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Bononia University Press s.r.l.
Accordo per lo sviluppo della attività 2019-2022 tra i soci e la
Fondazione Golinelli
Premesso che:
1- La società Bononia University Press a r.l. (d’ora in avanti BUP) è una società che opera
nel campo della editoria ed in particolare nella editoria Universitaria e scientifica, che ha
per oggetto la pubblicazione e la divulgazione nazionale ed internazionale di opere
caratterizzate da una alta qualificazione scientifica e/o didattica e di rilevante valore
culturale;
2- Il capitale sociale della società è attualmente di euro 128.814,00 diviso fra sette soci
(d’ora in avanti LE PARTI) come risulta dall’allegato elenco dei soci;
3- Il socio di maggioranza relativa di BUP è l’Università di Bologna - Alma Mater
Studiorum (d’ora in avanti UNIBO) che detiene il 29,3% del capitale sociale. Altri soci
della società sono soggetti sia persone fisiche che giuridiche private che detengono
complessivamente il 43,19% del capitale, sia Fondazioni di diritto privato che detengono
complessivamente il restante 27,52% del capitale;
4- È intenzione di tutti i soci predisporre un piano di rilancio della società che veda
contestualmente realizzarsi l’obiettivo della ricapitalizzazione della stessa e la
riorganizzazione delle partecipazioni al fine anche di ridurre la percentuale di
partecipazione dei soggetti privati a vantaggio della partecipazione delle Fondazioni,
evidenziando con ciò la missione scientifica e divulgativa di BUP;
5- È altresì intenzione di alcuni soci costituire un Consorzio per la pubblicazione, la
divulgazione e la stampa anche on line attraverso piattaforme digitali delle tesi di
dottorato più meritevoli sia realizzate all’interno del perimetro accademico di UNIBO,
sia di altre Università che ritengano di aderire al progetto;
Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del presente accordo
LE PARTI e la Fondazione Golinelli concordano quanto segue:
1. CESSIONE DI QUOTE E VERAMENTI C/CAPITALE
I soci Bocchetti Group e Dott. Stefano Melloni si impegnano entro e non oltre il
15/06/2019 a cedere al valore nominale rispettivamente una quota pari ad euro

12.843,00 (9,97% del capitale) ed una quota pari ad euro 10.584,00 (8,22% del
capitale) – e così in totale euro 23.427,00- della loro partecipazione in BUP. Gli stessi
soci si impegnano, entro la stessa data, ad effettuare versamenti in conto capitale
nelle casse della società come segue:
Bocchetti Group

€ 12.843,00

Stefano Melloni

€ 10.584,00

Totale

€ 23.427,00

2. ACQUISTO DI QUOTE DA FOND CR RAVENNA E DA FONDAZIONE
GOLINELLI
Le quote cedute dai privati di cui al punto 1 che precede verranno acquistate, previa
rinuncia alla prelazione degli altri soci e degli stessi acquirenti per la parte non di loro
competenza che viene effettuata fin d’ora con la firma del presente atto, come segue:
Fondazione Golinelli

€ 15.458,00

Fondazione C.R. Ravenna

€ 7.969,00

Totale

€ 23.427,00

3. ALTRI VERSAMENTI CONTO AUMENTO CAPITALE
Ancora entro la data del 15/06/2019, al fine di rafforzare ulteriormente la struttura
patrimoniale di BUP i soci sottoindicati si impegnano ad effettuare i seguenti
versamenti c/capitale nelle casse della società:
Fondazione Golinelli

€ 84.542,00

Fondazione C.R. Ravenna

€ 85.822,00

Fondazione del Monte Bo e Ra

€ 13.791,00

Fondazione C.R. Imola

€ 13.791,00

Totale

€ 197.946,00

4. AUMENTO DI CAPITALE CON SOVRAPPREZZO
Infine, sempre entro la data del 15/6/2019 la Fondazione Carisbo si impegna ad
effettuare un aumento di capitale di nominali € 1.186, che quindi porterà il capitale

sociale di BUP ad € 130.000,00, con sovrapprezzo di € 81.995,00 da versarsi
integralmente il giorno della sottoscrizione insieme al 100% del capitale stesso. Gli
altri soci con la firma del presente accordo si impegnano a non partecipare alla
sottoscrizione dell’aumento di capitale lasciando così il socio Fondazione Carisbo
nella condizione di sottoscrivere e versare l’intero aumento alle condizioni descritte.
5. UTILIZZO DELLE RISORSE
Il totale delle risorse investite dai soci nella BUP per il tramite delle operazioni che
precedono, verrà utilizzato nel periodo 2019-2022 per il rilancio della società nel
mercato di riferimento come descritto in premessa ed in particolare modo sarà
investito nello sviluppo della piattaforma informatica Open Access, sviluppo che si
ritiene fondamentale per la società con particolare riguardo alla sua mission
accademica nonché per la creazione e la gestione dell’attività del Consorzio di cui al
punto 5 in premessa.
6. EFFICACIA
Le parti convengono che l’efficacia del presente atto si verificherà quando l’ultima
delle parti avrà depositato il presente atto da essa sottoscritto presso la sede legale
della società Bononia University Press presso la quale ciascuna delle parti elegge
domicilio.
7. MODIFICHE
Ogni eventuale modifica al presente accordo potrà aver luogo solo mediante atto
scritto.

Bologna, lì
Le parti + fondazione Golinelli (ogni parte firma una copia)
Le parti aventi diritto alla prelazione sulle cessioni di quote per conferma della rinuncia
(ogni parte firma una copia)

Le parti aventi diritto alla opzione sull’aumento di capitale per conferma della rinuncia a
favore di Fondazione Carisbo (ogni parte eccetto Fondazione Carisbo Firma una copia)

