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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi 

entro il 31/12/2020, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati 

dall’Ente. 

La rilevazione delle informazioni riguarderà solamente le partecipazioni dirette. 

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2019 o alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 

operazione realizzata:  

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

 

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2019 ma non più detenute alla data di 

adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda 

partecipazione).  

 
2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2019 e ancora detenute alla data di 

adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata 
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in 
base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

 STATO DI ATTUAZIONE – Liquidazione/Scioglimento della società 

 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società 

  

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04117630287 

Denominazione  Job Camere srl in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
no 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 

partecipazione 
procedura ad evidenza pubblica 

Data di conclusione della procedura 16/06/2020 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta 

a titolo oneroso 
13434210152 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
During spa 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 1.039.783,63 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 1.039.783,63 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 16/06/2020 

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni* La Camera di commercio di Torino ha introitato in data 
17/06/2020 euro 115.442,45 quale quota parte del prezzo 
di cessione. Il 14/1/2020 l’ente camerale aveva introitato 

inoltre euro 388.589,08 a seguito della distribuzione della 
riserva straordinaria composta da utili maturati negli 
esercizi precedenti. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01947660013 

Denominazione  Finpiemonte spa 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della 
Società 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 

esercizio del diritto di recesso) 
 

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Data di esercizio del diritto di recesso 09/12/2019 

Ulteriori informazioni* 

Entro il termine del 03/12/2019 stabilito dal bando, non sono 
pervenute offerte alla Camera di commercio di Torino, pertanto 
con determinazione dirigenziale n. 210 del 06/12/2019 si è 
preso atto del fatto che il bando è andato deserto e si è 
determinato di esercitare il recesso. Con lettera trasmessa alla 
società protocollo n. 133910 del 09/12/2019 è stato comunicato 
il recesso ed è stato chiesto a Finpiemonte Spa di liquidare in 
denaro la quota detenuta nella società, in base ai criteri stabiliti 
all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il 
procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

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 Con nota prot. in arrivo n. 153698 del 30/11/2020 la società ha 
trasmesso ai soci la Relazione Tecnica predisposta dalla stessa in 
adempimento dell’articolo 20 TUSP, che si allega alla presente 

relazione, che si pone come business plan in cui sono 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. In 
particolare si prevede entro il 2021 la vendita delle 
partecipazioni societarie detenute da Tecno Holding ad 
eccezione di Tinexta spa, società quotata al mercato 
regolamentare che può svolgere un ruolo fondamentale con la 
molteplicità dei servizi forniti dal Gruppo a supporto del sistema 
delle imprese ed in particolare dell’universo delle PMI nel 

contesto economico-finanziario a esito della pandemia. Si 
prevede inoltre di apportare alla società alcune modifiche 
statutarie finalizzate ad adeguare le previsioni statutarie con 
quelle legislative tenuto conto che i soci sono destinatari di 
quanto previsto dall’articolo 4 del TUSP.   

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 


