
MANIFESTAZIONE DI INTERESSI PER L’ACQUISTO DI N° 18 AZIONI POSSEDUTE DALLA SOCIETA’ 

TERME DI AGNANO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NELLA SOCIETA’ TERME DI CASTROCARO S.P.A. 

 

La società Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione detiene n°18 azioni dal valore nominali complessivo di 
Euro 180,00, iscritte nel bilancio aziendale ad un valore di euro 223,00, detenute nella società Terme di 
Castrocaro S.p.A. per una percentuale di partecipazione al capitale sociale della stessa pari allo 0,003%.  
 
Il capitale sociale della Terme di Castrocaro S.p.A. risulta attualmente deliberato, sottoscritto e versato in 
Euro 5.550.310,00=, e risulta composto di n. 555.031 azioni del valore nominale di Euro 10,00 cad. ed è 
attualmente così ripartito tra i seguenti soci: 
  
- Terme di Agnano S.p.A., codice fiscale 80003090638, titolare del diritto di piena proprietà su quote 
nominali per un valore di Euro 180,00= (n. 18 azioni) pari all'0,003% del capitale sociale; 
  
- Regione Emilia Romagna, codice fiscale 80062590379, titolare del diritto di piena proprietà su quote 
nominali per un valore di Euro 566.150,00= (n. 56.615 azioni) pari all'10,200% del capitale sociale; 
  
- Amministrazione Provinciale di Forlì, codice fiscale 80001550401, titolare del diritto di piena proprietà su 
quote nominali per un valore di Euro 566.150,00= (n. 56.615 azioni) pari all'10,200% del capitale sociale; 
  
- Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, codice fiscale 80001950403, titolare del diritto di piena 
proprietà su quote nominali per un valore di Euro 1.698.330,00= (n. 169.833 azioni) pari all'30,599% del 
capitale sociale; 
  
- LONGLIFE FORMULA SPA, codice fiscale 02363180403, titolare del diritto di piena proprietà su quote 
nominali per un valore di Euro 2.719.500,00= (n. 271.950 azioni) pari all'48,997% del capitale sociale; 
  
In data 21 luglio 2016 la società LONGLIFE FORMULA SPA, già socio della società, ha avanzato 
contestualmente ai tre Enti pubblici COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, REGIONE 
EMILIA ROMAGNA e Provincia di Forlì-Cesena una proposta di acquisto avente complessivamente ad 
oggetto n. 55.503= azioni della società, rappresentative del 10% del capitale sociale della società TERME DI 
CASTROCARO S.P.A.. 
  
 La suddetta offerta, prorogata con comunicazione del 29 novembre 2016, prevede in particolare l'acquisto al 
prezzo unitario di Euro 26,30= cadauna, delle seguenti azioni: 
  
- n. 11.101 dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA al prezzo di Euro 291.956,30= 
  
- n. 11.101 dalla Provincia di Forlì-Cesena al prezzo di Euro 291.956,30=  
  
- n. 33.301 dal COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE al prezzo di Euro 875.816,30=; 
  
I soci Regione Emilia Romagna, Comune di Castrocaro e Provincia di Forlì hanno deciso di dare esecuzione 
alla proposta avanzata da LONGLIFE FORMULA SPA e venderanno parte delle loro azioni al prezzo 
unitario di euro 26,30. 
  
Al valore unitario di ogni azione di Euro 26.30 previsto nell'accordo sociale sopra richiamato, le n.18 azioni 
oggi possedute da Terme di Agnano S.p.a. in liquidazione nella società Terme di Castrocaro S.p.A.  
potrebbero quindi essere tutte cedute ad un prezzo cadauno di euro 26,30 per un controvalore complessivo 
di Euro 473,40.  
 
Con la presente manifestazione di interessi si chiede di poter ricevere, esclusivamente a mezzo di posta 
elettronica certificata all’indirizzo  termediagnano@pec.it, entro e non oltre le ore 13.00 del prossimo 
30/01/2017, proposte irrevocabili di acquisto delle n.18 azioni oggi possedute da Terme di Agnano S.p.a. in 
liquidazione nella società Terme di Castrocaro S.p.A. ad un prezzo non inferiore ad euro 26,30 ad azione 
per un controvalore complessivo non inferiore ad euro 473,40. 
In mancanza di presentazione di offerte, si procederà alla vendita a favore della società LONGLIFE 
FORMULA SPA in esecuzione alla proposta avanzata dalla stessa nei confronti dei soci pubblici Regione 
Emilia Romagna, Comune di Castrocaro e Provincia di Forlì al prezzo di euro 26,30 ad azione per un 
controvalore complessivo non inferiore ad euro 473,40. 



La presente manifestazione di interessi viene pubblicata sul sito istituzionale della società Terme di Agnano 
S.p.A. in liquidazione www.termediagnano.it e sul sito istituzionale del Comune di Napoli 
www.comune.napoli.it. 
 
Napoli, lì 23/01/2017 

 
Il Liquidatore delle terme di Agnano S.p.A. 
Dott. Gianluca Battaglia 
 
 

 
 


