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OGGETTO: mandato irrevocabile a Job Camere per lo svolgimento della procedura di cessione 
totalitaria delle quote societarie – consultazione scritta dei soci ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della 
società Ecocerved Scarl  
 
 Signori Soci, 
 l’art.16.6 dello Statuto della società Ecocerved Scarl demanda ai soci la decisione in merito all’assunzione e 
la vendita di partecipazioni in società.  
 
 L’Assemblea dei soci di JOB Camere, nella seduta del 23 febbraio 2018 ha deliberato all’unanimità il 
conferimento di mandato al liquidatore, Ing. Francesco Maria Schinaia, per l’esplorazione e verifica 
dell’interesse di eventuali soggetti all’acquisto totalitario della società Job Camere Srl mediante procedura di 
evidenza pubblica, in una prima fase limitata e orientata alla verifica della presenza di eventuali altri acquirenti 
e nei limiti di spesa congrui a tale prima fase. 
A seguito di tale mandato in data 26 marzo 2018 è stato pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse 
per la cessione totalitaria delle quote societarie di Job Camere. Alla scadenza dell’avviso sono pervenute le 
manifestazioni di interesse di due società. 
 
Inoltre, sulla base del mandato conferito, è stato affidato un incarico finalizzato alla definizione di una 
preliminare stima del valore della Società al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per la valutazione 
sull’opportunità di prosecuzione della procedura di cessione. Tale stima è risultata essere pari a €4.455.000,00 
con una differenza tra tale cifra e il valore derivante dal completamento della liquidazione stimata in un 
surplus pari a € 135.000,00. 
L’Assemblea dei soci di Job camere nella seduta del 28 giugno 2018 ha deliberato all’unanimità la 
prosecuzione della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie.  
 
E’ pertanto necessario che i soci, ai sensi dell’art. 16.6 dello Statuto, si pronuncino in merito alla procedura di 
cessione totalitaria delle quote societarie. 
  
 Si chiede quindi ai Soci di esprimere – in consultazione scritta entro il 10 settembre 2018 ed inviando 
copia della presente debitamente firmata – il loro assenso o il loro diniego alla sottoscrizione da parte del 
Presidente della società del mandato irrevocabile allegato alla presente nota, con il quale Ecocerved Scarl 
conferisce al Liquidatore della società Job Camere Srl il compito di stipulare con terzi il contratto di cessione 
totalitaria delle quote di Job Camere. 
 
Il Presidente di Ecocerved Scarl 
Enrico Migliavacca  
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