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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

 

Il Piano Strategico anni 2015-2018 del Gruppo dell’Azienda Multiutility Acqua e Gas 

S.p.A. (di seguito “AMAG”) prevede tra le operazioni da adottare a sostegno del piano 

di sviluppo l’individuazione di uno o più azionisti di carattere finanziario che investano 

nella capogruppo con aumento del relativo capitale sociale.  

 

Il Comune di Alessandria, socio di maggioranza di AMAG S.p.A, con deliberazione di 

Giunta Comunale del 16 dicembre 2016 n. 356, ha approvato la Relazione tecnica al 

Piano di Razionalizzazione delle società direttamente e indirettamente partecipate, 

redatta ai sensi dell’art. 20 D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175. In tale Relazione è 

espressamente indicato che “in data 30 dicembre 2015 la Giunta Comunale, con atto n. 559 

avente per oggetto “Art.170 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Documento Unico di Programmazione 

2016-2018 - Presentazione al Consiglio Comunale”, ha deciso di presentare al Consiglio il DUP che, 

tra gli allegati contiene il piano delle alienazioni delle immobilizzazioni finanziarie 2016- 2018 

relativo alle immobilizzazioni finanziarie da porre in vendita nel corso del triennio 2014-2016 e redatto 

secondo i seguenti criteri: A.M.A.G. s.p.a. – alienazione di una quota di partecipazione tale da 

consentire, salvo valutazioni successive, il mantenimento in capo al Comune di Alessandria della quota 

del 51% del capitale sociale“. 

 

L’operazione concerne l’ingresso in AMAG S.p.A. di uno o più soci privati investitori 

con una quota di minoranza e senza riconoscimento in capo a questi ultimi di influenza 

determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società o di 
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poteri di veto con riguardo agli ambiti di attività delle società controllate da AMAG 

S.p.A. che operano in regime di in house providing. 

  

Prima dell’avvio di tale operazione AMAG S.p.A. intende svolgere una consultazione 

preliminare di mercato per verificare la sussistenza di operatori economici, in possesso 

dei requisiti prescritti, interessati a partecipare alla procedura di selezione del socio 

finanziatore di AMAG S.p.A.  

 

In tale fase AMAG S.p.A. si avvale dell’assistenza e consulenza di un advisor finanziario 

BANCA IMI S.p.A. al quale potranno essere richieste informazioni di carattere tecnico – 

finanziario ai seguenti indirizzi: Dott. Luca Matrone, Head of Energy, M&A Advisory, 

Corporate & Strategic Finance, email luca.matrone@bancaimi.com, telefono +39 02 

72615372. 

Si avverte sin da ora che la successiva procedura di selezione del socio investitore 

avverrà secondo le modalità e condizioni indicate in uno specifico bando che sarà a tal 

fine predisposto e pubblicato in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 

Sono ammessi alla consultazione operatori economici che rientrino in una di queste 

categorie: i) società di partecipazione finanziaria; ii) fondi vigilati da autorità 

regolamentari nei paesi di incorporazione; iii) soggetti finanziari che svolgono attività di 

investimento.  

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non 

assicura e non preclude) rispetto alla partecipazione alla successiva procedura non 

costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. 

In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina 

alcuna aspettativa nei confronti di AMAG S.p.A. e dei Comuni Soci. 
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AMAG S.p.A. può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di 

mercato nonché interrompere la consultazione di uno o più operatori in qualsiasi 

momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. La partecipazione alla 

consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati conferiti dai 

soggetti interessati verranno trattati da AMAG S.p.A. in qualità di Titolare del 

trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità sopra indicata. Il loro 

conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore che intende 

partecipare alla procedura deve fornire ad AMAG S.p.A. la documentazione richiesta. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della L. 

241/90, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, AMAG S.p.A. 

Alessandria, 24/03/17 

 

La Responsabile Unica del Procedimento. 
Dott. ssa Ivana Stefani 
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