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AZIONISTI ALLA DATA DELL’ASSEMBLEA 

 

 

  
 

AZIONISTA N. Azioni Euro %

Regione Piemonte 54.756.334 54.756.334,00 82,698

UniCredit S.p.A. 3.816.372 3.816.372,00 5,764

Sinloc spa 2.957.093 2.957.093,00 4,466

Banco Popolare soc. coop. 1.163.120 1.163.120,00 1,757

Banca Regionale Europea spa 866.460 866.460,00 1,309

C.C.I.A.A. di Torino 528.887 528.887,00 0,799

Cassa di Risparmio di Asti spa 317.571 317.571,00 0,480

FCT Holding Srl a socio unico 308.727 308.727,00 0,466

Provincia di Torino 308.727 308.727,00 0,466

Confindustria Regionale del Piemonte 189.405 189.405,00 0,286

Banca di Legnano spa 140.976 140.976,00 0,213

Banca Sella Holding spa 140.976 140.976,00 0,213

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli spa 123.354 123.354,00 0,186

Veneto Banca scpa 109.521 109.521,00 0,165

Monte dei Paschi di Siena spa 70.488 70.488,00 0,106

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano spa 68.563 68.563,00 0,104

Comune di Asti 52.866 52.866,00 0,080

Provincia di Asti 52.866 52.866,00 0,080

Cassa di Risparmio di Saluzzo spa 36.558 36.558,00 0,055

Unicredit Merchant spa 35.244 35.244,00 0,053

C.C.I.A.A. di Biella 30.438 30.438,00 0,046

C.C.I.A.A. di Vercelli 24.030 24.030,00 0,036

FINCOS SpA 21.055 21.055,00 0,032

Cassa di Risparmio di Bra spa 17.622 17.622,00 0,027

Cassa di Risparmio di Fossano spa 17.622 17.622,00 0,027

C.C.I.A.A. di Alessandria 15.562 15.562,00 0,024

C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola 12.587 12.587,00 0,019

C.C.I.A.A. di Cuneo 8.697 8.697,00 0,013

Confapi Piemonte 8.697 8.697,00 0,013

C.C.I.A.A. di Novara 6.408 6.408,00 0,010

C.C.I.A.A. di Asti 5.950 5.950,00 0,009

66.212.776 66.212.776,00 100,000
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1. Introduzione 
 

Signori Azionisti, 

il bilancio relativo all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2011, che presentiamo al 

Vostro esame e alla Vostra approvazione, chiude con un utile di € 113.894.  

Quale holding di partecipazione, la Società attualmente detiene e gestisce (in nome e per 

conto della Regione Piemonte) quote di maggioranza e minoranza in 34 società, di cui 5 

in liquidazione, distribuite sul territorio regionale e operanti in svariati settori. 

La Società, agendo con il duplice ruolo di holding di partecipazioni e di finanziaria di 

investimento, nel corso del 2011 ha proseguito le attività di promozione e gestione degli 

interventi di sviluppo in aree territoriali ed in settori produttivi finalizzati 

all’accrescimento della competitività del territorio e del sistema economico e produttivo 

regionale, attraverso la diversificazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle 

PMI, il potenziamento del sistema di infrastrutture e strutture per la mobilità, la 

valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale, l’attenzione all’ambiente per 

garantire sostenibilità allo sviluppo. 

Nel corso del 2011 Finpiemonte Partecipazioni ha avviato il lancio di un aumento di 

capitale sociale a pagamento, scindibile, mediante l’emissione di un numero massimo di 

35.727.722 nuove azioni ordinarie, con godimento regolare, prive dell’indicazione del 

valore nominale e con sovrapprezzo unitario di euro 1,08 da liberarsi parte in natura 

(mediante il conferimento di nuove partecipazioni azionarie attualmente detenute dal 

socio Regione Piemonte) e parte in denaro ( da parte degli altri soci), con esclusione del 

diritto di opzione per i soci diversi da Regione Piemonte limitatamente alla parte in 

natura e con termine ultimo di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2012. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 24 ottobre 2011, ha preso atto delle 

risultanze della relazione tecnica di stima relativa alle partecipazioni oggetto di 

trasferimento, redatta dall’esperto nominato dal tribunale Ordinario di Torino dott. 

Ranalli Riccardo, ai sensi dell’art. 2343 Cod.Civ. 

Da tale relazione giurata, rilasciata in data 1 agosto 2011 ed aggiornata il 24 ottobre 

successivo, è emerso che l’esperto ha determinato una valutazione delle partecipazioni 

oggetto di trasferimento da parte della Regione Piemonte di euro 53.774.000,00 così 

composto: 
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Il prezzo di emissione delle nuove azioni riflette la valutazione economica del capitale 

della Società, condotta con il supporto tecnico del consulente KPMG Advisory S.p.A., 

di cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto nella riunione del 9 novembre 

2011. 

Il consulente tecnico indicato ha proceduto stimando il valore del capitale economico di 

Finpiemonte Partecipazioni attraverso il metodo del patrimonio semplice, partendo dal 

patrimonio netto contabile e rettificandolo principalmente in considerazione dei 

plusvalori latenti delle partecipazioni detenute, al netto dell’effetto fiscale ad essi 

attribuibile. Pertanto, dalle analisi svolte e dalle metodologie applicate, è risultato che il 

valore economico del 100% del capitale di Finpiemonte Partecipazioni al 30 giugno 

2011 è stimato nell’intervallo compreso tra euro 80,2 milioni ed euro 90,8 milioni. 

In particolare, per le partecipazioni oggetto di trasferimento da parte della Regione 

Piemonte, alla luce dei valori emersi dalla relazione tecnica di stima, redatta dall’esperto 

dott. Ranalli Riccardo ai sensi dell’art. 2343 Cod. Civ., e tenuto conto del fair value del 

capitale di Finpiemonte Partecipazioni, l’aumento di capitale sociale riservato al 

conferimento delle partecipazioni da parte della Regione Piemonte è strutturato come 

segue: 

 

(A) Valore partecipazioni oggetto di conferimento:  53.774.000 euro 

(B) Prezzo per azione:      2,08 euro 

Numero azioni [A : B]:      25.852.885 

 

Aumento capitale sociale (1 euro per azione):   25.852.885 euro 

Riserva sovrapprezzo azioni (1,08 euro per azione):  27.921.115 euro 

Gruppo Nome Azioni % Valore nominale Valore di perizia

[n] [€] [€]

A EXPOPIEMONTE 7,525,688          39.890 7,525,688 3,848,000

ICARUS 405,960              20.400 2,094,754 4,892,000

GEAC 171,977              15.510 230,449 5,000

SAGAT * 200,211              8.000 1,033,089 18,628,000

TOTALE GRUPPO A 27,373,000

B CITTA' STUDI** 5,233,800          20.740 5,233,800 3,939,000

TERME DI ACQUI 1,092,179          79.900 24,519,419 21,157,000

TOTALE GRUPPO B 25,096,000

C CAAT 807,790              0.780 411,973 218,000

MIAC 4,700,000          33.750 2,397,000 571,000

SACE 2,303,119          27.510 1,796,433 516,000

TOTALE GRUPPO C 1,305,000

TOTALE COMPLESSIVO 45,242,604 53,774,000

*   il n. azioni possedute dalla conferente è comprensivo della rispettiva quota di azioni proprie

** il n. azioni complessive non considera l'aumento di C.S. in corso
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La proposta di aumento di capitale si inserisce nel quadro di una più ampia operazione 

finalizzata a consolidare la posizione di Finpiemonte Partecipazioni nel proprio ambito 

di intervento; infatti, con il perfezionamento della conseguente offerta e del relativo 

aumento di capitale, si concluderà il processo di riorganizzazione delle partecipazioni 

regionali delineato dalla Legge Regionale luglio 2007, n.17, mediante il trasferimento 

delle quote ancora in capo a Regione Piemonte e più precisamente di quelle indicate 

nella D.G.R. n. 6.12599. 

Grazie all’acquisizione delle nuove partecipazioni, la Società rafforzerà la presenza in 

segmenti chiave per la programmazione economico-finanziaria regionale, condividendo 

le best practice ed i processi già avviati negli attuali settori di intervento, generando 

sinergie di gruppo, con il fine di cogliere nel miglior modo le opportunità di crescita 

disponibili sul mercato. 

Oltre ad adeguarsi all’impianto normativo che impone il cambiamento in atto, il 

Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l’esecuzione dell’aumento di 

capitale, per le forti motivazioni strategiche e significative opportunità di creare valore: 

� crescita delle attività attualmente svolte dal Gruppo Finpiemonte Partecipazioni; 

� rafforzamento della posizione competitiva della Società sul mercato; 

� migliore pianificazione delle proprie scelte strategiche di sviluppo futuro; 

� ottimizzazione della liquidità e rafforzamento della struttura patrimoniale della 

Società; 

� offrire una crescita anche in periodi come quello attuale ove sussistono rischi 

legati a fattori macro-economici; 

� disporre di risorse per lo sviluppo. 

Il  processo attuativo si è articolato  in 3 fasi: 

A. Società, con azioni liberamente ed immediatamente conferibili in 

Finpiemonte Partecipazioni: si tratta delle società S.A.G.A.T. e G.E.A.C., 

nel cui statuto non sono presenti clausole che ne limitano la circolazione 

delle azioni, e delle società Expo Piemonte e Icarus, nelle quali viene 

attribuita rilevanza alla posizione di socio rivestita in seno ad esse da 

Finpiemonte Partecipazioni, ai fini dell’esclusione dell’operatività della 

clausola di prelazione. Tali società sono state trasferite con delibera 

dell’assemblea del 29/12/2011; 
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B. Società, con azioni conferibili in Finpiemonte Partecipazioni solo a seguito 

dell’infruttuoso decorso dei termini per l’esercizio del diritto di prelazione 

e/o del rilascio del gradimento: si tratta della società Città Studi, il cui 

statuto prevede che venga riconosciuto ai soci il diritto di prelazione, anche 

nell’ipotesi di trasferimento a titolo di conferimento delle azioni ad altro 

socio (nel caso, Finpiemonte Partecipazioni); analogo diritto è stato 

riconosciuto ai soci di Terme di Acqui, per la quale il trasferimento 

azionario era ulteriormente limitato dalla clausola di gradimento da parte del 

relativo Organo amministrativo. Quest’ultima è stata trasferita in data 

27/01/2012; 

C. Società, con azioni conferibili in  Finpiemonte Partecipazioni solo a seguito 

di modifica statutaria: si tratta delle società C.A.A.T., M.I.A.C. e S.A.CE., 

per le quali il conferimento a Finpiemonte Partecipazioni dell’azionariato in 

possesso di Regione Piemonte potrebbe causare il venir meno degli assetti 

di maggioranza in mano agli enti pubblici, statutariamente stabiliti. Il 

trasferimento di quest’ultime avverrà entro luglio 2012. 

Per quanto sopra, ne consegue che il processo attuativo di trasferimento delle 

partecipazioni azionarie nelle suddette società è avvenuto e avverrà in più fasi, 

coerentemente con le tipologie sopra individuate, e cioè che sia sospensivamente 

condizionato alla rinuncia al diritto di prelazione e/o al rilascio del gradimento per 

quanto riguarda le società di cui al precedente gruppo B ed all’avvenuta modifica 

statutaria per quanto riguarda le società di cui al precedente punto C. La tempistica è 

comunque vincolata alla scadenza di luglio 2012. 

In relazione a quanto illustrato, l’assemblea straordinaria della Società è stata chiamata 

a deliberare un aumento di capitale per un importo massimo nominale di euro 

35.727.722,00, mediante emissione di numero massimo 35.727.722 nuove azioni 

ordinarie, con godimento regolare, prive dell’indicazione del valore nominale. Le nuove 

azioni saranno emesse ad un prezzo di sottoscrizione di euro 2,08, e dunque con 

sovrapprezzo unitario di euro 1,08; pertanto il controvalore complessivo massimo 

dell’aumento di capitale, tra nominale e sovrapprezzo, sarà - in ragione degli 

arrotondamenti con elisione delle cifre decimali - pari ad euro 74.313.661,00. 
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Relativamente alle variazioni avvenute nel corso del 2011, nell’ambito delle 

partecipazioni già facenti parte del portafoglio di Finpiemonte Partecipazioni 

nell’esercizio precedente, si segnala che: 

- con riferimento a Villa Gualino S.c.a.r.l., l’Assemblea straordinaria del 

Consorzio aveva deliberato in data 15/11/2010 la copertura delle perdite 

pregresse e di quelle maturate al 31/08/2010 mediante utilizzo della propria 

riserva legale e riduzione del capitale sociale con successivo aumento dello 

stesso sino ad un massimo di € 650.000 con termine per la sottoscrizione e 

versamento entro il 31/01/2011. In tal senso, in data 25/01/2011, Finpiemonte 

Partecipazione ha versato l’importo € 106.171.  Il 27/07/2011 l’Assemblea dei 

soci del Consorzio ha deliberato un ulteriore riduzione del capitale sociale per 

perdite, portandolo ad € 170.700, ed in data 09/11/2011 ne ha deliberato la 

messa in liquidazione. Alla data del 31/12/2011 la riduzione per rettifica di 

valore del Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione pari ad € 309.068 è 

stata determinata sulla base del patrimonio netto della società partecipata 

risultante dal bilancio al 31/12/2011; 

- con riferimento alla controllata La Tuno S.r.l., in data 27/04/2011 la Società ha 

provveduto alla riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell’art. 2482 

ter del codice civile ed alla ricostituzione dello stesso. In tal senso in data 

30/06/2011 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha partecipato alla sottoscrizione, 

per quanto di propria competenza, del ricostituito capitale sociale della 

controllata ed al versamento della somma di € 17.850. Come conseguenza di 

quanto sopra la percentuale di partecipazione detenuta da Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. nel capitale sociale della La Tuno S.p.A. è salita dal 

17,58% al 56,02%, pertanto la partecipazione che al 31/12/2010 risultava iscritta 

nelle partecipazioni in altre imprese, è stata riclassificata tra le partecipazioni in 

imprese controllate; 

- con riferimento alla controllata Consepi S.p.A., la riduzione per rettifica di 

valore pari ad € 209.257 è stata determinata sulla base del patrimonio netto della 

società partecipata risultante dal bilancio al 31/12/2011; 

- con riferimento a Villa Melano S.p.A., in data 15/09/2011 è stato deliberato un 

aumento di capitale sociale a pagamento della stessa per € 6.200.000,00. Non 

avendo partecipato a detto aumento di capitale sociale, la partecipazione di 

competenza di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in Villa Melano S.p.A. è 



16 
 

diminuita dal 50,05% al 41,19%. A seguito di quanto sopra la partecipazione, 

che al 31/12/2010 risultava iscritta nelle partecipazioni in imprese controllate ad 

un valore complessivo di 3.609.097, è stata riclassificata tra le partecipazioni in 

imprese collegate; 

- con riferimento a Monterosa 2000 S.p.A., l’incremento di valore di € 3.231.476, 

è conseguenza del fatto che in data 01/09/2011 Finpiemonte Partecipazioni 

S.p.A. ha sottoscritto una quota di capitale sociale della società (€ 3.231.476) 

mediante conversione di parte del prestito obbligazionario (€ 3.073.143) e 

rinuncia all’incasso degli interessi maturati sul prestito stesso (€ 155.333).  

- le variazioni evidenziate con riferimento alle partecipazioni Expo Piemonte 

S.p.A. ed Icarus S.c.p.a. sono il frutto del conferimento effettuato in data 

29/12/2011 dall’azionista Regione Piemonte a favore di Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. in parziale esecuzione della delibera di aumento di capitale 

sociale deliberata in pari data dall’Assemblea straordinaria di Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. In particolare in tale occasione la Regione Piemonte ha 

conferito, con effetto dal 29/12/2011, le seguenti partecipazioni: 

- n. 7.525.688 azioni pari al 39,89% del capitale sociale della 

Expo Piemonte S.p.A. ad un valore pari ad € 3.848.000; 

- n. 405.960 azioni pari al 20,40% del capitale sociale della 

società Icarus S.c.p.a. ad un valore pari ad € 4.892.000. 

Trattandosi di partecipazioni già detenute in nome e per conto della Regione 

Piemonte, i precedenti valori di iscrizione in bilancio di entrambe le 

partecipazioni, rispettivamente di € 7.525.668 ed € 2.096.608, sono stati 

sostituiti con i valori di € 3.848.000 ed € 4.892.000; 

- con riferimento alla partecipazione Centro Servizi Vadò S.r.l., nel corso 

dell’esercizio è positivamente terminata la procedura di liquidazione; 

- la riduzione per rettifica di valore di Nordind S.p.A. per € 841, di P.I.S.T.A. 

S.p.A. in liquidazione per € 12.811, di Retroporto di Alessandria S.p.A. per € 

18.308 e di Società Canavese Sviluppo S.r.l. per € 8.132 è stata determinata 

sulla base del patrimonio netto delle società partecipate così come risultanti dai 

rispettivi bilanci al 31/12/2011. 

Nello svolgimento della propria attività, la Società ha agito con trasparenza, nel 

rispetto dei modelli di comportamento ispirati all’autonomia, integrità morale e rigore 

professionale; ha osservato la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e 



17 
 

regionale e le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale del Piemonte; ha rispettato i 

legittimi interessi di clienti, fornitori, dipendenti, investitori, società partecipate e 

partner; si è uniformata ai principi contenuti nel proprio Codice Etico.  

 

Nel corso del 2011 Finpiemonte Partecipazioni si è dotata di un Regolamento di 

Gruppo con lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento del Gruppo 

Finpiemonte Partecipazioni e costituire disciplina di riferimento alla quale ricondurre i 

rapporti fra la capogruppo Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e le Società del Gruppo, 

nonché tra le Società del Gruppo stesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

di riferimento. 

Il Regolamento di Gruppo di Finpiemonte Partecipazioni mira a garantire livelli 

di integrazione coerenti con la realizzazione del comune progetto strategico, nell’ottica 

di massimizzare il valore nel rispetto dell’autonomia giuridica delle Società del Gruppo 

e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime e mira a 

ottimizzare le sinergie determinate dall’appartenenza al Gruppo, valorizzando le 

caratteristiche delle diverse società. 

Il Regolamento descrive inoltre meccanismi operativi di funzionamento con cui 

la Holding svolge le sue funzioni di indirizzo, governo e supporto del Gruppo, 

indicando strumenti di indirizzo, governo e supporto. In tale senso il Regolamento 

prevede che le società destinatarie dello stesso si dotino di un adeguato sistema di 

controllo interno in grado di monitorare la legittimità e l’efficienza delle operazioni 

aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, 

la salvaguardia dei beni aziendali al fine di assicurare sia il rispetto dei corretti principi 

di gestione e di amministrazione dell’impresa sia l’adeguatezza degli assetti e delle 

procedure organizzative aziendali. 

 Nel mese di ottobre pertanto sono state organizzate da Finpiemonte 

Partecipazioni due giornate formative finalizzate ad estendere al Gruppo l’utilizzo 

dell’applicativo Lilith, già adottato dalla capogruppo per le attività di controllo di 

gestione,  al fine di una positiva coordinazione societaria. L’applicativo permette infatti 

di sostituire soluzioni non integrate tra loro con un sistema omogeneo in grado di 

garantire una fonte unica ed affidabile di informazioni da gestire in maniera unificata 

tutti i relativi processi a livello di gruppo, di utilizzare report tabellari e grafici generati 

dall’elaborazione dei dati inseriti nell’ambiente di input dati; ed infine implementare un 

sistema di scambio tempestivo di informazioni con la capogruppo. 
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In data 20 luglio 2011 inoltre Finpiemonte Partecipazioni si è dotata di un  

Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate, al fine di assicurare 

la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle Operazioni con Parti 

Correlate poste in essere da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A, fermo restando quanto 

previsto dall’art.  2427 comma 22 bis) del codice civile1.  

 

Nel corso del 2011 Finpiemonte Partecipazioni ha affidato alla società 

MPartners di Torino l’attività di aggiornamento del modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo, terminato nei primi mesi del 2012, congiuntamente ad una 

revisione del codice Etico aziendale. 

Nel corso del 2011, al fine di enfatizzare il legame con le comunità locali e il 

territorio, Finpiemonte Partecipazioni ha organizzato un road show in 4 province per 

presentare ai propri stakeholder l'edizione 2010 del bilancio sociale, al quale hanno 

partecipato numerosi rappresentanti degli azionisti, delle società partecipate e del 

territorio di riferimento. 

Il primo appuntamento della presentazione della quarta edizione del Bilancio 

Sociale si è tenuto mercoledì 7 dicembre 2011 a Cuneo, dove è stato possibile 

incontrare il territorio cuneese per discutere e confrontarsi sulle sfide da affrontare in 

campo economico-finanziario e di sviluppo strategico, a seguire Verbania, Asti e 

Torino. 

La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento ai sensi del 2497 

bis c.c. da parte della Regione Piemonte. Tale attività si estrinseca nelle direttive di 

investimento e gestione delle partecipazioni sia per conto della stessa che per conto di 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. I ricavi per prestazioni di servizi a favore della 

Regione Piemonte (€ 41.165) si riferiscono ai compensi maturati per le attività di 

gestione delle partecipazioni sottoscritte in nome e per conto della Regione stessa. 

 

Al 31 dicembre 2011, il capitale sociale è di 40,8 milioni di euro ed il patrimonio netto è 

pari a 106,8 milioni di euro. In merito si ricorda che, in data 29/12/2011, l’Assemblea 

Straordinaria dei Soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in 

                                                
1 Art. 2427 comma 22 bis) Contenuto della nota integrativa: “Le operazioni realizzate con parti correlate, 
precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del 
bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali 
condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo 
la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti 
delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della 
società”. 
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modo scindibile, da € 48.810.538,00 fino ad un massimo di € 76.538.260,00.  

Il portafoglio partecipazioni è composto da 34 società, di cui 7 controllate, 18 

collegate e 9 partecipate, operanti nei settori del turismo, finanza, sviluppo del territorio, 

ambiente e energia, logistica e trasporti. Il totale del capitale investito nelle società 

partecipate al 31 dicembre 2011 è di € 133.411.074. 

 

Nell’esercizio appena concluso i proventi derivanti dalla gestione delle 

partecipazioni risultano pari a € 2.715.874, di cui € 1.906.087 per la plusvalenza 

generata dalla cessione di Idreg Piemonte e € 809.087 da dividendi. In particolare i 

dividendi sono invece relativi alla controllata SITO S.p.A. per € 182.698, alle collegate 

Barricalla S.p.A., Centro Servizi Vadò S.r.l. e S.M.C. S.p.A. e ENEL GREEN POWER 

STRAMBINO SOLAR S.r.l. rispettivamente per € 372.000, € 10.442, € 127.400 e € 

112.490.  

 

L’iscrizione degli utili delle associazioni in partecipazione avviene in base al 

principio di competenza; parimenti, le perdite da associazione in partecipazione sono 

rilevate per competenza, sulla base delle situazioni contabili predisposte dall’associante. 

Al 31/12/2011 sono stati contabilizzati utili da associazioni in partecipazione incassati 

nell’esercizio pari a € 20.000. 

 

Tra gli altri oneri finanziari si rilevano utili da retrocedere ad associati in 

partecipazione di secondo livello per € 57.027 e oneri da associazione in partecipazione, 

derivanti dalla rilevazione delle perdite da associazione in partecipazione, per € 

418.993. 

 

Si rilevano svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie per un totale pari a € 

883.974, dovute per € 547.325 alla svalutazione di partecipazioni in imprese controllate, 

per € 66.649 alle svalutazioni di partecipazioni in imprese collegate. 

 

Si segnala infine che la Società, tenuto conto del compito di redazione del 

bilancio consolidato, si è avvalsa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2364 c.c. della 

facoltà prevista dall’art.10 dello statuto sociale, utilizzando il maggior termine di 

centottanta giorni per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del 

bilancio.  



20 
 

 

2. L’attività e i risultati al 31 dicembre 2011 
 

L’esercizio 2011 rappresenta il quinto esercizio sociale ed è la risultante 

dell’attività della società dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011. 

Di seguito viene suddiviso il totale dell’attivo patrimoniale fra le iniziative che 

non comportano rischio a carico di Finpiemonte Partecipazioni, in quanto svolte su 

mandato della Regione Piemonte o per le quali è già in atto un disegno di aumento di 

capitale attraverso conferimento di crediti, e quelle per le quali la Società partecipa 

direttamente. 

  

Totale attivo patrimoniale     € 185.381.900 

• attività a rischio     € 126.616.402  
 

• attività non a rischio2     €   58.765.498  

 

Le principali voci che rappresentano gli impegni in attività istituzionali al 31 

dicembre 2011 e che hanno caratterizzato l’attività dell’esercizio sono le seguenti: 

 

• Partecipazioni     € 133.411.074 

• Finanziamenti a società partecipate  €   13.840.489 

• Associazioni in partecipazione  €   18.499.855 

• Fideiussioni e garanzie    €   11.297.483 

 

portando l’impegno complessivo ad € 177.048.901. 

 

La suddivisione delle partecipazioni secondo l’attività svolta dalle società stesse può 

essere così rappresentata: 

• Territorio     € 34.910.763 

• Turismo     € 26.199.728 
                                                
2 Le attività non a rischio sono costituite per € 47.921.371 da partecipazioni per le quali 
Finpiemonte Partecipazioni è mandataria della Regione Piemonte e per € 10.844.127 da 
crediti che verranno conferiti in aumento di capitale nelle società gestite per conto della 
Regione Piemonte. 
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• Logistica     € 60.144.350 

• Ecologia / Energia    €      993.727  

• Finanza     € 11.162.505  

 

Le partecipazioni in imprese controllate ammontano ad € 32.843.742, in imprese 

collegate ammontano ad € 66.659.957 e in altre imprese ad € 33.907.375. 

Relativamente alle partecipazioni acquisite con fondi regionali, queste ammontano 

ad € 47.921.371; in tali società la Regione si è impegnata, sottoscrivendo apposite 

convenzioni, a reintegrare l’eventuale corrispettivo inferiore al valore nominale e, in 

caso di cessione delle partecipazioni, la minusvalenza risultante dal bilancio finale di 

liquidazione.  

In merito alla movimentazione delle singole voci si rimanda per l’analisi 

all’apposito capitolo inerente la gestione delle partecipazioni. 

 

La voce crediti per finanziamenti verso le società partecipate si riferisce, 

principalmente, ai seguenti crediti: 

- finanziamento fruttifero di interessi (tasso Euribor a 3 mesi + spread 1%) di € 

2.500.000 erogato a favore della controllata Sviluppo Investimenti Territorio 

S.r.l. per la realizzazione dell’iniziativa inerente la valorizzazione dell’area 

industriale Pininfarina di Grugliasco; 

- finanziamento fruttifero di interessi (tasso Euribor a 3 mesi + spread 1%) di € 

99.590 erogato nei confronti della collegata Villa Melano S.p.A.; 

- versamento in conto futuro aumento di capitale nei confronti della collegata 

T.N.E. S.p.A. per € 8.936.777, costituito da un finanziamento fruttifero erogato 

in precedenti esercizi da Finpiemonte S.p.A., utilizzando fondi messi a 

disposizione dalla Regione Piemonte, e dai relativi interessi attivi maturati fino 

alla data del 26 febbraio 2008. Da tale data, il credito, come deliberato in data 14 

aprile 2009 dal Consiglio di Amministrazione della T.N.E. S.p.A., sulla base 

delle indicazioni ricevute dalla Regione Piemonte e avallate dal Consiglio di 

Amministrazione della Finpiemonte Partecipazioni, è stato convertito in un 

versamento in conto futuro aumento di capitale e sarà utilizzato per la 

sottoscrizione di eventuali futuri aumenti di capitale sociale deliberati dalla 

partecipata; 
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- finanziamento soci verso la collegata Ardea Energia S.r.l. per € 698.822 

remunerato con tasso d’interesse pari alla media dell’euribor a tre mesi nel 

trimestre precedente più uno spread annuo dell’1,70% e per € 174.300 

remunerato con tasso d’interesse pari alla media dell’euribor a tre mesi nel 

trimestre precedente più uno spread annuo dell’2,50%; 

- finanziamento soci verso la collegata Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. 

per € 1.045.000 remunerato con tasso d’interesse pari alla media dell’euribor a 

tre mesi nel trimestre precedente più uno spread annuo dell’1,75%. 

 

In merito ai contratti di associazione in partecipazione si riporta qui di seguito la 

suddivisione per tipologie di intervento: 

 

• Aree e Poli Integrati di Sviluppo        €  4.820.708 

• Recupero siti degradati   €  5.908.047 

• Aree Industriali Attrezzate   €  5.071.100 

• Valorizzazione Aree Industriali  €  2.700.000 

 

di cui € 11.424.787 con apporto diretto di Finpiemonte Partecipazioni e € 7.075.068 con 

apporto degli associati di secondo livello. 

 

Il totale dei crediti compresi nell’attivo circolante ammonta a € 8.888.141. Le 

principali voci sono rappresentate da crediti per cessione partecipazioni € 5.000.000, per 

dividendi € 805.030, per utili da associazioni in partecipazione da incassare € 

1.306.205, per interessi attivi € 157.592 e per servizi resi € 868.783. 

 

Alla data del 31 dicembre 2011 le disponibilità liquide ammontavano ad € 

4.751.806 di cui € 4.663.145 su conti correnti liberi, € 57.833 per Fondi Regionali, € 

23.918 per associazioni in partecipazione e € 3.814 per altre attività. 

 

Il patrimonio netto risulta essere di € 106.838.386 ed è composto da capitale 

sociale per € 40.810.538, dalla riserva sovrapprezzo azioni per € 22.020.270, dalla 

riserva legale per € 1.953.076 ed altre riserve per € 41.940.608 oltre all’utile 

dell’esercizio di € 113.894. 
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I fondi per rischi ed oneri ammontano ad € 1.270.794. 

 

Il totale dei debiti, invece, è pari ad € 77.138.791, di cui € 68.909.561 verso la 

controllante Regione Piemonte, principalmente per gli importi conferiti dalla Regione 

Piemonte a Finpiemonte Partecipazioni, con mandato senza rappresentanza, per la 

partecipazione in alcune società. 

 

In merito alle voci di conto economico il valore della produzione è pari a € 

664.585 di cui € 501.764 per ricavi delle vendite e delle prestazioni principalmente nei 

confronti delle società del gruppo. 

 

I costi della produzione ammontano ad € 2.295.611, di cui per servizi € 824.330, 

per godimento beni di terzi € 199.774, per oneri diversi di gestione € 322.642 ed € 

796.071 per costi del personale. 

 

La voce proventi ed oneri finanziari ammonta ad € 2.583.592.  

I proventi da partecipazioni sono costituiti dai dividendi che ammontano ad € 

809.787 e dalle plusvalenze che ammontano ad € 1.906.087. Gli altri proventi finanziari 

sono costituiti da interessi attivi su finanziamenti alle società controllate e collegate per 

€ 111.532, da utili da associazioni in partecipazione per € 137.058 e da altri proventi 

diversi dai precedenti per € 100.575.  Infine, gli interessi e gli altri oneri finanziari 

ammontano a € 481.447. 

 

Le rettifiche di valore di attività finanziarie relativamente alle svalutazioni sulle 

partecipazioni ammontano ad € 613.947. 

 

Il bilancio dell’esercizio 2011 chiude con un utile di € 113.894. 
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3. Attività 
 

3.1 La gestione delle Partecipazioni 

 

Gli impegni nelle società partecipate, che costituiscono la componente centrale 

degli investimenti della società, ammontano a € 133.411.074 e registrano un incremento 

rispetto alla situazione patrimoniale al 31.12.2010 di € 19.456.684.  

Si riporta di seguito una tabella descrittiva sulla suddivisione degli impegni in 

capitale sociale nelle società di partecipate 

 31/12/2011 

Partecipazioni in imprese controllate 32.843.742 

Partecipazioni in imprese collegate 66.659.957 

Partecipazioni in altre imprese 33.907.375 

TOTALE 133.411.074 

 

Nell’ambito delle partecipazioni in imprese controllate le principali 

movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio sono dovute: 

- alla ricostituzione del capitale sociale (per € 106.171) del Consorzio Villa 

Gualino S.c. a r.l. avvenuto in data 25/01/2011; 

- alla ricostituzione del capitale sociale di La Tuno S.r.l. (per € 17.850) avvenuto 

in data 30/06/2011, che ha portato all’aumento della nostra percentuale di 

partecipazione dal 17,58% al 56,02%, con conseguente riclassificazione della 

partecipazione tra le imprese controllate; 

- alla riclassificazione di Villa Melano S.p.A. tra le società collegate a seguito 

della non partecipazione all’aumento di capitale sociale deliberato in data 

15/09/2011; 

- alla riduzione per rettifica di valore del Consorzio Villa Gualino S.c. a r.l. messo 

in liquidazione in data 09/11/2011; 

- alla riduzione per rettifica di valore in Consepi S.p.A. (per € 209.257), effettuata 

sulla base del patrimonio netto della società partecipata risultante dal bilancio al 

31/12/2011 regolarmente approvato. 
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 Tra le partecipazioni in imprese collegate i principali movimenti sono dovuti:  

- alle riduzioni per rettifica di valore, effettuate sulla base del patrimonio netto 

delle società partecipate risultanti dal bilancio al 31/12/2011 regolarmente 

approvati, in PISTA S.p.A. in liquidazione per € 12.811, in Società Canavese 

Sviluppo S.r.l. in liquidazione per € 8.132, in Retroporto di Alessandria per € 

18.308 e in Nordind S.p.A. per € 841; 

- alla restituzione integrale del capitale sociale di Centro Servizi Vadò S.r.l. in 

liquidazione a seguito della chiusura della procedura di liquidazione;  

- alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di Monterosa 2000 S.p.A. per 

€ 3.231.476 mediante conversione di parte del prestito obbligazionario; 

- alla già citata riclassificazione di Villa Melano S.p.A. da controllata a collegata; 

- alle variazioni di valore di Expo Piemonte S.p.A. ed Icarus S.c.p.A. a seguito del 

conferimento effettuato in data 29/12/2011 dall’azionista Regione Piemonte a 

parziale esecuzione dell’aumento di capitale sociale deliberato in pari data. A tal 

proposito, si evidenzia che trattandosi di partecipazioni già detenute in nome e 

per conto della Regione Piemonte, i precedenti valori di iscrizione in bilancio di 

entrambe le partecipazioni sono stati sostituiti con i nuovi valori determinati 

sulla base della relazione di stima redatta dal dott. Roberto Ranalli in qualità di 

perito designato dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 2343 del Codice Civile. 

 

Tra le partecipazioni in altre imprese le principali movimentazioni hanno 

riguardato: 

- la cessione delle ultime n. 2.017.129 azioni di Idreg Piemonte S.p.A., pari al 

10,09% del capitale sociale della stessa, avvenuta in data 14/01/2011 al prezzo 

di € 2.962.579, che ha fatto registrare una plusvalenza di € 1.906.087; 

- il conferimento effettuato in data 29/12/2011 dall’azionista Regione Piemonte di 

n. 200.211 azioni pari all’8% del capitale sociale di S.A.G.A.T. S.p.A. ad un 

valore di € 18.628.000 e di n. 171.977 azioni pari al 15,51% del capitale sociale 

di GEAC S.p.A. au un valore di € 5.000. 

 

Crediti verso imprese controllate 

La voce presenta un saldo di € 2.500.000 e si riferisce al finanziamento fruttifero 
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di interessi (tasso Euribor a 3 mesi + spead 1%) di € 2.500.000, erogato a favore della 

Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l.. 

 

Crediti verso imprese collegate 

La voce presenta un saldo di € 12.067.363 e si riferisce in particolare a: 

finanziamento infruttifero erogato a Canavese Sviluppo S.r.l. per € 16.000, 

finanziamento fruttifero erogato a Villa Melano S.p.A. per € 99.590, finanziamento 

fruttifero erogato ad Ardea Energia S.r.l. per € 873.122, finanziamento fruttifero erogato 

ad Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. per € 1.045.000, crediti verso Torino Nuova 

Economia S.p.A. per € 8.936.777, costituito da un finanziamento fruttifero erogato in 

precedenti esercizi da Finpiemonte S.p.A. utilizzando fondi messi a disposizione dalla 

Regione Piemonte, ulteriormente incrementato dei  relativi interessi attivi maturati fino 

al 26/02/2008 e credito verso Monterosa 2000 per € 1.096.874 costituito dalla quota 

sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso dalla società nell’agosto del 2010 al 

netto di quanto convertito nel 2011 per la sottoscrizione dell’aumento di capitale 

sociale. 

 

Contratti di associazione in partecipazione 

Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione, si riporta nel 

seguito il dettaglio delle iniziative in corso che vedono le società operative partecipate 

in veste di Associati. 

In relazione ad alcune iniziative sono stati stipulati nel corso del 2003/2004 contratti di 

associazione in partecipazione di secondo livello con la società Gica S.r.l. e le 

fondazioni bancarie: Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Saluzzo, 

Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Biella, Cassa di Risparmio di 

Cuneo. Nel corso del 2011 è stato consensualmente rescisso il contratto di associazione 

in partecipazione di secondo livello con la società GICA S.r.l., con acquisizione della 

relativa quota da parte di Finpiemonte Partecipazioni. 

Il totale degli apporti al 31/12/2011 risulta, pertanto, essere pari a € 18.499.855, di cui € 

7.075.068 da associati di 2° livello. 
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INIZIATIVA LOCALITA’ ASSOCIANTE 
APPORTO 

FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI 

APPORTO 
ASSOCIATI DI 

2° LIVELLO 
TOTALE 

Aree e Poli integrati di sviluppo:     

AIA Gattinara Gattinara Nordind 719.115 0 719.115 

AIA Tortona Rivalta Scrivia Sit 433.824 0 433.824 

AIA Nichelino Nichelino Sit 1.600.000 1.600.000 3.200.000 

PIS Chivasso Chivasso Chind 362.999 104.770 467.769 

Totale     3.115.938 1.704.770 4.820.708 

Recupero siti degradati:     

Business Park Baltea Ivrea Sit 1.035.739 828.761 1.864.500 

Ex-acciaierie Ferrero Settimo T.se Snos 758.721 741.279 1.500.000 

Ex-Off. Savigliano Torino Snos 64.327 356.220 420.547 

Area ex-Vitali Torino Sit 1.073.842 1.049.158 2.123.000 

Totale     2.932.629 2.975.418 5.908.047 

Aree industriali attrezzate:     

Trofarello Trofarello Montepò 1.226.056 978.044 2.204.100 

Strambino Strambino Sit 805.762 787.238 1.593.000 

Rebba Ovada Ovada Sit 644.402 629.598 1.274.000 

Totale   2.676.220 2.394.880 5.071.100 

Valorizzazione Aree Industriali:       

Pininfarina Grugliasco Sit 2.700.000 0 2.700.000 

Totale     2.700.000 0 2.700.000 

TOTALE     11.424.787 7.075.068 18.499.855 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Tale voce ammonta complessivamente a € 501.746, di cui € 460.599 (pari circa 

al 91%) sono riferiti a prestazioni di assistenza tecnica e gestionale alle società 

partecipate; in particolare € 171.836 verso società controllate e € 288.763 verso società 

collegate. 

 

Proventi da partecipazioni 

La voce presenta un saldo di € 2.715.874 ed è composta dai dividendi maturati 

nel corso dell’esercizio, di cui € 182.698 da S.I.T.O. S.p.A., € 372.000 da Barricalla 

S.p.A., € 15.199 da Centro Servizi Vadò S.r.l., € 127.400 da S.M.C. S.p.A., € 112.490 

da Enel Green Power Strambino Solar S.r.l., e dalla plusvalenza (€ 1.906.087) derivante 

dalle cessione di Idreg Piemonte S.p.A., come già ampiamente descritto nei paragrafi 

precedenti. 
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Altri proventi finanziari da partecipazioni 

Nel corso dell’esercizio si registrano proventi da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni per € 111.532 (di cui € 60.233 per interessi su finanziamenti a 

imprese controllate e € 51.299 a collegate), e utili da associazioni in partecipazione per 

€ 137.058 (di cui € 20.000 incassati ed € 117.058 da incassare). 

 

3.2 Affari societari 

 

3.2.1 Adeguamento della struttura organizzativa e di controllo ai sensi del D. Lgs. 

231/01, adozione del Codice Etico, attività svolte dal Comitato per il Controllo 

Interno e dalla funzione di Internal Audit 

Coerentemente con le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, la Società ha avviato un 

processo di adeguamento del Modello acquisito dalla struttura societaria preesistente 

alla sua costituzione, avvenuta per effetto della scissione da Finpiemonte S.p.A., che si 

è concluso in data 30 luglio 2008 con l’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A., unitamente al Codice Etico. 

A motivo di talune inadeguatezze del Modello adottato segnalate 

dall’Organismo di Vigilanza insediatosi presso la Società e dovute segnatamente alla 

sua obsolescenza, nonché a integrazioni e modificazioni del Decreto 231/2001 frattanto 

intervenute, la Società ha ritenuto opportuno procedere a una revisione generale 

e personalizzazione dello stesso al fine di renderlo adeguato alle mutate realtà, 

affidando 

l’incarico alla società Mpartners Srl, già incaricata dell’attività di Internal Audit 

presso la Società. L’attività di aggiornamento e personalizzazione del Modello di 

Organizzazione, di Gestione e Controllo ha previsto l’analisi del disegno del Modello di 

in essere e il disegno di un Modello in grado di risolvere le carenze del modello 

esistente emerse al termine della fase precedente, allineandolo alle esigenze espresse dal 

D.Lgs. 231/2001. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo modello in 

data 19  marzo 2012. Contestualmente il consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

procedere ad una riedizione del Codice Etico, attualmente in corso. 

Tale iniziativa, unitamente alla contestuale riedizione del Codice Etico, è stata 

assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del 



29 
 

Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - 

possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i 

dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, 

Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché gli stessi, nell’espletamento 

delle proprie attività, adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il 

rischio di commissione dei reati contemplati sempre nel detto decreto. 

