AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Tecno Holding S.p.A., società finanziaria, nell’ambito del riassetto delle partecipazioni
detenute, intende valutare la cessione anche “fino alla totalità del capitale nelle
modalità e nei tempi che verranno determinati” della Orizzonte SGR S.p.A. iscritta
all’Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sez. Gestori FIA n. 115 dal 23/07/2014 - costituita
nel 2007, che ha ad oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva
del risparmio attraverso l’istituzione, la promozione e la gestione di fondi di tipo chiuso.
La Orizzonte SGR S.p.A. autorizzata dalla Banca D’Italia ad operare in data 8/04/2008,
gestisce due fondi mobiliari chiusi di investimento: il “Fondo Sistema Infrastrutture
– FSI” e il “Fondo Information Communication Technology – ICT”, ed è interamente
partecipata da Tecno Holding S.p.A. che intende indire una procedura concorrenziale
per l’alienazione come indicato. Le dichiarazioni d’interesse (recanti mittente e
dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’acquisto della partecipazione”) indirizzate
a: Tecno Holding S.p.A. Piazza Sallustio, 9 (00187) Roma, dovranno pervenire - se
a mezzo racc. A/R in plico chiuso, o, se a mezzo posta elettronica certificata a:
tecnoholdingspa@legalmail.it - entro le ore 18.00 del giorno 23/03/2016, da parte
di soggetti muniti dei requisiti previsti dal Regolamento sulla gestione collettiva del
risparmio di Banca D’Italia e altre norme applicabili, per consentire all’acquirente di
ottenere l’autorizzazione all’acquisizione da parte di Banca D’Italia.
Le dichiarazioni dovranno contenere: indicazione del soggetto interessato e di
un indirizzo di posta elettronica certificata da valere per ogni comunicazione;
dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’alienazione; dichiarazione di
non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o concordato, e che tali procedure
non abbiano avuto luogo nel quinquennio anteriore alla data per la presentazione
della dichiarazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale
rappresentante – allegando i documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore - e
la sua presentazione non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di
vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti. Il presente avviso ha esclusiva
finalità di realizzare un’indagine esplorativa di mercato e non costituisce un invito
ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.. Tecno Holding S.p.A. verificherà
quanto pervenuto, e, in caso di prosecuzione, fornirà ai soggetti selezionati le
informazioni per presentare offerta, specificandone le modalità e lo svolgimento
della procedura, ivi compresa la fase di comunicazione alla Banca D’Italia
dell’acquisizione di partecipazioni rilevanti in SGR (ai sensi dell’art. 15 del TUF e
norme attuative). In ogni caso, la vendita della partecipazione è subordinata al
rilascio dell’autorizzazione di Banca D’Italia. Il presente avviso è consultabile sul sito
internet di questa società al seguente indirizzo: www.tecnoholding.it
Roma, 14 marzo 2016

