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Policy per la selezione di soggetti privati interessati all’acquisto di partecipazioni nel capitale 

sociale di UIRNet S.p.A. (come da delibera dell’Assemblea dei Soci del 21.12.2017). 

 

Si riportano di seguito i criteri da adottare per la selezione dei soggetti privati interessati a 

partecipare all’operazione di aumento di capitale il cui termine finale di sottoscrizione è previsto per il 

30 aprile 2018: 

1. Ciascun soggetto privato potrà sottoscrivere un numero di azioni di nuova emissione non 

superiore al 50% (cinquanta per cento) delle azioni offerte in sottoscrizione decorso il termine 

per l’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci. 

2. Ciascun soggetto privato potrà partecipare all’operazione di aumento di capitale 

sottoscrivendo un numero di azioni corrispondenti all’importo minimo di Euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00). 

3. Potranno partecipare all’operazione di aumento di capitale solo i soggetti privati portatori di 

interessi generali quali, a titolo esemplificativo, le associazioni di compagnie assicurative, le 

associazioni delle società concessionarie di autostrade e le associazioni dei consumatori e tutte 

quelle società che possono favorire lo sviluppo di UIRNet. 

4. Potranno partecipare all’operazione di aumento di capitale anche i fondi di investimento, 

purché siano fondi di investimento in infrastrutture specializzati che prevedano una way out 

dalla Società tentativamente dopo un periodo minimo di 7 (sette) anni. 

Resta inteso che: 

a) Non potranno partecipare all’operazione di aumento di capitale i soggetti privati portatori di 

interessi che sono in conflitto con la mission istituzionale della Società. 

b) La partecipazione di ciascun soggetto privato all’operazione di aumento di capitale non può 

essere subordinata al conseguente ingresso nella governance di UIRNet di uno o più 

rappresentanti del medesimo soggetto privato. 
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c) L’offerta delle azioni di nuova emissione inerenti l’aumento di capitale con scadenza il 30 

aprile 2018 verrà pubblicata su almeno un quotidiano nazionale e sul sito internet della 

Società. I privati interessati all’ingresso nel capitale sociale di UIRNet dovranno presentare 

una manifestazione di interesse entro e non oltre il 15 aprile 2018, al fine di consentire alla 

Società di verificare il possesso dei requisiti sopra detti da parte dei potenziali sottoscrittori. 

d) La verifica del possesso dei requisiti sopra detti da parte dei soggetti privati che avranno 

manifestato l’interesse a sottoscrivere l’aumento di capitale sarà affidata ad una commissione 

appositamente nominata e composta da soggetti non facenti parte del Consiglio di 

Amministrazione di UIRNet, ferma restando l’approvazione finale del Consiglio medesimo. 

 