L’Organismo di Vigilanza in carica nel corso nel 2011, nominato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 26 novembre 2010, è così composto: 

Organismo di Vigilanza 

Ruolo ricoperto Nome e Cognome 

Presidente Pier Giorgio Camillo Fava 

Componente esterno esperto Ignazio Mendolia 

Componente esterno esperto Luigi Maria Perotti 

 

   L’Organismo di Vigilanza nel corso dell’esercizio ha monitorato l’attività di 

aggiornamento dell’aggiornamento del “Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e l’implementazione dei protocolli antireato 

previsti dalla norma. 

L’Organismo di Vigilanza ha approvato e condotto, con il supporto della funzione 

di Internal Audit, le seguenti verifiche periodiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001: 

- Formalizzazione delle deleghe e procure; 

- Conferimento incarichi professionali e consulenze; 

- Violazione norme antinfortunistiche e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro; 

- Ricettazione,riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita; 

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza; 

- Spese di rappresentanza. 

L’attività di verifiche periodiche effettuate dall’Organismo di Vigilanza con il supporto 

dell’internal audit nel 2011 non ha portato a segnalazioni di particolare rilievo 

 

L’Organismo di Vigilanza ha inoltre collaborato con la struttura e con MPartners ai fini 

dell’aggiornamento del documento “Descrizione dei processi”, esaminato in un 

incontro congiunto con il Comitato per il Controllo Interno.  
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Il Comitato per il Controllo Interno in carica nel corso nel 2011, nominato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2010, è così composto: 

Comitato per il Controllo Interno 

Ruolo ricoperto Nome e Cognome 

Presidente  Franco Pau 

Membro effettivo Maria Rovero 

Membro effettivo Fiorenzo Tasso 

 

Ai sensi delle “Norme per la costituzione e il funzionamento del Comitato per il 

Controllo Interno”, il Comitato ha assistito, con funzioni consultive e propositive, il 

Consiglio di Amministrazione nelle attività relative alla verifica dell’affidabilità del 

sistema contabile e delle informazioni finanziarie, al Sistema di Controllo Interno, alla 

raccomandazione della scelta e alla supervisione dell’attività svolta dai revisori esterni. 

In occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 e della relazione 

semestrale al 30 giugno 2011 il Comitato ha valutato, unitamente al responsabile della 

funzione amministrativa e alla società di revisione:  

 (a) l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati;  

 (b) la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato. 

In tale sede ha rilevato l’esigenza di dotare la Capogruppo di un impianto normativo 

che disponga in ordine all’adozione di procedure formalizzate per la definizione di 

tempistiche, delle modalità e della gestione dei prospetti di consolidamento delle 

Società del gruppo e fissi omogenei principi contabili per la redazione dei rispettivi 

bilanci da parte delle società partecipate. 

Avendo il compito di verificare con periodicità annuale l’adeguatezza delle Norme di 

funzionamento del Comitato stesso, e di proporre al Consiglio  eventuali modifiche, ha 

proposto alcune integrazioni allo stesso, approvate dal Consiglio di Amministrazione in 

data 24 gennaio 2011. 

Ha valutato la relazione delle attività svolte dall’Internal Audit nel corso del 2010, 

presentata ad aprile 2011, le criticità emerse e gli opportuni interventi correttivi attuati, 

nonché il piano delle attività proposto dalla società MPartners per il 2011. 

Ha collaborato con la struttura e con MPartners ai fini dell’aggiornamento del 

documento  “Descrizione dei processi” , esaminato in un incontro congiunto con 

l’Organismo di Vigilanza.  
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Nell’assistere il Consiglio nella definizione delle linee di indirizzo e del Sistema di 

Controllo Interno, ha richiamato l’attenzione dello stesso sulla necessità di istituire una 

procedura per le operazioni con parti correlate, attesa la particolare configurazione della 

compagine azionaria della Società e la ricorrente operatività con parti correlate alla 

Società medesima. Il Comitato, su mandato del Consiglio di Amministrazione, con 

l’ausilio della struttura, della società di Internal Audit e dell’avv. Battistella, ha 

provveduto alla stesura di un Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti 

correlate, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2011.  

Il Comitato ha successivamente esaminato tutte le operazioni con parti correlate di 

maggiore rilevanza, come previsto dal regolamento stesso, per le quali il Comitato è 

coinvolto nella fase delle trattative e della istruttoria attraverso la ricezione di complete 

ed adeguate informazioni  e il rilascio al Consiglio di Amministrazione di un parere 

motivato sull’interesse della Società nell’operazione e sulla convenienza e correttezza 

della medesima. Ai sensi del Regolamento stesso, il Comitato ha preventivamente 

esaminato la relazione di stima ex art.2343 , elaborata dal dott. Ranalli, del valore delle 

partecipazioni detenute dalla Regione Piemonte, oggetto di conferimento e ha esaminato 

le modalità di determinazione del valore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e del 

relativo calcolo del sovrapprezzo azioni, utilizzate da KPMG. 

Il Comitato, richiamando i compiti statuari demandati alla Capogruppo in materia di 

indirizzo e di coordinamento delle Società raggruppate, ha proposto al Consiglio di 

Amministrazione la formulazione di una policy aziendale al fine di favorire indirizzi 

univoci di comportamento volti al consolidamento di una positiva coordinazione 

societaria del gruppo. A seguito di quanto demandato dal Consiglio di 

Amministrazione del 24 gennaio u.s., il Comitato ha proposto alla Società di invitare le 

società controllate ad: 

- avviare un percorso simile a quello intrapreso dalla capogruppo relativamente 

all’adozione di una funzione di Internal Audit;  

-  ricorrere, al fine di rendere omogenee le procedure di revisione adottate dalla 

capogruppo e dalle società ricomprese nel perimetro consolidato, conclusi i contratti in 

essere, ad un unico revisore esterno;  

- adottare le attività di controllo di gestione già adottate dalla Capogruppo. 

Considerando la peculiare caratteristica della Società sottoposta ad attività di direzione 

e coordinamento da parte della Regione Piemonte è emersa l’esigenza di tradurre detti 

indirizzi in un impianto regolamentare  fondato su rigorose basi tecniche. 
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Il Comitato, su mandato del Consiglio di Amministrazione, con l’ausilio della struttura, 

della società di Internal Audit e dell’avv. Battistella, ha provveduto alla stesura di un 

Regolamento di Gruppo  che contiene un impianto normativo che  disciplina le 

modalità di funzionamento del Gruppo Finpiemonte Partecipazioni e coordina i 

rapporti fra la capogruppo Finpiemonte Partecipazioni S.p.A e le Società Controllate e, 

a tendere, quelle assoggettate ad influenza notevole, nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa di riferimento. 

Tale Regolamento, rivolto alle Società Controllate, integralmente Consolidate, è stato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2011. Alle Società 

Collegate consolidate con il metodo del patrimonio netto e alle Società nelle quali 

Finpiemonte Partecipazioni esercita un’influenza notevole, indipendentemente dalla 

quota posseduta, lo stesso documento è stato inviato quale descrittivo delle linee guida 

adottate dalla Capogruppo e dalle società Controllate, che potrà essere valutato in sede 

di corporate governance e di scelte gestionali.   

 

3.2.2 Attività svolte per adempimento al D.Lgs 196/03 – Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (DPS)  

Finpiemonte Partecipazioni nel rispetto delle normativa vigente, D.Lgs 196/2003 e 

successive modifiche e dell’art. 24 Dlgs 231/2001, ha predisposto il regolamento per la 

Protezione dei dati 2012 ed il regolamento per la Gestione della Strumentazione 

Elettronica ed ha individuato le figure che si occuperanno della gestione e del controllo 

delle procedure adottate.  

 

D.Lgs 81/2008 – Normativa per la sicurezza e salute durante l’attività lavorativa 

Relativamente al Documento di Valutazione dei rischi per la Sicurezza sui luoghi di 

lavoro, Finpiemonte Partecipazioni ha provveduto ad effettuare gli adempimenti  

unitamente agli aggiornamenti e verifica delle attività previste per l’anno 2012,  in 

particolare: 

 

1. Si è provveduto nel mese di dicembre 2011 alla nuova stesura del Documento 

di Valutazione dei  Rischi. 

2. È stato presentato ed illustrato il nuovo piano di emergenza aziendale. 

3. Sono state effettuate dal medico competente le visite periodiche, previste  dal 

protocollo sanitario, a tutto il personale in forza. 
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4. Sono state valutate le possibili interferenze da campi elettromagnetici 

all’interno delle singole postazioni di lavoro (prevista verifica strumentale 

nell’anno 2013). 

5. Entro giugno 2012 si provvederà alla verifica del piano di miglioramento con 

eventuali integrazioni sui processi formativi dei lavoratori. 

 

 3.2.3 Attività di ricerca e sviluppo 

La Società non svolge attività di ricerca e sviluppo. 

3.3 Politiche di Sviluppo 

Nel 2011 sono proseguite le attività di sviluppo, con le diverse tipologie di intervento, 

che vanno dall’assistenza al supporto alle società partecipate, dallo svolgimento di 

servizi in collaborazione con la Regione Piemonte allo svolgimento di servizi per conto 

della Regione stessa. 

 

3.3.1 Turismo e Finanza 

Nel settore del turismo e promozione del territorio è proseguita l’assistenza alle società 

partecipate e sono state sviluppate attività volte all’avvio di nuove iniziative.  

In merito alle società partecipate, di seguito si riporta una breve esposizione 

sull’andamento della gestione nel corso del 2011, caratterizzato da una profonda crisi 

del settore alberghiero e ricettivo più in generale.  

 

MONTEROSA 2000 S.p.A. 

La stagione sciistica dell’inverno 2010 – 2011 ha segnato una conferma per quanto 

riguarda la crescita dei ricavi, con maggiori incassi per oltre € 150.000, e per quanto 

riguarda il contenimento dei costi.  

Nel dettaglio i ricavi della stagione invernale chiusa al 31/05/2011 si attestano a circa 

2,9 milioni di euro, in crescita rispetto ai 2,4 milioni di euro della stagione invernale 

precedente. Gli incassi netti della stazione sciistica sono cresciuti dai 2,2 milioni di euro 

della stagione precedente a 2,4 milioni di euro della stagione 2010-2011. Al termine 

della stagione invernale l’EBITDA è pari a € 470.000 contro i € 590.000 della stagione 

precedente; tale contrazione è dovuta a minori contributi regionali per € 160.000. Infine 

le presenze effettive di sciatori hanno segnato il massimo storico, pari a oltre 120.000. 
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Tra le operazioni da segnalare nel corso del primo semestre 2011 si evidenziano: la 

presentazione ai soci del piano di sviluppo della società, finanziato con specifico 

accordo di programma che prevede tra l’altro i due principali interventi tesi ad un 

ulteriori incrementi di fatturato, e in base a quanto deliberato dall’assemblea dei soci 

della collegata Monterosa 2000 S.p.A. del 25 gennaio 2011,  la redazione dello studio di 

prefattibilità per analizzare i punti di forza e di debolezza della fusione tra la società 

Monterosa 2000 S.p.A. proprietaria e gestore degli impianti di risalita di Alagna con la 

società Alpe di Mera S.p.A., proprietaria degli impianti di risalita di Scopello.  Tale 

studio evidenzia altresì che la fusione può ulteriormente contribuire alla crescita dei 

ricavi della società e a realizzare importanti sinergie, ma che può essere 

economicamente e finanziariamente sostenibile solamente nel caso in cui Monterosa 

2000 prenda in gestione gli impianti sciistici della Alpe di Mera, ad oggi gestiti dalla 

società Mera Ski S.r.l. (contratto di concessione di durata decennale, in scadenza tra 7 

anni).  

Si segnala infine che al 30/09/2011 è stato perfezionato, come quanto stabilito da 

accordo con Regione Piemonte, l’aumento di capitale, tramite conversione di una prima 

trance di obbligazioni in azioni per l’importo di euro 3.076.143,16, volto a finanziare gli 

investimenti programmati. 

 

VILLA MELANO S.p.A. 

La società, gestita in nome e per conto della Regione Piemonte, nel corso dell’esercizio 

2011 ha proseguito l’attività del cantiere, pur se in modo relativamente lento a causa 

delle ridotte disponibilità finanziarie della società. Le opere svolte sono state dirette sia 

all’avanzamento dei lavori, sia alla messa in sicurezza del cantiere. 

Al 31.12.2011, i lavori hanno raggiunto una percentuale di avanzamento pari al 44,02% 

del contratto di appalto in essere. Si segnala che per terminare i lavori, l’Assemblea dei 

soci nel corso dell’esercizio ha deliberato un aumento di capitale che è stato sottoscritto 

parzialmente dalla società SCR Piemonte S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla 

Regione Piemonte con D.G.R. n.24 – 3142 del 19 dicembre 2011. A seguito di tale 

aumento la quota di Finpiemonte Partecipazioni è diminuita al 41,19% e il capitale 

sociale complessivo ammonta a €8.761.483. Nei primi mesi del 2012 è stata anche 

aperta una gara per la stipula di un contratto di mutuo per il finanziamento parziale delle 

opere residue, la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta nel mese di marzo 2012. 
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Tale finanziamento e il capitale sociale ad oggi sottoscritto non risultano però sufficienti 

a terminare il cantiere. 

Per quanto riguarda i dati patrimoniali, il totale dell’attivo ammonta a 8,649 mln€, di cui 

6,695 mln€ per le immobilizzazioni in corso e gli acconti riferiti al cantiere, e 1,595 

mln€ di disponibilità liquide. Per quanto riguarda le passività si segnala un patrimonio 

netto di 8,101 mln€. 

La società ha fatto registrare una perdita d’esercizio pari a €107.662.  

 

VILLA GUALINO S.c. a r. l. 

Villa Gualino S.c. a r.l., con atto a rogito notaio Andrea Ganelli, è entrata nella fase di 

liquidazione volontaria a seguito delle decisione dell’Assemblea dei Soci del 27 ottobre 

2011. Tale Assemblea aveva però dato incarico al liquidatore, entrato in possesso delle 

proprie funzioni il 10 novembre 2011, la prosecuzione temporanea dell’attività 

commerciale al fine di concludere le commesse in corso di esecuzione. Per quanto 

riguarda il capitolo personale, è stata attivata la procedura di cassa integrazione 

guadagni in deroga dal 21 agosto 2011 con scadenza al 22 dicembre 2011, 

successivamente prorogata fino al 31 maggio 2012. Inoltre il liquidatore, seguendo le 

raccomandazione oltre che dei Soci, della Regione Piemonte, ha proseguito l’attività 

temporanea anche verso gli impegni assunti verso l’Istituto ETF, verso il quale il 

consorzio aveva l’obbligo di rispettare i contratti di erogazione dei servizi di 

ristorazione, utilizzo delle sale convegni e di manutenzione degli impianti sino al 31 

dicembre 2011. Il Liquidatore ha inoltre provveduto, con la collaborazione di Regione 

Piemonte, alla voltura con intestazione diretta di tutti i contratti (energia, riscaldamento, 

acqua,…) compreso il citato contratto in scadenza il 31 dicembre 2011 dell’ETF, 

direttamente in capo alla Regione Piemonte. Il capitale sociale che al 31.12.2010 era di 

euro 600.037 nel corso dell’esercizio è stato abbattuto per copertura perdite ad un valore 

di euro 170.770. Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2011 è di 197.557 euro.  

 

LA TUNO S.r.l. 

La società, costituita nel 1998 per gestire l’ecomuseo “Scopriminiera”, dopo la perdita 

registrata nel 2010 di 81.938 euro, ha chiuso il 2011 in sostanziale pareggio, con un 

utile di 296 euro. 

Analizzando i biglietti di ingresso per le visite nelle miniere Gianna e Paola, si 

evidenzia un risultato finale di 14.663 ingressi: tale risultato riporta un dato finale che 
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evidenzia un calo di passaggi, rispetto all’annata precedente, paari a 2 mila persone 

circa. Tale dato è stato principalmente causato da oltre 30 giorni di chiusura della strada 

provinciale della Val Germanasca, che hanno inciso, in termini di disdette di 

prenotazioni scolastiche  e di 4 weekend praticamente senza visite. Inoltre i 15 giorni a 

cavallo tra fine luglio e agosto, nei quali le condizioni meterologiche sono state 

particolarmente avverse. Fuori da tali periodo i flussi di visitatori hanno fatto registrare 

un andamento lineare al 2010.  Si segnala inoltre la crescita degli altri ricavi e proventi, 

passati da 66 mila euro a oltre 160 mila euro e riguardano incarichi conferiti dalla 

Comunità Montana del Pinerolese legati sia ad interventi di manutenzione ordinaria 

della rete sentieristica limitrofa al sito Scopriminiera e delle gallerie Paola e Gianna che 

di assistenza tecnica amministrativa di supporto agli uffici sport/turismo/cultura, oltre 

che incarichi di lavori inerenti al progetto Scopri Alpi. Tali incarichi, per attività extra 

Scopriminiera, hanno quindi offerto alla Società la possibilità di ricavarne un fatturato 

in forte crescita rispetto all’esercizio precedente (+150%)  

Il totale della produzione si attesta a circa 400 mila euro, in crescita rispetto ai 346 mila 

dell’esercizio precedente e il totale die costi della produzione si riduce dai circa 420 

mila del 2010 ai 385 mila euro del 2011. La differenza tra valore e costi della 

produzione è positiva di 11 mila euro. 

Il patrimonio netto è di 32.161 euro a fronte del capitale sociale di 31.864.  

 

AGENZIA DI POLLENZO S.p.A. 

La società, gestita in nome e per conto della Regione Piemonte, nel corso dell’esercizio 

ha continuato nella gestione del compendio immobiliare, facendo registrare un utile 

netto di €54.046. I parametri di raffronto con l’esercizio passato segnano un incremento 

del valore della produzione del 2%, e da una crescita marcata del +108%, per quanto 

riguarda i proventi finanziari, passati da € 31.550 del 2010 a € 65.648 del 2011, 

determinato dalla crescita dei tassi bancari e da una lieve crescita delle disponibilità 

liquide. Da tale analisi emerge quindi che la redditività aziendale è conseguente ai 

risultati della gestione finanziaria, mentre i processi gestionali rispettano la strategia 

aziendale che ha fissato canoni di locazione equi ed adeguati all’investimento 

immobiliare rapportandoli alla copertura degli oneri da ammortamenti ed al 

raggiungimento del punto di pareggio tra valore e costi della produzione. Tale 

situazione di stabilità gestionale, nei prossimi esercizi potrà evolvere in un percorso di 

crescita positiva, si per via degli incrementi dei canoni di locazione, congrui ai nuovi 
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investimenti effettuati negli ultimi esercizi, sia per via dell’esaurimento del piano 

decennale degli ammortamenti materiali di mobili ed arredi a partire dall’esercizio 

2014/2015. Inoltre, in seguito agli investimenti effettuati per quanto riguarda 

l’efficientamento energetico, si ipotizzano ulteriori risparmi per quanto riguarda le spese 

di energia e manutenzione.  

Per quanto riguarda i dati patrimoniali, l’attivo della società ammonta a 28,827 mln€, di 

cui 21,724 per immobilizzazioni materiali e 1,6 mln€ per disponibilità liquide. 

Si segnala che il Consiglio d’Amministrazione ha avviato la procedura per il deposito 

del marchio “Agenzia di Pollenzo” e dato quindi mandato ad esperti del settore di 

predisporre uno studio finalizzato alla valutazione economica del brand, che tenga conto 

non solo delle attività economiche svolte nel complesso, ma anche dell’impatto nel 

lungo termine della presenza in Pollenzo dell’Università del Gusto. 

 

EXPO PIEMONTE S.p.A. 

La società gestisce la struttura fieristica ed espositiva polifunzionale nel comune di 

Valenza. Dal 29 dicembre 2011 la proprietà delle azioni è detenuta direttamente da 

Finpiemonte Partecipazioni.  Si segnale che anche per l’esercizio 2011, il fabbricato 

polifunzionale, ha avuto un utilizzo limitato per la parte espositiva; nel corso 

dell’esercizio infatti si sono svolte solo 3 fiere che hanno occupato complessivamente il 

centro fieristico per circa due mesi. Oltre alla fiera principale, Valenza Gioielli, che si 

tiene nel mese di ottobre, si sono organizzate due fiere nel primo semestre, una fiera 

internazionale di cani e Primavera in fiera. Il numero così limitato di fiere ha fatto 

registrare un totale del produzione di € 112.699, a fronte di costi della produzione per € 

783.506, con una differenza della produzione pari a -670.807€. Tale dato risulta 

peggiorativo rispetto all’esercizio precedente per l’incremento degli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali passate da €104.180 a €507.979, per via della 

contabilizzazione secondo l’aliquota ordinaria degli ammortamenti e non più dimezzata. 

I costi per servizi sono rimasti in linea con l’anno precedente. La perdita d’esercizio è 

stata di €696.628.  

Per quanto riguarda la parte patrimoniale si segnala un totale attivo di 19,739mln€, di 

cui 18,566 mln€ di immobilizzazioni materiali, mentre per le voci sulle passività si 

segnala un patrimonio netto pari a 16,848 mln€ e debiti per 2,202 mln€. Tale voce si 

riferisce principalmente al debito verso Codelfa Spa per 1,755 mln€, riferibile alla 

costruzione del fabbricato. 
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Inoltre si segnala che l'utilizzo della parte espositiva è finora avvenuto in base ad 

autorizzazioni ottenute di volta in volta ed in via temporanea in occasione delle singole 

manifestazioni. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2012, si segnala l’avvio di nuove fiere; oltre alle fiere 

programmate nel corso dell’esercizio, si segnalano la realizzazione di 3 nuove fiere. 

 

3.3.2 Ambiente e Energia 

Relativamente allo sviluppo del settore delle energie rinnovabili si segnala che sono 

entrati in esercizio gli impianti realizzati nel corso del biennio 2010-2011 sviluppati in  

partnership con primari operatori del settore  energetico a livello nazionale e locale. 

Con solo riferimento agli impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel 2011 di proprietà 

di società del gruppo Finpiemonte Partecipazioni del settore “Ambiente ed Energia”  -

tutti installati su terreni “marginali” (discariche esaurite, cave esaurite, tetti)-  si sono 

conclusi investimenti per ca  35 M€ di a fronte di ca 9 MWp di potenza installata. 

Nell’ambito del trattamento dei rifiuti e del loro smaltimento, le due discariche SMC e  

Barricalla hanno complessivamente smaltito circa 540.000 tonnellate di rifiuti. 

 

ENEL GREEN POWER STRAMBINO SOLAR S.R.L. 

Enel Green Power Strambino Solar è stata costituita nel 2010 da Enel Green Power Spa 

e Finpiemonte Partecipazioni nell’ambito dello sviluppo di progetti fotovoltaici in 

Piemonte; tale società è titolare del progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico 

"green field" di 2,5 MW circa all’interno di un’area industriale nel comune di Strambino 

(TO) di proprietà della società Sviluppo Investimenti Territorio, controllata da 

Finpiemonte Partecipazioni.  

La società ha capitale pari a 250 migliaia di euro cosi suddiviso: 

• 60%  Enel Green Power Spa; 

• 40% Finpiemonte Partecipazioni. 

Il  bilancio al 31.12.2011 presenta un utile di esercizio di 308.453 €. 

EGPSS ha avviato la propria produttività a maggio del 2011; i risultati dell’esercizio del 

2011 comprendono la produttività dell’impianto di  8 mesi.  
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L’impianto produrrà circa 2,9 GWh annui di energia elettrica pulita con conseguenti 

benefici ambientali (riduzione CO2, NOx, ecc.). 

EGPSS è  una società veicolo (SPV) finalizzata alla realizzazione e alla gestione 

dell’impianto Fotovoltaico di Strambino di potenza 2,5 M€ composto da 3 lotti distinti: 

• 2 lotti da 1MW ; 

• 1 da 0,5 MW. 

L’anno 2012 sarà il primo anno di piena operatività.  

In base al vigente accordo di joint venture con il primario partner del settore energia a 

livello nazionale quale Enel Green Power  nel corso del 2011 si sono poste le basi per 

l’avvio, tramite eventuali costituzioni di società veicolo, di iniziative nell’ambito 

dell’idroelettrico. 

In base ai contenuti del suddetto accordo di Joint Venture con Enel Green Power S.p.a. 

oltre all’avviata operazione di Strambino potranno essere sviluppate altre iniziative per 

la realizzazione di impianti Fotovoltaici di grandi dimensioni presso realtà quali ad 

esempio interporti, aree industriali, mercati ortofrutticoli e altri siti di interesse regionale 

se sussisteranno ancora i presupposti di redditività in base all’attuale evoluzione 

normativa che sta interessando la tariffa incentivante prevista da CONTO ENERGIA. 

 

ARDEA ENERGIA S.r.l. 

Società operante dal 2009 nata su iniziativa della Regione Piemonte tramite  

Finpiemonte Partecipazioni Spa con principali soci quali Egea, Sinloc, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cuneo con l’obiettivo di investire in Piemonte nel settore delle 

energie rinnovabili. 

Il bilancio al 31.12.2011 presenta un utile netto di esercizio pari a 139.772 €  la cui 

destinazione deliberata è stata la seguente: 

• 711,00 € a riserva legale; 

• 125.556,00 € a copertura perdite pregresse degli esercizi precedenti; 

• 13.505,12  € a riserva di utili portati a nuovo. 

Si segnala che nel corso del 2011 è stato indetto un aumento di capitale di 4M€ 

interamente sottoscritto dai soci che ha portato il capitale da 602.400 € a 4.602.400 

€. 
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Ardea Energia S.r.l. opera in Piemonte nel settore dello sviluppo di impianti per la 

produzione di energia da fonte rinnovabile con particolare riferimento alla tecnologia 

fotovoltaica attraverso la ricerca e la valorizzazione delle superfici marginali quali 

discariche e cave in post gestione, lastrici solari di capannoni, parcheggi, aree 

industriali utilizzando le soluzioni tecniche più avanzate ed innovative, con l’obiettivo 

di massimizzare la sostenibilità ambientale degli interventi proposti limitando il 

consumo di terreni destinabili alla produzione agricola. 

Nel corso del 2011 sono entrati in operatività 5 impianti fotovoltaici realizzati con la 

tecnica del project financing. 

La società nel corso del 2011 ha abbandonato la fase di start- up conseguendo l’utile di 

esercizio con un anno di anticipo rispetto alle previsioni. 

Tali risultati sono stati ottenuti con l’operatività parziale (stimata intorno al 60-65%) in 

termini di produttività degli impianti. 

Alcuni impianti hanno iniziato a produrre a maggio 2011 altri a fine anno 2011; il 2012 

sarà il primo esercizio di piena produttività di tutti gli impianti. 

Gli impianti entrati in esercizio al 31.12.11, per potenza complessiva di 4 MWp, sono i 

seguenti: 

• impianto fotovoltaico fisso da 1,63MWp denominato “Principi di Acaja” 

costruito su discarica di inerti esaurita ubicata a Fossano (CN) ed allacciato al 

depuratore comunale; 

• impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale da 0,99MWp denominato 

“San Lorenzo” costruito su cava esaurita ubicata in Fossano (CN), frazione San 

Lorenzo; 

• impianto fotovoltaico da 0,37MWp con tecnologia innovativa Solyndra costruito 

su lastrico solare EXPO Piemonte a Valenza (AL); 

• impianto fotovoltaico da 0,05MWp  con tecnologia innovativa Solyndra 

costruito su lastrico solare Virtual Reality e Multi Media Park a Torino. 

• impianto fotovoltaico da 0,91MWp costruito su lastrico solare Beldi ed ubicato 

ad Oleggio (NO) 

Con riferimento al 31.12.2011 gli  investimenti effettuati ammontano a circa 16 M€. 
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Per quanto concerne la stima dei flussi economici generati a regime degli impianti in 

esercizio al 31.12.2011 (stante l’attuale struttura dei costi di Ardea Energia) si riporta 

quanto segue: 

• Ricavi stimati intorno a ca 2.000.000 euro/anno 

• EBIDA previsto di circa 1.600.000 – 1.700.000 euro/anno 

• Utile annuo atteso dal 2012 ca 300-400.000 euro 

Si segnala che sono in corso le azioni volte all’implementazione del proprio piano 

industriale che prevede la diversificazione degli investimenti nei settori delle Biomasse 

e dell’efficientamento energetico.  

In merito ai fatti rilevanti dopo la chiusura di esercizio si segnala che sono in fase di 

valutazione: 

• impianti per la potenza complessiva di 1 MWp (da attivare entro il 30.06.12) su 

immobili pubblici in provincia di Cuneo; 

• impianto di cogenerazione biomasse legnose (1 MW ad ampliamento di 

teleriscaldamento esistente); 

• ipotesi di interventi di efficientamento energetico su società del gruppo FPP 

(Icarus, Embraco,…). 

 

S.M.C. S.p.A. 

SMC s.p.a. è una società che gestisce la discarica di rifiuti industriali non pericolosi sita 

in Chivasso partecipata al 65% da Waste Italia S.p.A. e al 35% da Finpiemonte 

Partecipazioni SpA. 

Il bilancio al 31.12.2011. presenta un utile netto di esercizio pari a 444.359,02 €  con la 

seguente destinazione è la seguente: 

• 364.000 € agli azionisti; 

• 80.359,02 € a riserva straordinaria. 

In relazione all’andamento della gestione dell’esercizio 2011 si riporta quanto segue. 

• gestione dell’impianto di selezione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi 

nella configurazione relativa al progetto autorizzato nel novembre 2000 e 

successivo rinnovo, sia per la linea di selezione sia per quella di 

lavorazione/triturazione della gomma (pneumatici e sfridi di gomma);  
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• gestione delle discariche denominate “Chivasso 3” con l’ampliamento delle 

vasche “5 e 6”, il cui utilizzo della volumetria derivante dalla sopraelevazione 

delle prime 4 vasche è stato avviato nella seconda metà del 2009 ed è terminato 

nel corso del mese di giugno 2010, quando è iniziato l’utilizzo della nuova 

volumetria delle vasche “5 e 6”, per gli scarti dell’impianto di cernita e per i 

rifiuti provenienti da altri impianti analoghi, facenti capo a Società del Gruppo 

Waste Italia o di terzi;  

• gestione della discarica denominata “Chivasso 0”, i cui conferimenti hanno 

avuto inizio nel mese di settembre 2010; 

• gli impianti di cernita e di lavorazione dei pneumatici hanno trattato 

complessivamente 34.899 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, contro le 

33.329 tonnellate dell’esercizio 2010. In particolare, la linea di selezione rifiuti 

ha consuntivato entrate pari a 22.008 tonnellate mentre quella relativa alla 

lavorazione della gomma ha consuntivato 12.891 tonnellate trattate; 

• Per quanto concerne la discarica “Chivasso 3”, sono state smaltite nell’esercizio 

2011 circa 303.728 tonnellate di rifiuti, di cui 43.912 tonnellate di inerti, con un 

incremento di circa 119.203 tonnellate di rifiuti rispetto all’esercizio 2010 

quando erano state smaltite 184.525 tonnellate. Non erano stati smaltiti inerti nel 

corso dell’esercizio 2010. 

• Gli investimenti principali dell’esercizio 2011 hanno riguardato:  

o  per 3.577 migliaia di euro la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

da 994 kWp sul sito della discarica “Chivasso 1”, che è in fase di post 

chiusura. Si ricorda che tale impianto ha beneficiato del IV conto 

energia, pari a €/Kw 0,3060; 

o per 358 migliaia di euro interventi sull’impianto per l’estrazione del 

biogas. 

Per quanto riguarda le prevedibili prospettive di sviluppo dell’attività societaria di 

segnala quanto segue: 

• E’ da rilevare che in data 1° marzo 2011 SMC S.p.A. e Daneco Impianti S.r.l. 

hanno sottoscritto un “Addendum al contratto di appalto stipulato il 15 aprile 

2010” per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’area di discarica 

“Chivasso 0”, dell’approntamento dell’invaso e chiusura del medesimo a 

discarica esaurita. Mediante tale nuovo accordo le parti hanno convenuto: 
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o di non procedere all’allestimento del lotto 2, fatto salvo quanto 

realizzato a tutto il 28 febbraio 2011; 

o di non procedere alla realizzazione dei lavori di chiusura di entrambi i 

lotti 1 e 2; 

o che SMC S.p.A. riconosca a Daneco Impianti S.r.l. una penale per 

mancata esecuzione dei lavori di cui ai punti precedenti per 575 migliaia 

di euro. 

• Per effetto di quanto sopra indicato SMC S.p.A ha provveduto ad aggiornare le 

stime dei costi da sostenere per le attività di completamento della costruzione 

del lotto 2 e di chiusura di entrambi i lotti 1 e 2.  

• Si prevede il mantenimento della media di riempimento delle volumetrie 

disponibili. 

Con riferimento gli indicatori di redditività dell’esercizio 2011 si segnala quanto segue: 

• ROE Risultato netto/mezzi propri pari al 28.81% 

• ROI Risultato operativo/capitale investito pari al 76,76% 

 

BARRICALLA S.P.A 

Barricalla S.p.A. opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi di origine industriale e della salvaguardia ambientale e svolge la sua attività 

nell’impianto di Collegno (Torino). 

L’esercizio chiuso al 31/12/2011 evidenzia un utile d’esercizio pari ad euro 1.263.390 € 

con la seguente distribuzione: 

• 1.240.000,00 € agli azionisti; 

• 23.389,58 € a riserva straordinaria. 

In relazione all’andamento della gestione dell’esercizio 2011 si riporta quanto segue: 

• Il lotto 3 non è stato oggetto di coltivazione attiva; la sua percentuale di 

riempimento complessiva a fine esercizio è pari al 99,80%; 

• Il lotto 4 è stato oggetto di coltivazione attiva; la sua percentuale di 

riempimento complessiva a fine esercizio è pari al 60.90%; 

• Proroga del contratto in essere tra i soci Sereco Piemonte e Sadi servizi 

industriali con fatturato a consuntivo fino al 31.12.12 con adozione di un nuovo 

prezzo a seguito di revisione ISTAT; 
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• I conferimenti del corso del 2011 hanno subito una flessione negativa  pari a -

9% sui quantitativi in peso dei conferimenti in relazione ai conferimenti del 

2010: 

o conferimenti 2010 = 148.922.680 kg 

o conferimenti 2011 = 136.146.470 kg 

• I conferimenti “diretti” relativi ai clienti la cui gestione commerciale è 

competenza esclusiva della società risultano per il 2011 pari a 24.765.000 kg e 

sono costituiti esclusivamente da scorie di piombo; 

• Attivazione impianto fotovoltaico 1 MW il 31.08.2011 con acquisizione tariffe 

IV conto energia. 

• Allo stato attuale relativamente al fondo post chiusura si sono appostate risorse 

pari a 90,00€ a tonnellata. 

Per quanto riguarda le prevedibili prospettive di sviluppo dell’attività societaria si 

segnala che: 

• Nella stima di un mantenimento della media di smaltimento dell’ultimo biennio 

si prevede si possano  esaurire le disponibilità volumetriche dell’intero impianto 

nel corso del 2013. 

• In data 02.12.2011 si è tenuta la prima conferenza dei servizi in merito al 

progetto denominato “potenziamento del campo fotovoltaico di Barricalla con 

incremento della capacità ricettiva dello smaltimento rifiuti” progetto che 

prevede la disponibilità di ulteriori 330.000 mc con relativa estensione della 

vita utile della discarica fino al 2018. 

Con riferimento gli indicatori di redditività dell’esercizio 2011 si segnala quanto segue: 

• ROE Risultato netto/mezzi propri pari a 32.78% 

• ROI Risultato operativo/capitale investito pari a 12.02%. 

 

3.3.3 Iniziative territoriali per lo sviluppo del sistema produttivo e del sistema 

infrastrutturale 

Nel corso dell’esercizio 2011 è continuato il coordinamento nella gestione dei 

programmi attuati dalle Società di intervento; al riguardo, è proseguito il 

completamento ed il razionale potenziamento di un sistema strutturale/infra-strutturale 
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atto a stimolare e consolidare lo sviluppo degli investimenti delle imprese in fattori 

innovativi, sia sul piano dell’adeguamento tecnologico dei sistemi di produzione, sia 

sotto il profilo delle localizzazioni integrate. 

Grazie all’esperienza accumulata nel processo di rilancio economico e territoriale 

piemontese, Finpiemonte Partecipazioni ha, inoltre, effettuato analisi di opportunità 

volte alla realizzazione di progetti speciali di riconversione e di reindustrializzazione di 

aree industriali dismesse. L’obiettivo di tali progetti ha lo scopo di favorire il processo 

di ristrutturazione produttiva dell’azienda, consentendo la riqualificazione e 

reindustrializzazione del polo produttivo attraverso gli insediamenti di altre attività 

industriali e/o salvaguardando i posti di lavoro esistenti. 

Poli Integrati di Sviluppo, Aree Attrezzate, recupero di Siti Degradati e Centri Servizi 

sono alcuni degli strumenti diffusi sul territorio e previsti per arrestare il declino 

industriale in alcune aree della Regione. Ad oggi, risultano intrapresi circa 70 interventi, 

sviluppati su circa 890 Ha di superficie fondiaria, della quale oltre 600 ettari risultano 

essere venduti o opzionati a oltre 1.100 aziende che, complessivamente, impiegano oltre 

18.000 addetti. 

In generale, nel corso del 2011, è proseguita l’attività di assistenza tecnica e di supporto 

alla commercializzazione nei confronti delle Società di Intervento per ciò che riguarda 

le iniziative attuate nei rispettivi ambiti territoriali di azione. 

Finpiemonte Partecipazioni, mediante l’applicazione di una strategia aziendale puntuale, 

per tramite anche dell’analisi del proprio portafoglio immobiliare consolidato ha 

contribuito alla messa in rete delle opportunità di sviluppo realizzate sull’intero 

territorio Regionale. 

Infatti, particolare impegno è stato assorbito nel supportare l’avanzamento delle attività 

di Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l., TNE S.p.A.,  Montepò S.p.A., Snos 

S.p.A., Nordind S.p.A., Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese, 

SAIA S.p.A., Icarus S.c.p.A., e Città Studi S.p.A.; inoltre, è proseguito l’iter per la 

liquidazione delle società PISTA S.p.A.,, SAPAG S.r.l. e CIPR S.c.a.r.l.. ed è stata 

posta in liquidazione la società Canavese Sviluppo S.r.l. 

Nel corso dell’esercizio si è concluso l’iter di liquidazione del Centro Servizi Vadò 

S.r.l. 

In merito alle società partecipate suddette, di seguito si riporta, per quelle pienamente 

operative, una breve esposizione sull’andamento della gestione nel corso del 2011. 
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SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO S.r.l. 

Nel corso del 2011 l’operatività aziendale ha riguardato la realizzazione e 

commercializzazione degli interventi già in portafoglio nonché l’avvio e 

l’approfondimento di significativi contatti e relativi studi di fattibilità con la 

predisposizione di piani economico finanziari per avviare nuove iniziative. 

Per quanto concerne le iniziative in corso 2011 si riporta quanto segue. 

 AIA Ovada 

Nel corso del mese di luglio 2011 è avvenuta la vendita di un lotto della superficie di 

mq 5.035, residuando quindi 74.555 mq. 

AIA Strambino 

L’intervento di Strambino prevedeva nella sua fase iniziale la realizzazione di opere di 

urbanizzazione e successiva costruzione. 

A fronte dell’assenza di operatori interessati all’iniziativa, nell’ambito 

dell’aggiornamento dell’iniziativa sono inoltre stati destinati, sempre in diritto di 

superficie 6.300 mq da proporre ad aziende produttive secondo specifica richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, che, secondo quanto già avvenuto nell’anno 2010 con 

Enel Green Power S.p.A. prevede il corrispettivo di euro 0,60/mq anno indicizzato 

ISTAT per un periodo di 25 anni e diritto di acquisto in qualsiasi momento al prezzo di 

euro 38/mq. 

Per tale lotto è stata effettuata la sottoscrizione del contratto per il diritto di superficie 

nel mese di febbraio 2012. Residuano circa 8.800 mq attualmente in vendita. 

Area attrezzata di Tortona in località Rivalta Scrivia 

In attuazione alla Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune e SIT, si è 

proceduto alle attività finalizzate alla dismissione delle opere di urbanizzazione 

all’Amministrazione comunale, per le quali si è reso necessario completare i lavori di 

manutenzione straordinaria. 

La dismissione delle opere realizzate al Comune di Tortona sarà successiva al 

sopralluogo finale recentemente realizzato con il Comune e presumibilmente avverrà 
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nel primo semestre 2012. 

Area Ex Pininfarina 

L’intervento sull’area ex-Pininfarina di Grugliasco, messo in atto nell’ambito della 

direzione e coordinamento da parte della Controllante nell’anno 2010. Nel contratto di 

associazione in partecipazione Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. conferma, di 

assumere l’onere, per altro come previsto da legge, di coprire l’eventuale perdita 

derivante dall’operazione nell’ipotesi di insuccesso. 

L’attività relativa all’iniziativa ha riguardato anche nel corso del 2011 la gestione del 

contratto di locazione, che, con il precipitare delle difficoltà finanziarie incontrate da De 

Tomaso Automobili S.p.A. (ora De Tomaso Automobili S.p.A. – in liquidazione), ha 

comportato un’attività particolarmente intensa per la riscossione dei canoni di 

locazione.  

Dall’aprile del 2011 SIT ha iniziato  tutte le attività volte al recupero del proprio credito 

anche nei confronti di Fondiaria SAI.    

Il 31 dicembre 2011 è scaduta la rata di pagamento (300.000,00 euro) del saldo di 

acquisto della centrale termica, coperta da fidejussione della Fondiaria SAI. 

Tali importi garantiti da fidejussione verranno recuperati nel corso dell’esercizio 2012. 

Embraco 

L’operazione ha come oggetto l’intervento di reindustrializzazione dell’area ex 

Embraco sotto l’egida della Regione Piemonte che si è impegnata, nella Convenzione 

con Finpiemonte S.p.A. (ora Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), sottoscritta in data 

4/08/2005, alla completa copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell’intera 

iniziativa. Con le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte sotto 

forma di finanziamento delle spese effettuate, si è quindi provveduto a portare avanti 

l’intervento. 

A seguito di un bando pubblicato nel mese di luglio 2010 è avvenuta l’assegnazione di 

circa 3.500 mq alla Cartotecnica SIT, che si è insediata nell’agosto del 2011. 

Nell’anno 2011 sono stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria sulla 
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copertura della porzione di capannone di proprietà SIT, a seguito di ripetute infiltrazioni 

di pioggia.  

