
 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  08624711001 

Denominazione  UNIONTRASPORTI SCRL 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 

partecipazione 
negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di conclusione della procedura 19/12/2018 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta 

a titolo oneroso 
01275660320 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 8.665,37 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 8.665,37 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 20/12/2018 

Data prevista per l’incasso del saldo - 

Ulteriori informazioni* Con deliberazione della Giunta camerale n. 131 del 

25/09/2017 la Giunta camerale ha approvato il piano 

straordinario di revisione delle partecipazioni societarie ai 

sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ha confermato 

la decisione di recedere da Uniontrasporti S.c.a.r.l. come già 

deliberato con la precedente deliberazione n. 174 del 

13/10/2014 per una quota di nominali € 10.000,00 pari al 

2,57% del capitale sociale e già comunicato alla società in 

oggetto con lettera protocollo n. 54430 del 20/10/2014. In 

data 28/02/2018 la Camera di commercio Venezia Giulia ha 

esercitato il diritto di opzione per l’acquisto di alcune quote 

di partecipazione di Uniontrasporti S.c.a.r.l., detenute dai 

soci recedenti, tra cui la Camera di commercio di Torino e 

ha chiesto a tal fine il nulla osta del MISE come prevede il 

D.Lgs. n. 219/2016. Il criterio di valorizzazione delle quote 

dei soci recedenti è stato calcolato tenuto conto del 

patrimonio netto sociale al 31/10/2017, che per la quota 

detenuta dalla Camera di Commercio di Torino era pari a 

complessivi € 8.665,37. 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  09665690013 

Denominazione  FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
Scegliere un elemento. 

Data di conclusione della procedura 13/12/2019 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 296.975,83 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 296.975,83 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  13/12/2019 

Data prevista per l’incasso del saldo  - 

Ulteriori informazioni* L’operazione è avvenuta mediante girata delle azioni alla 

società. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03079030015 

Denominazione  VILLA GUALINO SCARL IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
no 

Data di conclusione della procedura 28/12/2018 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società Decisione dei soci di non ricapitalizzare la società 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 04/01/2019 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  09489220013 

Denominazione  
CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

PIEMONTE SCPA siglabile CEIPIEMONTE SCPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società completati 

Interventi di razionalizzazione previsti Proseguimento azioni di efficienza e riduzione dei costi 

intraprese negli anni passati. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati Il Piano Industriale 2017 – 2019 ha previsto una serie di azioni 

che hanno portato alla riduzione dei costi e dei contributi 

consortili a carico dei soci da € 1.750.000,00 a € 750.000,00 

incrementando invece l’attività progettuale. 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  05841010019 

Denominazione  CAAT – CENTRO AGROALIMENTARE TORINO SCPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti L’ente camerale ha chiesto di proseguire le azioni di 

razionalizzazione avviate per il contenimento dei costi e il 

perseguimento del pareggio di bilancio anche per i prossimi 

anni. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati La società ha adottato e proseguito il Piano Industriale e di 

Sviluppo 2018 – 2022 che prevede l’obiettivo di mantenimento 

dell’equilibrio di bilancio e razionalizzazione delle spese di 

funzionamento e personale. Nel 2018 la società ha 

incrementato i ricavi e ridotto i costi rafforzandone la presenza 

nella filiera agroalimentare. 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  07154400019 

Denominazione  
PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L’AMBIENTE 

ENVIRONMENT PARK SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti L’ente camerale ha chiesto alla società di proseguire le azioni 

previste dal piano industriale 2017 – 2020. Il piano si fonda su 

due obiettivi principali: conferma del pareggio/utile d’esercizio 

e equilibrio e ottimizzazione finanziaria 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati La società ha proseguito l’attività secondo quanto previsto dal 

Piano 2017 – 2020 e nel 2018 il valore della produzione si è 

incrementato, l’utile è aumentato e la società ha rafforzato la 

propria posizione sul mercato. 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  05327781000 

Denominazione  TECNO HOLDING SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti L’ente camerale ha chiesto il proseguimento della realizzazione 

del piano di razionalizzazione degli assets della società avviato 

nel 2017.  

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati La società nel 2019 ha approvato una relazione tecnica che si 

colloca in un contesto legislativo differente rispetto alla 

relazione tecnica del 2018, in quanto recepisce le innovazioni 

legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 che esimono i 

soci di società pubbliche che abbiano prodotto un risultato 

medio in utile nel triennio 2014 – 2016 come è il caso della 

società Tecno Holding, dall’obbligo di alienazione della 

partecipazione detenuta (fino al 31/12/2021). La Relazione si 

pone in un’ottica di valorizzazione degli assets societari, 

proseguendo tuttavia il percorso di razionalizzazione avviato 

dalla società rispetto a quegli assets non ammissibili rispetto 

alla normativa vigente (TUSP) che, sotto tale profilo, rimane 

applicabile. La Relazione si pone come un business plan in cui 

vengono esplicitati oggetto, tempistiche e modalità delle 

dismissioni degli assets societari non riconducibili alle categorie 

previste dal TUSP, nonché il progetto di valorizzazione di taluni 

assets. 

Ulteriori informazioni* 

La Camera di commercio di Torino, principale azionista della 

società, ha aderito al Piano al fine di preservare il valore della 

quota detenuta nella società e garantire una efficace ed 

efficiente gestione della stessa nel corso della procedura 

delineata. Il dividendo straordinario introitato nel 2018 

derivante dalle operazioni di dismissione della società è pari a € 

15.832.653,45.  

La società rientra nel perimetro della Legge di Bilancio 2019 che 

esimono i soci di società pubbliche che abbiano prodotto un 

risultato medio in utile nel triennio 2014 – 2016 come è il caso 

della società Tecno Holding, dall’obbligo di alienazione della 

partecipazione detenuta (fino al 31/12/2021). 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 


