
 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2022 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

  

Allegato cciaa_to - AOO1-CCIAA_TO - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - N° atto 2022000223 - Riunione del 13/12/2022



SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Recesso dalla società  

ATTENZIONE. La scheda va compilata solo se la quota di partecipazione nella società è stata 

liquidata al 31/12 dell’anno di riferimento della rilevazione o alla data di adozione del 

provvedimento di revisione. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01947660013 

Denominazione  Finpiemonte spa 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 27/12/2021 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

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

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 254.621,89 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  27/12/2021 

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  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.  
Con nota prot. in arrivo n. 149699 del 15/11/2022 Tecno 
Holding spa ha trasmesso ai soci la Relazione Tecnica di 
aggiornamento del piano di razionalizzazione societaria alla 
data del 31/12/2021. Alla data del 31/12/2021 risultano da 
dismettere le partecipazioni in Sagat spa (6,76%), RS Records 
Store spa in liquidazione (30,47%), HAT SGR spa (30%).  
 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Nel settembre 2021 Tecno Holding ha ceduto le partecipazioni 
in Autostrade Lombarde spa dove deteneva il 2,14% del 
capitale sociale.  
Nel febbraio 2022 Tecno Holding ha venduto ad Horizon srl, 
socio di maggioranza, la partecipazione in Hat SGR spa, nel 
marzo 2022 ha ceduto a 2i Aeroporti spa la partecipazione in 
Sagat spa. La liquidazione di RS Record Store Spa si prevede 
possa concludersi entro il 2023. Con l’obiettivo di accelerare la 
possibile dismissione della partecipazione, sono state avviate 
discussioni preliminari anche con Modoc srl, anch’essa socio di 
Rs Record Store Spa, circa la possibile cessione a Modoc srl della 
partecipazione. 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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