Area Ex Vitali 

L’intervento, attuato in convenzione con la Città di Torino, e rientrante nel programma 

di riqualificazione urbana della “Spina 3” di Torino, prevedeva la realizzazione di 32 

lotti per attività artigianali – produttive , terziarie e di servizio per un totale di 15.161 

mq. 

Nel corso del 2011 sono state analizzate alcune problematiche afferenti manutenzioni 

ordinarie e straordinarie dell’immobile che potranno essere di competenza della SIT e 

sono proseguite le attività di gestione del lotto posto in affitto alla Engineering.it.   

Stante la crisi del mercato immobiliare è stato valutato di poter porre sul mercato alcuni 

lotti con la formula dell’affitto con diritto di riscatto e/o una vendita con pagamento 

differito e garantito. Si riscontra un interesse che darà luogo alla formalizzazione 

presumibilmente nel corso del 2012. 

Sono proseguiti contatti volti alla commercializzazione dei lotti immobiliari. 

Nel corso del primo semestre 2012, vi è la previsione di effettuare due vendite 

immobiliari. 

A fine 2011 risulta ceduta il 77% della superficie complessiva e residuano ancora 8 lotti 

da vendere.  

Per quanto concerne tutte le attività scaturite dal fallimento della Sitem Impianti, 

durante l’esecuzione delle opere afferenti all’intervento, si segnala che è stata 

completamente definita la transazione del giudizio relativo alla controversia con il 

fallimento Sitem Impianti SpA, che ha previsto il pagamento da parte di SIT al 

fallimento di euro 70.000 complessivi.  

Nel corso del primo semestre 2012 è stata definita dopo un lungo iter processuale, la 

proposta di transazione con l’Istituto Finanziario Mediterraneo SpA, comportando un 

credito da parte della SIT, pari ad € 150.000, che verrà contabilizzato per cassa per rate 

di pagamento. 
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Parco Dora Baltea – Business Park IVREA 

Nel corso del 2011 sono stati assegnati in locazione nel fabbricato C ulteriori 3 lotti, e 

nello stesso fabbricato, unico rimasto in disponibilità di SIT, è stato inoltre ceduto un 

lotto nel giugno 2011. 

PIS Pinerolo I e II  

Sono in corso trattative per la cessione dell’intero lotto T1 di mq 11.000 circa, parte del 

quale è già oggetto di proposta irrevocabile di acquisto scaduta. L’importo in oggetto 

non è stato proventizzato  in quanto è in corso una trattativa, con la medesima 

controparte, che potrebbe portare alla cessione dell’intera parte rimanente del lotto 

concludendo di fatto l’iniziativa. Ovvero,la proposta di acquisto da parte della Società 

Anna si sta concretizzando a seguito della trattativa che si è sviluppata nel corso del 

2011 e porterà alla vendita di quanto ancora oggi nella proprietà di SIT. 

PIP di Nichelino 

Nel corso dell’esercizio 2009 si è concluso l’intervento relativo alle opere di 

urbanizzazione del PIP4, previste dall’Art. 10 della Convenzione sottoscritta con il 

Comune di Nichelino. 

Il collaudo delle opere è avvenuto in data 10 dicembre 2009 ed ha ottenuto parere 

positivo in quanto dichiarate conformi alle prescrizioni contrattuali e corrispondenti a 

quanto contabilizzato. Nel giugno 2010 il Comune ha preso in carico le aree oggetto di 

dismissione. 

Nel marzo 2011 il Comune ha offerto la possibilità di poter monetizzare il contributo 

afferente gli OOUU secondaria in alternativa alla realizzazione del manufatto da 

destinare a Caserma dei Vigili Urbani e Protezione Civile. 

Lo scenario presentato, più volte auspicato dalla nostra società nel corso degli anni, è 

risultato essere sicuramente più vantaggioso rispetto all’incerta valutazione derivante 

dall’esecuzione di un progetto esecutivo del manufatto “Caserma” che ormai da anni è 

oggetto di continue varianti  e conseguente lievitazione dei costi. 

In coerenza con quanto sopra la SIT ha quindi saldato quanto dovuto a ristoro delle 
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OOUU secondarie, in due trance, luglio 2011 e novembre 2011.  

In data 25 luglio 2011 è stato notificato a SIT e al Comune di Nichelino da parte della 

società Seri System – SGB Service S.r.l. – Leasint SPA il ricorso per eccessiva lentezza 

da parte degli enti preposti, all’eliminazione del vincolo di inedificabilità su parte del 

lotto acquistato a seguito. 

A seguito della prima udienza del 9 febbraio 2012, il Presidente del TAR ha fissato 

udienza al 14 giugno p.v. solo per il deposito del detto ricorso e per la sospensione del 

ricorso amministrativo. A questo punto i tempi si allungheranno di circa due anni, con 

la ovvia conseguenza che si dovrà tenere conto nel bilancio della S.I.T. del possibile 

rischio dell’esito della causa. Considerando che la Seri System ha richiesto un 

risarcimento danni di circa 2.100.000,00 e che le parti convenute siete Voi e il Comune 

di Nichelino, reputo prudenziale una stima rischio pari ai 50% della richiesta, e cioè € 

1.050.000,00=.” 

Per quel che concerne i rapporti con i soci dell’AIP, a seguito di numerosi incontri, 

l’Immobiliare Borgomasino ha formalizzato, con lettera datata 15 settembre 2011, la 

sua richiesta di rescindere il contratto di associazione in partecipazione. 

Nei primi mesi dell’anno 2012 tale richiesta è stata oggetto di numerosi incontri e 

confronti a seguito dei quali si è addivenuti ad un accordo approvato anche dal CDA di 

SIT del 23.02.2012. 
 

TNE S.p.A.  

Nel corso del 2011, Torino Nuova Economia S.p.A. ha perseguito la propria missione 

tramite l’attuazione del processo di riqualificazione delle aree acquisite da Fiat Group 

Automobiles S.p.A.. 

Si tratta dell’attuazione di interventi di recupero e trasformazione edilizia aventi 

l’obiettivo di valorizzare le Aree Mirafiori di Torino e di Campo Volo di Collegno.  

Nel corso del 2011 sono stati completati i lavori per l’esecuzione del Centro del Design, 

che hanno avuto esito positivo con il collaudo nell’agosto 2011.  Nel mese di ottobre è 

stato sottoscritto il contratto di locazione con il Politecnico di Torino e nel corso dello 

stesso mese sono iniziate le attività didattiche. 
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Per quanto concerne il comparto zona B la società ha analizzato alcune manifestazioni 

di interesse per l’utilizzo degli immobili esistenti. 

Relativamente alla Zona C, nel mese di novembre 2011, la Città di Torino ha approvato 

il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione ricomprese nell’intervento oggetto 

di riqualificazione del comparto. Sono proseguite le attività volte alla predisposizione 

del bando di gara, sia per l’affidamento dei lavori sia garantire relativamente alla 

copertura finanziaria.  

Per quanto riguarda l’Area Campo Volo, nel corso del 2011, la società ha approfondito 

con i soci pubblici e gli enti preposti al governo del territorio le ipotesi di valorizzazione 

del sito. 

 

MONTEPO S.p.A. 

Per quanto concerne l’intervento sviluppato da Montepo S.p.A., nel corso del 2011 è 

proseguito il completamento e la commercializzazione degli interventi già avviati nei 

precedenti esercizi e riguardanti l’attuazione dei Poli Integrati di Sviluppo di Moncalieri 

e Trofarello ove è avvenuta la vendita di un lotto per circa 8.300 mq, oltre al relativo 

Movicentro; l’avanzamento della commercializzazione si attesta a circa l’87% per il 

P.I.S. I, a circa il 44% per il P.I.S. II.  

 

SNOS S.p.A. 

Per quanto riguarda l’attuazione dell’iniziativa localizzata a Settimo T.se nell’area ex 

Acciaierie Ferrero, intervento edilizio ultimato nell’anno 2006, si  segnala che, nel corso 

del 2011, la perdurante contrazione del settore immobiliare ha frenato l’avanzamento 

della commercializzazione degli spazi disponibili; in conseguenza, è stato sviluppato un 

nuovo piano di commercializzazione inserendo la possibilità non solo della vendita ma 

anche della locazione con riscatto. A seguito anche di ciò è stato sottoscritto un 

contratto di locazione con opzione di riscatto per un lotto immobiliare e sono stati 

sottoscritti due contratti preliminari di vendita. Relativamente all’iniziativa di 

riqualificazione del Comprensorio Savigliano di C.so Mortara a Torino, i lavori di 

realizzazione dell’intero immobile risultano sostanzialmente completati. 

Rimangono in corso di definizione i lavori relativi al completamento e/o 

personalizzazioni dell’ufficio denominato M24 e di alcuni Loft, insistenti sulla 

Palazzina Storica,. 

Infine, sono stati effettuati tutti i collaudi delle opere di urbanizzazione a scomputo e 
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sono stati sottoscritti atti di vendita relativi a n. 4 loft e n.3 box, 1 posto auto; alla data 

del 31.12.2011 rimangono da vendere n. 3 loft, n. 1 posti auto, n. 5 box auto e l’ufficio 

M23. 

 

NORDIND S.p.A. 

Nel corso del 2011 Nordind SpA ha proseguito la propria opera quale soggetto 

generatore di sviluppo locale e occupazionale del vercellese ed in particolare alcuni 

sviluppi si sono avuti  sulle aree di Trino Vercellese, Crescentino e Gattinara.  

Il particolare momento di mercato, specie  circa la possibilità di accesso al credito da 

parte dei possibili acquirenti, ha precluso la conclusione delle procedure volte agli atti di 

vendita che presumibilmente avverranno nel prossimo esercizio. 

Al 31.12.2011 complessivamente per tutti gli interventi la società ha in disponibilità 

ancora da allocare sul mercato circa 237.000 mq. Inoltre, la società sta proseguendo nei 

contatti con le Amministrazioni Locali al fine di vagliare possibili collaborazioni 

operative che apportino nuove opportunità di sviluppo. 

 

SAIA S.p.A. 

Nonostante la rilevante crisi economica generale, nel corso del 2011 Saia SpA ha 

comunque proseguito tutte le attività in corso; in particolare sono proseguite le opere di 

urbanizzazione dell’area di Ghemme. 

La società ha proseguito le attività volte alla commercializzazione dei lotti residui delle 

aree realizzate. La commercializzazione è risultata gravata dal peso della particolare 

condizione critica di mercato e di accesso al credito da parte di possibili acquirenti.  

Sono proseguiti i rapporti sia con la Regione Piemonte volto al finanziamento di future 

iniziative sia con il sistema bancario. 

Finpiemonte Partecipazioni ha rilasciato a fine 2011 una fidejussione di 2 milioni di 

euro a favore del sistema bancario perché finanziasse SAIA S.p.A.. 

 

ICARUS S.c.p.A. 

Nel corso del 2011, Icarus ScpA ha proseguito l’attività di gestione del centro 

multifunzionale destinato a servizi a terra per il supporto di attività e missioni spaziali. 

Da rilevare, ancora, che parte dell’elevata liquidità generata potrebbe essere messa a 

disposizione per attrezzare l’area al rustico del secondo piano lato est, nel caso gli Enti 
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scientifici Territoriali necessitassero di aree per lo sviluppo di attività coerenti con la 

specificità del Centro. 

Nel settembre 2011 è maturata la scadenza del decennio dall’apertura del CMF-S e dalla 

concessione del finanziamento UE ottenuto per la sua realizzazione, conseguentemente 

sono venuti meno i vincoli sia di tipo societario che di destinazione dell’immobile, così 

da consentire la possibilità di uno studio per un nuovo progetto di sviluppo. 

La Protezione Civile ha sciolto le riserve sull’utilizzo delle aree precedentemente 

occupate da conduttore NGL ed è in definizione presso la Regione Piemonte il contratto 

di locazione. 

Infine, da segnalare che nel corso dell’esercizio corrente la Società ha rinnovato il 

contratto di locazione con ALTEC. 

 

CANAVESE SVILUPPO S.r.l. in liquidazione 

Nel mese di giugno 2011 è stato deliberato la messa in liquidazione della Società, detta 

delibera ha avuto efficacia dalla data di registrazione della stessa presso il Registro delle 

Imprese di Torino avvenuta il 12 luglio 2011. 

In data 25 novembre 2011 è stato presentato il bilancio iniziale di liquidazione e 

successivamente in data 16 dicembre 2011 è stato presentato un nuovo bilancio iniziale 

di liquidazione che rettificava. Quest’ultimo bilancio iniziale di liquidazione riportava 

un deficit di liquidazione pari ad euro 186.205,30 ed i Soci Comune di Chivasso, 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e Provincia di Torino, al fine di tutelare i creditori 

sociali, hanno deliberato la copertura della quota a loro spettante del deficit di 

liquidazione. Il socio Borland & Partners S.r.l. ha dichiarato la sua impossibilità di 

versare la rispettiva quota spettante relativa al deficit di liquidazione. Pertanto, per 

coprire la quota mancante, i Soci hanno deliberato di dare mandato al Liquidatore di 

effettuare la richiesta ai creditori della Società di una riduzione, pari al 40%, del loro 

credito. 

Nel corso dell’esercizio si è proceduto, come deliberato dall’assemblea dei Soci con la 

messa in liquidazione della Società, alla gestione dell’esercizio provvisorio al fine di 

ultimare l’esecuzione dei contratti in corso. 

L’esercizio provvisorio è terminato in data 30 dicembre 2011 con la consegna degli 

immobili dati in gestione alla Società in forza del contratto di convenzione in relazione 

all’immobile denominato “Palazzo del Lavoro e dell’Economia L. Einaudi” e con il 
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contratto di convenzione repertorio n. 7517 del 5 febbraio 2008 in relazione al campo 

sportivo denominato “P. Rava”. 

 

CITTÀ STUDI S.p.A. 

Nel corso del 2011, Città Studi ha proseguito la propria attività di gestione del Centro di 

formazione, ricerca ed innovazione sito in Biella, acquisendo nuovi progetti in campo 

europeo, presidiando e rafforzando i rapporti con l’Università, migliorando e 

diversificando i servizi offerti, inserendosi in nuove reti nazionali per proporre nuove 

modalità formative, intensificando la presenza culturale e scientifica sul territorio locale, 

avviando missioni internazionali. 

In generale, si segnala che, a livello universitario, si è ripetuto il trend positivo di 

immatricolazioni, la biblioteca è frequentata in maniera assidua, spesso al limite della 

saturazione, la residenza universitaria ha continuato ad essere interamente occupata; le 

attività collegate alla formazione professionale hanno risentito, invece, da un lato del 

calo delle risorse finanziarie messe a disposizione, dall’altro della pressante concorrenza 

locale, entrambi fattori che hanno inciso limitando i potenziali ricavi; in crescita è stata 

l’attività dei servizi alla ricerca, con particolare riferimento al Polo dell’innovazione 

tessile (Pointex) e sono proseguiti con buon successo anche interventi in ambito 

culturale. In particolare, si rileva che la Società è in attesa di ricevere il beneplacito del 

Ministero dell’Istruzione per proseguire con le procedure formali di presentazione del 

progetto di laurea triennale di Ingegneria tessile in lingua inglese, realizzato in 

collaborazione con LIUC (Università di Castellanza). 

Per quanto concerne la parte immobiliare è proseguita l’attività volta al mantenimento 

del decoro mediante una puntuale attività di manutenzione, che richiede oneri ed 

attenzione continua. 

Da evidenziare, ancora, che la Società stimola il sostegno da parte dei Soci per garantire 

l’attuale funzionamento delle attività legate all’area universitaria, comprensiva di 

biblioteca, college e centro congressi, che costituisce la sola parte con marginalità 

negativa: di fatto i risultati ottenuti, sul fronte dei ricavi come da contenimento dei costi, 

hanno fatto sì che le altre aree, legate alla formazione professionale ed ai servizi e 

consulenze alle imprese, siano in grado di generare una marginalità positiva o 

quantomeno un pareggio. 

 

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE 
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Nel corso del 2011 il Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese ha 

proseguito la propria opera sia mantenendo le attività più tradizionali, sia avviando 

nuovi percorsi di intervento anche al fine di caratterizzare gli insediamenti industriali ed 

i servizi alle imprese con un orientamento significativo e concreto verso la sostenibilità 

ambientale e sociale; contestualmente, sono state consolidate le iniziative volte a 

modernizzare la struttura e la missione statutaria. 

 

3.3.4 Logistica e trasporti 

Nell’esercizio trascorso Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha operato in sinergia con la 

giunta regionale ed in particolare con la Direzione Trasporti ed Infrastrutture e la 

Direzione Partecipazioni per implementare la programmazione regionale nel settore 

delle infrastrutture di trasporto e di interscambio delle merci.  

Gli obiettivi strategici individuati nell’approvando Piano Regionale per la Logistica 

sono stati perseguiti in primo luogo attraverso le partecipazioni che la Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. già detiene nelle società di gestione delle iniziative logistiche in 

essere o in fase di progettazione nella regione Piemonte : 

 

- Sito S.p.A.  

- Cim S.p.A.  

- Interporto Rivalta Scrivia S.p.A.  

- Rivalta Terminal Europa S.p.A  

- Consepi S.p.A.  

- Fondazione Slala 

- Retroporto di Alessandria SpA 

- Geac S.p.A. 

- Sagat S.p.A. 

 

Nei confronti di tali società l’azione è stata mirata ad intensificare – in particolar modo 

per le società controllate - l’attività di supporto sia nella gestione operativa ordinaria che 

nell’articolazione delle strategie di sviluppo industriale. 

L’attività di reporting da parte dei consiglieri nominati presso i consigli di 

amministrazione delle varie società partecipate (in taluni casi funzionari della stessa 

Finpiemonte Partecipazioni) ha permesso di mantenere un buon flusso di informazioni 

consentendo una pronta gestione delle criticità societarie eventualmente rilevate. 
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Passando ad una rassegna sintetica dei principali risultati conseguiti dalle società 

operanti nel settore logistica e trasporti nell’esercizio appena conclusosi, si rileva quanto 

segue: 

 

S.I.TO S.p.A. 

La quota di Finpiemonte Partecipazioni nella società che gestisce l’interporto di Torino 

ammonta al 52,74% del capitale sociale. 

Il bilancio relativo all’esercizio 2011 si chiude con un utile esercizio pari a circa 

354.000 euro in evidente contrazione rispetto all’esercizio precedente (oltre 4 milioni di 

euro) : ciò è imputabile, in parte alla crisi economica in atto che ha duramente colpito 

anche il settore dell’immobiliare per la logistica determinando una contrazione dei 

ricavi da affitto nel primo semestre dell’anno e, soprattutto, da un ritardo nel 

completamento di una commessa, i cui benefici non hanno potuto essere contabilizzati 

nell’esercizio in corso. 

Relativamente alla prima criticità peraltro il secondo semestre ha evidenziato un buon 

incremento delle richieste di locazione, tanto che i magazzini di proprietà risultano ad 

oggi locati per il 95% delle superfici disponibili. 

Nell’anno in corso, il neo insediato consiglio di amministrazione ha concentrato i propri 

sforzi oltre che nel rafforzamento degli strumenti di marketing del prodotto e dei servizi 

aziendali (anche attraverso un sondaggio diretto presso gli utenti interportuali) nelle 

attività propedeutiche : 

• alla definizione del diritto di superficie sulle strade e piazzali siti nella zona a 

nord dell’interporto; 

• all’avvio della procedura attraverso la quale restituire alla Regione Piemonte il 

prezzo di conguaglio (oltre 12 milioni di euro) sulle aree acquistate direttamente; 

• al rinnovo del piano per insediamenti produttivi (P.I.P), lo strumento urbanistico 

sulla base del quale completare gli insediamenti nell’area interportuale. 

 

Nel corso dell’esercizio sono continuate le due principali attività volte al 

completamento del complesso interportuale, ed in particolare : 

• la realizzazione di un magazzino raccordato, acquisito da un primario operatore 

logistico intermodale (che verrà ultimato e consegnato nel primo semestre 2012; 

• la realizzazione del raccordo ferroviario a nord della tangenziale, funzionale agli 

insediamenti di logistica intermodale tra cui quello sopra menzionato. 
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CIM S.p.A. 

La quota di Finpiemonte Partecipazioni nella società che gestisce l’interporto di Novara 

ammonta al 30,06% del capitale sociale. 

Il Centro Interportuale Merci (C.I.M) di Novara rappresenta un nodo logistico 

altrettanto cruciale all’interno del sistema logistico regionale e con notevoli prospettive 

di sviluppo, considerata la vantaggiosa posizione in cui è localizzato, all’incrocio di due 

importanti corridoi transeuropei. 

Da un punto di vista industriale, nel 2011, pur in un contesto generale economico che 

permane negativo, i risultati operativi del terminal intermodale evidenziano un risultato 

positivo di traffico complessivo (oltre 200.000 container movimentati). 

Per quanto attiene il versante immobiliare nel corso dell’anno sono stati locati tutti gli 

spazi (67.000 mq, tra uffici e magazzini) realizzati e disponibili. 

Nell’ultimo esercizio i ricavi della produzione hanno quindi evidenziato un incremento 

pari al 15,97%  rispetto all’esercizio precedente ed il margine operativo lordo ha 

segnato una percentuale di crescita del 23,59% (sempre rispetto al 2010).  

Il bilancio relativo all’esercizio 2011 si chiude conseguentemente con un utile di 

esercizio pari ad euro 103.752.  

Tale risultato corona un percorso di risanamento societario avviato con l’aumento di 

capitale di fine 2009 e poi proseguito con la recente approvazione del piano industriale 

che proietterà l’interporto tra le primissime infrastrutture di settore a livello italiano. 

Con riferimento all’implementazione del piano, nel 2011 si è dato inizio ai primi 

investimenti previsti nel piano, con l’avvio dei lavori di rifunzionalizzazione dei binari e 

del piazzale siti nell’adiacente scalo merci di Boschetto, di proprietà di FS Logistica 

SpA, del gruppo Ferrovie dello Stato, con la quale si stanno avviando le trattative per 

una maggiore integrazione delle due infrastrutture. 

 

INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.A. 

La quota di Finpiemonte Partecipazioni nella società che gestisce l’interporto di Rivalta 

Scrivia ammonta al 1,67% del capitale sociale. 
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Tale infrastruttura rappresenta il terzo grande interporto localizzato nella regione 

Piemonte, con un core business maggiormente incentrato (rispetto ai due omologhi 

torinese e novarese) sulla gestione diretta della logistica di primarie realtà industriali. 

L’analisi dei dati aziendali evidenzia una significativa crescita dell’attività, sia in 

termini di ricavi di vendita che di dimensione organizzativa.  

Il valore della produzione ha infatti superato il livello dei 53 milioni di euro (rispetto ai 

45 milioni del 2010), soprattutto grazie all’incremento del fatturato derivante dai clienti 

appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata e dallo sviluppo della filiale di 

Nocetolo nel settore dell’alimentare. Il progetto di bilancio di esercizio 2011 si chiude 

peraltro con un risultato che, seppur positivo di oltre 880.000 euro, non beneficia 

totalmente di tale crescita a causa dell’incidenza più che proporzionale dei costi 

operativi.   

Complessivamente la struttura fissa dell’attivo è cresciuta nel 2011 di oltre 5 milioni di 

euro, mentre l’indebitamento verso il sistema bancario è rimasto sostanzialmente 

immutato rispetto all’esercizio precedente. 

Il modello organizzativo aziendale adottato caratterizza l’azienda come una grande 

infrastruttura a conduzione diretta, dove gli investimenti specifici effettuati garantiscono 

una capacità di sviluppo autonomo anche per il medio e lungo termine. 

 

RIVALTA TERMINAL EUROPA S.p.A. 

Rivalta Terminal Europa S.p.A. è la società di gestione del terminal ferroviario sito a 

Rivalta Scrivia, capace di ricevere e ridistribuire il traffico di container in importazione 

nei porti liguri e di convogliare il traffico in esportazione attraverso l’intermodalità 

strada ferrovia. Di tale società Finpiemonte Partecipazioni SpA detiene il 5,84% del 

capitale azionario.   

Il bilancio di cui si chiede l’approvazione presenta una perdita di circa 744.000 euro. Il 

risultato di esercizio benché insoddisfacente è comunque coerente con il trend 

prospettato nel business plan aziendale che prevede una progressiva risalita del risultato 

economico a partire dal 2012, con il 2011 ancora in sofferenza per la realizzazione degli 

ultimi investimenti e la messa a regime del principale driver economico, la gestione del 

traffico di container da e verso i porti liguri. 

Nel conto economico dell’esercizio conclusosi si rileva un aumento del fatturato  che 

risente notevolmente del consolidamento del collegamento ferroviario con il Terminal 

Portuale di Voltri, che ha consentito l’aumento dei trasporti su rotaia da e per Rivalta ed 
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ha determinato un aumento della movimentazione a piazzale e per effetto dello sviluppo 

di queste due attività. 

I risultati aziendali sono quindi in miglioramento, anche se in maniera inferiore a quanto 

previsto dai piani di sviluppo delle attività aziendali.  

La ragione dello scostamento deriva principalmente dai margini relativi al traffico 

export per motivi di carattere commerciale.  

Date le attuali condizioni di mercato, per il raggiungimento del punto di pareggio, 

l’attività necessita di un tasso di saturazione della navetta del 50% in export, laddove, 

nel corso del 2011 la saturazione registrata in import si è mantenuta di poco superiore al 

40%. 

L’analisi della struttura patrimoniale mette comunque in evidenza un’ulteriore crescita 

delle immobilizzazioni aziendali, riguardanti i progetti già in corso per il 

completamento del nuovo terminal per i container e l’intermodalità.  

Le immobilizzazioni immateriali crescono per valori importanti in relazione agli 

investimenti approvati per l’informatizzazione dei processi operativi e gestionali 

dell’azienda. 

 

CONSEPI S.p.A. 

La quota di Finpiemonte Partecipazioni nella società che gestisce l’autoporto di Susa 

ammonta al 50,15% del capitale sociale. 

L’attività societaria si compone di due differenti rami di azienda : l’autoporto vero e 

proprio, cui fanno riferimento un centro servizi con annessi parcheggi, ristorante e 

stazione di rifornimento carburanti ; una pista di guida sicura, sulla quale vengono 

erogati corsi a privati ed enti locali. 

La quasi totalità dei ricavi societari origina dal ramo di azienda Guida Sicura che a sua 

volta dipende quasi esclusivamente dalla Convenzione stipulata con la Regione 

Piemonte per l’erogazione dei corsi a varie categorie di utenti, principalmente 

neopatentati. 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 chiude con una perdita di esercizio di Euro 

417.374, mentre i ricavi assommano ad Euro 257.649 con un decremento del 20% circa 

rispetto allo scorso esercizio.  

Con il conseguimento della perdita dell’esercizio 2011 l’ammontare complessivo delle 

perdite supera il terzo del capitale sociale ed impone di avviare urgentemente la 

procedura ai sensi dell’art. 2446 c.c. 
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Le specifiche cause che hanno originato una perdita nell’esercizio 2011 superiore alle 

previsioni sono essenzialmente riconducibili al ritardo nell’avvio dei corsi previsti a 

seguito aggiudicazione della gara indetta dalla Regione Piemonte. 

Peraltro, la politica commerciale volta a sostituire gradualmente i ricavi provenienti da 

convenzione con la Regione Piemonte con ricavi derivanti da privati ha dato ottimi 

riscontri già nell’esercizio appena concluso.  

Il volume dei ricavi derivanti da attività svolte per privati ed aziende è perciò 

aumentato, anche se non ancora in misura tale da diminuire in modo più significativo la 

perdita di bilancio.   

Con riferimento alle prospettive future si segnala che a fine anno è stata pubblicata la 

Delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare in variante per il nuovo 

collegamento ferroviario Torino-Lione, ed è stato firmato l’accordo definitivo tra la 

Francia e l’Italia per la realizzazione della nuova linea Torino-Lione.  

Al riguardo è opportuno sottolineare che il progetto LTF prevede che l’intera area 

gestita da Consepi dovrà essere espropriata per la realizzazione delle strutture e degli 

impianti di servizio della TAV.  

Questo comporterà, salvo che gli Azionisti non decidano altrimenti, mettendo in 

liquidazione la società, la necessità di ricollocare altrove le due principali attività di 

Consepi, che sono logicamente destinate ad essere separate.  

 

FONDAZIONE SLALA 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. rappresenta la Regione Piemonte all’interno della 

Fondazione Slala, nata quale ente di coordinamento tra Enti territoriali e portualità 

ligure per promuovere la macro-regione logistica del Nord-Ovest, con particolare 

riferimento al tema del retro porto di Genova nell’alessandrino. 

L’esercizio 2011 si è caratterizzato per un confronto aperto tra i principali stakeholder 

circa l’assetto gestionale e la stessa mission della Fondazione. 

Sul primo aspetto i nuovi vertici hanno operato, su indirizzo dei soci sostenitori, per una 

decisa compressione delle spese di gestione e di struttura, che non ha peraltro impedito 

alla Fondazione di proseguire nel perseguimento della sua mission principale, sopra 

menzionato, che ha ormai nella Retroporto di Alessandria Spa una società veicolo 

dedicata, pur con tutti i problemi di gestione dell’iniziativa sintetizzati nel paragrafo 

specifico, a seguire. 
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E’ proseguita inoltre la collaborazione con Uirnet, in particolare per lo sviluppo del 

“dimostratore Nord-Ovest”, contribuendo a creare il link di connessione             tra 

sistema E-Port (dogane, terminalisti, spedizionieri, Agenzie marittime), l’autotrasporto 

e gli inland terminal, per gestire anche le emergenze con la creazione di aree polmone.  

Circa il ruolo della fondazione nell’ambito del sistema logistico macro regionale del 

nordovest, la Regione Piemonte si è fatta invece promotrice della necessità di 

individuare nuove linee strategiche o in alternative lo scioglimento della fondazione.  

 

RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.p.A. 

La quota di Finpiemonte Partecipazioni nella società costituita nel dicembre del 2009 

(insieme alle autorità portuali di Genova e Savona, ad FS Logistica S.p.A. e alla 

Fondazione Slala) per lo studio, la promozione, la realizzazione e l’affidamento della 

gestione del Retroporto di Alessandria, ammonta al 29,17% del capitale sociale. 

Nel corso dell’esercizio 2011 la società Retroporto ha concretizzato le attività 

propedeutiche all’avvio della progettazione definitiva del retroporto ed alla definizione 

di una configurazione societaria ottimale. 

In tal senso vanno interpretate sia l’acquisizione del progetto preliminare elaborato dalla 

Fondazione Slala, sia l’aumento di capitale - indetto sempre nell’esercizio 2011 e 

sottoscritto da parte dei nuovi azionisti Comune di Genova, Provincia di Alessandria, 

Provincia di Savona. 

A partire dall’inizio del 2011 è peraltro apparso sempre più evidente che gli azionisti di 

riferimento hanno sostanzialmente riconsiderato la strategicità dell’iniziativa, rivedendo 

– anche e soprattutto a fronte della scarsità di risorse in cui versano le finanze regionali - 

i budget di investimento inizialmente previsti. 

L’aggravarsi dell’incertezza di adeguate risorse finanziarie nonché l’evoluzione dei 

rapporti istituzionali fra gli enti pubblici interessati, sembrano dunque richiedere una 

fase di riflessione e verifica sul prosieguo dell’iniziativa. 

Occorrerà più precisamente valutare se procedere ad un ridimensionamento del 

business-plan progettuale, da realizzarsi in fasi operative successive oppure, preso atto 

dei mutamenti nel contesto istituzionale e strategico, procedere con una liquidazione 

della società. 

Tale riflessione dovrà essere tanto più attenta anche in considerazione del fatto che il 

progetto di bilancio d’esercizio 2011 approvato dal CdA presenta una perdita di € 

71.968 che va a sommarsi alla perdita dell’esercizio precedente riportata a nuovo che 
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intacca il patrimonio netto comportando una riduzione al di sotto del terzo del capitale 

sociale. 

 

SAGAT S.p.A. e GEAC S.p.A. 

Con assemblea straordinaria del 29 dicembre 2011 Finpiemonte Partecipazioni SpA ha 

acquisito le quote di partecipazione detenute dalla Regione Piemonte nelle società Geac 

SpA e Sagat SpA (8%). 

Sagat SpA ha chiuso il proprio bilancio relativo all’esercizio 2011 con un utile di circa 

3,4 milioni di euro. 

Geac SpA ha chiuso il proprio bilancio relativo all’esercizio 2011 con una perdita di 

oltre 1,4 milioni di euro. 

 

3.3.6 Finanza 

Nel settore finanza le società attive sono Eurofidi S.c.p.a. e Fingranda S.p.A., la 

finanziaria di sviluppo del territorio cuneese.  

 

EUROFIDI S.c.p.a. 

Eurofidi S.c.p.a., principale Confido Italiano, ha fatto registrare un  fatturato per 

l’esercizio chiuso al 31.12.2011 di 35,462 milioni di euro in linea con quello 

dell’esercizio precedente (35,628 nel 2010). Il risultato operativo è però cresciuto a 

2,587 milioni di euro e di conseguenza il conto economico chiude con un avanzo di 

gestione di 1,939 milioni di euro (48 mila euro nel 2010). Si segnala che al 31 dicembre 

2011, il personale di Eurofidi era composto da 313 risorse (nel  2010 erano 344).  

Passando all’analisi dell’operatività si segnala che la consistenza totale dei 

finanziamenti garantiti è cresciuta da 6,65 miliardi nel 2010 a 6,76 miliardi di euro, che 

la società nel 2011 ha garantito finanziamenti per 2,59 miliardi di euro (2,84 miliardi 

nel 2010) con una flessione del 8,8% rispetto all’anno precedente e che nel corso del 

2011 ha erogato garanzie per 1,41 miliardi di euro (1,54 miliardi di euro nel 2010) con 

una flessione del 8,4% rispetto all’anno precedente. Lo stock delle garanzie 

complessivamente rilasciate è pari a 3,734 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con 

l’anno precedente, con un incremento dello 0,5%; a favore delle imprese piemontesi lo 

stock di garanzie rilasciate ammonta a 1,168 miliardi di euro, pari al 331% del totale: il 

Piemonte rappresenta quindi il primo mercato.  



63 
 

Le imprese socie sono aumentate e ammontano a 49.970 (erano 47.970 a fine 2010) con 

un incremento del 8%. 

Eurofidi ha effettuato pagamenti per sofferenze pari a 66,5milioni (64,88 milioni di euro 

nel 2009): i pagamenti lordi delle sofferenze rappresentano l‘1,78% dello stock di 

garanzie. Nel 2010, Eurofidi ha spesato a conto economico insolvenze per complessivi 

39,42 milioni di euro (46,14 milioni nel 2010, con un decremento del 14,5%) e ha 

accantonato a fondo svalutazione crediti dubbi 7,52 milioni di euro (7,52 milioni l’anno 

precedente). 

Nel 2011, l’indice di solvibilità, il principale indicatore di solidità aziendale, è del 

11,43% (era del 10,62% nel 2010), dato di molto superiore al 6% richiesto dalla Banca 

d’Italia. Tale indice sale effettivamente al 13,12% considerando le controgaranzie 

presentate nella seconda metà di dicembre e per le quali non è ancora giunta delibera dal 

Fondo Centrale di garanzia entro il 31 dicembre 2011. 

 

FINGRANDA S.p.A. 

Fingranda S.p.A. la finanziaria della Provincia di Cuneo vanta una vasta 

rappresentatività del territorio provinciale contando infatti tra i propri azionisti soci 

quali: 

•  41 Comuni della Provincia di Cuneo; 

•  Le Comunità montane della Provincia di Cuneo; 

•  4 Fondazioni Bancarie; 

•  Associazioni di categoria (Unione Industriale, Camera di Commercio, 

Coldiretti e confcooperative Cuneo,…) 

oltre alla presenza della finanziaria regionale di sviluppo Finpiemonte Partecipazioni  

S.p.A. (socio controllo al 50,02%). 

Il bilancio al 30 giugno 2011 si chiude con un utile di euro 2.221,46 con la seguente 

distribuzione: 

- il 5% pari ad euro 111,07 a riserva legale 

- i restanti euro 2.110,39 a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti. 

Fingranda nel corso del 2011 in seguito al proprio riassetto societario (passaggio di 

Finpiemonte Partecipazioni al controllo della società) nella volontà di ridefinire le 

proprie strategie di operatività ha condotto una capillare azione sul territorio di incontro 
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e confronto con i soci e con tutti i principali stake holders della Provincia di Cuneo al 

fine di cogliere le opportunità offerte per trasformarle in occasioni di sviluppo 

dell’economia cuneese individuando così le iniziative da far confluire nel proprio piano 

industriale. 

In tal senso dopo un primo incontro con i soci tenutosi il 26 marzo u.s. presso l’Agenzia 

di Pollenzo si sono susseguiti incontri sul territorio con i comuni anche non soci per far 

conoscere le potenzialità offerte da Fingranda in termini di sviluppo di progettualità e di 

investimento nei settori strategici del territorio. 

Sono stati condotti, in collaborazione con il Socio di controllo Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. e la partecipata Agengranda S.p.A., incontri presso i comuni di ·  

Saluzzo e comuni limitrofi; Dogliani e comuni limitrofi; Mondovì e comuni limitrofi; ·  

Alba e  Comunità Montana Alpi del Mare. 

In seguito a tale azione di confronto con il territorio -oltre alle esigenze di progettualità 

per lo sviluppo di iniziative- sono giunte anche manifestazioni di interesse all’ingresso 

nella compagine societaria di Fingranda da parte di soggetti pubblici (una decina di 

Comuni) e di soggetti privati. 

Le esigenze in termini di ipotesi progettuali emerse dagli incontri con il territorio e 

sottoposte all’attenzione di Fingranda hanno riguardato i settori: 

·  energia da fonti rinnovabili e efficientamento energetico; 

·  agroindustria; 

·  turismo; 

·  riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico; 

·  infrastrutturazione del territorio con servizi di connettività a larga banda; 

·  iniziative di sviluppo e sostegno territoriale; 

·  settore logistica 

Si è dato seguito agli approfondimenti delle nuove progettualità nei seguenti settori: 

• Energia da fonti rinnovabili e efficientamento energetico: 

o In partnership con la propria partecipata Agengranda si sono analizzate 

iniziative nel settore dello sfruttamento delle biomasse e  proposte di 

efficientamento energetico dei consumi rivolto ai comuni. 
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o Sono stati effettuati inoltre approfondimenti circa la possibilità di 

realizzare impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica in 

territorio montano e di realizzazione di impianti di co-generazione. 

• Agroindustria 

o E’ stata costituita la società SIA S.r.l. società di promozione e sviluppo 

del  “Polo agroalimentare” nel comune di Savigliano. L’ipotesi 

progettuale si fonda sulla possibilità di realizzare un’infrastruttura di 

interesse pubblico a supporto del settore agroalimentare cuneese. 

L'iniziativa muove da una ricognizione delle dinamiche del sistema 

produttivo e distributivo della filiera agroalimentare della provincia di 

Cuneo ed in particolare del saviglianese. 

o Fingranda ha inoltre mantenuto un alto interesse per concorrere alla 

realizzazione del “Polo Agroalimentare dei Servizi per lo Sviluppo – 

P.A.S.S. e il rilancio dell’area M.I.A.C.”; un progetto integrato di 

attività e servizi a sostegno del comparto agroindustriale volto a 

soddisfare l’esigenza di sostenere ed incrementare la competitività e lo 

sviluppo internazionale del settore agro-alimentare locale. 

• Turismo 

o Fingranda ha mantenuto attivo il proprio supporto al sistema turistico 

regionale attraverso il proprio sostegno agli impianti sciistici di Limone 

Piemonte. 

o In relazione alle nuove iniziative Fingranda ha espresso il proprio 

interesse per: 

·  lo sviluppo del centro turistico termale di Valdieri anche 

attraverso un ruolo fattivo di supporto alla comunità montana 

nella ricerca dei soggetti privati interessati ad investire nel 

progetto di realizzazione e gestione del nuovo centro turistico 

termale; 

·  il progetto di realizzazione della nuove sede ICIF a Barolo. 

• Riqualificazione del complesso edilizio scolastico 

Con la collaborazione di Finpiemonte Partecipazioni sono stati effettuati primi 

approfondimenti circa la possibilità di attivare iniziative in ottica di partenariato 

pubblico-privato volti alla riqualificazione dei complessi di edilizia scolastica nei 

comuni di Savigliano, Bra e nel monregalese. 
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• Infrastrutturazione del territorio in fibra ottica 

Fingranda, anche attraverso il consorzio “Granda in rete” al quale partecipa assieme 

a Confidustria Cuneo e altre realtà del settore ICT cuneese, ha in animo lo sviluppo 

di progetti volti alla infrastrutturazione del territorio dell’albese in termini di 

sviluppo di dorsali in fibra ottica. 

• Iniziative di sviluppo e sostegno del territorio 

La controllante Finpiemonte Partecipazioni Spa ha incaricato Fingranda Spa di 

valutare la possibilità di avviare un’iniziativa tesa all’acquisizione di un immobile a 

destinazione industriale in Bra di proprietà della Rolfo Spa con l’obiettivo di 

sostegno al processo di riconversione industriale del territorio. 

• Settore logistica 

Fingranda Spa ha costituito con la Camera di Commercio di Cuneo la PLIM S.r.l. 

società di promozione e sviluppo di un’area logistica intermodale con ruolo di retro 

porto del porto di Savona . 

 

In merito invece alle attività in essere si riporta quanto segue. 

• Aree artigianale: Sono state perfezionate le ultime vendite di lotti urbanizzati 

nell’area attrezzata di Beinette attraverso la vendita degli ultimi 3 lotti in fronte 

strada , quelli di maggior valore per mq 7500, ad un prezzo di 800.000 euro. Si 

ricorda che per quanto concerne l’incremento del livello occupazionale 

dell’area, dal completamento del P.E.C., fino alla vendita degli ultimi lotti è 

stato favorito l’insediamento di più di 15 attività produttive con la conseguente 

occupazione di circa 100 addetti. 

