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Addì 1 aprile 2019 
 
Prot. n.117753  
Fasc: 244/15     Alla Città Metropolitana di Genova  

 
e. p.c   

Al Direttore Generale 
     Piero Araldo 
      

Al Liquidatore  
Fiera di Genova in liquidazione 

      
Al Presidente 
 AMIU S.p.A  

      
     LORO  SEDE 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la permuta di azioni Fiera di Genova in liquidazione con 
azioni AMIU S.p.A 

 

In considerazione del prossimo completamento del processo di integrazione tra Fiera di Genova 
in liquidazione e Porto Antico S.p.A, disposto ai sensi DGC 260/2018 e DCC 85/2018 mediante  
conferimento del ramo d’azienda fieristico, comprensivo dei rami cosiddetti “Fiera e Darsena”, a 
titolo di aumento del capitale sociale di Porto Antico riservato ai soci di Fiera di Genova,  siamo a  
sottoporVi la presente manifestazione di interesse avente ad oggetto, ai termini e alle condizioni 
infra precisate, la possibile permuta delle azioni detenute da Città Metropolitana in Fiera di 
Genova in liquidazione con azioni Amiu S.p.A detenute dal Comune di Genova. 
Tale richiesta nasce dall’esigenza del Comune di Genova di mantenere un adeguato livello di 
governance nella nuova realtà societaria anche dopo l’ operazione di concentrazione al fine di 
meglio coordinare i processi di valorizzazione intrapresi da Porto Antico sull’area del Comune di 
Genova in concessione e  sostenere il business fieristico –congressuale.  
 
Contesto della possibile operazione 

 
1. Data di perfezionamento. 

L’operazione di permuta dovrebbe perfezionarsi prima della sottoscrizione da parte di Fiera di 
Genova in liquidazione dell’aumento di capitale sociale in Porto Antico S.p.A. mediante 
conferimento del ramo fieristico. 
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 2. Diritto di prelazione. 

 La cessione delle azioni di Città metropolitana in Fiera di Genova dovrà avvenire in conformità 
di quanto disposto dall’art. 8 dello Statuto di Fiera di Genova (Diritto di Prelazione). 
 

3. Valori di cessione delle quote ai fini della permuta 
Le azioni di Fiera di Genova saranno acquisite con riferimento al valore periziato del ramo 
d’azienda di Fiera di Genova da parte dell’esperto indipendente nominato ai sensi art. 2343 ter 
comma 2 lettera b) cod. civ.  Le azioni Amiu S.p.a saranno cedute ad un valore determinato sulla 
base del patrimonio netto dell’ultimo esercizio chiuso in conformità a quanto disposto dalla DCC 
67/2018.   
 

La presente offerta non è da considerarsi vincolante e sarà rimessa, in caso di vostra 
accettazione, ai competenti organi deliberativi.  

 
Confidiamo che la presente possa incontrare il Vostro gradimento e pertanto restiamo in attesa di 
ricevere Vostre comunicazioni in proposito. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Assessore al Bilancio          Il Direttore      
(Pietro Piciocchi)    Direzione Pianificazione Strategica e  

Governance Societaria 
(Lidia Bocca) 
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