INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI PRAMAC S.PA. IN LIQUIDAZIONE
(“PRAMAC”), con sede legale in Casole D’Elsa (SI), località Il Piano, s. n., Capitale Sociale Euro
15.860.000,00, iscritta al registro delle imprese di Siena al n. 01012470520, nonché al R.E.A.
di Siena al n. 113563

e
INTESA SANPAOLO S.P.A. (“INTESA”), con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156,
Capitale Sociale Euro 8.731.984.115,92, iscritta al registro delle Imprese di Torino e codice
fiscale n. 00799960158, Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del gruppo
bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
invitano
a manifestare interesse per l’acquisto del 100% delle quote di partecipazione al capitale
sociale della Solar Express s.r.l., con sede in Firenze, via de’ Rondinelli, 3, iscritta al registro
delle imprese di Firenze al n. 05828470483, con pari codice fiscale, nonché al R.E.A. di
Firenze al n. 578453 (di seguito, “Solar Express”) mediante Procedura Competitiva (di
seguito la “Procedura”) al prezzo base di euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila).
La Solar Express esercita l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante la
conduzione, in forza di contratti di leasing stipulati con operatori di riferimento del settore,
n. 6 impianti fotovoltaici, localizzati nelle regioni Toscana e Puglia con una potenza
complessiva di circa 4,2 MWp. Tali impianti sono entrati in funzione negli anni 2009 e 2010.
La “Procedura” è disciplinata dal “Regolamento” e dal “Disciplinare di Vendita” pubblicati sui
siti www.solarexpress.it e www.procedure.it/pramaclifterconcordatiomologati.
Possono essere ammessi alla Procedura gli interessati aventi soggettività giuridica ai sensi
della legislazione del paese di appartenenza.
I soggetti interessati a partecipare alla Procedura (i “Partecipanti”) dovranno trasmettere via
e-mail a duediligence@solarexpress.it, a partire dalla data di pubblicazione del presente
invito, una Domanda di Partecipazione alla Procedura, sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata da tutta la documentazione indicata all’art. 2.1 del
“Regolamento”.
Nessuno dei soggetti interessati potrà presentare, direttamente o indirettamente, più di una
manifestazione di interesse.
La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non
comportano per PRAMAC e INTESA alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per
questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte degli stessi venditori.
Il presente è un invito a manifestare interesse, e non costituisce un’offerta al pubblico ex art.
1336 cod. civ., né una offerta al pubblico di strumenti finanziari ai sensi degli artt. 94 e ss. del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Pramac e Intesa, in qualità di Titolari, effettueranno il trattamento dei dati personali
pervenuti in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai
sensi del predetto Decreto, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e

correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti interesse e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura, nonché il corretto svolgimento della
medesima Il soggetto interessato potrà far valere i suoi diritti previsti dall’art.7 del
richiamato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le loro rispettive competenze,
presso il Liquidatore Giudiziale e i Suoi Consulenti per PRAMAC e l’Ufficio Small Ticket di
Capital Light Bank per INTESA.
Il presente invito e l’intera Procedura sono regolate dalla legge italiana e per ogni eventuale
controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.
I soggetti che avranno manifestato interesse saranno ammessi, previa sottoscrizione della
documentazione richiesta, alla Virtual Data Room che si svolgerà dal 3/09/2018 al
28/11/2018.
Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno scrivere a:
duediligence@solarexpress.it

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI PRAMAC S.P.A. IN LIQ.
Il liquidatore giudiziale
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