• Progetti di innovazione tecnologica: Fingranda ha mantenuto attivo il proprio 

impegno nel supportare azioni volte alla ricerca e all’innovazione in ambito 

agroalimentare in particolar modo con riferimento ai bandi regionali per 

l’innovazione dell’agroalimentare (Poli di Innovazione): 

o ha svolto le attività previste per il primo anno di sviluppo del progetto 

“AGROTRACE” nel settore della tracciabilità nella filiera 

agroalimentare e di servizi innovativi al settore attraverso la costituzione 

di una ATS con Informatica System, Tracksat (VIASAT GROUP) e 

Università degli Studi di Torino. Le attività sviluppate da Fingranda 
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hanno riguardato il Project Management, le indagini di mercato, e le 

azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati scientifici del 

progetto. L’obiettivo a conclusione del progetto è quello di poter 

definire una “etichettatura intelligente” che attraverso l’impiego di un 

indice di qualità andrà a supporto ed a integrazione dei marchi di qualità 

di filiera sviluppati a livello locale, garantendo la qualità dei prodotti 

tipici tramite la certificazione della salubrità dell'ambiente da cui essi 

traggono origine, nonché mirando a valutare e monitorare la salubrità 

dell'ambiente e a fornire ad abitanti, produttori locali e consumatori una 

indicazione sintetica delle garanzie di benessere offerte dal territorio; 

o promuovendo una candidatura al finanziamento di uno studio di 

fattibilità relativo al progetto “Enerfruit” che si pone come obiettivo la 

valutazione della sostenibilità tecnica, economica ed energetica 

dell’utilizzo di sottoprodotti dell’industria agro-alimentare per la 

produzione di energia tramite digestione anaerobica (processo bi-stadio 

per la produzione combinata di bio-idrogeno e di biogas). Il progetto 

prevede l’analisi della disponibilità di sotto-prodotti dell’industria agro-

alimentare sul territorio Piemontese, per il dimensionamento di un 

impianto industriale per la produzione combinata di idrogeno e biogas 

attraverso i processi di fermentazione anaerobica, valutandone la 

fattibilità economica nell’ottica di un sistema integrato di riutilizzo 

dell’energia prodotta all’interno della filiera agroalimentare individuata. 

• Attività di supporto agli enti locali: Fingranda, in ATS con lo studio di 

progettazine TAU E TEMI e la TRENCO, si è aggiudicata il bando per la 

realizzazione dello studio di fattibilità comprendente l’analisi dei sistemi di 

mobilità e relativo piano di valorizzazione nell’ambito del P.I.T. “Spazio 

transfrontaliero Marittime e Mercantour: la diversità naturale e culturale al 

centro dello sviluppo sostenibile integrato: migliorare l’accessibilità 

incentivando i sistemi di mobilità sostenibile”. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2011 

Per quanto concerne i fatti di rilievo intervenuti dopo il 31  dicembre 2011, si segnalano 

i seguenti eventi rilevanti: 

• Conferimento  da parte della Regione Piemonte del valore delle quote di 

partecipazioni detenute nelle società : Terme di Acqui SpA, Città Studi SpA per 

un valore complessivo di euro 25.096.000,00 di cui 12.065.384,00 a titolo di 

aumento di capitale sociale ed euro 13.030.616,00 a titolo di sovrapprezzo; 

• Finanziamento soci infruttifero rilasciato a favore di GEAC SpA per euro 

300.000,00 per permettere la continuità aziendale in una prospettiva di rilancio 

operativo; 

• Sottoscrizione aumento di capitale sociale di Ardea Energia Srl per euro 

1.162.000 di cui versato il 25% pari ad euro 290.500,00; 

• Sottoscrizione aumento di capitale sociale di Rivalta Terminal Europa SpA per 

euro 59.901,30; 

• Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Provincia di Cuneo in 

Finpiemonte Partecipazioni SpA alla società FINCOS SpA; 

• Sottoscrizione del Protocollo Partenariato Pubblico Privato; 

• Redazione del Piano di valorizzazione e razionalizzazione delle società 

partecipate; 

• Revisioni e Adeguamenti dei seguenti Regolamenti:  

- Acquisizione di beni e servizi; 

- Affidamenti incarichi di consulenza; 

• Approvazione dell’aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

• Approvazione dell’aggiornamento del Codice Etico; 

• Approvazione del Protocollo dei Sistemi Informativi; 

• Messa a disposizione del Liquidatore di Villa Gualino Scrl,  mediante anticipo di 

cassa, di un importo pari a 100.000,00 euro; 

• Avvio della procedura per la ricerca di un nuovo gestore per il Grand Hotel 

Nuove Terme per la società Terme di Acqui SpA; 
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• Costituzione parte civile nel procedimento penale contro l’ex Amministrore 

Delegato di Consepi SpA dott. Claudio Bonansea;  

• Avvio procedura di dismissioni delle quote di partecipazione detenute in SMC 

SpA (cessione totale) e Fingranda SpA (cessione parziale). 

 

5. Informazioni su rischi ed incertezza  

 

In merito alla descrizione dei rischi e delle incertezze a cui la società è esposta, richiesta 

dall’art. 2428, 1 comma, si segnala che, in aggiunta ai documenti di Governance tempo 

per tempo adottati dalla Società e che sovraintendono al funzionamento della medesima 

(Statuto, Codice Etico, Organigramma societario, Modello Organizzativo), Finpiemonte 

Partecipazioni si è dotata nel corso del 2011 di un Regolamento di Gruppo e un 

Regolamento per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate che, ferma restando 

la natura di società non facente ricorso al mercato del capitale di rischio, è stato adottato 

al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle 

Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

L’attività di verifiche periodiche effettuate dall’Internal Audit nel 2011 non ha portato a 

segnalazioni di particolare rilievo. 

Relativamente all’operazione Pininfarina, e stante la situazione di incertezza 

dell’iniziativa, si segnala che Finpiemonte Partecipazioni, nella veste di società che 

esercita l’attività di direzione e coordinamento nei confronti della controllata Sviluppo 

Investimenti Territorio S.r.l., si è assunta l’onere di coprire le eventuali perdite 

aggiuntive e non assorbite dall’apporto relativo al contratto di associazione in 

partecipazione in essere e derivanti dalla medesima operazione. 

Si segnala inoltre che Finpiemonte Partecipazioni si è impegnata nel medesimo 

contratto di associazione ad acquistare a richiesta di Sinloc la posizione contrattuale di 

associato di quest’ultima al ricorrere delle condizioni riportate nel contratto stesso. 

Finpiemonte Partecipazioni opera  un attento monitoraggio delle criticità emerse 

sull’iniziativa. 
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Rischi finanziari  

Finpiemonte Partecipazioni ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di 

programmazione regionale, all’accrescimento della competitività del territorio e del 

sistema economico e produttivo regionale, agendo in qualità di finanziaria di 

investimento. 

 

L’attività finanziaria della Società viene quindi esercitata, in estrema sintesi, assumendo 

partecipazioni temporanee, con diverse quote di partecipazioni di società per azioni, o a 

responsabilità limitata o società consortili, già costituite o da costituire, con 

organizzazioni operative sul territorio piemontese. 

 

Le forme tecniche dell’intervento variano a secondo delle esigenze delle singole società 

partecipate: le modalità di ingresso nell’azionariato e di smobilizzo vengono concordate 

caso per caso, sulla base di un piano di sviluppo condiviso. 

Nell’ottica di potenziare le attività di indirizzo e controllo nei confronti delle Società del 

Gruppo, è stata istituita la figura del “responsabile di commessa”. In sintesi per ogni 

iniziativa (per ora, intesa quale singola società partecipata, mentre in futuro riguarderà 

anche progetti e commesse di diverso genere) viene individuato un responsabile, al 

quale è affidato il compito di seguirne l’evoluzione, e di fornire ai vertici aziendali, 

direttamente o tramite l’ufficio preposto, le opportune informazioni e la relativa 

reportistica.   

Il compito di tale figura, oltre a svolgere una azione di controllo, è quello di assistere e 

supportare le società partecipate nella pianificazione strategica/operativa  e nel controllo 

di gestione, offrendo una serie di servizi consulenziali “ad hoc”. 

 

Rischi non finanziari  

Come esposto nei precedenti paragrafi la Società ha affidato alla società MPartners 

l’attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, 

approvato in data 19 Marzo 2012, idoneo a prevenire reati derivanti dalla disciplina 

introdotta dal D.lgs. 231/2001. Questa attività si inquadra nell’ambito di un progetto di 

formalizzazione delle procedure atte alla gestione dei rischi non finanziari, di carattere 

operativo.  
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Informazione relative alle relazioni con l’ambiente  

Si segnala che all’interno del Gruppo Finpiemonte Partecipazioni sono presenti due 

società che operano nel settore ecologico e ambientale. Queste società sono strettamente 

monitorate e governate da amministratori esperti del settore.  
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Evoluzione prevedibile della gestione 

 

La società intende proseguire la propria attività secondo le direttrici ricevute 

dall’azionista di maggioranza Regione Piemonte alla luce del nuovo piano industriale 

per il triennio 2012-2014 presentato agli azionisti nell’assemblea straordinaria del 29 

dicembre 2011. 

In particolare la società intende operare: 

• proseguendo l’opera, avviata nel corso dell’esercizio 2008, di trasferimento da 

parte della Regione Piemonte delle quote possedute nelle società partecipate, 

come previsto dalla legge istitutiva, a tal proposito entro il 30 giugno 2012 tale 

trasferimento riguarderà le società MIAC ScpA, CAAT ScpA e SACE SpA; 

• proseguendo l’opera di razionalizzazione del portafoglio partecipazioni che nel 

corso dell’anno ha ultimato la cessione delle quote detenute nelle società Società 

Idreg Piemonte S.p.A; 

• rafforzando ulteriormente i sistemi di indirizzo e di controllo nei confronti delle 

società partecipate attraverso i recenti Regolamenti approvati: Regolamento di 

Gruppo e Regolamento per la disciplina delle operazioni con le parti correlate; 

• migliorando l’efficienza della struttura organizzativa della società e delle sue 

partecipate attraverso la razionalizzazione dei servizi, lo sfruttamento di 

economie di scala e lo sviluppo di sinergie; 

• sviluppando nuove iniziative, in particolare nei settori della logistica e 

dell’energia; 

• sviluppando nuove attività e servizi verso le Società del Gruppo (piani 

industriali, controllo di gestione,…), anche attraverso l’utilizzo dell’applicativo 

gestionale Lilith. 

 



73 
 

7. Conclusioni 

 

Al fine di evidenziare e commentare in modo organico e strutturato le più 

significative variazioni di bilancio, nonchè le loro ragioni e proiezioni sull’andamento 

gestionale, in calce allo stesso sono riportati:  

- lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari (tavola A); 

- il conto economico riclassificato con evidenza di significativi risultati intermedi 

(tavola B); 

- il rendiconto finanziario evidenziante i flussi netti generati ed assorbiti 

dall’attività gestionale e di investimento (tavola C); 

- il rendiconto della determinazione e della distribuzione del valore aggiunto, 

indicante l’entità della ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, con 

riferimento agli interlocutori (“stakeholders”) che partecipano alla sua 

distribuzione (tavola D); 

- alcuni indici di situazione finanziaria, patrimoniale ed economica significativi in 

relazione alla natura ed attività della Vostra Società (tavola E). 

Dall’analisi dello stato patrimoniale riclassificato emerge una struttura in cui il 

capitale proprio e le passività consolidate garantiscono la copertura del capitale 

immobilizzato, evidenziando un margine di struttura (differenza tra capitale proprio 

aumentato delle passività consolidate e capitale immobilizzato) positivo; 

simmetricamente, il capitale circolante netto (differenza tra capitale circolante e 

passività correnti), risulta anch’esso positivo. 

Il rendiconto finanziario, a conferma dell’analisi precedentemente svolta, evidenzia i 

flussi monetari delle varie gestioni che hanno influenzato le disponibilità monetarie 

nette aziendali nel corso dell’esercizio. In particolare, l’incremento delle disponibilità 

nette di fine esercizio risulta essenzialmente imputabile ai flussi di cassa positivi 

generati dalle attività investite in immobilizzazioni (realizzo di partecipazioni e 

rimborso di quote di associazioni in partecipazione, al netto degli investimenti) nonché 

di finanziamento. La variazione del capitale di esercizio risente essenzialmente 

dell’incremento della quota a breve termine dei crediti compresi nell’attivo circolante, e 

della simultanea riduzione della quota a breve termine dei debiti verso fornitori. 

Il conto economico riclassificato evidenzia un risultato della gestione finanziaria 

positivo mentre il risultato delle attività ordinarie permane negativo data la natura stessa 

della Società di Holding di partecipazioni.  
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Il rendiconto relativo al valore aggiunto prodotto dalla Vostra Società, si presenta 

suddiviso in due sezioni: 

- il prospetto di determinazione del valore aggiunto, individuato dalla 

contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi; 

- il prospetto di distribuzione del valore aggiunto, nel quale vengono esplicitate le 

remunerazioni percepite dagli interlocutori interni ed esterni all’azienda. 

La remunerazione del personale non dipendente si riferisce sostanzialmente ai 

compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto. La 

remunerazione diretta del personale dipendente comprende le quote di trattamento di 

fine rapporto, mentre quella indiretta è essenzialmente costituita dagli oneri sociali a 

carico dell’azienda. 

     Tra le imposte dirette sono indicate l’IRES e l’IRAP dell’esercizio – il cui saldo è 

pari a zero nell’esercizio – mentre tra quelle indirette sono comprese l’imposta di bollo, 

l’IVA indetraibile ed i tributi locali.  

I più significativi indici riportati nella tavola “E” sono i seguenti: 

- il rapporto tra l’entità delle immobilizzazioni (depurate da quelle finanziate con 

fondi di competenza della Regione Piemonte) ed il capitale proprio; 

- l’indice di autonomia patrimoniale, determinato dal rapporto tra il patrimonio 

netto ed il capitale acquisito (patrimonio netto, passività correnti e consolidate); 

- l’indice di copertura delle immobilizzazioni, determinato dal rapporto tra la 

sommatoria del patrimonio netto e delle passività consolidate rispetto alle 

attività immobilizzate: il valore dell’indice supera il 100%, in relazione al 

margine di struttura positivo in precedenza commentato ; 

- l’indice di liquidità primaria, determinato dal rapporto fra la sommatoria delle 

liquidità immediate e differite (attività correnti) e le passività correnti, si attesta 

su un livello di ampia capacità a far fronte alle uscite future a breve; 

- R.O.E. (Return on Equity, costituito dal rapporto tra reddito netto dell’esercizio 

e consistenza media, nell’esercizio, del capitale proprio della Società); 

- R.O.I. (Return on Investments, costituito dal rapporto tra il risulta to reddituale 

della gestione finanziaria ed ordinaria rispetto alla consistenza media, 

nell’esercizio, del capitale complessivamente investito dalla Società): 

rappresenta l’indicatore della redditività della gestione operativa, ed evidenzia 

un importo negativo essenzialmente per effetto del risultato negativo delle 

attività ordinarie già evidenziato; 
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- R.O.A. (Return on Assets, costituito dal rapporto tra il risultato reddituale della 

gestione finanziaria, ordinaria e straordinaria rispetto alla consistenza media, 

nell’esercizio, del capitale complessivamente investito dalla Società): 

rappresenta l’indicatore della redditività complessiva rispetto al capitale 

investito; 

- E.B.I.T. (Earnings Before Interests and Taxes): costituisce l’espressione del 

risultato economico della gestione al lordo delle imposte e degli oneri finanziari; 

- E.B.I.T.D.A. (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and 

Amortizations): evidenzia il risultato economico della gestione al lordo delle 

imposte, degli oneri finanziari, del deprezzamento di beni e degli ammortamenti. 

- E.B.T.  (Earnings Before Taxes): rappresenta l’ammontare degli utili prima della 

tassazione e al netto degli interessi pagati ai possessori di obbligazioni a lungo 

termine. 

Relativamente alle operazioni con le parti correlate si rinvia ai singoli commenti 

contenuti nel corpo della nota integrativa. 

 

Signori Azionisti, 

 

è doveroso infine sottolineare l’impegno profuso da tutto il personale al quale va 

il ringraziamento per aver contribuito a rendere efficiente la società. 

 

Dopo aver illustrato le attività e i risultati conseguiti nella gestione dell’esercizio, si 

propone la destinazione dell’utile netto di esercizio pari ad Euro113.894: 

• Euro 5.694 pari al 5% alla riserva legale; 

• la restante parte paria Euro 108.200 da destinarsi a riserva straordinaria. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Paolo Marchioni 
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FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. 

Corso Marconi n, 10 - Torino 

Capitale Sociale € 76.538.260 - versato per € 66.212.776 

Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino 

al n. 09665690013 

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento 

ai sensi dell'art. 2497, Cod. Civ. da parte della 

Regione Piemonte 

* * * * * 

BILANCIO AL 31/12/2011 

S T A T O   P A T R I M O N I A L E 
       

         
A T T I V O     31/12/2011       31/12/2010   

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
        

 
ANCORA DOVUTI 

  
                         -    

   

                         
-    

 

 
(parte richiamata) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
        

 
I Immobilizzazioni immateriali 

        

   
costi di impianto e ampliamento 

  
72.697 

   
40.901 

 

   
diritti di brevetto 

  
3.956 

   
29.427 

 

  
Totale immobilizzazioni immateriali 

  
76.653 

   
70.328 

 

 
II Immobilizzazioni materiali 

        

   
impianti e macchinario 

  
20.570 

   
26.576 

 

   
altri beni 

  
119.518 

   
110.900 

 

  
Totale immobilizzazioni materiali 

  
140.088 

   
137.476 

 

 
III Immobilizzazioni finanziarie 

        

  
Partecipazioni in 

        

   
imprese controllate 

  
32.843.742 

   
36.847.143 

 

   
imprese collegate 

  
66.659.957 

   
60.776.380 

 

   
altre imprese 

  
33.907.375 

   
16.330.867 

 

  
Totale partecipazioni 

  
133.411.074 

   
113.954.390 

 

  
Crediti 

        

   
verso imprese controllate 

  
2.500.000 

   
2.599.590 

 

   
(esigibili entro esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

   
verso imprese collegate 

  
12.067.363 

   
13.812.933 

 

   
(esigibili entro esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

   
verso altri 

  
5.040.511 

   
4.670.511 
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(esigibili entro esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

Totale crediti 19.607.874 21.083.034 

  
Altri titoli 

  
18.499.855 

   
18.711.855 

 

 
Totale immobilizzazioni finanziarie 

  
171.518.803 

   
153.749.279 

 
Totale immobilizzazioni 

  
171.735.544 

   
153.957.083 

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

        

 
I Rimanenze 

  
                         -    

   

                         
-    

 

 
II Crediti 

        

   
Verso clienti 

  
5.126.992 

   
3.095.398 

 

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
(             2.400.000  ) 

 
( 1.037.421 ) 

   
Verso imprese controllate 

  
471.906 

   
1.445.185 

 

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

   
Verso imprese collegate 

  
1.187.023 

   
1.586.557 

 

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

   
Verso controllanti 

  
500.762 

   
513.739 

 

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

   
Crediti tributari 

  
33.777 

   
109.682 

 

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

   
Imposte anticipate 

  
0 

   
0 

 

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

   
Verso altri 

  
1.567.681 

   
1.556.476 

 

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
( 151.683 ) 

 
( 1.444.203 ) 

 
Totale crediti 

  
8.888.141 

   
8.307.037 

 

 
III Attività finanziarie che non costituiscono 

        

  
immobilizzazioni 

  
                         -    

   

                         
-    

 

 
IV Disponibilità liquide 

        

   
Depositi bancari e postali 

  
4.748.710 

   
6.700.815 

 

   
Denaro e valori in cassa 

  
3.096 

   
815 

 

 
Totale disponibilità liquide 

  
4.751.806 

   
6.701.630 

 
Totale attivo circolante 13.639.947 15.008.667 

D) RATEI  E RISCONTI 
  

6.409 
   

2.569 
 

 
(disaggio su prestiti) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

  
TOTALE ATTIVO 

  
185.381.900 

   
168.968.319 
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P A S S I V O     31/12/2011       31/12/2010   

A) PATRIMONIO NETTO 
        

 
I Capitale sociale 

  
40.810.538 

   
40.810.538 

 

 
II Riserva da sopraprezzo delle azioni 

  
22.020.270 

   
22.020.270 

 

 
III Riserve di rivalutazione 

  
                         -    

   

                         
-    

 

 
IV Riserva legale 

  
1.953.076 

   
1.865.276 

 

 
V Riserva per azioni proprie in portafoglio 

  
                         -    

   

                         
-    

 

 
VI Riserve statutarie 

  
                         -    

   

                         
-    

 

 
VII Altre riserve 

        

   
Riserva straordinaria 

  
12.786.765 

   
11.689.920 

 

   
Riserva ex "fondo rischi statutario" 

  
1.780.843 

   
1.780.843 

 

   
Versam. in c/futuro aumento capitale sociale 

 
13.160.096 

   

                         
-    

 

   
Versam. in c/futuro riserva sovrapprezzo azioni 14.212.904 

    

                        
-   

 
Totale altre riserve 

  
41.940.608 

   
13.470.763 

 

 
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 

  
                         -    

   

                         
-    

 

 
IX Utile (perdita) dell'esercizio 

  
113.894 

   
1.755.992 

 
Totale patrimonio netto 

  
106.838.386 

   
79.922.839 

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

        

  
per imposte, anche differite 

        

  
altri 

  
1.270.794 

   
858.047 

 
Totale fondi per rischi e oneri 

  
1.270.794 

   
858.047 

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

        

 
LAVORO SUBORDINATO 

  
130.581 

   
117.725 

 
D) DEBITI 

        

  
Debiti verso fornitori 

  
413.414 

   
357.945 

 

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

  
Debiti verso imprese controllate 

  
0 

   
19.833 

 

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

  
Debiti verso imprese collegate 

 
0 

   
0 

 

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

  
Debiti verso controllanti 

  
68.909.561 

   
78.377.078 

 

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
( 67.664.645 ) 

 
( 77.132.353 ) 

  
Debiti tributari 

  
29.559 

   
89.042 

 

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

  
Debiti verso istituti di previdenza e  

        

  
sicurezza sociale 

  
36.033 

   
34.698 

 

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 
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Altri debiti 

  
7.750.224 

   
9.187.092 

 

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

 
( 6.911.239 ) 

 
( 8.290.835 ) 

Totale debiti 
  

77.138.791 
   

88.065.688 
 

E) RATEI E RISCONTI 
  

3.348 
   

4.020 
 

 
(aggio su prestiti) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                      
-    ) 

  
TOTALE PASSIVO 

  
185.381.900 

   
168.968.319 

 

      
0 

   
0 

 
GARANZIE ED ALTRI CONTI D'ORDINE 

 
1. Garanzie personali prestate 

        

 
a) Fidejussioni a favore 

        

  
- imprese controllate 

  
0 

   
0 

 

  
- imprese collegate 

  
2.000.000 

   
0 

 

  
- altre imprese 

  
6.197.483 

   
6.197.483 

 

 
Totale 

  
8.197.483 

   
6.197.483 

 
2. Garanzie reali prestate 

        

 
a) Pegni per altre obbligazioni proprie 

  
3.100.000 

   
3.000.000 

 

 
Totale 

  
3.100.000 

   
3.000.000 

 
3. Altri conti d'ordine 

        

  
Garanzie ricevute da terzi 

        

  
Pegno su azioni Idreg Piemonte cedute 

  
2.400.000 

   
3.000.000 

 

 
Totale 

  
2.400.000 

   
3.000.000 
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C O N T O   E C O N O M I C O 

        
           

            31/12/2011       31/12/2010   

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
        

  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

  
501.764 

   
840.221 

 

  
Altri ricavi e proventi 

  
162.821 

   
155.005 

 

  
(contributi in conto esercizio) 

 
( 192 ) 

 
( 

                         
-    ) 

Totale valore della produzione 
  

664.585 
   

995.226 
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
        

  
Per materie prime, sussidiarie, di consumo 

        

  
e di merci 

  
27.036 

   
27.889 

 

  
Per servizi 

  
824.330 

   
1.080.131 

 

  
Per godimento di beni di terzi 

  
199.774 

   
304.445 

 

  
Per il personale 

        

   
salari e stipendi 

  
591.413 

   
639.982 

 

   
oneri sociali 

  
161.521 

   
172.623 

 

   
trattamento di fine rapporto 

  
43.137 

   
70.676 

 

   
altri costi 

  
0 

   
0 

 

  
Totale per il personale 

  
796.071 

   
883.281 

 

  
Ammortamenti e svalutazioni 

        

   
ammortamento delle immobilizzazioni 

        

   
immateriali 

  
63.733 

   
54.625 

 

   
ammortamento delle immobilizzazioni 

        

   
materiali 

  
31.025 

   
15.217 

 

  
Svalutazioni dei crediti 

  
31.000 

   
0 

 

  
Totale ammortamenti e svalutazioni 

  
125.758 

   
69.842 

 

  
Accantonamenti per rischi 

  
0 

   
0 

 

  
Oneri diversi di gestione 

  
322.642 

   
348.111 

 
Totale costi della produzione 

  
2.295.611 

   
2.713.699 

 

 
Differenza tra valore e costi della produzione 

  
(1.631.026) 

   
(1.718.473) 

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

        

  
Proventi da partecipazioni 

  
2.715.874 

   
4.099.989 

 

   
(da imprese controllate) 

 
( 182.698 ) 

 
( 1.036.197 ) 

   
(da imprese collegate) 

 
( 627.089 ) 

 
( 3.063.792 ) 

  
Altri proventi finanziari 

        

   
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

  
111.532 

   
57.763 

 

   
(da imprese controllate) 

 
( 60.233 ) 

 
( 46.882 ) 

   
(da imprese collegate) 

 
( 51.299 ) 

 
( 10.881 ) 

   
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
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che non costituiscono partecipazioni 

  
137.058 

   
435.752 

 

   
proventi diversi dai precedenti 

  
100.575 

   
93.211 

 

  
Totale altri proventi finanziari 

  
349.165 

   
586.726 

 

  
Interessi e altri oneri finanziari 

  
481.447 

   
618.849 

 

   
(verso imprese controllate) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

   
(verso imprese collegate) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

   
(verso controllanti) 

 
( 189 ) 

 
( 2.837 ) 

Totale proventi e oneri finanziari 
  

2.583.592 
   

4.067.866 
 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
        

 
FINANZIARIE 

        

  
Rivalutazioni 

        

   
di partecipazioni 

  
0 

   
35.594 

 

  
Totale rivalutazioni 

  
0 

   
35.594 

 

  
Svalutazioni 

        
di partecipazioni 613.974 628.995 

   
di immobilizzazioni finanziarie che non 

        

   
costituiscono partecipazioni 

  
270.000 

   

                         
-    

 

  
Totale svalutazioni 

  
883.974 

   
628.995 

 
Totale rettifiche 

  
(883.974) 

   
(593.401) 

 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

  
Proventi 

  
140.624 

   
0 

 

  
(plusvalenze da alienazioni) 

 
(                          -    ) 

 
( 

                         
-    ) 

  
Oneri 

  
95.322 

   
0 

 

   
(minusvalenza da alienazioni) 

 
(                          -    ) ( 

                         
-    ) 

   
(imposte relative a esercizi precedenti) 

 
(                          -    ) ( 

                         
-    ) 

Totale delle partite straordinarie 
  

45.302 
  

0 
 

 
Risultato prima delle imposte 

 
113.894 

   
1.755.992 

 

 
Imposte sul reddito dell'esercizio correnti 

 
                         -    

   

                         
-    

 

 
Imposte sul reddito dell'esercizio anticipate e differite 

 

                         
-    

   

                         
-   

   
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 

  
113.894 

   
1.755.992 

 

            
Si dichiara che il  presente bilancio, tenuto conto degli arrotondamenti  

operati, è conforme alle risultanze delle scritture contabili. 
 

   

IL PRESIDENTE 

(Avv. Paolo Marchioni)     
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TAVOLA "A" 

      STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

              

    
31/12/2011 

    
31/12/2010 

   
IMPIEGHI (ATTIVO) 

            
A) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE NETTE 

   
140.088 

 

       
0,07  % 

 
137.476 

 

      
0,00  % 

B) IMMOBILI CIVILI 
   

                              -   
 

          
-    % 

 
                              -   

 
          -   % 

C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NETTE 
       

 
Partecipazioni in società controllate 

   
32.843.742 

    
36.847.143 

   

 
Partecipazioni in società collegate 

   
66.659.957 

    
60.776.380 

   

 
Partecipazioni in altre imprese 

   
33.907.375 

    
16.330.867 

   

 
Altri titoli 

   
18.499.855 

    
18.711.855 

   

 

Crediti finanziari verso società controllanti, controllate e 
collegate 

 
19.607.874 

    
16.412.523 

   

 
Altre attività esigibili oltre l'esercizio successivo 

   
                              -   

    
4.670.511 

   

     
171.518.803 

 

     
92,52  % 

 
153.749.279 

 

    
87,74  % 

D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
   

76.653 
 

       
0,04  % 

 
70.328 

 

      
0,07  % 

1) CAPITALE IMMOBILIZZATO 
(A+B+C+D) 

 
171.735.544 

 

     
92,64  % 

 
153.957.083 

 

    
87,81  % 

E) DISPONIBILITA' NON LIQUIDE 

Rimanenze 
   

                              -   
 

          
-    % 

 
                              -   

 
          -   % 

F) LIQUIDITA' DIFFERITE 
            

 
Crediti commerciali netti 

   
5.126.992 

    
3.095.398 

   

 
Crediti verso controllanti, controllate e collegate 

   
2.159.691 

    
3.545.481 

   

 
Crediti verso altri 

   
1.567.681 

    
1.556.476 

   

 
Altre attività 

   
40.186 

    
112.251 

   

     
8.894.550 

 

       
4,80  % 

 
8.309.606 

 

      
3,33  % 

G) LIQUIDITA' IMMEDIATE 

 
Cassa 

   
3.096 

    
815 

   

 
Depositi bancari e postali 

   
4.748.710 

    
6.700.815 

   

     
4.751.806 

 

       
2,56  % 

 
6.701.630 

 

      
8,86  % 

              2) CAPITALE CIRCOLANTE 
(E+F+G) 

   
13.646.356 

 

       
7,36  % 

 
15.011.236 

 

    
12,19  % 

CAPITALE INVESTITO (1+2) 185.381.900 
 

   
100,00  % 

 
168.968.319 

 

  
100,00  % 

 
FONTI (PASSIVO-NETTO) 

            
A) CAPITALE PROPRIO 

            

 
Capitale sociale 

   
40.810.538 

    
40.810.538 

   

 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 

   
22.020.270 

    
22.020.270 

   

 
Riserva legale 

   
1.953.076 

    
1.865.276 

   

 
Riserve di rivalutazione 

   
                              -   

    
                              -   

   

 
Altre riserve 

   
41.940.608 

    
13.470.763 

   

 
Utili (perdite) portati a nuovo 

   
                              -   

    
                              -   
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Risultato d'esercizio 113.894 1.755.992 

     
106.838.386 

 

     
57,63  % 

 
79.922.839 

 

    
48,41  % 

B) PASSIVITA' CONSOLIDATE 
            

 
Altre passività esigibili oltre l'esercizio successivo 

   
74.575.884 

    
85.423.188 

   

 
Trattamento fine rapporto 

   
130.581 

    
117.725 

   

     
74.706.465 

 

     
40,30  % 

 
85.540.913 

 

    
48,77  % 

C) PASSIVITA' CORRENTI 
            

 
Debiti verso fornitori 

   
413.414 

    
357.945 

   

 
Debiti verso controllanti, controllate e collegate 

   
1.244.916 

    
1.264.558 

   

 
Debiti tributari 

   
29.559 

    
89.042 

   

 
Ratei e risconti passivi 

   
3.348 

    
4.020 

   

 

Altre passività esigibili entro l'esercizio 
successivo 

   
875.018 

    
930.955 

   

 
Fondi per rischi ed oneri 

   
1.270.794 

    
858.047 

   

     
3.837.049 

 

       
2,07  % 

 
3.504.567 

 

      
2,82  % 

              
CAPITALE ACQUISITO (A+B+C) 185.381.900 

 

   
100,00  % 

 
168.968.319 

 

  
100,00  % 

             
IL PRESIDENTE 

(Avv. Paolo Marchioni) 
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TAVOLA "B" 
       

        
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

    

  
 31/12/2011     31/12/2010 

  

 
Proventi da partecipazioni 

 
2.715.874 

    
4.099.989   

 
Altri proventi finanziari 

 
349.165 

    
586.726   

 
Oneri finanziari 

 
(481.447) 

    
(618.849)   

 
Rettifiche di valore delle attività finanziarie 

 
(883.974) 

    
(593.401)   

A) RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 

1.699.618 
    

3.474.465   

 
Altri proventi di gestione 

 
664.585 

    
995.226   

 
Ammortamenti e svalutazioni 

 
(125.758) 

    
(69.842)   

Accantonamenti per rischi                    -                      -     

 
Fornitura di servizi, materiali e personale 

 
(1.847.211) 

    
(2.295.746)   

 
Oneri diversi 

 
(322.642) 

    
(348.111)   

B) RISULTATO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE 
 

(1.631.026) 
    

(1.718.473)   

 
Proventi ed oneri straordinari 

 
45.302 

    
                   -     

C) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
 

113.894 
    

1.755.992   

 
Imposte sul reddito 

 
                   -   

    
                   -     

E) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
 

113.894 
    

1.755.992   

  

IL PRESIDENTE   

(Avv. Paolo Marchioni)   
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TAVOLA "D" 
          

RENDICONTO DELLA DETERMINAZIONE E 

DELLA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO 

31/12/2011 
   

31/12/2010 

 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO 

31/12/2011 31/12/2010 

 
Proventi da partecipazioni           2.715.874  

    

    
4.099.989  

 
Personale non dipendente          194.020  

    
       263.608  

Altri proventi finanziari              349.165  
       
586.726  Personale dipendente: 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni              501.764  

    

       
840.221  

 
- remunerazione diretta          634.550  

    
       710.658  

 
Altri ricavi e proventi              162.821  

    

       
155.005  

 
- remunerazione indiretta          161.521  

    
       172.623  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE           3.729.624  
   

    
5.681.941  

 
A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE          990.091      1.146.889  

 
Consumi                27.036  

    

         
27.889  

 
Imposte dirette                      -  

    
                   -  

 
Costi per servizi              630.310  

    

       
816.523  

 
Imposte indirette              3.852  

    
           2.341  

 
Costi per godimento di beni di terzi              199.774  

    

       
304.445  

 
B) 

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZ.              3.852             2.341  

 
Accantonamenti per rischi                          -  

    

                   
-  

 
C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO          481.447         618.849  

 
Oneri diversi              318.790  

    

       
345.770  

 
D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO                      -                     -  

B) COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE           1.175.910  
   

    
1.494.627  

 
E) REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA          113.894      1.755.992  

C) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO  LORDO (A-B)           2.553.714  
   

    
4.187.314  

 
F) LIBERALITA' ESTERNE                      -                     -  

Ammortamenti e svalutazioni           1.009.732  
    

       
663.243  

 
G) VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO       1.589.284      3.524.071  

D) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO  NETTO           1.543.982  
   

    
3.524.071  

  
Componenti straordinarie 45.302 

    
                 -   

  
E) VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO           1.589.284  

   

    
3.524.071  

 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Paolo Marchioni) 
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TAVOLA "E" 
   

    
INDICI PATRIMONIALI ED ECONOMICI 

Indice   31/12/2011   31/12/2010 

Immob. lorde 171.735.544 Immob. lorde 153.957.083 
Partecipazioni 
regione (47.921.371) 

Partecipazioni 
regione (54.312.170) 

123.814.173 99.644.913 

Immob. Nette 
 

123.814.173 
115,89%  99.644.913 

124,68% 
Capitale proprio 106.838.386  79.922.839 

  
   

Indice di autonomia 
patrimoniale 

 106.838.386 
57,63%  79.922.839 

47,30% 

 185.381.900  168.968.319 

   

Indice di copertura delle 
immobilizzazioni 

 181.544.851 
105,71%  165.463.752 

107,47% 

 171.735.544  153.957.083 

     

Indice di liquidità 
primaria 

 13.646.356 
355,65%  15.011.236 

428,33% 

 3.837.049  3.504.567 

     

ROE  113.894 
0,11%  1.755.992 

2,20% 

 106.838.386  79.922.839 

  

ROI  68.592 
0,04%  1.755.992 

1,04% 

 185.381.900  168.968.319 

  

ROA  113.894 
0,06%  1.755.992 

1,04% 

 185.381.900  168.968.319 

     

EBITDA 
 

-
1.505.268 

-
1.648.631 

  
EBIT 

 1.434.013 
 

2.968.242 

  
   EBT  209.216 1.755.992 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Paolo Marchioni) 
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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL  
31/12/2011  
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio chiuso al 31/12/2011 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla presente Nota Integrativa, mentre ulteriori informazioni sono 

contenute nella Relazione sulla gestione. 

Lo schema di bilancio adottato è quello conforme alle previsioni del Codice Civile; in 

proposito, si precisa che le voci non espressamente riportate si intendono con saldo pari 

a zero. 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo 

della voce corrispondente dell’esercizio precedente, a sensi dell’articolo 2423-ter, 5° 

comma del Codice Civile.  

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali. La somma algebrica delle 

differenze derivanti dagli arrotondamenti all’unità di euro viene iscritta in un’apposita 

voce del “Patrimonio netto” dello stato patrimoniale, e tra i “Proventi (oneri) 

straordinari” nel Conto Economico; tali arrotondamenti non influenzano il risultato 

dell’esercizio e non hanno alcuna rilevanza contabile, essendo stati effettuati solo ai fini 

della redazione del presente bilancio. 

La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e, in taluni 

casi, un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 

2427 del Codice Civile, da altre disposizioni del Decreto Legislativo n. 127/1991 o da 

altre legge vigenti. 

Nella Nota Integrativa sono inoltre inserite tutte le informazioni complementari ritenute 

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da 

specifiche disposizioni di legge. 

 

Deroga ai sensi dell’articolo 2423 c.c comma 4 del Codice Civile 

Nella redazione del presente bilancio non si è fatto ricorso all’esercizio della deroga di 
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cui all’art. 2423, comma 4 del Codice Civile. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DEROGHE 

Nella redazione del bilancio sono osservati i postulati generali della chiarezza e della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico dell’esercizio, nonché i principi di redazione del bilancio indicati 

nelle norme del Codice Civile in materia. I criteri di valutazione adottati, invariati 

rispetto al precedente esercizio, sono conformi alle norme in vigore, improntati a 

principi di prudenza, di competenza, nonché in linea con i principi contabili. Di seguito 

si riportano i principali criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio, nel 

rispetto delle previsioni dell’art. 2426 Cod. Civ., integrati dai principi contabili 

enunciati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli 

oneri accessori e sono ammortizzate secondo un piano sistematico in relazione alla 

natura delle voci ed alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote di 

ammortamento applicate, suddivise per categoria sono le seguenti: 

- Spese pluriennali: 20% 

- Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno: 33,3% 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione, 

aumentato degli oneri accessori e delle spese incrementative. 

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può 

comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite, 
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relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere 

utilizzato, ivi inclusi gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione. 

Il costo, come sopra determinato, è sistematicamente ammortizzato in relazione alla vita 

utile stimata dei cespiti. 

Le aliquote di ammortamento applicate per le diverse categorie di cespiti sono le 

seguenti: 

- Impianti di allarme 30% 

- Impianti speciali di comunicazione 25% 

- Arredamenti 15% 

- Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12% 

- Macchine per ufficio elettriche ed elettroniche 20% 
 

Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene posto in utilizzo. 

Le immobilizzazioni materiali di modesto valore in relazione alla loro natura e/o rapida 

obsolescenza, sono ammortizzate nella misura del 100%. 

In presenza di perdite durevoli di valore, il costo di acquisto delle immobilizzazioni, 

come sopra definito, viene corrispondentemente svalutato; qualora, in esercizi 

successivi, vengano meno i presupposti della svalutazione operata, viene ripristinato il 

valore originario, rettificato dei soli ammortamenti maturati. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, in quanto non modificativi della 

consistenza o della potenzialità delle immobilizzazioni, sono addebitati integralmente al 

conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione 

straordinaria aventi natura incrementativa sono attribuiti ai relativi cespiti ed 

ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo del bene. 

Il valore delle immobilizzazioni materiali non è inferiore a quello iscritto in bilancio. 
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Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni 

Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo, 

rettificato per riflettere le eventuali perdite permanenti di valore, tenuto altresì conto del 

valore della corrispondente frazione del patrimonio netto delle partecipate, come 

risultante dall’ultimo bilancio approvato delle stesse. Pertanto, non sono svalutate le 

partecipazioni che presentano risultati negativi di carattere non durevole, in 

considerazione del loro intrinseco valore patrimoniale. 

Qualora, negli esercizi successivi, vengano meno i motivi delle svalutazioni effettuate, 

viene ripristinato il valore di iscrizione originario. 

Le partecipazioni detenute in nome proprio per conto della Regione Piemonte, in 

presenza di eventuali patrimoni netti pro quota negativi, non sono state oggetto di 

valutazione in quanto le società, in base alle convenzioni stipulate con la Regione 

Piemonte, saranno reintegrate dalla stessa. 

Ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.lgs. 9/4/91, n. 127 viene redatto il bilancio 

consolidato di gruppo al 31/12/2011. 

 

Immobilizzazioni finanziarie – Contratti di associazione in partecipazione 

I contratti di associazione in partecipazione sono iscritti all’attivo per l’importo 

complessivo degli apporti corrisposti alle imprese associanti, esposti al corrispondente 

valore nominale. 

 

 

Crediti 

I crediti sono valutati secondo il loro valore di presumibile realizzo, determinato 

tenendo conto della situazione di solvibilità dei debitori. Le stime di perdita sono basate 

su valutazioni analitiche dei crediti che presentano rischi manifesti di inesigibilità. 
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Le operazioni di finanziamento sono iscritte per l’importo erogato. 

Alla voce “Crediti tributari” sono classificate le attività costituite da crediti verso 

l’Amministrazione Finanziaria per imposte da compensare negli esercizi successivi a 

quello di riferimento. 

