultima 
mediante pec. Inoltre, qualora sia fatta espressa richiesta di presa visione di documenti 
sociali, questi dovranno essere specificati nella richiesta e saranno messi a disposizione del 
richiedente previa sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza. 
 
Roma, 31 gennaio 2019 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Gioacchino Cuntrò) 
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