ACQUISIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Milano, 24 febbraio 2022: S.I.F. Italia S.p.A. (la “Società” o “SIF”), attiva in Italia nella fornitura di servizi di
gestione e amministrazione di complessi immobiliari, nell’ambito della strategia di crescita per linee esterne
rappresentata in fase di roadshow e riportata del Documento di Ammissione, comunica che in data odierna
è stato sottoscritto l’acquisto del 100% della società semplice “Studio Campana Zeni Società Semplice di
Liana Campana & Simone Zeni“ (di seguito lo “Studio”) al prezzo di euro 120.000,00 oltre all’accollo di Euro
30.000,00 riferito al TFR maturato dai due dipendenti inoltre i soci cedenti hanno ricevuto a titolo di acconto
ed in proporzione alle loro quote di partecipazione, l’importo di Euro 10.000,00 come già reso noto al
mercato con il comunicato stampa diffuso l’11.01.2022. In particolare, in tale data il CDA della Società aveva
deliberato, sulla base di accordi definiti, di conferire al dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino, Presidente del CDA,
la delega per la stipula dell’accordo con la controparte il 20 gennaio 2022 e il successivo atto di acquisto.
Durante l’atto di acquisto, lo Studio è stato contestualmente trasformato in una società a Responsabilità
limitata nominando un CDA nella persona di Reale Ruffino Luca Giuseppe in qualità di presidente e dei signori
Lidia Campana e Simone Zeni in qualità di membri del CDA generando soluzione di continuità gestionale.
Lo Studio ha un fatturato 2021 di 240.000,00 euro, ha due dipendenti e gestisce oltre 1500 unità immobiliari.
Per ulteriori informazioni:
https://www.sifitalia.it/investor relations
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