
AVVISO DI COSTITUZIONE DI NEWCO  

AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE 
NEW WORK SpA  

 
       Ai Rapp.ti Operatori per il Lavoro 

Autorizzati ex d.lgs. n.276/2003 
Iscritti a Federlavoro 

 
 

a seguito di una serie di riunioni tra operatori dei Servizi per il Lavoro,  
tenuto conto: 

 che molti degli operatori associati hanno maturato esperienze nel settore dei servizi 
per il Lavoro 

 dell’indubbia esigenza di promuovere e sostenere la crescita, lo sviluppo e 
l’evoluzione della attività fin qui svolta in maniera individuale con competenze, 
mezzi, professionalità; 

 delle crescenti opportunità che si vanno palesando, sia a seguito dell’approvazione 
delle innovazioni legislative (es.  Decreto Legislativo n. 81/2015) , sia dal contesto 
economico congiunturale; 

considerata  

 la diffusione degli operatori associati a Federlavoro su tuttto il territorio Nazionale 
con proprie sedi, attrezzature, personale, 

 la opportunità  di allargare il ventaglio dei servizi offerti anche alla somministrazione 
di lavoro così come previsto dall’art. 4 del  d.lgs. n.276/2003 lettera A; 

 la concreta possibilità di creare sinergie tra diverse realtà economiche operanti nel 
settore; 

valutata l’oggettiva validità economica ed il conseguente accrescimento di valore nel 
tempo di una agenzia di somministrazione partecipata da soggetti già operanti sul mercato 
in diversi contesti geografici; 
  

Avviano la fase di Manifestazione di Interesse alla Sottoscrizione della NEWCO  
AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE: NEW WORK SpA  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
  
- ogni aspirante socio potrà acquistare un minimo di una azione; 
- costituiranno elementi ulteriori per la positiva valutazione di ammissibilità della 
candidatura di socio il possesso di: 
 Esperienza nel settore dei servizi per il Lavoro 
 Disponibilità di locali e attrezzature idonei ad ospitare una filiale territoriale  
 Disponibilità di professionalità adeguate alla gestione dei servizi 
 Posizionamento nel mercato 
  
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ 
1. costituzione simultanea nella forma giuridica di società per azioni ai sensi degli articoli 
2325 e seguenti del Codice Civile; 
2. azionariato diffuso in rappresentanza di imprenditori o professionisti già operanti nel 
settore ; 
3. capitale sociale di €. 600.000,00 (euro seicentomila) suddiviso in n. 600 (seicento) 

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf


azioni del valore nominale di €. 1.000 (euro mille) cadauna, da versarsi integralmente 
all’atto della costituzione. 
4. qualora le sottoscrizioni raccolte dovessero superare l’importo di €. 600.000 (euro 
seicentomila) di capitale sociale, il Comitato Promotore, appena superato il detto 
ammontare, si riserva di elevare la soglia del capitale stesso consentendo a ciascun 
sottoscrittore in genere che lo volesse,  
5. attribuzione dei benefici previsti dall’articolo 2341 del codice civile per i soci fondatori a 
tutti i soci che sottoscrivono il capitale sociale originario; 
6. reinvestimento dei risultati della gestione per i primi tre anni; 
  
CENNI SULLA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ 
- organizzazione molto snella con l’utilizzo di locali e attrezzature già nella disponibilità 
degli stessi soci dislocati nei diversi territori nazionali; 
- impiego di un ristretto numero di dipendenti e collaboratori (in gran parte in “distacco” 
dagli stessi soci) di grande specializzazione e professionalità; 
- attribuzione di funzioni e responsabilità, anche di gestione,  ai soci in relazione anche alla 
dislocazione territoriale. 
TEMPISTICA 
La  fase di prenotazione e sottoscrizione delle quote si aprirà il 4 settembre e si chiuderà il 
20 settembre 2015. La stipula dell’Atto costitutivo è prevista per il 28 settembre 2015.  
 


