
 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RISCATTO UNILATERALE DI AZIONI 

ORDINARIE   
(Art. 6 bis III cpv Statuto) 

Con la presente si informa che in base a quanto disposto dallo Statuto tutte le azioni ordinarie della 
Società sono riscattabili nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 2437 sexies c.c. In particolare l’Art. 6 
bis stabilisce che la Società possa procedere con l’esercizio del riscatto “qualora i diritti sociali .. di 
intervento ed espressione del diritto di voto in Assemblea non vengano esercitati non partecipando 
all’Assemblea che approva il bilancio per almeno due esercizi consecutivi” . 

Per quanto sopra detto: 

ACCERTATO 

- Che il Consiglio di Amministrazione del 16 Novembre 2020 ha preso atto del fatto che si sono 
verificati i presupposti che danno luogo al riscatto; 

- Che lo stesso ha immediatamente convocata l’Assemblea dei Soci per richiedere 
l’autorizzazione al riscatto e per la fissazione delle modalità e dei termini per l’esercizio del 
medesimo;  

CONSIDERATO 

Che in data 19 Gennaio 2021 si è regolarmente tenuta l’Assemblea dei Soci la quale ha deliberato di:  

- procedere con il riscatto delle azioni ordinarie per le quali sussistono le condizioni indicate 
all’Art. 6 bis dello Statuto; 

- fissare quale termine massimo per il riscatto il giorno 18 luglio 2022; 
- determinato il valore di riscatto nella misura compresa tra un minimo di € 1,25 ed un 

massimo di € 1,29; 

VERIFICATO  

Che si sono realizzate le condizioni per il riscatto unilaterale di n. 159.130 Azioni ordinarie ed a 
valere per ogni effetto di legge con la presente pubblicazione eseguita nel rispetto della disposizione 
di cui al comma 3 – Punto III dell’Art. 6 bis dello Statuo la Società  

ESERCITA IL DIRITTO DI RISCATTO 

Per la totalità della quota pari a n. 159.130 Azioni ordinarie ad un valore unitario di € 1,29 
corrispondente ad totale complessivo di € 205.277,70 (Duecentocinquemiladuecento 
settantasette/70). A semplice richiesta si procederà con il pagamento mediante bonifico bancario ed 
a tale scopo chiediamo  ci venga comunicato l’IBAN del conto di corrispondenza secondo una delle 
seguenti modalità; 

1. tramite PEC al seguente indirizzo certificato  sapi@cert.neispa.com    
2. tramite Raccomandata RR indirizzando la stessa  a SAPI Spa – PADOVA - Via  E. P  MASINI n. 2  



Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla notifica degli estremi per il versamento. In assenza di 
Vostra comunicazione la Società darà comunque corso al riscatto decorsi 60 giorni dalla presente 
comunicazione provvedendo a depositare la somma equivalente in un conto corrente vincolato al 
pagamento del valore di Vostra competenza; l’importo rimarrà  a vostra disposizione e sarà pagato a 
semplice richiesta scritta da parte Vostra entro il termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 
2946 cc. 

 

Per qualsiasi  comunicazione a Sapi  Spa,  si prega di prendere contattato  con  Maura Goffo  
3406046626 

 

Il Rappresentante Legale 

 (Finco Massimo) 

 

 

  


