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SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE 

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI  

(Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020 

 

  



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 società costituita il 22/05/2006 è stata posta in 
liquidazione il 28/07/2015. In data 16/06/2020 la 
partecipazione è stata ceduta a seguito di ricezione di 
offerta vincolante di acquisto da parte della società During 
spa di Milano dopo l’espletamento di procedura ad 
evidenza pubblica da parte del liquidatore. 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* 

A seguito di bando d’asta la cui procedura è stata dichiarata 
deserta per mancanza di offerte, nel dicembre 2019 è stato 
esercitato il recesso dalla società chiedendo la liquidazione in 
denaro della quota.  
Con nota prot. 133910 del 9/12/2019 è stato comunicato il 
recesso alla società chiedendo la liquidazione in denaro della 
quota. Con successive note prot. 43544 del 17/4/2020, 91892 
del 21/7/2020, 40025 del 23/3/2021, 104166 del 23/7/2021 e 
prot. n. 154802 del 23/11/2021 è stata ribadita tale volontà ma 
si è ancora in attesa della liquidazione della quota. 
Alla data di redazione del presente provvedimento 
(21/12/2020) si è ancora in attesa di risposta da parte della 
società. 
 

*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 La società ha avviato nel 2017 un piano di razionalizzazione 
degli assets societari e immobiliari volto a una graduale e 
ordinata dismissione degli stessi.  
Nel novembre 2020 la società ha predisposto una relazione 
tecnica che prevede la dismissione degli assets societari non 
riconducibili alle categorie previste dal TUSP, nonché il progetto 
di valorizzazione di taluni assets. 
 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Interventi di razionalizzazione realizzati Nel corso dell’assemblea straordinaria del 25/2/2021 sono state 
approvate modifiche allo Statuto della società e in particolare 
all’articolo 3 relativo all’oggetto della società che prevede ora 
che “la società ha per oggetto l’attività di assunzione e gestione 
di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad 
oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle 
consentite dall’art. 4 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. (“Testo 
Unico Partecipate”) ovvero in società quotate in mercati 
regolamentati”. 
Con nota in data prot. n. 158445 dell’1/12/2021 la società ha 
comunicato lo stato di attuazione del Programma di 
Riconfigurazione di Tecno Holding che per quanto riguarda le 
partecipazioni societarie è il seguente: 
• Nel settembre 2021, Tecno Holding ha ceduto la sua intera 
partecipazione del 2,14% in Autostrade Lombarde S.p.A. al 
prezzo di Euro 4.462.693 (pari ad Euro 0,4462 per azione) ad 
Aleatica S.A.U. già azionista di controllo della società. Tale 
cessione è avvenuta nell’ambito di una più ampia operazione di 
acquisto di azioni di Autostrade Lombarde da parte di Aleatica 
S.A.U. che ha incrementato la sua partecipazione nella società 
autostradale ad oltre il 78%. 
• Nel maggio 2021, Tecno Holding ha confermato ad Horizon 
S.r.l. - socio di maggioranza di HAT SGR S.p.A - la propria 
disponibilità ad accelerare la vendita della residua 
partecipazione del 30% nella società. Alla data del 19/11/2021 
sono in corso contatti informali con Horizon S.r.l. per definire 
l’operazione che ragionevolmente potrebbe concludersi entro il 
primo trimestre 2022. 
• In data 11/6/2021, Tecno Holding ha preso atto della volontà 
manifestata da Modoc.Srl – anch’essa socio in RS Record Store 
S.p.A. di esercitare il diritto di opzione di acquisto sull’intera 
partecipazione del 30,47% di Tecno Holding nella società al 
prezzo stabilito di Euro 1.000. Si è in attesa di ricevere conferma 
della volontà di Modoc.Srl di procedere all’acquisto una volta 
verificatesi le condizioni previste dall’accordo sottoscritto fra le 
parti. La società è in liquidazione da dicembre 2020. 
• Circa la partecipazione in SAGAT S.p.A., si conferma la volontà 
di procedere alla sua dismissione e sono stati avviati contatti 
con l’azionista di maggioranza al fine di addivenire alla cessione 
della partecipazione nella prima parte del 2022. 
Si rileva quindi che tutte le partecipazioni detenute da Tecno 
Holding sono state cedute o stanno per essere cedute ad 
eccezione di Tinexta. 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 