In considerazione della natura dell’attività esercitata e dei proventi che ne derivano, le 

imposte anticipate non sono iscritte in bilancio, non essendo ritenuti presenti i 

presupposti per una ragionevole certezza di ottenere, in futuro, risultati di esercizio che 

ne consentano il recupero. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza temporale delle 

operazioni, comprendono quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi e sono 

iscritti nelle apposite voci dell’attivo e del passivo. In deroga all’ultimo comma dell’art. 

2424-bis, Cod. Civ., nei ratei attivi e passivi sono iscritti ricavi e costi di competenza 

dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi. 
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Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di 

coprire perdite di natura determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, 

alla chiusura dell’esercizio, sono indeterminati l’ammontare o la data della 

sopravvenienza. Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è inoltre tenuto conto dei 

rischi e delle perdite di cui si è venuti a conoscenza anche dopo la chiusura 

dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

I rischi di credito specifici inerenti alle garanzie ed agli impegni sono valutati secondo i 

medesimi criteri adottati per la valutazione dei crediti e le eventuali perdite di valore 

sono accantonate nello specifico conto del passivo. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è certa o probabile sono 

accantonati secondo criteri di congruità nei fondi per rischi ed oneri. I rischi per i quali 

la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa 

senza procedere allo stanziamento al relativo fondo. 

Le imposte differite non sono accantonate, stante la presenza di differenze temporanee 

attive sufficienti (anche se non iscritte in bilancio) ad assorbire le maggiori imposte 

derivanti dalla tassazione dei dividendi di competenza dell’esercizio, non ancora 

incassati in chiusura. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in base alla posizione 

giuridica e contrattuale dei singoli dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio. Il 

debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 

data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e dei versamenti effettuati ai 

fondi esterni, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data in applicazione della 
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normativa vigente. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Alla voce “Debiti tributari” sono classificati gli oneri fiscali determinati sulla base del 

complessivo imponibile di competenza, in applicazione della vigente normativa in 

materia tributaria. 

Alla voce “debiti verso associati in partecipazione”, classificata tra gli “altri debiti”, è 

iscritto il valore nominale degli apporti corrisposti dagli associati in partecipazione di 

secondo livello, aumentato dell’importo degli utili accertati per competenza, nonché 

degli interessi attivi maturati sulle relative disponibilità liquide in giacenza e degli 

eventuali apporti da rimborsare. 

 

Garanzie, impegni, rischi e altri conti d’ordine 

Nei conti d’ordine sono riportati gli importi degli effettivi rischi, impegni e garanzie in 

essere alla data di chiusura dell’esercizio. 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati 

nei conti d’ordine per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata. Le 

fideiussioni rilasciate a fronte di impegni di natura finanziaria sono iscritte per un 

ammontare pari al debito cui si riferiscono. 

Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla 

relativa documentazione. 
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Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi ed i costi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio della competenza 

economica, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle 

imposte direttamente connesse con le operazioni di acquisto e vendita dei beni o dei 

servizi. 

In particolare, i ricavi per prestazioni di servizi e le spese di acquisizione degli stessi 

sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate. 

 

Proventi ed oneri finanziari 

I dividendi da partecipazioni, laddove esiste la ragionevole certezza di distribuibilità, 

sono classificati in bilancio in base al principio della competenza, nell’esercizio a cui si 

riferisce la proposta di distribuzione, indipendentemente dalla data dell’effettivo 

incasso. 

Gli interessi attivi e passivi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza 

temporale. 

Le commissioni sono iscritte in funzione dell’importo e della durata delle garanzie cui si 

riferiscono. 

 

Proventi ed oneri finanziari da associazioni in partecipazione 

Come ampiamente descritto nelle Note Integrative ai bilanci di esercizio chiusi al 

31/12/2009 ed al 31/12/2010, contrariamente a quanto rilevato negli esercizi 2007 e 

2008 (iscrizione degli utili delle associazioni in partecipazione al momento 

dell’effettivo incasso), a partire dall’esercizio 2009, l’iscrizione degli utili delle 

associazioni in partecipazione avviene in base al princio di competenza. Essi sono 

contabilizzati nella voce “Altri proventi finanziari”, mentre gli utili da retrocedere agli 

associati di secondo livello sono contabilizzati nella voce “Altri oneri finanziari”. 
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Le perdite da associazioni in partecipazione sono rilevate per competenza, sulla base 

delle situazioni contabili predisposte dall’associante e sono contabilizzate nella voce 

“Altri oneri finanziari”. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 

Gli oneri fiscali, correnti, anticipati e differiti, sono determinati sulla base del reddito 

imponibile di competenza, tenuto conto delle norme tributarie in vigore. 

Le imposte anticipate non sono iscritte in bilancio, non essendo ritenuti presenti i 

presupposti per una ragionevole certezza di ottenere, in futuro, risultati di esercizio che 

ne consentano il recupero; le imposte differite non sono accantonate stante la presenza 

di differenze temporanee attive sufficienti (anche se non iscritte in bilancio) ad assorbire 

le maggiori imposte derivanti dalla tassazione dei dividendi di competenza 

dell’esercizio, non ancora incassati in chiusura. 
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ANALISI DELLE POSTE PATRIMONIALI 

A T T I V O 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Si precisa preliminarmente, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 3-bis del Codice Civile, 

che nell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni e riduzioni di valore delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali, al di fuori degli ammortamenti indicati. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

L’importo complessivo di tali voci, pari a € 76.653, risulta al netto degli ammortamenti 

effettuati nel periodo per complessivi € 63.733. 

Per un quadro dettagliato delle movimentazioni intervenute nell’esercizio si rimanda al 

prospetto contenuto nell’allegata tavola n. 1. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono sintetizzate nell’allegata tavola n. 2. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni ammontano a € 133.411.074 e sono così costituite e variate rispetto 

all’esercizio precedente: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Partecipazione in imprese controllate 32.843.742 36.847.143 

Partecipazione in imprese collegate 66.659.957 60.776.380 

Partecipazioni in altre imprese 33.907.375 16.330.867 

TOTALE 133.411.074 113.954.390 
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I dettagli informativi relativi alle partecipazioni detenute sono riportati nella tavola 3 

allegata alla presente nota integrativa. 

I bilanci ed i prospetti riepilogativi delle suddette entità sono stati depositati presso la 

sede della società ai sensi dell’art. 2429, c. 3 e 4 del Codice Civile. 

 

Composizione delle partecipazioni 

La suddivisione delle partecipazioni, espresse al valore di bilancio, secondo l’attività 

svolta dalle società stesse, può essere così rappresentata:  
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Attività svolta Quotate Non quotate 

Territorio // 34.910.763 

Turismo // 26.199.728 

Logistica // 60.144.350 

Ecologia/energia // 993.727 

Finanza // 11.162.505 

Differenze per arrotondamenti // 1 

TOTALE  133.411.074 

 

Variazioni delle partecipazioni in imprese controllate 

Le partecipazioni in imprese controllate ammontano, in chiusura, ad € 32.843.742 e, nel 

corso dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione: 

    Valore di bilancio 

Consistenza al 01/01/2011 36.847.143 

  

Incrementi:  
Acquisti, aumenti / ricostituzioni di capitale, nuove costituzioni 124.021 

Riprese di valore  0 

Riclassificazioni 0 

Altre variazioni 0 

  

Decrementi:  

Cessioni 0 

Riduzioni capitale / cessioni, al netto di rettifiche di esercizi precedenti 0 

Riclassificazioni (3.609.097) 

Rettifiche di valore (518.325) 

di cui utilizzo fondi per rischi ed oneri 0 

Altre variazioni 0 
Dividendi 0 

  

Consistenza finale 32.843.742 

Nelle tabelle sottostanti vengono indicati gli incrementi e i decrementi dettagliati a 

seconda della loro natura. 
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INCREMENTI   
   
Ricostituzioni di capitale   

Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione  106.171 
La Tuno S.r.l.  17.850 
   
TOTALE  124.021 
   
DECREMENTI   
   
Riclassificazioni   
Villa Melano S.p.A.  3.609.097 
   

Rettifiche di valore   

Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione  309.068 
Consepi S.p.A.  209.257 
   
TOTALE  4.127.422 

Con riferimento a Villa Gualino S.c.a.r.l. si segnala che l’Assemblea straordinaria del 

Consorzio aveva deliberato in data 15/11/2010 la copertura delle perdite pregresse e di 

quelle maturate al 31/08/2010 mediante utilizzo della propria riserva legale e riduzione 

del capitale sociale con successivo aumento dello stesso sino ad un massimo di € 

650.000 con termine per la sottoscrizione e versamento entro il 31/01/2011. 

In tal senso, in data 25/01/2011, Finpiemonte Partecipazione ha versato l’importo € 

106.171. 

Il 27/07/2011 l’Assemblea dei soci del Consorzio ha deliberato un ulteriore riduzione 

del capitale sociale per perdite, portandolo ad € 170.700, ed in data 09/11/2011 ne ha 

deliberato la messa in liquidazione. 

Alla data del 31/12/2011 la riduzione per rettifica di valore del Consorzio Villa Gualino 

S.c.a.r.l. in liquidazione pari ad € 309.068 è stata determinata sulla base del patrimonio 

netto della società partecipata risultante dal bilancio al 31/12/2011. 

Con riferimento alla controllata La Tuno S.r.l. si ricorda che in data 27/04/2011 la 

Società ha provveduto alla riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell’art. 
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2482 ter del codice civile ed alla ricostituzione dello stesso. 

In tal senso in data 30/06/2011 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha partecipato alla 

sottoscrizione, per quanto di propria competenza, del ricostituito capitale sociale della 

controllata ed al versamento della somma di € 17.850. 

Come conseguenza di quanto sopra la percentuale di partecipazione detenuta da 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nel capitale sociale della La Tuno S.p.A. è salita dal 

17,58% al 56,02%, pertanto la partecipazione che al 31/12/2010 risultava iscritta nelle 

partecipazioni in altre imprese, è stata riclassificata tra le partecipazioni in imprese 

controllate. 

Con riferimento alla controllata Consepi S.p.A. si segnala che la riduzione per rettifica 

di valore pari ad € 209.257 è stata determinata sulla base del patrimonio netto della 

società partecipata risultante dal bilancio al 31/12/2011. 

Con riferimento a Villa Melano S.p.A. si informa che in data 15/09/2011 è stato 

deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento della stessa per € 6.200.000,00. 

Non avendo partecipato a detto aumento di capitale sociale, la partecipazione di 

competenza di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in Villa Melano S.p.A. è diminuita 

dal 50,05% al 41,19%. 

A seguito di quanto sopra la partecipazione, che al 31/12/2010 risultava iscritta nelle 

partecipazioni in imprese controllate ad un valore complessivo di 3.609.097, è stata 

riclassificata tra le partecipazioni in imprese collegate. 
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Variazioni delle partecipazioni in imprese collegate 

Le partecipazioni in imprese collegate ammontano, in chiusura, ad € 66.659.957 e, nel 

corso dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione: 

  Valore di bilancio 

Consistenza al 01/01/2011  60.776.380 

   

Incrementi:   

Acquisti, aumenti / ricostituzioni di capitale, nuove costituzioni 3.231.476 

Riprese di valore   0 

Riclassificazioni  3.609.097 

Altre variazioni  8.740.000 

   

Decrementi:   
Cessioni  0 

Riduzioni capitale / cessioni, al netto di rettifiche di esercizi precedenti 0 

Riclassificazioni  0 

Rettifiche di valore  (40.092) 

di cui utilizzo fondi per rischi ed oneri  0 

Altre variazioni  (9.656.904) 

Dividendi  0 

   

Consistenza finale  66.659.957 

Nelle tabelle sottostanti vengono indicati gli incrementi e i decrementi dettagliati a 

seconda della loro natura. 

INCREMENTI   
   
Aumenti di capitale   
Monterosa 2000 S.p.A.  3.231.476 
   
Riclassificazioni   

Villa Melano S.p.A.  3.609.097 
   
Altre variazioni   
Expo Piemonte S.p.A.  3.848.000 
Icarus S.c.p.a.  4.892.000 
   
TOTALE  15.580.573 
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DECREMENTI   
   
Rettifiche di valore   
Nordind S.p.A.  841 
P.I.S.T.A. S.p.A. in liquidazione  12.811 
Canavese Sviluppo S.r.l. in liquidazione  8.132 
Retroporto di Alessandria S.p.A.  18.308 
   
Altre variazioni   

Expo Piemonte S.p.A.  7.525.668 
Icarus S.c.p.a.  2.096.608 
Centro Servizi Vadò S.r.l. In liquidazione  34.628 
   
TOTALE  9.696.996 

Con riferimento a Monterosa 2000 S.p.A. si informa che, l’incremento di valore di € 

3.231.476, è conseguenza del fatto che in data 01/09/2011 Finpiemonte Partecipazioni 

S.p.A. ha sottoscritto una quota di capitale sociale della società (€ 3.231.476) mediante 

conversione di parte del prestito obbligazionario (€ 3.073.143) e rinuncia all’incasso 

degli interessi maturati sul prestito stesso (€ 155.333). 

Per la riclassificazione di Villa Melano S.p.A. valga quanto già precedentemente riferito 

in merito alle variazione intervenute nelle partecipazioni in imprese controllate. 

Le variazioni evidenziate con riferimento alle partecipazioni Expo Piemonte S.p.A. ed 

Icarus S.c.p.a. sono il frutto del conferimento effettuato in data 29/12/2011 

dall’azionista Regione Piemonte a favore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in 

parziale esecuzione della delibera di aumento di capitale sociale deliberata in pari data 

dall’Assemblea straordinaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

Si ricorda infatti che in tale occasione la Regione Piemonte ha conferito, con effetto dal 

29/12/2011, le seguenti partecipazioni: 

• n. 7.525.688 azioni pari al 39,89% del capitale sociale della Expo Piemonte S.p.A. ad 

un valore pari ad € 3.848.000; 

• n. 405.960 azioni pari al 20,40% del capitale sociale della società Icarus S.c.p.a. ad 

un valore pari ad € 4.892.000. 
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In merito si ricorda che trattandosi di partecipazioni già detenute in nome e per conto 

della Regione Piemonte, i precedenti valori di iscrizione in bilancio di entrambe le 

partecipazioni, rispettivamente di € 7.525.668 ed € 2.096.608, sono stati sostituiti con i 

valori di € 3.848.000 ed € 4.892.000. 

Tali valori sono stati determinati sulla base delle relazioni di stima redatte dal Dott. 

Roberto Ranalli di Torino in qualità di perito designato dal Tribunale di Torino ai sensi 

dell’art. 2343 del Codice Civile. 

Con riferimento alla partecipazione Centro Servizi Vadò S.r.l. si informa che nel corso 

dell’esercizio è positivamente terminata la procedura di liquidazione. 

Infatti oltre alla integrale restituzione del capitale sociale, il piano di riparto ha previsto 

l’attribuzione a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ed all’altro socio Zoppoli & Pulcher 

S.p.A. di riserve di utili. 

La riduzione per rettifica di valore di Nordind S.p.A. per € 841, di P.I.S.T.A. S.p.A. in 

liquidazione per € 12.811, di Retroporto di Aleessandria S.p.A. per € 18.308 e di 

Società Canavese Sviluppo S.r.l. in liquidazione per € 8.132 è stata determinata sulla 

base del patrimonio netto delle società partecipate così come risultanti dai rispettivi 

bilanci al 31/12/2011. 
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Variazioni delle partecipazioni in altre imprese 

Le partecipazioni in altre imprese ammontano, in chiusura, ad € 33.907.375 e, nel corso 

dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione: 

  Valore di bilancio 

Consistenza al 01/01/2011  16.330.867 

Incrementi:    
Acquisti, aumenti / ricostituzioni di capitale, nuove costituzioni 0 

Riprese di valore   0 

Riclassificazioni  0 

Altre variazioni  18.633.000 

Decrementi:    

Cessioni  (1.056.492) 

Riduzioni capitale / cessioni, al netto di rettifiche di esercizi precedenti 0 

Riclassificazioni  0 

Rettifiche di valore  0 

di cui utilizzo fondi per rischi ed oneri  0 

Altre variazioni  0 

Dividendi  0 

Consistenza finale  33.907.375 

Nelle tabelle sottostanti vengono indicati gli incrementi ed i decrementi dettagliati a 

seconda della loro natura. 

INCREMENTI   
   
Altre variazioni   

GEAC S.p.A.  5.000 
S.A.G.A.T. S.p.A.  18.628.000 
   
TOTALE  18.633.000 
   
DECREMENTI    
   
Cessioni    
Idreg Piemonte S.p.A.  1.056.492 
   
TOTALE  1.056.492 

Come già evidenziato per le variazioni delle partecipazioni in imprese collegate anche le 

variazioni evidenziate con riferimento alle partecipazioni S.A.G.A.T. S.p.A. e GEAC 

S.p.A. sono il frutto del conferimento effettuato in data 29/12/2011 dall’azionista 
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Regione Piemonte a favore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in parziale esecuzione 

della delibera di aumento di capitale sociale deliberata in pari data dall’Assemblea 

straordinaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

Si ricorda infatti che in tale occasione la Regione Piemonte ha conferito, con effetto dal 

29/12/2011, le seguenti partecipazioni: 

• n. 200.211 azioni pari all’8,00% del capitale sociale della società “SOCIETA’ 

AZIONARIA GSTIONE AEROPORTO TORINO – S.p.A.”, siglabile “S.A.G.A.T. 

S.p.A.” ad un valore pari ad € 18.628.000; 

• n. 171.977 azioni pari al 15,51% del capitale sociale della società “SOCIETA’ DI 

GESTIONE AEROPORTO DI CUNEO – LEVALDIGI S.p.A.”, siglabile “GEAC 

S.p.A.” ad un valore pari € 5.000; 

Anche tali valori sono stati determinati sulla base delle relazioni di stima redatte dal 

Dott. Roberto Ranalli di Torino in qualità di perito designato dal Tribunale di Torino ai 

sensi dell’art. 2343 del Codice Civile. 

Con riferimento alla partecipazione Idreg Piemonte S.p.A. la variazione evidenziata a 

bilancio riflette la cessione delle ultime n. 2.017.129 di azioni pari al 10,08565% del 

capitale sociale della stessa avvenuta in data 14/01/2011 al prezzo di € 2.962.579, che 

ha fatto registrare una plusvalenza di € 1.906.087. 
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Partecipazioni acquisite con fondi regionali 

A fine esercizio le partecipazioni acquisite con fondi regionali erano le seguenti: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Partecipazioni in imprese controllate   
Villa Melano S.p.A. 0 3.609.097 
Totale partecipazioni in imprese collegate 0 3.609.097 

Partecipazioni in imprese collegate:   
Agenzia di Pollenzo S.p.A. 6.373.409 6.373.409 
Expo Piemonte S.p.A. 0 7.525.668 
Icarus S.C.p.A. 0 2.096.608 
Torino Nuova Economia S.p.A. 26.800.000 26.800.000 
Monterosa 2000 S.p.A. 10.988.865 7.757.388 
Villa Melano S.p.A. 3.609.097 0 
Totale partecipazioni in imprese collegate 47.771.371 50.553.073 

Partecipazioni in altre imprese   
Fondazione S.L.A.L.A. 150.000 150.000 
Totale partecipazioni in altre imprese 150.000 150.000 

TOTALE 47.921.371 54.312.170 

La Regione si è impegnata, sottoscrivendo apposite convenzioni con Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A., a reintegrare l’eventuale corrispettivo inferiore al valore 

nominale, in caso di cessione delle partecipazioni, ovvero la minusvalenza risultante dal 

bilancio finale di liquidazione. 

Stante la certezza della non definitività di alcuna perdita nei confronti di Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A., non risulta pertanto necessario procedere ad alcuna svalutazione 

delle partecipazioni in precedenza indicate, e ciò, solo formalmente, in deroga ai 

principi di redazione del bilancio ex art. 2423 Cod. Civ.  

 

CREDITI IMMOBILIZZATI 

Crediti verso imprese controllate 

La voce passa da € 2.599.590 ad € 2.500.000 ed è così costituita: 
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 31/12/2011 31/12/2010 
Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. 2.500.000 2.500.000 
Villa Melano S.p.A. 0 99.590 
Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione 270.000 0 
Fondo svalutazione crediti (270.000) 0 
TOTALE 2.500.000 2.599.590 

Il credito vantato nei confronti del Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione è 

costituito da un anticipo di cassa concesso da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per 

supportare finanziariamente la partecipata nella chiusura in bonis della liquidazione. 

Peraltro in considerazione delle previsioni di chiusura della procedura di liquidazione 

formulate dal Liquidatore, si è ritenuto opportuno accantonare un apposito fondo 

svalutazione crediti di € 270.000. 

Crediti verso imprese collegate 

La voce passa da € 13.812.933 ad € 12.067.363 ed è così costituita: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Canavese Sviluppo S.r.l 16.000 16.000 
Villa Melano S.p.A. 99.590 0 
Ardea Energia S.r.l. 873.122 698.822 
Torino Nuova Economia S.p.A. 8.936.777 8.936.777 
Monterosa 2000 S.p.A. 1.096.874 4.161.334 
Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. 1.045.000 0 
TOTALE 12.067.363 13.812.933 

Il credito in essere verso Canavese Sviluppo S.r.l. in liquidazione si riferisce a 

finanziamenti infruttiferi di interessi, erogati in precedenti esercizi. 

Con riferimento all’incremento di € 99.590, trattasi del credito vantato nei confronti di 

Villa Melano S.p.A. per il finanziamento fruttifero di interessi (tasso Euribor a 3 mesi + 

spread 1%) erogato nel corso del 2009. 

L’importo, che al 31/12/2010 figurava tra i crediti verso imprese controllate, è stato 

riclassificato nei crediti verso imprese collegate come conseguenza di quanto già sopra 

esposto a commento delle variazioni delle partecipazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio. 
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Il credito verso Ardea Energia S.r.l. si riferisce per € 698.822 al finanziamento soci 

erogato nel corso dell’esercizio 2010 remunerato con tasso d’interesse pari alla media 

dell’euribor a tre mesi nel trimestre precedente più uno spread annuo dell’1,70% e per € 

174.300 al finanziamento soci erogato nel corso dell’esercizio 2011 remunerato con 

tasso d’interesse pari alla media dell’euribor a tre mesi nel trimestre precedente più uno 

spread annuo dell’2,50%. 

Il credito nei confronti di Torino Nuova Economia S.p.A. è costituito da un 

finanziamento, erogato in precedenti esercizi da Finpiemonte S.p.A. utilizzando fondi 

messi a disposizione dalla Regione Piemonte (€ 8.200.000), alla quale sono stati 

accreditati gli interessi attivi maturati sino al 26/2/2008 (€ 736.777), data per la quale il 

Consiglio di Amministrazione della Torino Nuova Economica S.p.A. (verbale del 14 

aprile 2009) ha deliberato con favore relativamente alla conversione del credito vantato 

dalla Regione Piemonte per il tramite della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in un 

versamento in conto futuro aumento di capitale, del capitale e degli interessi maturati 

sino alla predetta data del 26 febbraio 2008, facendo cessare da tale data il computo 

degli interessi. Il credito sarà utilizzato per la sottoscrizione di eventuali futuri aumenti 

di capitale sociale deliberati dalla partecipata. 

Il credito nei confronti di Monterosa 2000 S.p.A. è riferito al credito relativo alla 

sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso dalla società nell’agosto del 2010 al 

netto di quanto convertito durante il 2011 per la sottoscrizione dell’aumento di capitale 

sociale già commentato nel paragrafo dedicato alle variazioni intervenute nelle 

partecipazioni in imprese collegate. Tale credito residuo di € 1.096.874 potrà essere 

utilizzato da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per la sottoscrizione di eventuali futuri 

aumenti di capitale sociale deliberati dalla partecipata. 

Il credito verso Enel Green Power Stambino Solar S.r.l. si riferisce per € 1.045.000 al 

finanziamento soci erogato nel corso dell’esercizio remunerato con tasso d’interesse 
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pari alla media dell’euribor a tre mesi nel trimestre precedente più uno spread annuo 

dell’1,75%.  

I crediti risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al presunto valore di 

realizzo. Non sono state effettuate svalutazioni in quanto tutti i crediti risultavano 

esigibili alla data del 31/12/2011. 

Crediti verso altri 

La voce passa da € 4.670.511 ad € 5.040.511 ed è così costituita: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Città Studi S.p.A. 370.000 0 
Eurofidi S.c.p.a. 4.670.511 4.670.511 
TOTALE 5.040.511 4.670.511 

Il credito nei confronti di Eurofidi S.c.p.a., invariato rispetto al precedente esercizio, 

è costituito dal saldo residuo del versamento effettuato nel corso dell’esercizio 2010 per 

complessivi € 5.050.212, dopo l’utilizzo di € 379.701, per la sottoscrizione 

dell’aumento di capitale sociale deliberato dalla Eurofidi S.c.p.a. 

Tale credito è nella disponibilità della Eurofidi S.c.p.a. per futuri aumenti di 

capitale. 

I crediti esposti in bilancio sono esigibili entro le seguenti scadenze: 

  
TOTALE SCADENZA FINO 

AD 1 ANNO 
SCADENZA 

DA 1 A 5 ANNI 
SCADENZA 

OLTRE 5 ANNI 

CREDITI FINANZIARI     

Verso società controllate 2.500.000 0 2.500.000 0 

Verso società collegate 12.067.363 0 12.067.363 0 

Verso altri 5.040.511 0 5.040.511 0 

TOTALE 19.607.874 0 19.607.874 0 
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ALTRI TITOLI 

 

La voce passa da € 18.711.855 ad € 18.499.855 ed è così costituita: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Azioni, quote ed altri titoli di capitale   
• associazioni in partecipazione: 18.499.855 18.711.855 
TOTALE 18.499.855 18.711.855 

 

Variazioni degli Altri titoli 

Nella tabella sottostante vengono indicati gli incrementi ed i decrementi intervenuti nel 

corso dell’esercizio: 

 Importo 

Consistenza al 01/01/2011 18.711.855 
Aumenti:  
Acquisti di titoli a reddito fisso 0 
Apporti associazioni in partecipazione 0 
Diminuzioni:  
Vendite rimborsi di titoli a reddito fisso 0 
Rimborsi di quote di associazioni in partecipazione (212.000) 
Consistenza finale 18.499.855 

Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione, si riporta nel seguito il 

dettaglio delle iniziative in corso che vedono le società operative partecipate in veste di 

Associati. 

In relazione ad alcune iniziative, sono in essere contratti d’Associazione in 

partecipazione di secondo livello con le fondazioni: Cassa di Risparmio di Torino, 

Cassa di Risparmio di Saluzzo, Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di 

Biella e Cassa di Risparmio di Cuneo, mentre nel corso dell’esercizio è stato 

consensualmente rescisso il contratto di associazione in partecipazione con la società 

Gica S.r.l. 

Gli effetti economici della rescissione del contratto di associazione in partecipazione 

con GICA S.r.l. sono evidenziati nei Proventi ed oneri straordinari. 
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INIZIATIVA LOCALITA’ ASSOCIANTE 
APPORTO 

FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI 

APPORTO 
ASSOCIATI DI 

2° LIVELLO 
TOTALE 

Aree e Poli integrati di sviluppo:     

AIA Gattinara Gattinara Nordind 719.115 0 719.115 

AIA Tortona Rivalta Scrivia Sit 433.824 0 433.824 

AIA Nichelino Nichelino Sit 1.600.000 1.600.000 3.200.000 

PIS Chivasso Chivasso Chind 362.999 104.770 467.769 

Totale     3.115.938 1.704.770 4.820.708 

Recupero siti degradati:     

Business Park Baltea Ivrea Sit 1.035.739 828.761 1.864.500 

Ex-acciaierie Ferrero Settimo T.se Snos 758.721 741.279 1.500.000 

Ex-Off. Savigliano Torino Snos 64.327 356.220 420.547 

Area ex-Vitali Torino Sit 1.073.842 1.049.158 2.123.000 

Totale     2.932.629 2.975.418 5.908.047 

Aree industriali attrezzate:     

Trofarello Trofarello Montepò 1.226.056 978.044 2.204.100 

Strambino Strambino Sit 805.762 787.238 1.593.000 

Rebba Ovada Ovada Sit 644.402 629.598 1.274.000 

Totale   2.676.220 2.394.880 5.071.100 

Valorizzazione Aree Industriali:       

Pininfarina Grugliasco Sit 2.700.000 0 2.700.000 

Totale     2.700.000 0 2.700.000 

TOTALE     11.424.787 7.075.068 18.499.855 

Le associazioni in partecipazione sono iscritte all’attivo per l’importo complessivo, 

mentre l’apporto versato dagli associati di secondo livello è iscritto al passivo alla voce 

“debiti verso associati in partecipazione”, tra gli altri debiti. 

Gli apporti ed i rimborsi avvenuti nel corso dell’esercizio si riferiscono a: 

INIZIATIVA 
APPORTO 

FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI 

APPORTO 
ASSOC. DI 2° 

LIVELLO 

RIMBORSO A 
FINPIEMONTE 

PARTECIPAZIONI 

RIMBORSO AD 
ASSOC. DI 2° 

LIVELLO 

Beinette 0 0 94.907 117.093 
TOTALE 0 212.000 
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CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti verso clienti 

La voce passa da € 3.095.398 ad € 5.126.992 e risulta dettagliata come segue: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Per servizi resi 75.595 106.746 
Per commissioni attive 30.987 30.987 
Per cessione partecipazioni 5.000.000 2.937.421 
Altri crediti 20.410 20.244 
TOTALE 5.126.992 3.095.398 

I crediti per servizi resi si riferiscono ai crediti verso associati in partecipazione di 2° 

livello maturati, ai sensi dei relativi contratti, a titolo di compensi per le attività di 

gestione svolte da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. 

I crediti verso partecipate per commissioni attive fanno riferimento a crediti verso 

Eurofidi S.C.p.A. (€ 30.987) 

I crediti per cessione di partecipazioni (€ 5.000.000) sono relativi al credito derivante 

dalla vendita del 10% intervenuta in data 17 dicembre 2010 (€ 2.937.421, di cui € 

900.000 incassati nel 2011) e dalla vendita del 10,08565% intervenuta in data 

14/01/2011 (€ 2.962.579) della Idreg Piemonte S.p.A. 

Gli altri crediti si riferiscono all’addebito di interessi attivi su finanziamenti alla ceduta 

società Istituto per il Marketing Agroalimentare Piemontese s.c.p.a. (€ 2.410) ed 

all’addebito per l’utilizzo condiviso con Finpiemonte S.p.A. di moduli software per € 

18.000. 

I crediti verso clienti risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al 

presunto valore di realizzo. Non sono state effettuate svalutazioni in quanto tutti i crediti 

risultavano esigibili alla data del 31/12/2011. 

Essi si riferiscono interamente ad operazioni effettuate nell’ambito della Regione 

Piemonte, e sono tutti esigibili entro il termine dell’esercizio successivo, ad eccezione 
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dell’importo di € 2.400.000 relativo alla parte di prezzo per la cessione della 

partecipazione Idreg Piemonte S.p.A., che sarà esigibile entro il 30/06/2014. 

Crediti verso imprese controllate 

La voce passa da € 1.445.185 ad € 471.906 e risulta dettagliata come segue: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Per servizi resi 213.105 329.981 
Per interessi attivi 105.303 46.885 
Dividendi 182.698 1.036.197 
Utili da associazioni in partecipazione 0 0 
Altri 1.800 32.122 
Fondo svalutazione crediti (31.000) 0 
TOTALE 471.906 1.445.185 

I crediti per servizi resi derivano essenzialmente da prestazioni di consulenza e 

assistenza tecnica prestata a favore delle società controllate, ed in particolare verso, 

S.N.O.S. S.p.A. (€ 68.750) e Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. (€ 95.855) e 

Fingranda S.p.A.( € 12.500). 

Con riferimento al credito di € 36.000 vantato nei confronti del Consorzio Villa Gualino 

S.c.a.r.l. in liquidazione si evidenzia che per lo stesso, in considerazione delle previsioni 

di chiusura della procedura di liquidazione formulate dal Liquidatore ed in 

considerazione del fatto che al passivo figura un debito verso il Consorzio Villa Gualino 

S.c.a.r.l. in liquidazione di circa € 5.000, si è ritenuto opportuno accantonare un 

apposito fondo svalutazione crediti di € 31.000. 

I crediti per dividendi si riferiscono al dividendo deliberato da S.I.TO S.p.A. 

Gli altri crediti si riferiscono ad emolumenti e rimborsi spese. 

All’infuori del credito vantato nei confronti del Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in 

liquidazione, i crediti risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al 

presunto valore di realizzo in quanto gli stessi risultavano esigibili alla data del 

31/12/2011. 

Essi sono tutti esigibili entro il termine dell’esercizio successivo. 
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Crediti verso imprese collegate 

La voce passa da € 1.586.557 ad € 1.187.023 e risulta dettagliata come segue: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Per servizi resi 502.918 399.365 
Per interessi attivi 52.289 10.883 
Dividendi 622.332 1.174.025 
Altri crediti 9.484 2.284 
TOTALE 1.187.023 1.586.557 

I crediti per servizi resi si riferiscono alle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica 

prestata a favore di società collegate, con particolare riferimento a Barricalla S.p.A. (€ 

60.000), Montepo S.p.A. (€ 60.500), S.M.C. S.p.A. (€ 228.800), Torino Nuova 

Economia S.p.A. (€ 143.855) e Ardea Energia S.r.l. (€ 9.763). 

I dividendi da incassare sono stati deliberati sui bilanci chiusi al 31/12/2011 dalle 

collegate: Barricalla S.p.A. (€ 372.000), S.M.C. S.p.A. (€ 127.400) ed Enel Green 

Power Strambino Solar S.r.l. (€ 112.490). 

Figura inoltre l’importo di € 10.442 a titolo di credito per restituzione di riserve di 

competenza di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in relazione al riparto finale di 

liquidazione della collegata Centro Servizi Vadò S.r.l. in liquidazione. 

Gli altri crediti verso imprese collegate si riferiscono ad emolumenti e rimborsi spese. 

I crediti risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al presunto valore di 

realizzo. Non sono state effettuate svalutazioni in quanto tutti i crediti risultavano 

esigibili alla data del 31/12/2011. 

Essi sono tutti esigibili entro il termine dell’esercizio successivo. 
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Crediti verso controllante 

La voce passa da € 513.739 ad € 500.762 e risulta dettagliata come segue: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Per prestazioni di servizi 77.165 90.142 
Per partecipazioni sottoscritte 423.597 423.597 
TOTALE 500.762 513.739 

I crediti per prestazioni di servizi si riferiscono ai compensi maturati in capo a 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in relazione alle attività di gestione delle 

partecipazioni sottoscritte e detenute per conto della Regione Piemonte S.p.A., ed in 

particolare: Torino Nuova Economia S.p.A. (€ 20.000), Expo Piemonte S.p.A. (€ 

5.000), Icarus S.c.p.a. (€ 5.165), Villa Melano (€ 18.000), Monterosa 2000 S.p.A. (€ 

24.000) e Fondazione Slala (€ 5.000). Il credito per partecipazioni sottoscritte 

rappresenta l’anticipo effettuato per conto della Regione Piemonte per la sottoscrizione 

dell’aumento di capitale in Villa Melano S.p.A. 

Crediti tributari 

La voce passa da € 109.682 ad € 33.777 e risulta dettagliata come segue: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Credito verso Erario per IRES da compensare 17.950 109.682 
Credito verso Erario per IVA 15.827 0 
TOTALE 33.777 109.682 

Crediti verso altri 

La voce passa da € 1.556.476 ad € 1.567.681 e risulta dettagliata come segue: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Crediti verso dipendenti 106.994 114.218 
Crediti verso INPS 4.054 4.054 
Crediti verso INAIL 374 0 
Istituto per il Marketing Agroalimentare Piemontese 100.000 100.000 
Depositi cauzionali 44.689 20.286 
Crediti verso altri 1.311.570 1.317.918 
TOTALE 1.567.681 1.556.476 

I crediti verso dipendenti si riferiscono a finanziamenti erogati (€ 106.494) ed ai relativi 
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interessi maturati al 31/12/2011 (€ 500). 

I crediti verso l’inps e l’inail si riferiscono a somme versate in eccesso utilizzabili a 

riduzione dei futuri versamenti. 

Il credito relativo al finanziamento erogato in precedenti esercizi all’Istituto per il 

Marketing Agroalimentare (€ 100.000) è invariato rispetto al precedente esercizio. 

I depositi cauzionali rappresentano le somme versate nel corso dell’esercizio a favore di 

Beni Stabili S.p.A. in forza del contratto di locazione relativo ai locali di Corso Marconi 

n. 10, nonché per gli allacciamenti IREN. 

I crediti verso altri sono costituiti da crediti per utili da associazioni in partecipazione, 

contabilizzati per competenza, da incassare (€ 1.306.205), e da altri minori per € 5.365. 

I crediti esposti in bilancio sono tutti esigibili entro un anno, ad eccezione dei crediti per 

utili da associazioni in partecipazione, dei crediti per finanziamenti erogati ai dipendenti 

e dei depositi cauzionali. 

 

DISPONIBILITÁ LIQUIDE 

La voce, pari ad € 4.751.806, comprende le seguenti forme tecniche di impiego: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Depositi bancari   
di cui:   
- Conti correnti 4.663.145 6.604.139 
- Fondi regionali 57.833 69.356 
- Associazioni in partecipazione 23.918 24.048 
- Altre attività 3.814 3.272 
Totale depositi bancari 4.748.710 6.700.815 

Denaro e valori in cassa 3.096 815 

TOTALE 4.751.806 6.701.630 

I depositi bancari relativi a “fondi regionali” si riferiscono alle disponibilità residue 

giacenti sui c/c utilizzati per l’erogazione, da parte della Regione Piemonte, delle 

somme destinate alla sottoscrizione delle partecipazioni in Expo Piemonte S.p.A. (€ 

29.577) e Monterosa 2000 S.p.A. (€ 28.257). 
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Sui depositi bancari relativi a conti correnti è stato concesso un pegno di € 3.000.000 a 

favore della Banca Regionale Europea di Torino a garanzia della linea di credito 

concessa a Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. sino al 31/12/2011. 

Tale garanzia è esposta nei conti d’ordine.  

 

RATEI E RISCONTI 

La voce presenta un saldo di € 6.409 ed è così dettagliata: 

  31/12/2011 31/12/2010 

Ratei attivi 0 0 
Risconti attivi - su spese anticipate per:   
- noleggi 1.095 1.089 
- partecipazione a mostre/fiere/convegni 5.097 0 
- spese telefoniche 0 39 
- altri 217 1.441 
Totale risconti attivi 6.409 2.569 

TOTALE 6.409 2.569 
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P A S S I V O 

PATRIMONIO NETTO 

Risulta essere pari a € 106.838.386 alla data del 31/12/2011. 

Esso ha subito nel corso dell’esercizio le variazioni evidenziate nell’allegato prospetto 

delle variazioni nei conti di patrimonio netto (Tavola n. 4). 

Alla data del 31/12/2011 il capitale sociale era composto da n. 40.810.538 azioni prive 

di indicazione del valore nominale. 

La voce “Altre riserve” è così composta: 

  31/12/2011 
Riserva straordinaria 12.786.765 
Riserva ex "Fondo rischi statutario"  1.780.843 
Riserva per versamenti in c/futuro aumento di capitale 13.160.096 
Riserva per versamenti in c/futuro riserva sovrapprezzo 14.212.904 
TOTALE 41.940.608 

In merito si ricorda che, in data 29/12/2011, l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha 

deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in modo scindibile, da € 

48.810.538 fino ad un massimo di € 76.538.260.  

In tale sede, l’azionista Regione Piemonte, a parziale sottoscrizione dell’aumento di 

capitale, ha conferito n. 7.525.668 azioni, pari al 39,89% del capitale sociale, della 

società EXPO PIEMONTE S.p.A., n. 171.977 azioni, pari al 15,51% del capitale 

sociale, della società GEAC S.p.A., n. 405.960 azioni, pari al 20,40% del capitale 

sociale, della società ICARUS S.c.p.A. e n. 200.211 azioni, pari all’8% del capitale 

sociale, della società S.A.G.A.T. S.p.A., per un valore complessivo di conferimento di € 

23.373.000 di cui € 13.160.096 a titolo di aumento di capitale sociale ed € 14.212.904 a 

titolo di sovrapprezzo. 

Poiché nell’atto è stato specificato che fino alla data di iscrizione nel Registro delle 

Imprese della delibera di aumento di capitale sociale, tale aumento dovrà intendersi 

come conferimento in natura a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, 
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si è proceduto a rilevare gli importi sopra citati rispettivamente nelle voci “Riserva per 

versamenti in c/futuro aumento di capitale” e “Riserva per versamenti in c/futuro riserva 

sovrapprezzo”. 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 4 e 7 bis, del Codice Civile la movimentazione e 

l’origine delle voci di patrimonio netto è descritta nella Tavola 4, mentre alla Tavola 5 

ne sono indicate le possibilità di utilizzazione e di distribuibilità. 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

La voce è così composta: 

  31/12/2011 31/12/2010 

Altri fondi:   
- per passività potenziali 0 100.000 
- per svalutazione associazioni in partecipazione 1.197.651 739.728 
- copertura perdite società partecipate 73.143 18.319 
TOTALE 1.270.794 858.047 

 

La movimentazione della voce nell’esercizio può essere così riepilogata: 

 F.do al 
31/12/2010 

Utilizzi 
2011 

Accantonamenti 
2011 

F.do al 
31/12/2011 

Altri fondi:     

- per passività potenziali 100.000 (100.000) 0 0 

- per svalutazione associazioni in partecipazione 739.728 0 457.923 1.197.651 

- copertura perdite società partecipate 18.319 (733) 55.557 73.143 

TOTALE 858.047 (100.733) 513.480 1.270.794 

Altri fondi per svalutazione associazioni in partecipazione 

I fondi per svalutazioni relativi a contratti di associazioni in partecipazione sono 

costituiti dalle perdite accumulate al 31/12/2011, emergenti dalle situazioni patrimoniali 

delle associazioni in partecipazione e più precisamente: 
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 31/12/2011 

Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. – Vitali 134.181 
Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. - Ovada 33.729 
Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. - Strambino 125.559 
Sviluppo Investimenti Territorio - Pianezza 10.584 
Sviluppo Investimenti Territorio - Ivrea Montefibre 18.323 
Sviluppo Investimenti Territorio - Pininfarina 44.667 
Sviluppo Investimenti Territorio - Piossasco 3.024 
Sviluppo Investimenti Territorio - Pinerolo I 21.467 
Sviluppo Investimenti Territorio - Pinerolo II 770 
Sviluppo Investimenti Territorio - Tortona 43.202 
Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. - Nichelino 323.873 
Nordind S.p.A. - AIA Gattinara 72.725 
Nordind S.p.A. - AIA Borgovercelli 16 
Snos per ex acciaierie Ferrero 100.633 
Snos per Torino Corso Mortara 47.581 
Chind Chivasso A e B 185.585 
Montepo – Moncalieri 3 
Montepo – Trofarello 31.729 
TOTALE 1.197.651 

Nel corso del 2011 tali fondi si sono incrementati per l’accantonamento delle perdite di 

competenza dell’esercizio (pari ad € 418.993), e per le perdite (pari ad € 38.930) 

accumulate dalle associazioni in partecipazione caratterizzate dalla presenza di GICA 

S.r.l. in qualità di associato di II livello, con la quale nel corso dell’esercizio è stato 

rescisso il contratto di associazione in partecipazione di secondo livello. 

