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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ACQUISTO DEI COMPLESSI 

AZIENDALI DI SECURPOL GROUP S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE 
STRAORDINARIA  

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

A. su parere del Ministero dello Sviluppo Economico, il Tribunale di Civitavecchia ha 

disposto l’ammissione di Securpol Group S.r.l. (la “Società”) alla procedura di 
amministrazione straordinaria ai sensi del Dlg. 270/1999 (“Prodi-Bis”);  

  

B. la Società è un Istituto di Vigilanza con titolarità di licenza presso la Prefettura di 

Arezzo ed è attiva nelle seguenti 3 linee di business (“Attività Caratteristica”): 

 

     Servizi di vigilanza armata/disarmata: 

o Vigilanza posti fissi (banche, enti pubblici, cantieri, etc); 

o Vigilanza tradizionale diurna e notturna; 

o Antitaccheggio; 

o Servizi fiduciari; 

 

 Servizi di trasporto:  

o Trasporto e vigilanza valori sull'intero territorio nazionale; 

o Trasporto e vigilanza medicinali con automezzi blindati refrigerati; 

o Trasporti speciali per fiere ed esposizioni orafe; 

o Trasporto di acidi industriali (per lavorazione di metalli nobili); 

o Trasporto e spedizioni internazionali di piccoli e medi valori (in collaborazione 
con primarie case di spedizione); 

 

Servizi di deposito e contazione:  

o Deposito caveau; 

o Trattamento e contazione banconote; 

o Lavorazione e contazione valuta estera; 

o Contazione e confezionamento monete; 

 

C. i complessi aziendali delle Società comprendono: 

(i) 16 sedi (Canicattì, Alessandria, Arezzo, Catanzaro, Fano, Grosseto, Avezzano, 
Livorno, Milano, Napoli, Pistoia, Roma, Siena, Torino, Venezia e Viterbo) 

aventi ad oggetto l’Attività Caratteristica (“Perimetro Operativo”);  

(ii) il marchio “Securpol Group”;  
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(iii) la sede amministrativa di Fiumicino; 

(gli elementi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) congiuntamente, il “Perimetro di 
Vendita”); 

 

D. alla data del 31 dicembre 2017 la Società opera con 715 dipendenti (rappresentanti 
696 full time equivalent), circa 700 autoveicoli (vetture, furgoni, camion e 
autoarticolati), 2 centrali operative (Arezzo e Fiumicino) ed è in possesso delle 

principali certificazioni di settore; 

 

E. alla stessa data, il fatturato complessivo derivante dai circa 35.000 clienti della 
Società ammonta a circa 47 €/m, diviso per linee di business come segue: 

(i)      Servizi di vigilanza armata/disarmata: circa 31 €/m (di cui servizi di zona per 

15 €/m); 

(ii) Servizi di trasporto: circa €/m 15; 

(iii) Servizi di deposito e contazione: circa €/m 1; 

 

F. ai sensi dell’art. 63 della Prodi-Bis: 

(i)      la cessione dei complessi aziendali compresi nel Perimetro di Vendita avrà 

luogo attraverso una procedura ad evidenza pubblica; 

(ii) salvo patto contrario, i debiti sorti prima della data della cessione non 
saranno trasferiti all’acquirente; 

(iii) l’acquirente e la Società potranno concordare con le OO.SS. il trasferimento 

solo parziale dei dipendenti e altre modifiche alle condizioni di lavoro in 
conformità alla legge applicabile.    

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO INVITA 

 

 

chiunque ne abbia interesse a presentare manifestazioni di interesse per l’acquisto 

dell’intero o di parte del Perimetro di Vendita entro il termine delle ore 12.00 del giorno 
14 marzo 2018 via PEC all’indirizzo proceduraas@pec.securpolgroup.it, specificando in 

particolare il perimetro di interesse.  

Gli interessati saranno contattati dagli advisor della Procedura per l’analisi dei perimetri 

di interesse in vista del processo di vendita che verrà promosso a seguito 
dell’approvazione del Programma di Cessione dei Complessi Aziendali ai sensi dell’art. 
della 54 Prodi-Bis. 
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Il presente annuncio ed ogni attività connessa e conseguente non comporteranno per 
le Società e per il Commissario l’assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a 

titolo precontrattuale, né alcun obbligo a dare corso alla cessione del Perimetro di 
Vendita. Il presente annuncio non costituisce invito ad offrire, né offerta al pubblico ex 
art. 1336 del Codice Civile o sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. 

Lgs. n. 58/1998. Il presente annuncio è regolato dalla legge italiana e per ogni 
controversia ad esso attinente sarà competente in via esclusiva il foro di Civitavecchia.  

 

Fiumicino, 28 febbraio 2018 

 

Il Commissario Straordinario 

Dr. Italo Soncini  

 

 
 


