
 

All I3 alla lettera prot. N. 806 del giorno 8 agosto 2017 

Accordo di joint venture con il Gruppo Pegaso . Estratto dal Bilancio Consuntivo 
al 31.12.2015  e da altre delibere di CDA  

Il progetto si basa, in particolare, sui seguenti passaggi, previsti in un apposito 
accordo di joint venture, che è stato sottoscritto da Unioncamere e Pegaso, oltre che da 
SiCamera e dall’Ateneo Universitas Mercatorum: 

1. costituzione di una società di capitali cd. Newco, denominata Unimercatorum 
s.r.l.. Il capitale sociale iniziale è di 30.000 euro – due terzi sottoscritti da Pegaso 
o da altra società del gruppo e un terzo da SiCamera. Lo statuto sociale, quello 
tipico delle società a responsabilità limitata, contiene le opportune clausole di 
salvaguardia del ruolo del sistema camerale in caso di operazioni straordinarie, 
oltre che il diritto individuale del socio SiCamera di nominare il presidente della 
società. La società, denominata Unimercatourm srl, è stata costituita in data 8 
ottobre 2015 e Unioncamere, in base allo statuto, ha indicato il Vice Segretario 
Tiziana Pompei  quale Presidente. 

2. ottenuto l’assenso del MIUR al trasferimento della qualità di soggetto promotore, 
di cui al successivo punto 4, si realizzerà un aumento di capitale della Newco a 
7,5 milioni di euro:  
a) Pegaso si impegna a sottoscrivere, in tale aumento, quote fino a 5 milioni di 

euro;  
b) l’apporto di SiCamera si realizzerà invece attraverso le modalità descritte nel 

successivo punto 3). 
3. SiCamera ha deliberato un aumento del proprio capitale  destinato alla 

composizione del futuro capitale di Unimercatorum srl. Tali risorse sono ora  
utilizzate per consentire il pagamento delle transazioni con i creditori di 
Universitas Mercatorum, finanziando a questo fine Unimercatorum srl che 
provvede materialmente ai pagamenti per conto di Universitas Mercatorum. 
SiCamera maturerà, pertanto, una posizione creditoria verso la Unimercatorum 
srl pari ad euro 2,5 milioni che sarà convertita a capitale della Unimercatorum srl 
stessa. L’accordo prevede, altresì, allo scadere del sessantesimo giorno dalla 
pubblicazione in G.U. del nuovo statuto, che  Universitas Mercatorum sia tenuta 
indenne dai debiti anteriori alla data dell’accordo. 

4. Alla Unimercatorum srl  è stata trasferita  da SiCamera (previo assenso del 
MIUR) la titolarità della qualità di soggetto promotore dell’Universitas, 
mediante corrispondenti modifiche degli statuti di SiCamera e dell’Ateneo 
Universitas Mercatorum ; 

5. In data 2 aprile 2016, a seguito di parere  positivo e di assenso del MIUR, il nuovo 
Statuto dell’Ateneo Mercatorum è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

L’operazione conclusa consente al sistema camerale di esser presente nella Newco 
mantenendo all’interno di essa la titolarità di quote per un terzo del capitale sociale (pari a 
2,5 milioni di euro su 7,5) e avendo come partner Pegaso che garantirà  la copertura della 
restante parte del capitale sociale (5 milioni di euro). 



 
L’Università Pegaso, invece, supporta il progetto con la forza della propria struttura 

organizzativa e commerciale e quindi con l’organizzazione della piattaforma destinata ad 
offrire i servizi agli studenti e che, nel primo anno, è messa a disposizione della 
realizzazione del progetto a titolo gratuito. 

 