Altri fondi per passività potenziali 

Il fondo per passività potenziali, accantonato in anni precedenti, per tenere conto dei 

possibili rischi derivanti dalla controversia instaurata da Seiway S.p.A. (socio gestore in 

OpenNet S.p.A.), è stato interamente stornato in considerazione del fatto che ormai la 

causa può considerarsi conclusa. 

L’utilizzo del fondo è stato riclassificato tra gli altri ricavi e proventi del Conto 

Economico. 

 

Altri fondi per copertura perdite società partecipate 

Il fondo accoglie le svalutazioni della collegata SAPAG S.r.l. in liquidazione per € 
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17.586. L’importo rappresenta l’eccedenza della svalutazione operata in base ai 

patrimoni netti al 31/12/2011 della società rispetto ai valori di iscrizione delle 

partecipazioni nel bilancio di Finpiemonte Partecipazioni. 

Il Fondo accoglie inoltre gli accantonamenti effettuati per la controllata Consorzio Villa 

Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione e la collegata Canavese Sviluppo S.r.l. in liquidazione 

(rispettivamente di € 29.000 ed € 26.557) in ragione delle previsioni di chiusura della 

procedura di liquidazione formulate dai rispettivi Liquidatori. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

La voce presenta un saldo di € 130.581 dopo la seguente movimentazione: 

 Importo 

Consistenza al 01/01/2011 117.725 

Accantonamento dell’esercizio 8.790 

Rivalutazione 4.066 

Anticipazioni 0 

TOTALE 130.581 

La variazione è dovuta all’accantonamento delle quote di trattamento di fine rapporto 

maturate nel corso dell’esercizio ed alla rivalutazione dello stesso. Nell’esercizio non si 

sono verificati utilizzi per anticipi corrisposti. 

DEBITI 

Debiti verso fornitori 

La voce presenta un saldo di € 413.414. 

 31/12/2011 31/12/2010 

Debiti verso fornitori per fatture ricevute 233.811 107.935 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 179.603 250.010 

TOTALE 413.414 357.945 

Debiti verso controllanti 

La voce presenta un saldo di € 68.909.561 e si compone come segue: 
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 31/12/2011 31/12/2010 

Debiti per acquisizione crediti FIP(verso Regione Piemonte) e L.R. 11/80 

verso C.I.M. S.p.A.  4.084.809 4.084.809 

Debiti per versamenti ricevuti per l’acquisto, quale mandatario della Regione 

Piemonte, delle partecipazioni in:    

a) Agenzia di Pollenzo S.p.A. 6.374.340 6.374.340 

b) Expo Piemonte S.p.A. 0 7.526.433 

c) Icarus S.C.p.A. 0 2.096.607 

d) Monterosa 2000 S.p.A. (per sottoscrizione partecipazioni) 2.582.284 2.582.284 

e) Monterosa 2000 S.p.A. (per sottoscr. obbligazioni convertibili) 9.192.611 9.037.279 

f) Fondazione S.L.A.L.A. 150.000 150.000 

g) Torino Nuova Economia S.p.A. (per sottoscriz. partecipazioni) 26.800.000 26.800.000 

h) Torino Nuova Economia S.p.A. (per finanziamenti erogati) 8.200.000 8.200.000 

i) Villa Melano S.p.A. 3.708.687 3.708.687 

 57.007.922 66.475.630 

Debiti relativi all’acquisto di partecipazioni in:    

j) Eurofidi S.C.p.A. 6.571.914 6.571.914 

 6.571.914 6.571.914 

Debiti per interessi maturati    

k) Per interessi su obbligazioni Monterosa 2000 S.p.A. 373.076 372.886 

l) Per interessi maturati su c/c Expo Piemonte S.p.A. 134.563 134.562 

m) Per interessi su finanziamento Torino Nuova Economia S.p.A. 736.777 736.777 

 1.244.416 1.244.225 

Debiti per altre iniziative 500 500 

TOTALE 68.909.561 78.377.078 

Il debito dell’esercizio 2008 di € 2.521.887 relativo all’acquisizione dei crediti FIP e L. 

R. n. 11/1980, vantati dalla Regione Piemonte nei confronti di CIM S.p.A., è 

disciplinato dalla Convenzione n. 9275 del 02/07/2004, e dovrà essere rimborsato entro 

e non oltre il 2014 (senza interessi compensativi). 

Nel corso dell’esercizio 2009 tale debito si è incrementato a seguito di un ulteriore 

acquisto da parte della Finpiemonte Partecipazioni, in attuazione dell’articolo 20 della 

Legge Regionale 5/8/2002 ed in esecuzione della delibera di Giunta Regionale, dei 

crediti da quest’ultima vantati nei confronti di CIM S.p.A. per € 1.562.922 poi utilizzati 

per l’aumento di capitale deliberato nel corso del 2009. 

La partecipazione in Agenzia di Pollenzo S.p.A. è disciplinata dalla Legge Regionale n. 

32 del 15/12/1999, che prevede da parte di Finpiemonte S.p.A. (oggi Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A.) l’acquisizione in nome e per conto proprio della partecipazione 
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azionaria; il successivo provvedimento giuntale 65-2068 in data 22/01/2001 ha 

approvato la Convenzione attuativa che prevede, in particolare, la restituzione alla 

Regione, in caso di scioglimento e liquidazione, delle somme risultanti dal bilancio 

finale di liquidazione della società ed in specifico delle plusvalenze e l’impegno della 

Regione “a dare copertura finanziaria ad eventuali danni di natura patrimoniale che 

dovessero derivare a Finpiemonte dall’operazione di partecipazione nell’Agenzia di 

Pollenzo o di sottoscrizione di quote concordate con la Regione”. 

Con riferimento a Villa Melano S.p.A., la disciplina normativa – quanto a principi di 

intervento su beni di interesse storico/artistico – è recata dalla Legge Regionale n. 32 

del 15/12/1999; il successivo provvedimento giuntale 12-10900 del 10/11/2003 ha 

stabilito “una configurazione del rapporto con Finpiemonte identificabile nel mandato 

senza rappresentanza”. 

In merito alla Fondazione S.L.A.L.A., mediante deliberazione n. 3-3271 in data 

03/07/2006, adottata ai sensi dell’art. 33, Legge Regionale n. 14 del 21/04/2006, la 

Giunta Regionale del Piemonte ha approvato la convenzione disciplinante il rapporto di 

partecipazione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., per conto della Regione, al 

capitale della società, individuando come modalità partecipativa la forma del mandato 

senza rappresentanza. 

Le sottoscrizioni, per conto della Regione Piemonte, delle partecipazioni in Monterosa 

2000 S.p.A., nonché del prestito obbligazionario convertibile emesso dalla stessa 

società, sono rispettivamente disciplinate dall’art. 2 della Legge Regionale n. 29 del 24 

marzo 2000 (“Partecipazione della Regione Piemonte alla società Monterosa 2000 

S.p.A.”) e dall’art. 11 (“opere di accompagnamento alle Olimpiadi invernali 2006”) 

della Legge Regionale n. 12 del 18 maggio 2004, nonché dalle relative Convenzioni di 

attuazione sottoscritte tra Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

Con riferimento ad Eurofidi S.c.p.A., il debito verso la Regione Piemonte attiene a 
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fondi erogati dalla Regione per la sottoscrizione da parte di Finpiemonte Partecipazioni 

S.p.A., in nome proprio, degli aumenti di capitale avvenuti nel gennaio 2007 e nel corso 

del 2010. 

Tra i debiti verso la controllante è altresì contabilizzata la quota di interessi maturati al 

31/12/2011 in relazione alle disponibilità liquide depositate in conto corrente relative a 

Monterosa 2000 S.p.A. e a Expo Piemonte S.p.A., nonché in relazione al finanziamento 

erogato sino al 26 febbraio 2008 a Torino Nuova Economia S.p.A. 

Debiti tributari 

La voce presenta un saldo di € 29.559, così dettagliato: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Ritenute d’acconto da versare 29.377 43.561 

Erario c/iva 0 45.339 

Imposta sostitutiva rivalutazioni T.F.R. 182 142 

TOTALE 29.559 89.042 

I debiti per ritenute si riferiscono alle ritenute d’acconto da versare su prestazioni di 

lavoro dipendente e autonomo relative al mese di dicembre 2011. 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

La voce presenta un saldo di € 36.033. 

  31/12/2011 31/12/2010 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:   

• Lavoro dipendente 32.736 34.698 

• Collaboratori ed amministratori 3.297 0 

TOTALE 36.033 34.698 

Altri debiti 

La voce presenta un saldo di € 7.750.224, così dettagliato: 
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 31/12/2011 31/12/2010 

Debiti verso associati in partecipazione 7.490.547 8.928.220 

Debiti verso amministratori, sindaci e dipendenti 255.142 246.546 

Altri debiti 4.535 12.326 

TOTALE 7.750.224 9.187.092 

Il debito verso associati in partecipazione è composto come segue: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Apporti dagli associati 6.911.239 8.247.200 

Utili da corrispondere 543.904 637.385 

Interessi attivi di conto corrente riconosciuti 35.403 43.629 

Arrotondamenti 1 6 

TOTALE 7.490.547 8.928.220 

Gli altri debiti si riferiscono a debiti verso verso gestori di Carte di Credito (€ 3.577), 

PREVIP (€ 758) e verso associazioni sindacali (€ 201). 

I debiti esposti in bilancio sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo, ad eccezione: 

− dei debiti verso la controllante per l’acquisto dei crediti FIP e L.R. 11/80 in essere 

nei confronti di C.I.M. S.p.A., per complessivi € 4.084.809, che scadranno entro il 

2014; 

− dei debiti per gli acquisti di partecipazioni effettuati con fondi erogati dalla Regione 

Piemonte, la cui restituzione avverrà all’atto della cessazione dell’attività sociale 

delle partecipate (€ 63.579.836); 

− dei debiti verso gli associati in partecipazione di secondo livello a titolo di apporti, 

che scadranno al termine delle iniziative programmate dalle varie associazioni in 

partecipazione (€ 6.911.239). 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce, che comprende unicamente i ratei passivi, presenta un saldo di € 3.848 ed è 

così composta: 
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 31/12/2011 31/12/2010 

Ratei passivi:   

per spese diverse 3.348 4.020 

Totale ratei passivi 3.848 4.020 

Risconti passivi 0 0 

TOTALE 3.848 4.020 
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GARANZIE ED ALTRI CONTI D’ORDINE 

Le garanzie a favore di terzi comprendono: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Garanzie personali: 
  

• Fideiussioni 8.197.483 6.197.483 

Garanzie reali:   

• Pegni 3.100.000 3.000.000 

TOTALE 11.297.483 9.197.483 

Le garanzie possono essere così dettagliate: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Fideiussioni   

Verso Imprese collegate:   

S.A.I.A. S.p.A. 2.000.000 0 

Verso altre imprese:   
Istituti di credito per finanziamenti erogati a favore di 
imprese socie di Eurofidi S.C.p.A. 6.197.483 6.197.483 

Totale fidejussioni 8.197.483 6.197.483 

Pegno titoli   

Verso imprese collegate:   

Pegno su quote Strambino Solar S.r.l. 100.000  

Verso altre imprese:   

Pegno su conto corrente 3.000.000 3.000.000 

Totale pegno titoli 3.100.000 3.000.000 

 

Gli altri conti d’ordine possono essere così dettagliati 
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 31/12/2011 31/12/2010 

Altre garanzie ricevute da terzi   

- Pegno su azioni Idreg Piemonte cedute 2.400.000 3.000.000 

TOTALE 2.400.000 3.000.000 

Oltre alle garanzie sopra elencate, si ricorda che la società ha rilasciato le seguenti 

lettere di patronage: 

- lettera di patronage non fideiussoria rilasciata il 25/07/2008 a favore di BNL per il 

finanziamento di € 25.451.784 concesso a Torino Nuova Economia S.p.A. per la 

costruzione del Centro del Design; 

- impegno del 10/09/2010, nei confronti di Mediocredito Italiano, a non richiedere 

fino al 31/03/2018 il rimborso del finanziamento soci fruttifero di € 698.822 

erogato ad Ardea Energia S.r.l. per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico 

sito in Fossano; 

- impegno del 18/02/2011 nei confronti di Enel Green Power Strambino Solar 

S.r.l. a non richiedere il rimborso del finanziamento soci fruttifero di € 

1.045.000, erogato per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in località 

“Strada per Casone” a Strambino, fino alla data di perfezionamento del contratto 

di leasing. 
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ANALISI DELLE POSTE ECONOMICHE 

 

Si forniscono alcuni cenni sulle principali voci del conto economico non commentate 

nell’analisi delle poste patrimoniali. 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

La voce presenta un saldo di € 501.764 ed è relativa alle prestazioni di servizio svolte 

nei confronti dei seguenti enti: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Regione Piemonte 41.165 45.165 

Imprese controllate 171.836 351.608 

Imprese collegate 288.763 399.365 

Altre imprese partecipate 0 0 

Altre imprese / enti 0 44.083 

TOTALE 501.764 840.221 

I ricavi per prestazioni di servizi a favore della Regione Piemonte si riferiscono ai 

compensi maturati per le attività di gestione delle partecipazioni sottoscritte in nome e 

per conto della Regione stessa. 

L’attività svolta nei confronti di società controllate, collegate e partecipate consiste 

essenzialmente in consulenze prestate dalle strutture di Finpiemonte Partecipazioni 

S.p.A. ed in attività di assistenza tecnica operativa. 

Il decremento della voce relativa alle imprese controllate e collegate è da ricercarsi nella 

cessazione di forniture di servizi per l’anno 2011 e in una maggiore autonomia 

dell’operatività delle stesse.  

In particolare, i relativi importi sono così dettagliati nel seguente prospetto:  
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 31/12/2011 31/12/2010 

Imprese controllate:   

Snos S.p.A. 50.000 85.000 

Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. 96.250 230.000 

Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione 0 10.000 

Fingranda S.p.A. 25.586 26.608 

 171.836 351.608 

Imprese collegate:   

Barricalla S.p.A. 60.000 60.000 

Montepo S.p.A. 50.000 50.000 

S.m.c. S.p.A. 104.000 104.000 

Torino Nuova Economia S.p.A. 65.000 165.365 

Ardea Energia S.r.l. 9.763 0 

Icarus S.c.p.a. 0 20.000 

 288.763 399.365 

Altre imprese    

Associati in partecipazione di II livello 0 44.083 

 0 44.083 

TOTALE 460.599 795.056 
 

Altri ricavi e proventi 

La voce ammonta in chiusura ad € 162.821 ed è così composta: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Altri ricavi e proventi:   

Recuperi e riaddebiti spese a clientela e/o imprese 

controllate e collegate, emolumenti 

  

58.084 74.153 

Utilizzo fondi del passivo 100.000 0 

Sopravvenienze attive e arrotondamenti 4.737 80.852 

TOTALE 162.821 155.005 

L’utilizzo di fondi inerisce l’utilizzo del fondo di € 100.000, stanziato in anni 

precedenti, in relazione alla controversia instaurata da Seiway S.p.A. (socio gestore in 

OpenNet S.p.A), già precedentemente esaminata. 

Le sopravvenienze attive sono imputabili a insussistenze di debiti emerse in sede di 

saldo degli stessi nonché a riaddebiti non contabilizzati in precedenti esercizi. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

La voce presenta un saldo di € 27.036 ed è così composta: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Carburante 4.647 3.208 

Cancelleria e materiali di consumo per ufficio 21.755 23.284 

Altri acquisti 634 1.397 

TOTALE 27.036 27.889 

Costi per servizi 

I costi per servizi sono così composti: 

  31/12/2011 31/12/2010 
Servizi di assistenza prestati da Finpiemonte S.p.A. 0 77.200 
Consulenze legali 34.260 132.759 
Revisione contabile 50.018 67.578 
Compensi Co.Co.Pro. 63.529 111.000 
Servizi amministrativi 30.888 43.901 
Compensi collegio sindacale 151.120 113.821 
Compensi amministratori 130.492 152.608 
Compensi OdV 20.240 19.100 
Consulenze varie 116.466 112.165 
Corsi di formazione 3.573 3.417 
Assicurazioni 62.490 65.399 
Manutenzioni 2.159 18.553 
Postali, corrieri, pubblicità 21.819 30.380 
Assistenza tecnica 19.236 20.327 
Pulizia uffici 16.795 25.212 
Telefono 17.891 16.153 
Servizi diversi 83.354 70.558 
TOTALE 824.330 1.080.131 

Costi per godimento di beni di terzi 

La voce ammonta ad € 199.774, ed è così dettagliata: 
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 31/12/2011 31/12/2010 

Locazione uffici Torino - Galleria S.Federico, 16 0 198.506 
Locazione uffici Torino - C.so Marconi, 10 170.903 86.767 
Noleggio autovetture 13.214 12.362 
Altre locazioni 15.657 6.810 
TOTALE 199.774 304.445 

I costi di locazione dei locali dati in uso alle partecipate Torino Nuova Economia S.p.A. 

e Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l., sono stati recuperati mediante riaddebito alle 

società, in esecuzione dei contratti di service con le stesse in vigore. 

Costi per il personale 

Le spese per il personale includono spese per il personale dipendente per complessivi € 

796.071, la cui composizione viene di seguito esposta: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Salari e stipendi 591.413 639.983 
Oneri sociali 161.521 172.623 
Trattamento di fine rapporto e fondo tesoreria inps 11.372 22.625 
Quota PREVIP a carico datore di lavoro 31.765 48.050 
TOTALE 796.071 883.281 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti ammontano a € 94.758 e si compongono come segue: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 63.733 54.625 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 31.025 15.217 

TOTALE 94.758 69.842 

I dettagli per le principali categorie di beni immateriali e materiali sono riportati nelle 

tavole 1 e 2. 

La voce svalutazioni di crediti dell’attivo circolante accoglie l’accantonamento di € 

31.000 effettuato in considerazione delle previsioni di chiusura della procedura di 

liquidazione formulate dal Liquidatore del Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in 

liquidazione. 
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Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione ammontano ad € 332.642 e risultano così dettagliati: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Imposte e tasse d’esercizio 4.102 2.961 
Altri costi correnti:   
- omaggi/spese rappresentanza 12.910 15.359 
- quotidiani e riviste 2.167 2.630 
- quote associative 6.479 405 
- ristoranti ed alberghi 2.073 2.098 
- valori bollati 2.119 1.361 
- rimborsi chilometrici a dipendenti e viaggi 36.049 9.514 
- spese varie 7.707 3.681 
- iva pro-rata indetraibile 162.678 230.254 
Arrotondamenti, sopravvenienze passive 86.358 79.848 
TOTALE 322.642 348.111 

Le sopravvenienze passive derivano da errati accertamenti e stime effettuati nei 

precedenti esercizi. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Proventi da partecipazioni 

La voce presenta un saldo di € 2.715.874 ed è così composta: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Dividendi:   

Da partecipazioni in società controllate   
Sito S.p.A. 182.698 1.036.197 
Da partecipazioni in società collegate     
Barricalla S.p.A. 372.000 960.000 
Centro Servizi Vadò S.r.l. 15.199 86.625 
S.M.C. S.p.A. 127.400 127.400 
Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. 112.490 0 
   
Plusvalenze:   
Da partecipazioni in società collegate   
Plusvalenza cessione part. Idreg Piemonte S.p.A. 1.906.087 1.889.767 
   
TOTALE 2.715.874 4.099.989 
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Altri proventi finanziari 

La voce presenta un saldo di € 349.165 ed è così composta: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:   
Su finanziamenti a imprese controllate 60.233 46.882 
Su finanziamenti a imprese collegate 51.299 10.881 
Totale proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 111.532 57.763 
   
Utili associazioni in partecipazione incassati 20.000 0 
Utili associazioni in partecipazione da incassare 117.058 435.752 
Totale proventi da titoli iscritti nelle immobilizzioni   
che non costituiscono partecipazioni 137.058 435.752 
   

Proventi diversi dai precedenti:   
Su finanziamenti a dipendenti 698 582 
Su altri finanziamenti 2.409 2.281 
Interessi attivi su crediti verso banche 66.481 59.361 
Commissioni attivi verso altre imprese 30.987 30.987 

Totale proventi diversi dai precedenti 100.575 93.211 
TOTALE 349.165 586.726 

Gli “interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni” si riferiscono a: 

• proventi derivanti dai finanziamenti erogati alla controllata Sviluppo Investimenti 

Territorio S.r.l.; 

• proventi derivanti dai finanziamenti erogati alle collegate Ardea Energia S.r.l. (€ 

21.728), Villa Melano S.p.A. (€ 2.399) e Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. (€ 

27.172). 

Le commissioni attive si riferiscono ai proventi derivanti da fideiussioni rilasciate alla 

Eurofidi S.C.p.A. (€ 30.987). 

Gli altri proventi attengono agli interessi sul prestito erogato in precedenti esercizi 

all’Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari del Piemonte S.c.p.A. e a 

proventi maturati sui depositi cauzionali. 

Gli utili da associazioni in partecipazioni non incassati al 31/12/2011, pari ad € 117.058, 

si riferiscono interamente a Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l., mentre quelli 

incassati al 31/12/2011, pari ad € 20.000, si riferiscono a Fingranda S.p.A. 
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Interessi e altri oneri finanziari 

La voce presenta un saldo di € 481.447 ed è così composta: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Interessi su debiti verso controllante 189 2.837 

Utili da retrocedere ad associati in partecipaz.di II livello 57.027 257.834 

Oneri da associazione in partecipazione 418.993 343.517 

Interessi su altri debiti 106 138 

Commissioni su fideiussioni 0 10.266 

Oneri e commissioni bancarie 5.132 4.257 

TOTALE 481.447 618.849 

Gli importi da retrocedere ad associati in partecipazione di secondo livello sono 

costituiti per € 28.537 dalla quota di utili di competenza degli stessi relativamente a 

Montepo S.p.A., per € 18.606 dalla quota di utili di competenza degli stessi 

relativamente a Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. e per € 9.884 dalla quota di utili 

di competenza degli stessi relativamente a Fingranda S.p.A. 

Gli oneri da associazione in partecipazione derivano dalla rilevazione delle perdite da 

associazione in partecipazione già commentate alla voce del passivo “Fondi per rischi e 

oneri”. 

Gli interessi passivi su altri debiti si riferiscono a pagamenti rateali. 

Gli oneri e commissioni bancarie si riferiscono alle spese addebitate dagli istituti di 

credito per la gestione dei conti correnti bancari. 
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RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Svalutazioni 

La voce ammonta a € 883.974 ed è composta da svalutazioni sulle seguenti tipologie di 

immobilizzi: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Partecipazioni in imprese controllate 547.325 547.165 
Partecipazioni in imprese collegate 66.649 71.780 
Altre partecipazioni 0 10.050 
 613.974 628.995 

Immob.finanziarie che non costituiscono partecipazioni 270.000 0 
TOTALE 883.974 628.995 

Le svalutazioni delle partecipazioni sono state illustrate in corrispondenza delle 

rispettive voci dell’attivo in osservanza ai criteri valutativi esposti all’inizio del 

documento tra i criteri di valutazione. Lo stesso vale per l’illustrazione della 

svalutazione del credito di € 270.000 vantato nei conffonti del Consorzio Villa Gualino 

S.c.a.r.l. in liquidazione. Tali svalutazioni sono di seguito così specificate: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Imprese controllate   

Consepi S.p.A. 209.257 547.165 

Consorzio Villa Gualino S.c.a r.l. in liquidazione 338.068 0 

 547.325 547.165 

Imprese collegate:   

Pista S.p.A. in liquidazione 12.811 7.585 

SAPAG S.R.L. in liquidazione 0 17.586 

Canavese Sviluppo S.r.l. in liquidazione 34.689 2.995 

Retroporto di Alessandria S.p.A. 0 16.061 

Ardea Energia S.r.l. 0 27.553 

Nordind S.p.A. 841 0 

Retroporto di Alessandria S.p.A. 18.308 0 

 66.649 71.780 

Altre imprese partecipate:   

La Tuno S.r.l. 0 10.050 

 0 10.050 

Immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni:   

Consorzio Villa Gualino S.c.a r.l. in liquidazione 270.000 0 

 270.000 0 

TOTALE 883.974 628.995 
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Preliminarmente si evidenzia che i proventi e gli oneri straordinari dell’esercizio sono 

legati alla transazione intervenuta in data 02/05/2011 per la rescissione del contratto di 

associazione in partecipazione di secondo livello tra Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

(associante) e GICA S.r.l. (associato) con riferimento alle associazioni in partecipazione 

stipulate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in qualità di associato con S.I.T. S.r.l., 

SNOS S.p.A., CSV S.p.A., Montepo S.p.A., Nordind S.p.A. e Fingranda S.p.A. 

Proventi straordinari 

La voce ammonta a € 140.624 ed è rappresentata dalla riduzione del debito verso 

associati di II livello in relazione agli utili maturati sino alla data della suddetta 

transazione in capo a GICA S.r.l. 

Oneri straordinari 

La voce ammonta a € 95.322 ed è costituita: 

• per € 38.930 dalle perdite accumulate dalle associazioni in partecipazione con 

GICA S.r.l. in qualità di associato di II livello. Tale importo ha avuto come 

contropartita l’incremento del “Fondo per svalutazione associazioni in 

partecipazione”; 

• per € 56.392 dall’eccedenza della somma complessivamente corrisposta a GICA 

S.r.l. rispetto agli apporti dalla stessa effettuati e non ancora restituiti da 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. alla data di stipula delle scrittura transattiva. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Al 31/12/2011, la voce presenta un saldo pari a zero. In particolare, si segnala che: 

- con riferimento alle imposte correnti, l’assenza di IRES a saldo deriva 

essenzialmente dal regime di parziale o totale non imponibilità dei proventi finanziari a 
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titolo di dividendi e di utili da associazione in partecipazione; 

- con riferimento alla fiscalità anticipata e differita, in conformità ai principi e criteri 

in precedenza enunciati, nessuna rilevazione è stata operata, stante la presenza di 

differenze temporanee attive sufficienti, anche se non iscritte in bilancio, ad assorbire le 

differenze temporanee passive – relative a dividendi da incassare – il cui riversamento 

avverrà negli esercizi successivi. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 2427 BIS, PRIMO COMMA, N. 2, 

LETTERE A) E B), COD. CIV. 

In merito all’informativa di cui all’art. 2427 bis, primo comma, n. 2, lettere a) e b) del 

Codice Civile, relativamente alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore 

superiore al “fair value”, si segnala: 

a) che il valore di bilancio delle “Partecipazioni in altre imprese” non eccede il fair 

value delle stesse; 

b) che il valore nominale della voce “Crediti” compresa tra le immobilizzazioni 

finanziarie approssima il relativo fair value, stante la certezza di recuperare interamente 

il credito alla scadenza e stante l’esistenza, in taluni casi, di tassi remunerativi di 

interesse di mercato; 

c) che il fair value dei titoli di credito a reddito fisso, iscritti alla voce “altri titoli” 

tra le immobilizzazioni finanziarie, è superiore al valore di bilancio; 

d) che, con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione in essere con 

imprese non costituenti imprese controllate e collegate, iscritti alla voce “altri titoli” tra 

le immobilizzazioni finanziarie, il fair value non è inferiore al valore iscritto in bilancio, 

e) le operazioni con parti correlate (società controllante, società controllate e 

collegate, operazioni di associazione in partecipazione) sono avvenute a condizioni di 
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mercato e si segnala che, nel mese di luglio 2011, è stato approvato apposito 

regolamento che definisce le modalità attuative delle stesse. 

 

Si segnalano, infine, i seguenti fatti di rilievo avvenuti nel corso dei primi mesi del 

2012: 

- conferimento, nell’ambito del già citato aumento di capitale sociale deliberato 

dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 29/12/2011, da parte della 

Regione Piemonte del valore delle quote di partecipazioni detenute nelle società: 

Terme di Acqui S.p.A., Città Studi S.p.A. per un valore complessivo di € 

25.096.000,00 di cui € 12.065.384,00 a titolo di aumento di capitale sociale ed € 

13.030.616,00 a titolo di sovrapprezzo; 

- concessione di un finanziamento soci infruttifero a favore di GEAC S.p.A. per € 

300.000,00; 

- sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di Ardea Energia S.r.l. per € 

1.162.000 e versamento del 25% pari ad € 290.500,00; 

- sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale sociale di Rivalta Terminal 

Europa S.p.A. per € 59.901,30; 

- messa a disposizione del Liquidatore di Villa Gualino S.c. a r.l.,  mediante anticipo 

di cassa, di un importo pari ad € 100.000,00. 

AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI LEGALI E DIPENDENTI 

Compensi ad amministratori e sindaci 

Gli emolumenti agli organi sociali comprendono compensi agli amministratori per € 

130.492 e compensi ai sindaci per € 114. 720. 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza pari ad € 

300 per ogni seduta, oltre rivalutazione ISTAT. 

Si evidenzia altresi che nel corso dell’esercizio sono stati corrisposti compensi ai 
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sindaci per euro 36.400 per la redazione del parere di cui art. 2441 c.c. nell’ambito 

dell’operazione di aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura e 

conseguente esclusione del diritto di opzione. 

Corrispettivi spettanti ai revisori legali 

I compensi ai revisori legali ammontano, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, ad 

€ 50.018. Non sono stati prestati altri servizi. 

Numero medio di dipendenti per categoria  

Il numero dei dipendenti al 31/12/2011, nonché la consistenza media degli stessi nel 

corso dell’esercizio, sono dettagliati nella tabella seguente. 

 Consistenza al 

31/12/2011 

Consistenza al 

31/12/2010 

Media del 

periodo 

1/1-31/12 

Dirigenti 1 1 1 

Quadri 6 6 6 

Impiegati (contratto a tempo indeterminato) 5 5 5 

Impiegati (contratto a tempo determinato) 0 0 0 

Altri 0 0 0 

TOTALE 12 12 12 

Rispetto al 31/12/2010 l’organico non si è modificato. 

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2497, COD. CIV. 

La Società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497, 

Cod. Civ., da parte della Regione Piemonte. Nell’allegata tavola n. 6 sono indicati, ai 

sensi dell’art. 2497-bis, Cod. Civ., i dati essenziali dell’ultimo rendiconto approvato da 

parte del soggetto esercente l’attività di direzione e coordinamento (rendiconto al 

31/12/2010, approvato con legge regionale  14 novembre  2011, N. 21). 

IL PRESIDENTE 

Avv. Paolo Marchioni 
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TAVOLA 1 
                    MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                         

CATEGORIE 
DI BENI  

 Costo   
 Rivalutazioni  

 Totale  
 

 Fondo  
 

 SALDO  
 

 Incrementi   Decrementi   Costo  
 

 Utilizzo fondo   
Ammor
tam.ti  

 Fondo  
 

 Saldo  

 storico   cespiti     amm.to   INIZIALE  
 di  

 di esercizio   storico    ammortamento   amm. to   
 di 

Bilancio  

 al  
Monetari

e  
Volontarie  

 al  
 

al 
 

al 
 

 costo  
 

Rivalutazioni  

al 
 

 Relativo 
al  

 Relativo a   di  al 
 

 al  

31/12/2010 31/12/2010 
 

31/12/2010 
 

01/01/2011 
 

 esercizio   storico  31/12/011 
 

 costo 
storico  

rivalutazio
ni  

 sercizio  31/12/2011 
 

31/12/201
1 

Costi di impianto 
e di ampliamento 

102.254 0 0 102.254 
 

(61.353) 
 

40.901 
 

65.308 0 0 167.562 
 

0 0 (33.512) (94.865) 
 

72.697 

Costi di ricerca, 
sviluppo e 
pubblicità 

0 0 0 0  0  0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 

Diritti di 
brevetto 
industriale e di 
utilizzazione 
delle opere 
d'ingegno 

102.532 0 0 102.532 
 

(73.105) 
 

29.427 
 

4.750 0 0 107.282 
 

0 0 (30.221) (103.326) 
 

3.956 

Concessioni, 
licenze, marchi e 
diritti simili 

0 0 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 

0 

Avviamento 
immobilizzazioni 
in corso e acconti 

0 0 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 

0 

Altre 0 0 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 

0 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

204.786 0 0 204.786   (134.458)   70.328   70.058 0 0 274.844   0 0 (63.733) (198.191)   76.653 
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 CATEGORIE 
DI BENI   

 Costo   

 Rivalutazioni  

 Totale  
 

 Fondo  
 

 SALDO  
 

 Incrementi   Decrementi   Costo  
 

 Utilizzo fondo  
 

Ammor
tam.ti  

 Fondo  
 

 Saldo  

 storico   cespiti  
 

  amm.to  
 

INIZIALE 
 

 di  
 di esercizio   storico  

 
 ammortamento   amm. to  

 
 di 

Bilancio  

 al  
 

Monetari
e  

 Volontarie  

 al  
 

al 
 

al 
 

 costo  
 

Rivalutazioni  

al 
 

 Relativo 
al  

 Relativo a   di  al 
 

 al  

31/12/2010 31/12/2010 
 

31/12/2010 
 

01/01/2011 
 

 esercizio   storico  31/12/011 
 

 costo 
storico  

 
rivalutazio

ni  

 
esercizi

o  
31/12/2011 

 
31/12/201

1 

Costi di impianto 
e di ampliamento 

102.253,91 0,00 0,00 102.253,91 
 

(61.352,34) 
 

40.901,57 
 

65.308,44 0,00 0,00 167.562,35 
 

0,00 0,00 
(33.512,

47) 
(94.864,81) 

 
72.697,54 

Costi di ricerca, 
sviluppo e 
pubblicità 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Diritti di 
brevetto 
industriale e di 
utilizzazione 
delle opere 
d'ingegno 

102.531,90 0,00 0,00 102.531,90 
 

(73.104,96) 
 

29.426,94 
 

4.750,00 0,00 0,00 107.281,90 
 

0,00 0,00 (30.221,
36) 

(103.326,3
2)  

3.955,58 

Concessioni, 
licenze, marchi e 
diritti simili 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Avviamento 
immobilizzazioni 
in corso e acconti 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Altre 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

204.785,81 0,00 0,00 204.785,81   (134.457,30)   70.328,51   70.058,44 0,00 0,00 274.844,25   0,00 0,00 
(63.733,

83) 
(198.191,1

3) 
  76.653,12 
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TAVOLA 2 
                    MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI                                   

 

  

CATEGORIE 
DI BENI  

 Costo   
 Rivalutazioni  

 Totale  
 

 Fondo  
 

 SALDO  
 

 Incrementi   Decrementi   Costo  
 

 Utilizzo fondo   
Ammortam.t

i  

 Fondo  
 

 Saldo  

 storico   cespiti  
 

  amm.to  
 

INIZIAL
E  

 di  
 di esercizio   storico  

 
 ammortamento   amm. to   

 di 
Bilancio  

 al  
 

Monetari
e  

 Volontarie  

 al  
 

al 
 

al 
 

 costo  
 

Rivalutazion
i  

al 
 

 Relativo 
al  

 Relativo a   di  al   al  

31/12/201
0 

31/12/201
0  

31/12/2010 
 

01/01/201
1  

 esercizio  
 

storico  
31/12/011 

 
 costo 
storico  

 
rivalutazion

i  
 esercizio  31/12/2011  

31/12/201
1 

                 
  

Terreni e 
Fabbricati 

0 0 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 

0 

                     

Impianti 30.421 0 0 30.421 
 

(3.845) 
 

26.576 
 

1.925 0 0 32.346 
 

0 0 (7.931) (11.776) 
 

20.570 

                     

Attrezzature 0 0 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0  0 

                     

Mobili e arredi 89.662 0 0 89.662 
 

(9.300) 
 

80.362 
 

29.946 0 0 119.608 
 

0 0 (15.290) (24.590) 
 

95.018 

                     

Macchine 
elettriche ed 
elettroniche 

39.743 0 0 39.743 
 

(9.205) 
 

30.538 
 

1.766 0 0 41.509 
 

0 0 (7.804) (17.009) 
 

24.500 

                     

Altre 0 0 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 0 
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TOTALE 
COMPLESSIV
O 

159.826 0 0 159.826   (22.350)   137.476   33.637 0 0 193.463   0 0 (31.025) (53.375)   140.088 

  
  

CATEGORIE 
DI BENI  

 Costo   

 Rivalutazioni  

 Totale    Fondo    SALDO    Incrementi   Decrementi   Costo    Utilizzo fondo   
Ammortam.t

i  

 Fondo    Saldo  

 storico   cespiti  
 

  amm.to  
 

INIZIAL
E  

 di  
 di esercizio   storico  

 
 ammortamento   amm. to  

 
 di 

Bilancio  

 al  
 

Monetari
e  

 Volontarie  

 al  
 

al 
 

al 
 

 costo  
 

Rivalutazion
i  

al 
 

 Relativo 
al  

 Relativo a   di  al 
 

 al  

31/12/201
0 

31/12/201
0  

31/12/2010 
 

01/01/201
1  

 esercizio  
 

storico  
31/12/011 

 
 costo 
storico  

 
rivalutazion

i  
 esercizio  31/12/2011 

 
31/12/201

1 

                 
  

Terreni e 
Fabbricati 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

                     

Impianti 30.420,92 0,00 0,00 30.420,92 
 

(3.845,13) 
 

26.575,79 
 

1.925,00 0,00 0,00 32.345,92 
 

0,00 0,00 (7.930,86) 
(11.775,99

)  
20.569,93 

                     

Attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

                     

Mobili e arredi 89.662,64 0,00 0,00 89.662,64  (9.300,61)  80.362,03  29.945,92 0,00 0,00 119.608,56  0,00 0,00 (15.290,12) 
(24.590,73

)  95.017,83 

                     

Macchine 
elettriche ed 
elettroniche 

39.743,06 0,00 0,00 39.743,06 
 

(9.205,68) 
 

30.537,38 
 

1.766,00 0,00 0,00 41.509,06 
 

0,00 0,00 (7.804,16) 
(17.009,84

)  
24.499,22 
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Altre 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 

                    
TOTALE 
COMPLESSIV
O 

159.826,62 0,00 0,00 159.826,62   (22.351,42)   137.475,20   33.636,92 0,00 0,00 193.463,54   0,00 0,00 (31.025,14) 
(53.376,56

)   140.086,9
8 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2011
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VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL 
PATRIMONIO NETTO  

AI SENSI ART.2427N.4.COD.CIV. 
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TAVOLA 4 
VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO NETTO DAL 1.01.2009 AL 31.12.2011 (ai sensi art. 2427 n. 4 Cod. Civ.)         

  

Capitale  
Riserva da 

sopraprezzo 
azioni 

Riserve di 
rivalutazi

one 

Riserva 
legale 

Riserve 
statutarie 

Riserva per 
azioni 

proprie in 
portafoglio 

Altre  
riserve 

Utili 
(Perdite) 
portati a 

nuovo 

Utile 
(Perdita) 

dell'esercizio 
Totale  

Al 01.01.2009 40.669.186 21.846.622 0 1.786.880 0 0 12.269.437 0 (288.192) 76.283.933 
                      
Aumento capitale sociale 141.352                 141.352 
Versamento sovrapprezzo   173.648               173.648 
Copertura perdita esercizio 2008             (288.192)   288.192 0 
Arrotondamento euro             1     1 
                    0 
Utile (perdita) dell'esercizio                 1.567.912 1.567.912 
                      
Al 31.12.2009 40.810.538 22.020.270 0 1.786.880 0 0 11.981.246 0 1.567.912 78.166.846 
                      
Destinazione risultato 2009       78.396     1.489.516   (1.567.912) 0 
Arrotondamento euro             1     1 
                    0 
Utile (perdita) dell'esercizio                 1.755.992 1.755.992 
                      
Al 31.12.2010 40.810.538 22.020.270 0 1.865.276 0 0 13.470.763 0 1.755.992 79.922.839 
                      
Destinazione risultato 2010       87.800     1.096.845   (1.755.992) (571.347) 
Arrotondamento euro                     
                      
Aumento capitale sociale                     
Delibera Assemblea Straordinaria 29/12/2011                     
Versam. in c/futuro aumento capitale sociale             13.160.096     13.160.096 
Versam. in c/futuro riserva sovrapprezzo azioni             14.212.904     14.212.904 
Utile (perdita) dell'esercizio                 113.894 113.894 
                      
Al 31.12.2011 40.810.538 22.020.270 0 1.953.076 0 0 41.940.608 0 113.894 106.838.386 
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ORIGINE, DISPONIBILITA’ E DISTRIBUIBILITA’ 
DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO  
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195 
 

TAVOLA 5 
ORIGINE, DISPONIBILITA' E DISTRIBUIBILITA' DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO (ai sensi art.2427 n. 7-bis Cod. 
Civ.)   

