
FINMOLISE 

Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE S.p.A. con unico socio, 
società di diritto italiano, con sede legale in Campobasso, alla via Pascoli n. 68, iscritta al 
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Campobasso, n. 67877, c.f. e p. Iva n. 
00365540707 - Trib. Campobasso Reg. Soc. n. 1153, nel corso del presente avviso più 
brevemente "FINMOLISE" 

AVVISO 
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L'ACQUISIZIONE TOTALE O MAGGIORITARIA DELLA QUOTA SOCIETARIA 
DETENUTA IN 

FINMOLISE SVILUPPO E SERVIZI S.R.L. CON UNICO SOCIO 

SI RENDE NOTO 

che in applicazione delle deliberazioni Consiglio di Amministrazione del 30/01/2013 e della 
delibera di Giunta Regionale del Molise n° 473 del 26/07/2012 la FINMOLISE intende 
valutare l'ipotesi di dismettere l'intera quota di partecipazione, ovvero quella di 
maggioranza, nella Società FINMOLISE SVILUPPO E SERVIZI S.R.L. 

La cessione della quota potrà avvenire in favore dei soggetti pubblici e/o di natura 
privatistica in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla norma in 
materia di partecipanti al capitale di intermediari finanziari e, comunque, anche in 
possesso di chiari requisiti imprenditoriali e comprovata serietà organizzativa 
accompagnata da tradizione imprenditoriale .. 

OGGETTO DELLA VENDITA 

FINMOLISE SVILUPPO E SERVIZI S.R.L. ha sede in Campobasso alla via Pascoli n. 68, 
Codice fiscale, Partita Iva e numero di Iscrizione nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. 
di Campobasso 01598840708, numero 41164 Elenco Generale degli Intermediari 
Finanziari. 

La Società ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva e l'esercizio anche nei confronti 
del pubblico di attività di natura finanziaria, con specifico riguardo ad attività: 
a) di assunzione di partecipazioni a carattere tendenzialmente temporaneo in società e/o 

enti costituiti o costituendi, in misura non superiore al trentacinque per cento del 
patrimonio netto della società; 

b) di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ivi compresa la concessione di 
garanzie; 

c) di intermediazione in cambi; 
d) di prestazione di servizi di pagamento, di incasso e trasferimento di fondi, con 

conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi; 
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e) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o 
comunque appartenenti allo stesso gruppo; 

f) attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa e factoring; 
g) attività di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare ad imprese ed enti di qualsiasi 

natura giuridica ed a privati; 
h) gestione di servizi di tesoreria per conto di enti pubblici e/o privati; 

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2050, salvo anticipato 
scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c. 
Il capitale sociale ammonta ad €. 25 milioni e risulta interamente versato. 
L'ultimo bilancio di esercizio approvato (31/12/2011) evidenzia un utile netto di €. 30 mila 
ed un patrimonio netto di €. 27,5 milioni. 
Il conto economico semestrale registra una perdita di periodo di €. 111 mila. 
La percentuale posseduta dalla FINMOLISE è pari al 1000/0. 

Finmolise intende valutare l'ipotesi del collocamento, totale o maggioritario, della 
partecipazione sul mercato in luogo della messa in liquidazione. 
Con il presente avviso FINMOLISE raccoglie manifestazioni di interesse all'acquisto da 
parte di operatori economici, pubblici e/o privati, in possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità richiesti dalla norma in materia di partecipanti al capitale di intermediari 
finanziari e, comunque, anche in possesso di chiari requisiti imprenditoriali e comprovata 
serietà organizzativa accompagnata da tradizione imprenditoriale. 

La collocazione sarà soggetta ad adempimenti di evidenza pubblica e il valore orientativo 
di vendita stimato coincide con quello del patrimonio netto; la base d'asta del bando sarà 
deternlinata a fronte di specifica perizia. 

I soggetti interessati potranno proporre la propria candidatura alla FINMOLISE. 

FINMOLlSE, nell'ambito della procedura pubblica di cessione, inviterà i potenziali 
acquirenti e, tra questi, i soggetti che propongono la propria candidatura rispondendo al 
presente Avviso. Il bando di cessione prevederà priorità di aggiudicazione per i soggetti 
che avranno utilmente proposto la candidatura. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito della Finmolise nella sezione 
"AWISI". 

Le proposte di candidatura dovranno pervenire entro il 30 aprile 2013 a mezzo 
raccomandata all'indirizzo di FINMOLISE in Via Pascoli n° 68 - 86100 Carrlpobasso 
ovvero a mezzo posta certificata finmolise@pec.finmolise.it. 

Alla proposta di candidatura dovranno essere allegati: 
il curriculum del soggetto richiedente; 
una relazione che illustri il progetto e l'interesse che inducono a divenire, a titolo 
individuale e/o in pool, controllante di un intermediario finanziario; 
l'illustrazione di un piano finanziario a fronte della possibile acquisizione; 
per i soggetti imprenditori (individuali o societari) copia degli ultimi 3 bilanci; 
per le persone fisiche copia delle ultinle 3 dichiarazione dei redditi; 
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dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al 
capitale di intermediari finanziario (vedasi circolare n. 216 della Banca d'Italia 
"Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari" il cui testo è disponibile sul sito 
internet della Banca d'Italia); 
autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità del presente Avviso. 

Sul sito internet http://sviluppoeservizi.finmolise.it sono disponibili i bilanci e lo statuto della 
società. 

Campobasso, 8 marzo 2013 
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