
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Nasce una nuova società per realizzare aree industriali ecosostenibili. 

Conclusa con successo la prima tappa dell’aumento di capitale di Finpiemonte Partecipazioni. 
 
 
 
Nasce Sviluppo Investimenti Territorio, società che opererà nel recupero delle aree industriali 
dismesse, nella realizzazione di nuove aree attrezzate - con particolare attenzione alla bio-edilizia, 
all’architettura sostenibile e alla produzione di tecnologie ambientali efficienti – e nella bonifica di 
siti inquinati. 
 
In Sviluppo Investimenti Territorio confluiscono le due società, Soprin e Sinatec, detenute da 
Finpiemonte Partecipazioni, la holding di partecipazioni regionale. Il capitale sociale è di 2,5 
milioni di euro e il patrimonio netto di 4,9 milioni di euro. Il 95% del capitale della newco è 
posseduto da Finpiemonte Partecipazioni. 
 
“ L’obiettivo di questa operazione – afferma il presidente di Finpiemonte Partecipazioni, Giuseppe 
Trabucco – è di sviluppare sinergie e ampliare l’offerta commerciale. Sviluppo Investimenti 
Territorio è uno strumento patrimonialmente più solido in grado di effettuare importanti 
investimenti. Sempre secondo gli indirizzi dati dalla Regione Piemonte, nostro azionista di 
riferimento, con questa fusione otteniamo anche maggiore efficienza, attraverso la riduzione di costi 
di gestione. È inoltre un ulteriore passo in avanti nella semplificazione del nostro portafoglio 
partecipazioni.” 
 
“Una caratteristica della nuova società – sottolinea l’assessore regionale all’industria, Andrea 
Bairati, presente all’assemblea dei soci di Finpiemonte Partecipazioni – sarà quella di promuovere 
iniziative innovative a basso impatto ambientale e ad elevate prestazioni energetiche sulla 
architettura ed edilizia sostenibile.”  
 
Altra novità di Finpiemonte Partecipazioni è la conclusione della prima tappa dell’aumento di 
capitale che era stato lanciato il 16 settembre scorso. Con questa operazione il capitale sociale passa 
da 22,8 a 40,7 milioni di euro, portando il patrimonio netto a 76,6 milioni di euro. Hanno 
sottoscritto l’aumento i principali soci: la Regione Piemonte, con il conferimento delle quote di 3 
società piemontesi operanti nella logistica  (Sito, Interporto Rivalta Scrivia e Consepi), il gruppo 
Unicredit, Sinloc (Compagnia di Sanpaolo e altre fondazioni bancarie), la Banca Popolare di 
Novara, la Banca Regionale Europea. Hanno aderito all’aumento anche Confindustria Piemonte e le 
banche del territorio piemontese. 
L’operazione sul capitale terminerà a giugno con il possibile ingresso di nuovi soci,che potranno 
sottoscrivere le quote inoptate.  
“Siamo soddisfatti – commenta il presidente Trabucco – per la sottoscrizione finora raccolta, che ha 
visto l’adesione di importanti realtà finanziarie, nonostante il momento di crisi economica del 
paese. L’aumento di capitale consente a Finpiemonte Partecipazioni di sviluppare investimenti e 
iniziative in settori strategici quali la logistica e la produzione di energia da fonti rinnovabili”. 