Natura Importo 
Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

          

Capitale 40.810.538       

          

Riserve di capitale 
                        
49.393.270  A, B, C 49.393.270   

          

Riserve di utili         

          

Riserva legale 1.953.076 B     

          

Altre riserve 14.567.608       

- Riserva straordinaria 12.786.765 A, B, C 12.786.765   

- Riserva ex "fondo rischi statutari" 1.780.843  A, B, C 
                      
1.780.843    

          

TOTALE al 31/12/2011 106.724.492   63.960.878   

          

Quota non distribuibile:     
                                     
-    

        

Quota distribuibile     63.960.878   

          

Legenda         

A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci     
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DATI ESSENZIALI DEL RENDICONTO DEL 
SOGGETTO CHE ESERCITA L’ATTIVITA’ DI 
DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI 
DELL’ART.2497-BIS, COD CIV. (REGIONE 

PIEMONTE) 
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TAVOLA 6 

DATI ESSENZIALI DEL RENDICONTO DEL SOGGETTO CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E  

COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497-BIS, COD. CIV. (REGIONE PIEMONTE) 

RENDICONTO AL 31/12/2010 (LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21)     

  Gestione competenza Gestione residui Gestione totale   

Fondo di cassa iniziale     
                          
157.441.258    

Riscossioni 
              
13.626.876.480  

             
1.697.039.412  

                     
15.323.915.892    

Pagamenti 
              
12.834.452.058  

             
2.566.537.728  

                     
15.400.989.787    

Fondo di cassa finale     
                            
80.367.363    

Residui attivi 
                
1.717.996.018  

             
2.949.540.331  

                       
4.667.546.349    

Residui passivi 
                
3.045.172.041  

             
2.322.811.868  

                       
5.362.806.070    

          

Risultato finanziario dell'esercizio 2010 

Determinazione del fondo di cassa     

Fondo di cassa iniziale 
                   
157.441.258    

Totale riscossioni 
              
15.323.915.892    

Totale pagamenti 
              
15.400.989.787    

Fondo di cassa a chiusura esercizio                  80.367.363  
  

      

Ammontare dei residui attivi   
 

  

Totale dei residui attivi            4.667.536.349  
  

    
 

  

Ammontare dei residui passivi     



200 
 

Totale dei residui passivi            5.362.806.070  
  

      

Disavanzo di amministrazione 2010     -                      614.892.358    

Risultato finanziario dell'esercizio 2010 

Entrate:     

Competenza:      Previsione 
              
17.220.169.204    

Accertamenti 
              
15.344.882.498    

             1.875.286.706  
  

Residui attivi:    Iniziali 
                
4.808.274.809    

Finali 
                
4.646.579.743    

                 161.695.066    

                       2.036.981.772  
  

Uscite:     

Competenza:      Previsione 
              
17.227.983.513    

Impegni 
              
15.879.607.229    

             1.348.376.283  
  

Residui passivi: Iniziali 
                
4.957.901.758    

Finali 
                
4.884.188.627    

                   73.713.130  
  

                       1.422.089.414  
  

      

Disavanzo di amministrazione 2010   -                      614.892.358    
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Entrate e spese di competenza - Previsioni definitive 

      
 

  

Entrate   
  

  

Entrate derivanti da tributi propri della Regione                9.499.774.364    

Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni statali              1.660.340.751    

Entrate derivanti da rendite patrimoniali                   215.609.877    

Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali                   121.646.874    

Entrate derivanti da mutui, prestiti ed operazioni creditizie                 722.158.768    

Entrate per contabilità speciali                5.000.638.570    

      

Totale finale                     17.220.169.204    

          

       
  

Spese     
  

Spese correnti              10.664.450.324    

Spese di investimento                1.233.314.391    

Spese per rimborso di mutui e prestiti                   329.580.228    

Totale parziale   
 

                 12.227.344.943  
  

      

Spese per partite di giro                      5.000.638.570    

      

Totale finale                     17.227.983.513    
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL 
BILANCIO CIVILISTICO 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 

Ai Signori Azionisti della Società. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 abbiamo svolto l’attività di vigilanza in 

conformità alle disposizioni di legge e adeguando l’operatività alle Norme di comportamento del 

collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

Per quanto attiene ai compiti di revisione legale dei conti si ricorda che, a norma dell’art. 2409 bis 

del Codice Civile e del D.Lgs. 39/2010, essi sono stati attribuiti con delibera dell’Assemblea degli 

Azionisti in data 5 luglio 2010 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. alla cui relazione si 

rimanda. 

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 5 

luglio 2010 in base alle previsioni dello Statuto. 

 

� Attività di vigilanza 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo 

rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dagli amministratori durante le riunioni svoltesi informazioni in merito 

all’andamento delle operazioni effettuate dalla società e dalle società controllate sulle quali non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal personale della 

società durante le riunioni svolte informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
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Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con il quale è stato 

posto in essere un approfondito scambio di informazioni e non sono emersi dati ed informazioni 

rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Abbiamo incontrato il soggetto preposto al sistema di controllo interno, acquisendo le relative 

informazioni in merito ai controlli effettuati, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che 

debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato di Controllo Interno e ne abbiamo acquisito la 

relativa documentazione; non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere 

evidenziati nella presente relazione. 

Abbiamo partecipato alle riunioni dell’Organismo di Vigilanza e ne abbiamo acquisito la 

relativa documentazione; non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello 

organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione; si evidenzia peraltro come la 

Società abbia avviato la complessiva revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, 

per adeguarlo alle modificazioni normative intervenute, giungendo all’approvazione del nuovo 

Modello in data 19 marzo 2012. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni 

dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire . 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei 

documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio il collegio sindacale ha rilasciato, in data 13 dicembre 2011, il parere 

sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ex art. 2441 sesto comma c.c., al fine di valutare 

se il prezzo di emissione delle azioni relative all’aumento di capitale sociale con conferimento in 

natura e conseguente esclusione del diritto di opzione, che è stato oggetto di deliberazione nella 

riunione dell’Assemblea dei Soci tenutasi in data 29 dicembre 2011, fosse congruo. 

Nel corso dell’esercizio, ai sensi dell’articolo 2426 punto 5, c.c., il collegio sindacale ha 

espresso il proprio consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei “Costi di impianto e 

ampliamento” aventi utilità pluriennale per euro 65.308. 
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

 

� Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, in merito al 

quale riferiamo quanto segue. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio è stato messo a nostra disposizione in seguito 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2012. Il collegio sindacale, in 

tale sede, ha rinunciato ai termini previsti a proprio favore dall’art 2429 c.c..  

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che 

riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c. 

Evidenziamo inoltre che nel corso dell’esercizio sono stati iscritti all’attivo dello stato 

patrimoniale “Costi di impianto e ampliamento” aventi utilità pluriennale per l’importo complessivo 

di euro 65.308. 

Tra i fatti di rilievo intervenuti nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 si segnalano i 

seguenti, rinviando alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione per 

un esame più dettagliato: 

∗      l’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 29 dicembre 2011 ha 

deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in modo scindibile, da euro 

40.810.538 fino ad un massimo di euro 76.538.260, da liberarsi: 

-  per nominali euro 25.852.885 con sovrapprezzo di euro 1,08 per ciascuna azione 

(complessivi euro 27.921.115 di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione 

per i soci diversi dalla Regione Piemonte, in quanto da liberare interamente mediante 

conferimento in natura da parte del socio Regione Piemonte delle partecipazioni 

detenute in C.A.A.T. S.c.p.A. (Centro Agro-Alimentare Torino), Città Studi S.p.A., 

Expo Piemonte S.p.A., G.E.A.C. S.p.A. (Gestione Aeroporto Cuneo-Levaldigi), Icarus 
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S.c.p.A., M.I.A.C. S.c.p.A. (Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo), S.A.C.E. 

S.p.A. (Società Aeroporto di Cerrione), S.A.G.A.T. S.p.A. (Società Azionaria 

Gestione Aeroporto di Torino), Terme di Acqui S.p.A.; 

- per nominali euro 9.874.837, a pagamento, in denaro, e con sovrapprezzo di Euro 1,08 

per ciascuna azione (complessivi euro 10.664.824 di sovrapprezzo, da offrire in  

opzione ai soci diversi dalla Regione Piemonte in proporzione al capitale sociale da 

ciascuno posseduto, ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile.  

In data 29 dicembre 2011 ha altresì avuto luogo il conferimento da parte della Regione 

Piemonte delle partecipazioni da quest’ultima detenute nelle società Expo Piemonte S.p.A., 

G.E.A.C. S.p.A. (Gestione Aeroporto Cuneo-Levaldigi), Icarus S.c.p.A. e S.A.G.A.T. 

S.p.A. (Società Azionaria Gestione Aeroporto di Torino). 

Si rinvia al contenuto della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione predisposta 

dagli Amministratori per i relativi dettagli; 

∗      la Società, in data 9 novembre 2011, ha partecipato alla riunione dell’assemblea della 

Villa Gualino S.c.a.r.l., deliberandone la messa in liquidazione. Si rinvia al contenuto della 

Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione predisposta dagli Amministratori per i 

relativi dettagli; 

∗   gli Amministratori hanno evidenziato nella Relazione sulle Gestione i rischi e le 

relative garanzie assunte in merito all’operazione Pininfarina, sviluppata dalla società 

controllata S.I.T. S.r.l.. In particolare, la Società si è assunta l’onere di coprire le eventuali 

perdite non assorbite dall’apporto relativo al contratto di associazione in partecipazione in 

essere e si altresì  è impegnata ad acquistare a richiesta di Sinloc la posizione contrattuale 

di associato di quest’ultimo al ricorrere di determinate condizioni riportate nel contratto 

stesso; 

∗      la Società, in data 1° settembre 2011 ha sottoscritto una quota di capitale sociale della 

società  

Monterosa 2000 S.p.A., per l’importo di euro 3.231.476, mediante conversione di parte del 

prestito obbligazionario, per euro 3.073.143, e rinuncia all’incasso degli interessi maturati 

sul prestito stesso, per euro 155.333); 

∗      nel corso dell’esercizio ha avuto luogo la cessione della seconda e ultima tranche delle 

azioni Idreg Piemonte S.p.A. a FISI S.p.A.; cessione avvenuta ai sensi dell’accordo 

sottoscritto in data 17 dicembre 2010 con la stessa FISI S.p.A. in merito al contenzioso a 

suo tempo in essere relativamente al riconoscimento della titolarità delle partecipazioni in 
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Idreg Piemonte S.p.A. Si rinvia al contenuto della Nota Integrativa e della Relazione sulla 

Gestione predisposta dagli Amministratori per i relativi dettagli; 

∗   con riferimento alla partecipazione in Centro Servizi Vadò S.r.l., nel corso 

dell’esercizio è positivamente terminata la procedura di liquidazione. 

 

� Conclusioni 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione 

legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio che ci è stata messa a disposizione 

in data odierna, il Collegio propone all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 

dicembre 2011, così come redatto dagli Amministratori. 

 

Torino, 1 giugno 2012 

 

Il Collegio Sindacale 

Luca Giuseppe Piovano (Presidente) . 
 
Vittorio Moro (Sindaco Effettivo) . 
 
Roberto Santagostino (Sindaco Effettivo) . 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO 31 dicembre 2011 

 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 è redatto sulla base dei bilanci dal 1° gennaio 2011 

al 31 dicembre 2011 delle imprese incluse nell’area di consolidamento, approvati dal Consiglio 

di Amministrazione. 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile pari ad € 5.000, in controtendenza all’utile di € 

2.608.000 registrato lo scorso anno; la causa è da ricercarsi principalmente: 

• nel forte calo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, passati da 32,4 milioni di euro 

nell’esercizio precedente a 8 milioni di euro nel corso del 2011; 

•  nelle rettifiche di valore delle attività finanziarie, passate da un valore positivo di 0,7 

milioni di euro per l’anno 2010 ad un valore negativo di 0,1 milioni di euro nel 2011; 

• nel perdurare del momento di crisi contingente che ha fortemente contratto i risultati 

d’esercizio delle singole società controllate (SITO S.p.A., Sviluppo Investimenti Territorio 

S.r.l.) e delle collegate (Barricalla S.p.A., CIM S.p.A., SMC S.p.A.).  

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura dell’esercizio 

delle imprese controllate e collegate, nonché della capogruppo. 

Il contenuto di alcune poste del bilancio di talune controllate è stato oggetto di riclassificazioni, 

ove necessario, per adeguarlo a criteri di contabilizzazione omogenei di gruppo. 

I rapporti con le società che hanno consolidato integralmente sono stati illustrati più in dettaglio 

nella relazione sulla gestione relativa al bilancio civilistico 31 dicembre 2011 e a questa si 

rinvia. 

Tra i principali aggregati patrimoniali dell’attivo del bilancio consolidato il totale delle 

immobilizzazioni ammonta complessivamente ad € 214.204.000, di cui € 109.995.000 di 

partecipazioni, € 314.000 di immobilizzazioni immateriali, € 81.659.000 di immobilizzazioni 

materiali ed € 22.236.000 di crediti e altri titoli. 

Il totale dei crediti dell’attivo circolante ammonta ad € 17.811.000, mentre le disponibilità 

liquide costituite da depositi bancari e altri valori ammontano ad € 11.084.000, portando il 

totale delle attività ad € 315.860.000. 
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Tra le voci del passivo del bilancio consolidato il totale del patrimonio netto consolidato del 

gruppo e di terzi ammonta ad € 145.832.000, comprensivo dell’utile dell’esercizio 2011 di € 

5.000 e degli utili portati a nuovo per € 2.457.000. 

Il totale complessivo dei debiti ammonta ad € 154.452.000, di cui € 68.911.000 per debiti verso 

la controllante Regione Piemonte. 

Tra i conti impegni e rischi il totale degli impegni ammonta ad € 115.677.000. 

Tra le principali voci del conto economico i ricavi per vendite e prestazioni di servizi 

ammontano ad € 8.042.000, composte principalmente per € 41.000 dalle prestazioni a favore 

della Regione Piemonte, per € 4.359.000 dai canoni di locazione e dalle gestioni immobiliari 

legati alle società SITO S.p.A. e Consepi S.p.A., per € 3.219.000 da vendite di immobili 

effettuate dalle Società del gruppo operanti nel campo immobiliare. 

I costi per la produzione di servizi ammontano ad € 6.612.000, dovuti principalmente a 

manutenzioni per  € 605.000, compensi agli organi sociali per € 842.000, consulenze per € 

433.000, servizi legati all’attività immobiliare per € 3.095.000. I rimanenti costi sono riferiti a 

servizi generici gestionali delle società. 

Tra le altre voci di costo, il personale è pari ad € 2.352.000, mentre il totale degli 

ammortamenti e svalutazioni è pari ad € 3.429.000; il totale dei proventi finanziari ammonta ad 

€ 3.207.000 di cui € 135.000 per interessi attivi verso banche. 

Per contro gli interessi e gli altri oneri finanziari ammontano ad € 898.000. 

Il raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato d’esercizio di Finpiemonte Partecipazioni al 31 

dicembre 2011 e i corrispondenti valori desumibili dal bilancio consolidato viene illustrato 

nella tavola n. 3. 

IL PRESIDENTE 

Paolo Marchioni 
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FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. 

Corso Marconi n, 10 - Torino 

Capitale Sociale € 76.538.260 - versato per € 66.212.776 

Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino 

al n. 09665690013 

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento 

ai sensi dell'art. 2497, Cod. Civ. da parte della 

Regione Piemonte 
 

Importi espressi in migliaia di euro 

            

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2011             

            

S T A T O   P A T R I M O N I A L E 
         

            

           
            

A T T I V O       31/12/2011       31/12/2010               

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
         

            

 
ANCORA DOVUTI 

   
                         -    

   
                         -    

 
            

 
(parte richiamata) 

  
(                          -    ) 

 
(                          -    )             

B) IMMOBILIZZAZIONI 
         

            

 
I Immobilizzazioni immateriali 

         
            

   
costi di impianto e ampliamento 

   
92

   
68

 
            

   
costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 

   
2

   
                         -    

 
            

   
concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

   
1

   
32

 
            

   
diritti di brevetto industriale 

   
3

   
                         -    

 
            

   
differenza da consolidamento 

   
174

   
347

 
            

   
immobilizzazioni in corso e acconti 

   
0

   
36

 
            

   
Altre 

   
42

   
1.461

 
            

  
Totale immobilizzazioni immateriali 

   
314

   
1.944

 
            

 
II Immobilizzazioni materiali 

         
            

   
terreni e fabbricati 

   
79.217

   
80.753

 
            

   
impianti e macchinario 

   
1.739

   
1.870

 
            

   
attrezzature industriali e commerciali 

   
91

   
79

 
            

   
altri beni 

   
222

   
373

 
            

   
immobilizzazioni in corso e acconti 

   
390

   
390

 
            

  
Totale immobilizzazioni materiali 

   
81.659

   
83.465
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III Immobilizzazioni finanziarie 

         
            

  
Partecipazioni in 

         
            

   
imprese controllate 

   
0

   
4.943

 
            

   
imprese collegate 

   
72.001

   
66.309

 
            

   
altre imprese 

   
37.994

   
20.034

 
            

  
Totale partecipazioni 

   
109.995

   
91.286

 
            

  
Crediti 

         
            

   
verso imprese controllate 

   
                         -    

   
99

 
            

   
(esigibili entro esercizio successivo) 

  
(                          -    ) 

 
(                          -    )             

   
verso imprese collegate 

   
12.068

   
13.813

 
            

   
(esigibili entro esercizio successivo) 

  
(                          -    ) 

 
(                          -    )             

   
verso altri 

   
5.277

   
4.672

 
            

   
(esigibili entro esercizio successivo) 

  
(                          -    ) 

 
(                          -    )             

  
Totale crediti 

   
17.345

   
18.584

 
            

  
Altri titoli 

   
4.891

   
3.603

 
            

 
Totale immobilizzazioni finanziarie 

   
132.231

   
113.473

 
            

Totale immobilizzazioni 
   

214.204
   

198.882
 
            

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
         

            

 
I Rimanenze 

         
            

   
materie prime, sussidiarie e di consumo 

   
16

   
13

 
            

   
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

  
51.356

   
51.035

 
            

   
lavori in corso su ordinazione 

   
21.110

   
18.065

 
            

   
prodotti finiti e merci 

   
4

   
4

 
            

   
acconti 

   
0

   
0

 
            

  
Totali Rimanenze 

   
72.486

   
69.117

 
            

 
II Crediti 

         
            

   
Verso clienti 

   
9.412

   
7.903

 
            

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
( 1.382) 

 
( 2.695)             

   
Verso imprese controllate 

   
5

   
17

 
            

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
(                          -    ) 

 
(                          -    )             

Verso imprese collegate 617 432             

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
(                          -    ) 

 
(                          -    )             

   
Verso controllanti 

   
505

   
514

 
            

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
(                          -    ) 

 
(                          -    )             

   
Crediti tributari 

   
1.573

   
550
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(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
(                          -    ) 

 
(                          -    )             

   
Imposte anticipate 

   
1.073

   
909

 
            

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
( 700) 

 
( 687)             

   
Verso altri 

   
4.626

   
4.589

 
            

   
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
( 2.686) 

 
( 2.068)             

 
Totale crediti 

   
17.811

   
14.914

 
            

 
III Attività finanziarie che non costituiscono 

         
            

  
Immobilizzazioni 

   
                         -    

  
                         -                

 
IV Disponibilità liquide 

         
            

   
Depositi bancari e postali 

   
11.072

   
16.136

 
            

   
Assegni 

   
0

   
0

 
            

   
Denaro e valori in cassa 

   
12

   
12

 
            

 
Totale disponibilità liquide 

   
11.084

   
16.148

 
            

Totale attivo circolante 
   

101.381
   

100.179
 
            

D) RATEI  E RISCONTI 
   

275
   

255
 
            

 
(disaggio su prestiti) 

  
(                          -    ) 

 
(                          -    )             

  
TOTALE ATTIVO 

   
315.860

   
299.316
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P A S S I V O       31/12/2011       31/12/2010              

             
           

A) PATRIMONIO NETTO 
         

           

 
I Capitale sociale 

   
40.811

   
40.811

 
           

 
II Riserva da sopraprezzo delle azioni 

   
22.020

   
22.020

 
           

 
III Riserve di rivalutazione 

   
                         -   

   
                         -   

 
           

 
IV Riserva legale 

   
1.953

   
1.865

 
           

 
V Riserva per azioni proprie in portafoglio 

   
                         -   

   
                         -   

 
           

 
VI Riserve statutarie 

   
                         -   

   
                         -   

 
           

 
VII Altre riserve 

   
48.600

   
21.917

 
           

 
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 

   
2.457

   
(548)

 
           

 
IX Utile (perdita) del gruppo 

   
5

   
2.608

 
           

Totale patrimonio netto consolidato del gruppo 
   

115.846
   

88.673
 
           

  
Capitale e riserve di terzi 

   
29.986

   
29.687

 
           

Totale patrimonio netto consolidato del gruppo e di terzi 
  

145.832
   

118.360
 
           

             
           

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
         

           

  
per imposte, anche differite 

   
7

   
15

 
           

  
altri 

   
1.967

   
2.678

 
           

Totale fondi per rischi e oneri 
   

1.974
   

2.693
 
           

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
         

           

 
LAVORO SUBORDINATO 

   
660

   
1.015

 
           

D) DEBITI 
         

           

  
Debiti verso soci per finanziamenti 

   
                         -    

   
                         -    

 
           

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
(                          -   ) 

 
(                          -   )            

  
Debiti verso banche 

   
26.659

   
21.137

 
           

  
(esigibili oltre esercizio successivo) ( 8.083) ( 10.113)            

  
Debiti verso altri finanziatori 

   
                         -

   
                         -

 
           

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
(                          -   ) 

 
(                          -   )            

  
Acconti 

   
5.769

   
3.416

 
           

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
( 986) 

 
( 132)            

  
Debiti verso fornitori 

   
4.355

   
18.178

 
           

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
(                          -   ) 

 
(                          -   )            

  
Debiti verso imprese controllate 

   
                         -    

   
                         -    
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(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
(                          -   ) 

 
(                          -   )            

  
Debiti verso imprese collegate 

   
0

   
1

 
           

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
(                          -   ) 

 
(                          -   )            

  
Debiti verso controllanti 

   
68.911

   
78.378

 
           

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
( 67.665) 

 
( 77.132)            

  
Debiti tributari 

   
400

   
2.972

 
           

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
( 210) 

 
( 210)            

  
Debiti verso istituti di previdenza e  

         
           

  
sicurezza sociale 

   
175

   
139

 
           

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
(                          -   ) 

 
(                          -   )            

Altri debiti 48.183 35.703            

  
(esigibili oltre esercizio successivo) 

  
( 32.543) 

 
( 32.055)            

Totale debiti 
   

154.452
   

159.924
 
           

E) RATEI E RISCONTI 
   

12.942
   

17.324
 
           

 
(aggio su prestiti) 

  
(                          -   ) 

 
(                          -   )            

  
TOTALE PASSIVO 

   
315.860

   
299.316

 
           

  



226 
 

       
0

   
0
 
           

GARANZIE ED ALTRI CONTI D'ORDINE 
       

           

1. Garanzie personali prestate 
         

           

 
a) Fidejussioni a favore 

         
           

  
- imprese collegate 

   
2.000

   
                         -    

 
           

  
- altre imprese 

   
7.452

   
7.452

 
           

 
Totale 

   
9.452

   
7.452

 
           

2. Garanzie reali prestate 
         

           

 
a) Pegni / ipoteche per altre obbligazioni proprie 

   
57.942

   
83.592

 
           

 
Totale 

   
57.942

   
83.592

 
           

3. Impegni  
         

           

 
a) Diritti edificatori da acquistare 

   
                         -   

   
                         -    

 
           

 
b) Opere di urbanizzazione da consegnare 

   
                         -   

   
                         -    

 
           

 
Totale 

   
                         -   

   
                         -    

 
           

4. Altri conti d'ordine 
         

           

 
a) Beni di terzi presso di noi 

   
                         -   

   
18

 
           

 
b) Fidejussioni ricevute da terzi 

   
45.983

   
44.093

 
           

 
c) Altre garanzie ricevute da terzi 

   
2.400

   
                   3.000  

 
           

 
Totale 

   
48.383

   
47.111
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C O N T O   E C O N O M I C O 
         

           

            
           

              31/12/2011       31/12/2010              

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
         

           

  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

   
8.042

   
32.419

 
           

  
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso  

         
           

  
di lavorazione, semilavorati e finiti 

   
(427)

   
(6.224)

 
           

  
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

   
3.046

   
(2.838)

 
           

  
Altri ricavi e proventi 

   
4.774

   
6.213

 
           

  
(contributi in conto esercizio) 

  
(                          -    ) 

 
(                          -    )            

Totale valore della produzione 
   

15.435
   

29.570
 
           

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
         

           

  
Per materie prime, sussidiarie, di consumo 

         
           

  
e di merci 

   
2.793

   
7.261

 
           

  
Per servizi 

   
6.612

   
7.131

 
           

  
Per godimento di beni di terzi 

   
298

   
483

 
           

  
Per il personale 

         
           

   
salari e stipendi 

   
1.677

   
2.332

 
           

   
oneri sociali 

   
476

   
678

 
           

   
trattamento di fine rapporto 

   
184

   
212

 
           

   
trattamento di quiescenza e simili 

   
15

   
20

 
           

   
altri costi 

   
 -

   
12

 
           

  
Totale per il personale 

   
2.352

   
3.254

 
           

  
Ammortamenti e svalutazioni 

         
           

   
ammortamento delle immobilizzazioni 

         
           

   
Immateriali 

   
268

   
454

 
           

   
ammortamento delle immobilizzazioni 

         
           

   
Materiali 

   
2.949

   
2.946

 
           

   
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

   
36

   
                         -    

 
           

   
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo  

         
           

   
circolante e delle disponibilità liquide 

   
176

   
18

 
           

  
Totale ammortamenti e svalutazioni 

   
3.429

   
3.418

 
           

  
Variazione delle rimanenze di materie prime, 

         
           

  
sussidiarie, di consumo e merci 

   
4

   
1
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Accantonamenti per rischi 

   
1.268

   
165

 
           

  
Altri accantonamenti 

   
                         -    

   
329

 
           

  
Oneri diversi di gestione 

   
1.211

   
1.548

 
           

Totale costi della produzione 
   

17.967
   

23.590
 
           

 
Differenza tra valore e costi della produzione 

   
(2.532)

   
5.980

 
           

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
         

           

  
Proventi da partecipazioni 

   
1.906

   
1.968

 
           

  
Altri proventi finanziari 

         
           

   
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

   
51

   
13

 
           

   
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

         
           

   
che non costituiscono partecipazioni 

   
64

   
382

 
           

   
da titoli iscritti nell'attivo circolante 

         
           

   
che non costituiscono partecipazioni 

   
                         -    

   
                         -    

 
           

   
proventi diversi dai precedenti 

   
1.186

   
1.241

 
           

  
Totale altri proventi finanziari 

   
1.301

   
1.636

 
           

  
Interessi e altri oneri finanziari 

   
898

   
2.414

 
           

Totale proventi e oneri finanziari 
   

2.309
   

1.190
 
           

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
         

           

 
FINANZIARIE 

         
           

  
Rivalutazioni 

         
           

   
di partecipazioni 

   
768

   
1.248

 
           

  
Totale rivalutazioni 

   
768

   
1.248

 
           

  
Svalutazioni 

         
           

   
di partecipazioni 

   
819

   
504

 
           

  
Totale svalutazioni 

   
819

   
504

 
           

Totale rettifiche 
   

(51)
   

744
 
           

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
   

  
   

  
 
           

  
Proventi 

   
415

   
705

 
           

   
(plusvalenze da alienazioni) 

  
(                          -    ) 

 
(                          -    )            

  
Oneri 

 
105

   
1.489

 
           

   
(minusvalenza da alienazioni) (                          -    ) 

 
( 2)            

   
(imposte relative a esercizi precedenti) (                          -    ) 

 
(                          -    )            

Totale delle partite straordinarie 
 

310
   

(784)
 
           

  
Risultato prima delle imposte 

   
36

   
7.130
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Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, 

         
           

 
anticipate e differite 

   
122

   
2.752

 
           

   
RISULTATO DELL'ESERCIZIO INCLUSA 

         
           

   
LA QUOTA DI TERZI 

   
(86)

   
4.378

 
           

  
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 

   
91

   
(1.770)

 
           

            
           

   
UTILE DEL GRUPPO 

   
5

   
2.608

 
           

             
           

Si dichiara che il  presente bilancio, tenuto conto degli arrotondamenti  
     

       

operati, è conforme alle risultanze delle scritture contabili. 
      

       

             
           

IL PRESIDENTE 

(Avv. Paolo Marchioni)            
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2011 è redatto in conformità alle vigenti disposizioni 

normative ed è costituito da: 

• Stato patrimoniale consolidato; 

• Conto economico consolidato; 

• Nota integrativa. 

Lo schema di bilancio adottato è conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 127/1991, così come 

modificato dal D.Lgs. n. 6 del 17/1/2003. 

Gli importi del bilancio sono esposti in migliaia di euro. La somma algebrica delle differenze 

derivanti dagli arrotondamenti alle migliaia di euro viene iscritta in un’apposita voce del 

“Patrimonio netto” nello stato patrimoniale, e tra i “Proventi (oneri) straordinari”, con riferimento 

agli arrotondamenti relativi al conto economico, senza influenzare il risultato dell’esercizio.  

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce 

corrispondente dell’esercizio precedente. 

Area di consolidamento 

L’elenco delle imprese incluse nel consolidamento è indicato nella tavola 1. 

L’area di consolidamento si è modificata in conseguenza dei seguenti avvenimenti: 

• Con riferimento a Villa Gualino S.c.a.r.l. si segnala che l’Assemblea straordinaria del Consorzio 

aveva deliberato in data 15/11/2010 la copertura delle perdite pregresse e di quelle maturate al 

31/08/2010 mediante utilizzo della propria riserva legale e riduzione del capitale sociale con 

successivo aumento dello stesso sino ad un massimo di € 650.000 con termine per la 

sottoscrizione e versamento entro il 31/01/2011. 

In tal senso, in data 25/01/2011, Finpiemonte Partecipazione ha versato l’importo € 106.171. 

Il 27/07/2011 l’Assemblea dei soci del Consorzio ha deliberato un ulteriore riduzione del 
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capitale sociale per perdite, portandolo ad € 170.700, ed in data 09/11/2011 ne ha deliberato la 

messa in liquidazione. 

Il Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione non è quindi più rientrato tra le società 

controllate consolidate integralmente. 

• Con riferimento alla controllata La Tuno S.r.l. si ricorda che in data 27/04/2011 la Società ha 

provveduto alla riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell’art. 2482 ter del codice 

civile ed alla ricostituzione dello stesso. 

In tal senso in data 30/06/2011 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha partecipato alla 

sottoscrizione, per quanto di propria competenza, del ricostituito capitale sociale della 

controllata ed al versamento della somma di € 17.850. 

Come conseguenza di quanto sopra la percentuale di partecipazione detenuta da Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. nel capitale sociale della La Tuno S.p.A. è salita dal 17,58% al 56,02%, 

pertanto la partecipazione che al 31/12/2010 risultava iscritta nelle partecipazioni in altre 

imprese, è stata riclassificata tra le partecipazioni in imprese controllate. 

• Con riferimento alla controllata Fingranda S.p.A., la stessa è stata per la prima volta consolidata 

integralmente sulla base di una situazione patrimoniale ed economica appositamente predisposta 

alla data del 31/12/2011. 

* * * 

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle partecipazioni in società collegate, si riferisce 

quanto segue: 

• Con riferimento a Villa Melano S.p.A. si informa che in data 15/09/2011 è stato deliberato un 

aumento di capitale sociale a pagamento della stessa per € 6.200.000. 

Non avendo partecipato a detto aumento di capitale sociale, la partecipazione di competenza di 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in Villa Melano S.p.A. è diminuita dal 50,05% al 41,19%. 

A seguito di quanto sopra la partecipazione, che al 31/12/2010 risultava iscritta nelle 

partecipazioni in imprese controllate ad un valore complessivo di 3.609.097, è stata 
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riclassificata tra le partecipazioni in imprese collegate. 

• Le variazioni evidenziate con riferimento alle partecipazioni Expo Piemonte S.p.A. ed Icarus 

S.c.p.a. sono il frutto del conferimento effettuato in data 29/12/2011 dall’azionista Regione 

Piemonte a favore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in parziale esecuzione della delibera di 

aumento di capitale sociale deliberata in pari data dall’Assemblea straordinaria di Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. 

Si ricorda infatti che in tale occasione la Regione Piemonte ha conferito, con effetto dal 

29/12/2011, le seguenti partecipazioni: 

• n. 7.525.688 azioni pari al 38,89% del capitale sociale della Expo Piemonte S.p.A. ad un 

valore pari ad € 3.848.000; 

• n. 405.960 azioni pari al 20,40% del capitale sociale della società Icarus S.c.p.a. ad un 

valore pari ad € 4.892.000. 

In merito si ricorda che trattandosi di partecipazioni già detenute in nome e per conto della Regione 

Piemonte, i precedenti valori di iscrizione in bilancio di entrambe le partecipazioni, rispettivamente 

di € 7.525.668 ed € 2.096.608, sono stati sostituiti con i valori di € 3.848.000 ed € 4.892.000. 

Tali valori sono stati determinati sulla base delle relazioni di stima redatte dal Dott. Roberto Ranalli 

di Torino in qualità di perito designato dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 2343 del Codice 

Civile. 

 

Le imprese controllate sono state consolidate con il metodo dell’integrazione globale, 

indipendentemente dall’attività esercitata, ad eccezione del Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in 

liquidazione per quanto già sopra esposto. 

Le partecipazioni in società collegate che la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente a 

titolo di partecipazione duratura, sono state incluse nel consolidamento con il metodo del 

patrimonio netto. Sono state escluse dal consolidamento le partecipazioni nelle seguenti società 
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collegate S.A.P.A.G. S.r.l. in liquidazione, P.I.S.T.A. S.p.A. in liquidazione e Canavese Sviluppo 

S.r.l. in liquidazione, in quanto società in stato di liquidazione volontaria. 

Al fine di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica del 

gruppo, sono inoltre state escluse dal consolidamento le partecipazioni in imprese collegate 

acquisite con fondi regionali, da rimborsare al momento dello scioglimento o liquidazione: 

• AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.; 

• TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.; 

• MONTEROSA 2000 S.P.A. 

• VILLA MELANO S.P.A. 

La Regione si è infatti impegnata, sottoscrivendo apposite convenzioni con Finpiemonte S.p.A. (ora 

riferibili a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), a reintegrare l’eventuale corrispettivo inferiore al 

valore nominale, in caso di cessione delle partecipazioni, ovvero la minusvalenza risultante dalla 

liquidazione. 

Le informazioni relative alle partecipazioni incluse nel bilancio consolidato sono riportate nella 

tavola n. 2. 

Bilanci oggetto di consolidamento 

Il bilancio consolidato è redatto sulla base: 

• dei bilanci al 31 dicembre 2011 delle imprese controllate, approvati dall’assemblea dei 

soci/azionisti e/o dell’Organo amministrativo qualora l’Assemblea non si sia ancora tenuta alla 

data di redazione del bilancio consolidato; 

• dei bilanci al 31 dicembre 2011 delle imprese collegate incluse nell’area di consolidamento, 

approvati dall’assemblea dei soci/azionisti e/o dall’Organo amministrativo, qualora l’Assemblea 

non si sia ancora tenuta alla data di redazione del bilancio consolidato. 

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle 

imprese controllate e collegate, nonché della capogruppo, ad eccezione di Fingranda S.p.A. per la 
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quale è stata utilizzata una situazione patrimoniale ed economica redatta con riferimento al periodo 

01/01/2011 – 31/12/2011. 

Il contenuto di alcune poste del bilancio di talune controllate è stato oggetto di riclassificazioni, ove 

necessario, per adeguarlo a criteri di contabilizzazione omogenei di gruppo. 

Criteri di consolidamento 

Le attività e passività delle imprese consolidate integralmente sono iscritte nel bilancio consolidato, 

ed il valore di carico delle partecipazioni è annullato con la corrispondente frazione del patrimonio 

netto. 

I rapporti attivi e passivi, le garanzie e gli impegni, nonché i proventi e gli oneri relativi a 

operazioni fra imprese incluse nel consolidamento, sono eliminati. 

Le quote di patrimonio netto e di utile delle società consolidate, di competenza di soci terzi, sono 

esposte separatamente in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto economico. 

Le società collegate, nelle quali la Capogruppo esercita un’influenza significativa e che non siano 

irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria, nonché del risultato economico del Gruppo, sono state valutate col metodo del 

patrimonio netto. 

Secondo questo procedimento, il bilancio consolidato recepisce solo la quota di competenza del 

patrimonio netto contabile della partecipazione, comprensivo del risultato economico dell’esercizio, 

ma non i valori delle singole voci di bilancio. 

La differenza fra la quota di competenza del patrimonio netto delle società collegate consolidate, 

non comprensiva del risultato d’esercizio, ed il corrispondente valore di carico viene contabilizzato 

nella voce “Altre riserve” del patrimonio netto consolidato. 

Nelle voci del conto economico “Rettifiche di valore di attività finanziarie”, confluisce la rispettiva 

quota del risultato dell’esercizio delle partecipate collegate.  

I dividendi, le svalutazioni e le riprese di valore riguardanti partecipazioni nelle imprese incluse nel 
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consolidamento sono eliminati. 

Gli utili o le perdite derivanti da operazioni fra imprese incluse nel consolidamento sono eliminati 

quando relativi a valori ancora compresi nel patrimonio, con l’esclusione di quelle concluse a 

normali condizioni di mercato e di quelle la cui eliminazione comporterebbe costi sproporzionati. 

Ai fini di consentire la corretta elisione dei valori inerenti i rapporti in essere, alla data di 

riferimento del consolidato, conseguenti ai contratti di associazione in partecipazione stipulati tra la 

capogruppo, in qualità di associato, e le società controllate consolidate integralmente, in qualità di 

associanti, la quota di utili o perdite dell’esercizio di riferimento, inerente il rapporto di 

associazione imputabile alla capogruppo, è stata considerata tra i crediti o debiti della capogruppo 

verso le controllate e nelle corrispondenti voci di conto economico. 

Tali valori risultano oggetto di successive elisioni nell’eliminazione dei rapporti infragruppo. 

Analogamente, sono stati rilevati in base al criterio di competenza i risultati dei contratti di 

associazione in partecipazione in essere, alla data di riferimento del consolidato, tra la capogruppo, 

in qualità di associato, e le società collegate consolidate “a patrimonio netto”. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DEROGHE 

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle norme in vigore, improntati a principi di 

prudenza, di competenza e di continuità di applicazione, nonché in linea con i principi contabili. Di 

seguito si riportano i principali criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio, nel 

rispetto delle previsioni dell’art. 2426 Cod. Civ., integrati dai principi contabili enunciati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Immobilizzazioni immateriali 

Gli elementi patrimoniali immateriali aventi utilità pluriennale sono iscritti al costo di acquisto o di 

produzione, ridotto della quota costante di ammortamento, secondo il presunto periodo di 

utilizzazione economica. 
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Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere 

anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite, relativi al periodo di 

fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, ivi inclusi gli oneri relativi 

al finanziamento della fabbricazione. 

Possono essere capitalizzati gli oneri relativi: 

- ai costi di impianto ed ampliamento sostenuti in relazione alla costituzione della società ed alle 

successive modificazioni statutarie, da ammortizzarsi in quote costanti in un periodo non 

superiore a cinque esercizi; 

- a migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione, anche finanziaria, laddove dette 

migliorie non siano separabili dai beni cui afferiscono; il relativo ammortamento si effettua nel 

periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, 

tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore; 

- alla realizzazione di programmi applicativi software per uso interno, limitatamente ai costi 

diretti attribuibili al progetto; il relativo ammortamento si effettua in un periodo correlato al 

previsto utilizzo del software, se ragionevolmente determinabile, ovvero, in mancanza, in tre 

esercizi a partire da quello di sostenimento dei costi. 

Laddove richiesto dalla vigente normativa, gli oneri pluriennali capitalizzati sono stati iscritti previo 

ottenimento del consenso del Collegio Sindacale della società interessata, e sono ammortizzati in un 

periodo non superiore a 5 anni. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore 

al residuo costo da ammortizzare, sono iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto se nei 

successivi esercizi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. 

Differenze da consolidamento 

Rappresentano la differenza fra il valore di acquisto delle partecipazioni consolidate integralmente e 

il valore della loro corrispondente frazione di patrimonio netto al momento dell’acquisto e/o 

dell’assunzione del controllo. Esse sono ammortizzate in un periodo di 5 anni. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione, aumentato 

degli oneri accessori e delle spese incrementative. 

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere 

anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite, relativi al periodo di 

fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, ivi inclusi gli oneri relativi 

al finanziamento della fabbricazione. 

Gli oneri finanziari possono essere capitalizzati limitatamente agli interessi passivi sostenuti per 

capitali presi a prestito specificamente per l’acquisizione di immobilizzazioni. Gli interessi 

capitalizzabili sono solo quelli maturati durante il periodo di costruzione del cespite, a condizione 

che il corrispondente finanziamento sia stato effettivamente utilizzato per l’acquisizione del bene. 

Il costo, come sopra determinato, è sistematicamente ammortizzato in relazione alla vita utile 

stimata dei cespiti. 

In presenza di perdite durevoli di valore, il costo di acquisto delle immobilizzazioni, come sopra 

definito, viene corrispondentemente svalutato; qualora, in esercizi successivi, vengano meno i 

presupposti della svalutazione operata, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli 

ammortamenti maturati. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, in quanto non modificativi della consistenza o della 

potenzialità delle immobilizzazioni, sono addebitati integralmente al conto economico dell’esercizio 

in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria aventi natura incrementativa sono 

attribuiti ai relativi cespiti ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo del bene. 

Le operazioni di locazione finanziaria sono iscritte secondo il metodo patrimoniale, conformemente 

alla normativa ed alla prassi in vigore. Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22, Cod. Civ., gli effetti 

della rappresentazione secondo il metodo finanziario dei contratti di locazione finanziaria in essere 

alla data di chiusura dell’esercizio, relativi ai beni strumentali presenti nel patrimonio aziendale, 

ove significativi, sono sintetizzati nella presente nota integrativa. 
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Il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali non è inferiore a quello iscritto in bilancio. 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese collegate, non consolidate integralmente, sono valutate secondo il 

cosiddetto metodo del “patrimonio netto”. Il patrimonio netto delle suddette imprese e le differenze 

rispetto ai valori contabili delle partecipazioni sono determinate secondo le modalità descritte nel 

paragrafo “Criteri di consolidamento” della apposita sezione. 

Le altre partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo, rettificato 

per riflettere le eventuali perdite permanenti di valore, tenuto altresì conto del valore della 

corrispondente frazione del patrimonio netto delle partecipate, come risultante dall’ultimo bilancio 

approvato delle stesse. Pertanto, non sono svalutate le partecipazioni che presentano risultati 

negativi di carattere non durevole, in considerazione del loro intrinseco valore patrimoniale. 

Qualora, negli esercizi successivi, vengano meno i motivi delle svalutazioni effettuate, viene 

ripristinato il valore di iscrizione originario. 

Immobilizzazioni finanziarie – Titoli 

I titoli immobilizzati sono valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione, rettificato per tenere 

conto delle perdite di valore di carattere permanente. Qualora, negli esercizi successivi, vengano 

meno i motivi delle svalutazioni effettuate, viene ripristinato il valore di iscrizione originario. 

Immobilizzazioni finanziarie – Contratti di associazione in partecipazione 

I contratti di associazione in partecipazione, sottoscritti con imprese collegate in qualità di 

associanti, sono iscritti all’attivo per l’importo complessivo degli apporti corrisposti alle imprese 

associanti, esposti al corrispondente valore nominale. 

Rimanenze 

La valutazione delle rimanenze avviene in base ai seguenti criteri: 

a) le materie prime e sussidiarie sono valutate al costo, sulla base del criterio LIFO; 

b) i prodotti in corso di lavorazione ed i lavori in corso su ordinazione, relativi a: 

• opere di urbanizzazione, ovvero i lotti urbanizzati al termine dell’esecuzione delle opere, 
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sono valutate tenendo conto dei costi diretti sostenuti per la loro realizzazione, in conformità 

alle Convenzioni stipulate con le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli interessi 

passivi sui prestiti specificatamente contratti per la loro realizzazione; tale valutazione tiene 

conto dei costi, ridotti dei contributi CEE ricevuti per la loro realizzazione dalle 

Amministrazioni Comunali e/o Comunitarie, ai sensi delle Convenzioni; 

• terreni, sono valutati al costo sostenuto per la loro acquisizione, comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione; 

• fabbricati in costruzione sono valutati al costo sostenuto per la loro realizzazione, sulla base 

degli stati di avanzamento dei lavori, comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione e degli eventuali costi per il loro completamento per quanto attiene quelli 

ceduti nell’esercizio. 

Il costo comprende altresì la quota parte degli interessi passivi di competenza sui prestiti 

specificatamente contratti per la realizzazione delle opere stesse ed è eventualmente 

rettificato per tenere conto dei margini interni al gruppo non realizzati nei confronti di terzi. 

I contributi in c/lavori ricevuti sono iscritti nell’esercizio in cui sorge il diritto alla loro 

percezione, a riduzione del valore della voce. 

c) i lavori in corso su ordinazione di durata pluriennale sono valutati sulla base dei corrispettivi 

contrattuali maturati in proporzione allo stato avanzamento lavori, tenendo conto dei rischi 

contrattuali determinato in proporzione ai costi sostenuti. 

Le commesse la cui durata prevista è inferiore ai dodici mesi sono valutate sulla base dei costi 

sostenuti senza rilevazione del margine economico. 
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Crediti 

I crediti sono valutati secondo il loro valore di presumibile realizzo, determinato tenendo conto 

della situazione di solvibilità dei debitori. Le stime di perdita sono basate su valutazioni analitiche 

dei crediti che presentano rischi manifesti di inesigibilità. 

Le operazioni di finanziamento sono iscritte per l’importo erogato. 

Alla voce “Crediti tributari” sono classificate le attività costituite da crediti verso 

l’Amministrazione Finanziaria per imposte chieste a rimborso e/o da compensare negli esercizi 

successivi a quello di riferimento. 

Alla voce “imposte anticipate” sono contabilizzate le imposte anticipate, determinate in base alle 

aliquote fiscali vigenti, inerenti costi ed accantonamenti, relativi all’esercizio 2011 e precedenti, la 

cui deducibilità è stata differita negli esercizi successivi in applicazione di norme tributarie. 

L’iscrizione di attività per imposte anticipate, comprese quelle relative al riporto a nuovo di perdite 

fiscali, ha luogo esclusivamente a condizione e nella misura in cui sussista la ragionevole certezza 

del loro recupero in futuri esercizi. Si segnala che la Capogruppo, in considerazione della natura 

dell’attività esercitata e dei proventi che ne derivano, non ha iscritto in bilancio imposte anticipate, 

non essendo ritenuti presenti i presupposti per una ragionevole certezza di ottenere, in futuro, 

imponibili fiscali che ne consentano il recupero. 

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite – non contabilizzate dalla 

Capogruppo – sono rilevate dalle imprese controllate consolidate, nello stato patrimoniale, senza 

compensazioni. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza temporale delle operazioni, 

comprendono quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi e sono iscritti nelle apposite voci 

dell’attivo e del passivo. In deroga all’ultimo comma dell’art. 2424-bis, Cod. Civ., nei ratei attivi e 
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passivi sono iscritti ricavi e costi di competenza dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite di 

natura determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio 

sono indeterminati o l’ammontare o la data della sopravvenienza. Per la valutazione dei rischi e 

degli oneri si è inoltre tenuto conto dei rischi e delle perdite di cui si è venuti a conoscenza anche 

dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

Le passività per imposte differite sono iscritte alla voce “fondo imposte differite”, classificata tra i 

“fondi per rischi ed oneri”; in presenza di differenze temporanee passive, esse sono sempre rilevate, 

a meno che non sussista la ragionevole certezza che il relativo debito non sia destinato ad insorgere. 

I rischi di credito specifici inerenti alle garanzie ed agli impegni sono valutati secondo i medesimi 

criteri adottati per la valutazione dei crediti e le eventuali perdite di valore sono accantonate nello 

specifico conto del passivo. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è certa o probabile sono accantonati secondo 

criteri di congruità nei fondi per rischi ed oneri. I rischi per i quali la manifestazione di una passività 

è solo possibile sono descritti nella nota integrativa senza procedere allo stanziamento al relativo 

fondo. 

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente (art. 2120, Cod. Civ.) ed ai contratti collettivi di 

lavoro e integrativi aziendali al netto degli anticipi erogati. Tale passività è soggetta a rivalutazione 

a mezzo di indici. 

Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e dei versamenti effettuati ai fondi esterni, ed è 

pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di 

lavoro in tale data in applicazione della normativa vigente. 
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Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Alla voce “Debiti tributari” sono classificati gli oneri fiscali determinati sulla base del complessivo 

imponibile di competenza, in applicazione della vigente normativa in materia tributaria. 

I contratti di associazioni in partecipazione sottoscritti da imprese del gruppo in qualità di imprese 

associanti sono iscritti al passivo tra gli “altri debiti”, alla voce “debiti verso associati in 

partecipazione”, per l’importo complessivo degli apporti ricevuti dalle imprese associate, esposti al 

corrispondente valore nominale. 

Gli utili da associazione in partecipazione di competenza degli associati, determinati sulla base dei 

rendiconti specificamente redatti con riferimento a ciascuna iniziativa, nonché gli interessi attivi 

maturati sulle relative disponibilità liquide in giacenza, sono iscritti ad incremento del debito verso 

gli associati. Viceversa, le perdite da associazione in partecipazione di competenza degli associati, 

determinate sulla base dei rendiconti medesimi, sono iscritte a riduzione del debito verso gli 

associati. 

Alla medesima voce “debiti verso associati in partecipazione” è altresì iscritto il valore nominale 

degli apporti corrisposti alla Capogruppo dagli associati in partecipazione di secondo livello, 

aumentato dell’importo degli utili di competenza degli stessi, nonché degli interessi attivi maturati 

sulle relative disponibilità liquide in giacenza e degli eventuali apporti da rimborsare, e ridotto 

dell’entità delle perdite da associazione in partecipazione di competenza degli associati di secondo 

livello. 

Garanzie, impegni, rischi e altri conti d’ordine 

Nei conti d’ordine sono riportati gli importi degli effettivi rischi, impegni e garanzie in essere alla 

data di chiusura dell’esercizio. 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti 

d’ordine per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata. Le fideiussioni rilasciate a 

fronte di impegni di natura finanziaria sono iscritte per un ammontare pari al debito cui si 
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riferiscono. 

Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa 

documentazione. 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi ed i costi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio della competenza economica, al 

netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse 

con le operazioni di acquisto e vendita dei beni o dei servizi. 

In particolare, i ricavi per prestazioni di servizi e le spese di acquisizione degli stessi sono 

riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate. 

Contributi 

I contributi in conto impianti, commisurati al costo delle immobilizzazioni acquisite – laddove non 

siano portati a diretta riduzione del costo di acquisto del cespite cui il contributo si riferisce, 

nell’esercizio di concessione – sono imputati al conto economico nell’esercizio in cui sorge il diritto 

alla loro percezione; essi concorrono a formare il risultato economico in base alla durata 

dell’utilizzo economico del bene cui afferiscono e, pertanto, in proporzione al relativo 

ammortamento. Le quote di contributi di competenza degli esercizi successivi sono iscritte tra i 

risconti passivi. 

Nel caso in cui i contributi concessi si riferiscano a beni già totalmente ammortizzati, essi vengono 

contabilizzati tra i proventi. 

I contributi in conto esercizio sono rilevati a conto economico, con separata indicazione, alla voce 

“altri ricavi e proventi”, nell’esercizio in cui sorge il diritto alla loro percezione; tuttavia, i 

contributi ricevuti in relazione a prodotti o lavori in corso di esecuzione iscritti tra le rimanenze 

sono rilevati a riduzione del valore della corrispondente voce. 

Proventi ed oneri finanziari 

I dividendi da partecipazioni sono classificati in bilancio in base al principio della competenza, 

nell’esercizio a cui si riferisce la proposta di distribuzione, indipendentemente dalla data 
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dell’effettivo incasso. 

Gli interessi attivi e passivi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza temporale. 

Le commissioni sono iscritte in funzione dell’importo e della durata delle garanzie cui si 

riferiscono. 

Gli utili e le perdite da associazione in partecipazione sono iscritti nel conto economico per 

competenza, sulla base delle situazioni contabili predisposte dalle singole imprese. 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, anticipate e differite 

Gli oneri fiscali, correnti, anticipati e differiti, sono determinati sulla base del reddito imponibile di 

competenza, tenuto conto delle norme tributarie in vigore; in particolare, nella voce “imposte sul 

reddito d’esercizio correnti”, sono rilevate l’IRES e l’IRAP correnti di competenza. 

Alla voce “imposte anticipate” sono contabilizzate le imposte anticipate, inerenti costi ed 

accantonamenti, relativi all’esercizio 2011 e precedenti, la cui deducibilità è stata differita negli 

esercizi successivi in applicazione di norme tributarie. L’iscrizione di attività per imposte anticipate, 

comprese quelle relative al riporto a nuovo di perdite fiscali, ha luogo esclusivamente a condizione 

e nella misura in cui sussista la ragionevole certezza del loro recupero in futuri esercizi. 
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ANALISI DELLE POSTE PATRIMONIALI ED ECONOMICHE 

A T T I V O 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali risultano così composte (importi in €/000): 

  2011 2010 

Costi di impianto e ampliamento 92 68 
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 2 0 
Diritti di brevetto industriale  3 0 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1 32 
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 36 
Costi ristrutturazione e riqualificazione di immobili 0 1.400 
Altre 42 61 
Differenza da consolidamento 174 347 
TOTALE 314 1.944 

I costi di impianto ed ampliamento si riferiscono a spese di costituzione e/o di modifica dello 

statuto. 

I diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell’ingegno e i costi per concessioni, licenze e 

marchi sono essenzialmente relativi a programmi software. 

Il disavanzo da consolidamento originatosi nel corso dell’esercizio 2008 rappresenta la differenza 

fra il valore di acquisto della partecipazione consolidata integralmente in S.I.TO S.p.A. e Consepi 

S.p.A. e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto al momento dell’assunzione del 

controllo. Esso è ammortizzato in un periodo di cinque anni. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Nella tabella riportata nella pagina successiva la consistenza dei cespiti è esposta secondo la 

ripartizione tra le varie società del gruppo. 

Dall’analisi di tale tabella risulta che le voci più rilevanti fanno riferimento agli immobili riferibili a 

Sito S.p.A. e Consepi S.p.A. 
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 (IN EURO/000) 

  
FINPIEMONTE 

PARTEC.NI 
SITO CONSEPI SNOS SIT FINGRANDA LA TUNO TOT. 

Fabbricati 0 68.769 8.082 0 2.366 0 0 79.217 

Impianti e macchinari 21 913 313 1 465 0 26 1.739 

Attrezzature 0 68 1 0 3 0 19 91 

Altri beni:                 

Mobili e arredi 79 0 71 0 0 2 12 164 

Macchine uff. elettriche ed elettroniche 41 0 0 3 0 0 0 44 

Altri 0 0 0 0 14 0 0 14 

Totale altri beni 141 69.750 8.467 4 2.848 2 57 81.269 

Acconti su immobilizzazioni 0 390 0 0 0 0 0 390 

Immobilizzazioni in corso 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 141 70.140 8.467 4 2.848 2 57 81.659 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni ammontano a €/000 109.995 e sono così costituite: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Partecipazioni in imprese controllate non consolidate (Villa Melano S.p.A.) 0 3.609 

Partecipazioni in imprese controllate non consolidate (Fingranda S.p.A.) 0 1.334 

Totale partecipazioni in imprese controllate 0 4.943 

   

Partecipazioni in imprese collegate consolidate a patrimonio netto 24.230 15.470 

Partecipazioni in imprese collegate non consolidate 47.771 50.839 

Totale partecipazioni in imprese collegate 72.001 66.309 

   

Partecipazioni in altre imprese 37.994 20.034 

TOTALE 109.995 91.286 

Le partecipazioni nelle imprese controllate e collegate, consolidate a patrimonio netto o non 

consolidate, sono dettagliate nelle Tavole n. 1 e 2. 
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CREDITI IMMOBILIZZATI 

Crediti verso imprese controllate 

La voce espone un saldo pari a zero in quanto costituita da un credito (€/000 270) vantato nei 

confronti del Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l., integralmente svalutato. Il credito vantato nei 

confronti del Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione è costituito da un anticipo di cassa 

concesso da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per supportare finanziariamente la partecipata nella 

chiusura in bonis della liquidazione. Peraltro in considerazione delle previsioni di chiusura della 

procedura di liquidazione formulate dal Liquidatore, si è ritenuto opportuno accantonare un 

apposito fondo svalutazione crediti di €/000 270. 

Crediti verso imprese collegate 

La voce comprende crediti in essere verso le imprese collegate di seguito indicate: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Torino Nuova Economia S.p.A. 8.937 8.937 

Ardea Energia S.r.l. 873 699 

Canavese Sviluppo S.r.l.. 16 16 

Villa Melano S.p.A. 100 0 

Monterosa 2000 S.p.A. 1.097 4.161 

ENEL GREEN POWER STRAMBINO SOLAR S.r.l. 1.045 0 

TOTALE 12.068 13.813 

Il credito nei confronti di Torino Nuova Economia S.p.A. è costituito da un finanziamento 

fruttifero, erogato in precedenti esercizi da Finpiemonte S.p.A. utilizzando fondi messi a 

disposizione dalla Regione Piemonte (€/000 8.200), alla quale sono stati accreditati gli interessi 

attivi maturati sino al 26/2/2008 (€/000 737). Il Consiglio di Amministrazione della Torino Nuova 

Economica S.p.A. in data 14 aprile 2009 ha deliberato favorevolmente relativamente alla 

conversione del credito vantato dalla Regione Piemonte per il tramite della Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. in un versamento in conto futuro aumento di capitale, del capitale e degli 

interessi maturati sino alla data del 26 febbraio 2008, facendo cessare da tale data il computo degli 
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interessi. Il credito sarà utilizzato per la sottoscrizione di eventuali futuri aumenti di capitale sociale 

deliberati dalla partecipata. 

Il credito verso Ardea Energia S.r.l. si riferisce per € 699 al finanziamento soci erogato nel corso 

dell’esercizio 2010 remunerato con tasso d’interesse pari alla media dell’euribor a tre mesi nel 

trimestre precedente più uno spread annuo dell’1,70% e per € 174.300 al finanziamento soci erogato 

nel corso dell’esercizio 2011 remunerato con tasso d’interesse pari alla media dell’euribor a tre mesi 

nel trimestre precedente più uno spread annuo dell’2,50%. 

Il credito in essere verso Canavese Sviluppo S.p.A. si riferisce ad un finanziamento erogato da 

Finpiemonte S.p.A. in precedenti esercizi. 

Il credito nei confronti di Monterosa 2000 S.p.A. è riferito al credito relativo alla sottoscrizione del 

prestito obbligazionario emesso dalla società nell’agosto del 2010 al netto di quanto convertito 

durante il 2011 per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale già commentato nel paragrafo 

dedicato alle variazioni intervenute nelle partecipazioni in imprese collegate. Tale credito residuo di 

€/000 1.097 potrà essere utilizzato da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per la sottoscrizione di 

eventuali futuri aumenti di capitale sociale deliberati dalla partecipata. 

Il credito verso Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. si riferisce per €/000 1.045 al 

finanziamento soci erogato nel corso dell’esercizio remunerato con tasso d’interesse pari alla media 

dell’euribor a tre mesi nel trimestre precedente più uno spread annuo dell’1,75%.  

I crediti risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al presunto valore di realizzo. Non 

sono state effettuate svalutazioni in quanto tutti i crediti risultavano esigibili alla data del 

31/12/2011. 
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Crediti verso altri 

La voce presenta un saldo di €/000 5.277, così composto: 

 31/12/2011 31/12/2010 

CITTA' STUDI S.p.A. 370 0 

EUROFIDI S.c.p.A. 4.671 4.671 

Crediti per associazioni in partecipazione 235 0 

Depositi cauzionali 1 1 

TOTALE 5.277 4.672 

 

Il credito nei confronti di Eurofidi S.c.p.a., invariato rispetto al precedente esercizio, è costituito 

dal saldo residuo del versamento effettuato nel corso dell’esercizio 2010 per complessivi €/000 

5.050, dopo l’utilizzo di €/000 380, per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato 

dalla Eurofidi S.c.p.a. Tale credito è nella disponibilità della Eurofidi S.c.p.a. per futuri 

aumenti di capitale. 

Il residuo importo di €/000 1 si riferisce a crediti esigibili oltre l’esercizio successivo per depositi 

cauzionali rilasciati dalla controllata S.I.TO S.p.A. 

I crediti risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al presunto valore di realizzo. Non 

sono state effettuate svalutazioni in quanto tutti i crediti risultavano esigibili alla data del 

31/12/2011. 

I crediti immobilizzati risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al presunto valore di 

realizzo, tenuto conto che la loro riduzione per perdite su finanziamenti è a carico della Regione 

Piemonte. 

VOCE TOTALE 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 

CON CON CON 

SCADENZA SCADENZA SCADENZA 

FINO A 1 ANNO DA 1 A 5 ANNI OLTRE 5 ANNI 

verso società controllate 0 0 0 0 

verso società collegate 12.068 0 12.068 0 

verso altri 5.277 0 5.513 0 

TOTALE 17.345 0 17.581 0 
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ALTRI TITOLI 

I titoli sono suddivisi come segue: 

  31/12/2011 31/12/2010 

Associazioni in partecipazione con imprese controllate 0 212 

Associazioni in partecipazione con imprese collegate 3.391 3.391 

Obbligazioni (FINGRANDA S.P.A.) 1.500 0 

TOTALE 4.891 3.603 

Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione, si riporta nel seguito il dettaglio delle 

iniziative in corso che vedono le società operative partecipate in veste di associanti. 

In relazione ad alcune iniziative, la Capogruppo ha in essere contratti di associazione in 

partecipazione di secondo livello con le fondazioni: CRT Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di 

Risparmio di Saluzzo, Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Biella, Cassa di 

Risparmio di Cuneo. 

INIZIATIVA LOCALITA’ ASSOCIANTE 

APPORTO APPORTO 

TOTALE FINPIEMONTE ASSOC. 

PARTECIPAZIONI 2° LIVELLO 

AIA Gattinara Gattinara Nordind 719 0 719 
PIS Chivasso Chivasso Chind 363 105 468 
Trofarello Trofarello Montepò 1.226 978 2.204 
TOTALE   2.308 1.083 3.391 

RIMANENZE 

La voce risulta così suddivisa: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 16 13 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 51.356 51.035 

Lavori in corso su ordinazione 21.110 18.065 

Prodotti finiti e merci 4 4 

TOTALE 72.486 69.117 

 

La voce prodotti in corso di lavorazione e semilavorati non è stata rettificata, in quanto eventuali 

margini interni al gruppo non realizzati nei confronti di terzi, relativi alle prestazioni rese da 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. a SNOS, Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. non sono 
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significativi. 

Per maggior chiarezza, la voce può essere così dettagliata: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Materie prime, sussidiarie e di consumo     
Consepi S.p.A. - materiale pubblicitario e di consumo 1 2 
La Tuno S.r.l. - materiali di consumo 15 0 
Consorzio Villa Gualino - materiali di consumo 0 11 
TOTALE 16 13 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     
Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. sulle aree industriali di:     
Strambino 623 600 
Ex Vitali 3.087 3.397 
Polo integrato di sviluppo di Pinerolo 800 748 
Area attrezzata Ovada 2.270 2.384 
Area Ivrea Montefibre 3.673 3.762 
Operazione Nichelino 9.315 8.091 
Operazione Embraco 8.598 8.491 
Area ex Pininfarina 13.995 13.921 
Interventi effettuati da SNOS:     
Ex-Officine di Savigliano (Torino – Corso Mortara) 1.907 2.841 
Ex-Acciaierie Ferrero (Settimo T.se) 7.088 6.800 
TOTALE 51.356 51.035 
Lavori in corso su ordinazione     
Fingranda S.p.A. 55 0 
Commesse Sito S.p.A. (lavori in corso + valore terreni) 21.055 18.065 
TOTALE 21.110 18.065 
Prodotti finiti e merci 4 4 
TOTALE 72.486 69.117 

Nella valutazione delle rimanenze sono presenti oneri finanziari capitalizzati da SNOS (€/000 180) 

ai sensi dell’art. 2426 c.c. Si tratta degli interessi corrisposti sui prestiti finalizzati alla realizzazione 

dell’intervento ex-acciaierie Ferrero in Settimo Torinese. 

La voce “lavori in corso” riferibile a S.I.TO S.p.A. comprende sia le opere in corso di costruzione 

(€/000 4.493) sia il valore delle aree destinate alla rivendita (€/000 16.562). 
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CREDITI 

CREDITI VERSO CLIENTI 

La voce presenta un saldo di €/000 9.412, così composta: 

  31/12/2011 31/12/2010 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 5.127 3.095 
S.I.TO S.p.A. 621 1.782 
CONSEPI S.p.A. 83 5 
LA TUNO S.r.l. 89 0 
SNOS S.p.A. 764 760 
S.I.T. S.r.l. 2.728 2.126 
Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. 0 135 
TOTALE 9.412 7.903 

 
In alcune società il valore è stato rettificato per tenere conto del presumibile minor valore di 

realizzazione, in particolare da parte di Consepi S.p.A. (€/000 2), S.I.T. S.r.l. (€/000 43) e S.I.TO 

S.p.A. (€/000 587). 

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 

Ammontano a complessivi €/000 5, relativamente a crediti per servizi resi che derivano 

essenzialmente da prestazioni di consulenza e assistenza tecnica prestata a favore delle società 

controllate, in particolare nei confronti del Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione. 

CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE 

La voce passa da €/000 432 ad €/000 617, e comprende principalmente crediti per servizi di 

consulenza e assistenza tecnica prestata a favore di società collegate, con particolare riferimento a: 

Barricalla S.p.A. (€/000 60), Montepo S.p.A. (€/000 61), SMC S.p.A. (€/000 229), Torino Nuova 

Economia S.p.A. (€/000 144), Ardea Energia S.r.l.. (€/000 32) ed Enel Green Power Strambino 

Solar S.r.l. (€/000 27). 

Gli altri crediti verso imprese collegate (€/000 64) si riferiscono principalmente al credito vantati da 

S.I.TO S.p.A. verso la collegata Sito Logistica s.c.p.a. (€/000 40). 

I crediti risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al presunto valore di realizzo. Non 
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sono state effettuate svalutazioni in quanto tutti i crediti risultavano esigibili alla data del 

31/12/2011. 

CREDITI VERSO CONTROLLANTI 

La voce presenta un saldo di €/000 505, così dettagliato: 

 31/12/2011 

Corrispettivi per prestazioni di servizi 77 90 

Per partecipazioni sottoscritte 424 424 

Altri 4 0 

TOTALE 505 514 

I crediti per prestazioni di servizi si riferiscono ai compensi maturati in capo a Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. in relazione alle attività di gestione delle partecipazioni sottoscritte e detenute 

per conto della Regione Piemonte S.p.A. 

Il credito per partecipazioni sottoscritte si riferisce all’importo anticipato per conto della Regione 

Piemonte quale sottoscrizione dell’aumento di capitale in Villa Melano S.p.A. 

CREDITI TRIBUTARI 

La voce passa da €/000 550 ad €/000 1.573 ed è costituita dai crediti verso l’Erario per imposte 

chieste a rimborso, per IVA, IRES ed IRAP da compensare, per ritenute da compensare ed altri 

crediti di imposta. 

IMPOSTE ANTICIPATE 

La voce ammonta a €/000 1.073. 

Le imposte anticipate sono state rilevate dalle società controllate consolidate – essenzialmente 

imputabili alla controllata SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO S.R.L. ed alla SITO S.P.A. – in 

relazione a costi ed accantonamenti, relativi all’esercizio 2011 e precedenti, la cui deducibilità è 

stata differita negli esercizi successivi in applicazione di norme tributarie.  
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CREDITI VERSO ALTRI 
La voce presenta un saldo di €/000 4.626 e comprende: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Anticipi a fornitori 30 59 

Anticipi diversi 267 268 

Crediti verso enti pubblici 537 1.105 

Depositi cauzionali 48 95 

Crediti verso associati in partecipazione 3.487 2.717 

Finanziamenti a dipendenti 157 170 

Finanziamento Istituto per il Marketing 

Agroalimentare 

 

100 

 

100 

Crediti verso altri enti 0 75 

TOTALE 4.626 4.589 

I crediti verso enti pubblici si riferiscono a crediti vantati da S.I.TO S.p.A. verso la Regione 

Piemonte per anticipi su acquisizione di aree. 

Fra i crediti vengono inoltre rilevate le perdite di competenza degli associati in partecipazione 

risultanti dai rendiconti 2011 in conformità a quanto disposto dai relativi contratti. La realizzazione 

delle iniziative è finanziata principalmente attraverso singole Associazioni in Partecipazione 

Operative (1° livello), cui partecipa Finpiemonte Partecipazioni investendo fondi propri e fondi 

raccolti con l’Associazione di 2° livello stipulata con Fondazioni bancarie e privati. 

Gli anticipi diversi sono interamente costituiti da spese condominiali e per utenze anticipate da 

SNOS S.p.A. 

I crediti esposti in bilancio sono esigibili entro un anno, ad eccezione di: 

- crediti per prestiti concessi a dipendenti da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A e Sviluppo 

Investimenti Territorio S.r.l.; 

- crediti verso associati in partecipazione; 

- depositi cauzionali. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

La voce presenta un saldo di €/000 11.084 e comprende le seguenti forme tecniche di impiego: 
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  31/12/2011 31/12/2010 

Depositi bancari:   

Conti correnti 10.987 16.039 
Fondi Regionali 58 69 
Associazione in partecipazione 23 24 
Altre attività 4 4 
Totale depositi bancari 11.072 16.136 
Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 12 12 
TOTALE 11.084 16.148 

La voce conti correnti liberi è formata dalle disponibilità bancarie delle società appartenenti al 

gruppo. 

RATEI E RISCONTI 

La voce passa da €/000 255 ad €/000 275 ed è così composta: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Ratei attivi:   

Per interessi attivi 20 23 

Altri 218 142 

Totale ratei attivi 238 165 

Risconti attivi:   

su spese anticipate (assicurazioni) 6 6 

su spese anticipate (canoni di locazione e noleggio) 13 16 

su spese anticipate (servizi e altre spese diverse) 18 68 

per oneri finanziari  0 

Totale risconti attivi 37 90 

TOTALE 275 255 
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P A S S I V O 

 

PATRIMONIO NETTO 

Alla data del 31/12/2011 risulta essere così suddiviso: 

Patrimonio netto consolidato del Gruppo:   

Capitale sociale 40.811 

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 22.020 

Riserva legale 1.953 

Altre riserve 48.600 

Utili (perdite) a nuovo 2.457 

Utile (perdita) del gruppo 5 

 115.846 

Capitale e riserve di terzi 29.986 

TOTALE  145.832 

La voce “Altre riserve” per €/000 48.600 è così composta: 

Altre riserve  

Capogruppo:  

Riserva straordinaria 12.786 

Azionisti c/futuro aumento capitale sociale  13.160 

Versamenti in c/futuro riserva sovrapprezzo azioni 14.213 

Riserva ex “fondo rischi statutario” 1.781 

Società controllate e collegate:  

Riserva da valutazione ad equity società collegate 4.306 

Riserva da consolidamento società controllate 2.354 

TOTALE  48.600 

Il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e utili di esercizio di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

e patrimonio netto e utile del Gruppo è riportato alla Tavola n. 3. 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

La voce presenta un saldo di €/000 1.974 ed è così composta: 
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  31/12/2011 31/12/2010 

Fondi per imposte, anche differite 7 15 

Altri fondi:   

passività potenziali (Capogruppo) 73 18 

copertura perdite (Capogruppo) 0 100 

passività potenziali (imprese controllate) 1.604 2.281 

svalutazione associazioni in partecipazioni (Capogruppo) 289 279 

Totale altri fondi 1.966 2.678 

TOTALE 1.974 2.693 

 Fondo per imposte, anche differite 

Il fondo per imposte differite accoglie gli stanziamenti per imposte differite passive stanziato da 

S.I.T. S.r.l. La Capogruppo non ha effettuato alcun accantonamento in chiusura, stante la presenza 

di differenze temporanee attive sufficienti (anche se non iscritte in bilancio) ad assorbire le 

maggiori imposte derivanti dalla tassazione dei dividendi e degli utili da associazione in 

partecipazione di competenza dell’esercizio, non ancora incassati in chiusura. 

Altri fondi per passività potenziali 

Gli “Altri fondi per passività potenziali”, accantonati dalle imprese controllate, comprendono: 

- uno stanziamento della controllata Sito S.p.A. di €/000 8 per la tassa di concessione governativa 

societaria, ed uno stanziamento di €/000 100 a fronte di oneri derivanti da un contenzioso con 

un cliente cui è stato ceduto un diritto di proprietà superficiaria su alcune aree site nel perimetro 

dell’interporto; 

- un accantonamento di €/000 24 operato dalla controllata Consepi S.p.A. per spese di 

manutenzione straordinaria su impianti ed €/000 30 per indennità da corrispondere a proprietari 

contumaci a fronte delle cause di indennità di esproprio non ancora chiuse; 

- gli accantonamenti per €/000 1.442 operati dalla controllata Sit S.r.l. in relazione a passività 

potenziali riferite a controversie legali in essere nonché a passività certe ma di importo non 

determinabile per riserve su lavori eseguiti, con riferimento ad alcune delle iniziative in corso 

(Piossasco, Nichelino e Torino Ex-Vitali). 
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Altri fondi per svalutazione associazioni in partecipazione - Capogruppo 

La voce (€/000 289) comprende gli stanziamenti effettuati dalla Capogruppo con riferimento alle 

associazioni in partecipazione non consolidate. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

La voce presenta un saldo di €/000 660. 

Essa comprende l’accantonamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturate dal personale 

dipendente nel corso dell’esercizio, al netto degli utilizzi per trattamento di fine rapporto e anticipi 

corrisposti, nonché della riduzione per i versamenti delle quote al fondo tesoreria INPS ed ai fondi 

di previdenza complementare, in conseguenza della riforma della normativa in materia 

previdenziale, ed alla imposta sostitutiva sulle rivalutazioni. 

DEBITI 

Debiti verso banche 

Rispetto al 31/12/2010 la voce passa da €/000 21.137 ad €/000 26.659. 

Il debito per conti correnti passivi è riferito principalmente a Sit S.r.l. (€/000 10.952), S.I.TO. 

S.p.A. (€/000 7.094) Consepi (€/000 520). 

Il debito per finanziamenti a medio/lungo termine è riferito principalmente a S.I.TO S.p.A. (€/000 

2.771) ed a SNOS S.p.A. (€/000 5.312). 

Acconti 

La voce ammonta ad €/000 5.769 ed è costituita per €/000 5.395 da anticipi incassati da S.I.TO 

S.p.A. a seguito della sottoscrizione di contratti di compravendita dei lotti siti nel perimetro 

dell’interporto costituiti da magazzini con annessi piazzali e, per €/000 374 da anticipi ricevuti da 

Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. a fronte di vendite future. 

Debiti verso fornitori 

La voce presenta un saldo di €/000 4.355 e comprende sia il debito per fatture ricevute, sia il debito 
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per fatture da ricevere al 31/12/2011. 

Debiti verso controllanti 

I debiti verso la controllante Regione Piemonte ammontano ad €/000 68.911 e si compongono come 

segue: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Debiti per acquisizione crediti FIP(verso Regione Piemonte) 

 e L.R. 11/80 verso C.I.M. S.p.A.  

4.085 4.085 

Debiti per versamenti ricevuti per l’acquisto, quale mandatario 

 della Regione Piemonte, delle partecipazioni in:  

  

a) Agenzia di Pollenzo S.p.A. 6.374 6.374 

b) Expo Piemonte S.p.A. 0 7.526 

c) Icarus S.C.p.A. 0 2.097 

d) Monterosa 2000 S.p.A. (per sottoscrizione partecipazioni) 2.582 2.582 

e) Monterosa 2000 S.p.A. (per sottoscrizione obbligazioni convertibili) 9.193 9.037 

f) Fondazione S.L.A.L.A. 150 150 

g) Torino Nuova Economia S.p.A. (per sottoscrizione partecipazioni) 26.800 26.800 

h) Torino Nuova Economia S.p.A. (per finanziamenti erogati) 8.200 8.200 

i) Villa Melano S.p.A. 3.709 3.709 

 57.008 66.475 

Debiti relativi all’acquisto di partecipazioni in:    

j) Eurofidi S.C.p.A. 6.572 6.572 

 6.572 6.572 

Debiti per interessi maturati    

k) Per interessi su obbligazioni Monterosa 2000 S.p.A. 373 373 

l) Per interessi maturati su c/c Expo Piemonte S.p.A. 135 135 

m) Per interessi su finanziamento Torino Nuova Economia S.p.A. 737 737 

 1.245 1.245 

Debiti per altre iniziative 1 1 

TOTALE 68.911 78.378 

Debiti della Capogruppo 

Il debito dell’esercizio 2008 di euro 2.521.887 relativo all’acquisizione dei crediti FIP e L. R. n. 

11/1980, vantati dalla Regione Piemonte nei confronti di CIM S.p.A., è disciplinato dalla 

Convenzione n. 9275 del 02/07/2004, e dovrà essere rimborsato entro e non oltre il 2014 (senza 

interessi compensativi). 

Nel corso dell’esercizio 2009 tale debito si è incrementato a seguito di un ulteriore acquisto 
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da parte della Finpiemonte Partecipazioni, in attuazione dell’articolo 20 della Legge Regionale 

5/8/2002 ed in esecuzione della delibera di Giunta Regionale, dei crediti da quest’ultima vantati nei 

confronti di CIM S.p.A. per € 1.562.922 poi utilizzati per l’aumento di capitale deliberato nel corso 

del 2009. 

La partecipazione in Agenzia di Pollenzo S.p.A. è disciplinata dalla Legge Regionale n. 32 del 

15/12/1999, che prevede da parte di Finpiemonte S.p.A. (oggi Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) 

l’acquisizione in nome e per conto proprio della partecipazione azionaria; il successivo 

provvedimento giuntale 65-2068 in data 22/01/2001 ha approvato la Convenzione attuativa che 

prevede, in particolare, la restituzione alla Regione, in caso di scioglimento e liquidazione, delle 

somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione della società ed in specifico delle plusvalenze e 

l’impegno della Regione “a dare copertura finanziaria ad eventuali danni di natura patrimoniale che 

dovessero derivare a Finpiemonte dall’operazione di partecipazione nell’Agenzia di Pollenzo o di 

sottoscrizione di quote concordate con la Regione”. 

Con riferimento a Villa Melano S.p.A., la disciplina normativa – quanto a principi di intervento su 

beni di interesse storico/artistico – è recata dalla Legge Regionale n. 32 del 15/12/1999; il 

successivo provvedimento giuntale 12-10900 del 10/11/2003 ha stabilito “una configurazione del 

rapporto con Finpiemonte identificabile nel mandato senza rappresentanza”. 

In merito alla Fondazione S.L.A.L.A., mediante deliberazione n. 3-3271 in data 03/07/2006, 

adottata ai sensi dell’art. 33, Legge Regionale n. 14 del 21/04/2006, la Giunta Regionale del 

Piemonte ha approvato la convenzione disciplinante il rapporto di partecipazione di Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A., per conto della Regione, al capitale della società, individuando come 

modalità partecipativa la forma del mandato senza rappresentanza. 

Le sottoscrizioni, per conto della Regione Piemonte, delle partecipazioni in Monterosa 2000 S.p.A., 

nonché del prestito obbligazionario convertibile emesso dalla stessa società, sono rispettivamente 

disciplinate dall’art. 2 della Legge Regionale n. 29 del 24 marzo 2000 (“Partecipazione della 

Regione Piemonte alla società Monterosa 2000 S.p.A.”) e dall’art. 11 (“opere di accompagnamento 
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alle Olimpiadi invernali 2006”) della Legge Regionale n. 12 del 18 maggio 2004, nonché dalle 

relative Convenzioni di attuazione sottoscritte tra Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni 

S.p.A. 

Con riferimento ad Eurofidi S.c.p.A., il debito verso la Regione Piemonte attiene a fondi erogati 

dalla Regione per la sottoscrizione da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., in nome proprio, 

degli aumenti di capitale avvenuti nel gennaio 2007 e nel corso del presente esercizio. 

Tra i debiti verso la controllante è altresì contabilizzata la quota di interessi maturati al 31/12/2011 

in relazione alle disponibilità liquide depositate in conto corrente relative a Monterosa 2000 S.p.A. 

e a Expo Piemonte S.p.A., nonché in relazione al finanziamento erogato sino al 26 febbraio 2008 a 

Torino Nuova Economia S.p.A. 

Debiti tributari 

La voce passa da €/000 2.972 ad €/000 400 ed è costituita dai debiti verso l’Erario per IRES, IRAP, 

IVA, ritenute d’acconto su prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo e su collaborazioni 

coordinate ed a progetto. 
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Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

La voce passa da €/000 139 ad €/000 175 ed è costituita dai debiti verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale per lavoro dipendente e collaboratori a progetto. 

Altri debiti 

Rispetto al 31/12/2010 la voce passa da €/000 35.703 ad €/000 48.183 ed è composta da debiti, 

anticipi a clienti, caparre ed acconti, debiti vero la Regione Piemonte, depositi cauzionai passivi, 

debiti verso il personale dipendente, verso amministratori e sindaci e da altre partite minori. 

Tra i debiti per associazioni in partecipazione (per complessivi €/000 16.848) sono altresì rilevati 

gli utili di competenza degli associati di II livello risultanti dai rendiconti 2011 delle associazioni in 

partecipazione. I debiti verso associati / associanti in partecipazione attengono all’apporto della 

Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino e di altre Casse di Risparmio operanti in Piemonte, 

con le quali la Capogruppo ha stipulato contratti di associazione in partecipazione di secondo 

livello; all’apporto di terze imprese associate per la realizzazione dell’area di Nichelino, di Settimo 

Torinese ex-Acciaierie Ferrero e di Torino C.so Mortara; ai proventi ed agli interessi su 

disponibilità maturati dagli associati di secondo livello ed ai proventi maturati dalle terze imprese 

associate per la realizzazione dell’area di Nichelino, di Settimo Torinese Ex-Acciaierie Ferrero e di 

Torino Ex-Officine Savigliano. 

I debiti verso la Regione attengono alle controllate Consepi S.p.A. (€/000 1.175), S.I.TO S.p.A. 

(€/000 13.451) e S.I.T S.r.l. (€/000 12.795). 

* * * * * 

I debiti hanno tutti durata inferiore a cinque esercizi, ad eccezione: 

• dei finanziamenti FIP corrisposti dalla Regione Piemonte alla controllata S.I.T S.R.L. e 

Consepi S.p.A., nonché dei crediti FIP della collegata C.I.M S.P.A. acquisiti dalla 

Capogruppo; 

• degli apporti nelle associazioni in partecipazione in essere, che scadranno al termine delle 
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iniziative programmate; 

• dei mutui edilizi stipulati da SNOS S.P.A., Consepi S.p.A. e S.I.TO S.p.A.; 

• dei fondi erogati dalla Regione Piemonte per la sottoscrizione, quale mandatario della stessa, 

delle partecipazioni in Agenzia di Pollenzo S.p.A., Monterosa 2000 S.p.A., S.L.A.L.A. 

S.r.l., Torino Nuova Economia S.p.A., Villa Melano S.p.A., nonché per l’acquisizione di 

partecipazioni in Eurofidi S.C.p.A. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce presenta un saldo di €/000 12.942 ed è così suddivisa: 

 

  31/12/2011 31/12/2010 

Ratei passivi:   
per interessi passivi 2 6 
per spese diverse 120 855 
Totale ratei passivi 122 861 
Risconti passivi:   
contributi in c/capitale-impianti 12.265 16.230 
canoni noleggio / locazione 199 202 
altri  356 31 
Totale risconti passivi 12.820 16.463 
TOTALE 12.942 17.324 

I ratei su interessi passivi si riferiscono interessi passivi maturati in relazione ai mutui stipulati da 

SNOS S.p.A: (€/000 2). 

I risconti passivi relativi ai contributi sono costituiti da: 

- €/000 9.538 contributi in conto impianti di Sito S.p.A., 

- €/000 2.727 contributi in conto impianti di Consepi S.p.A., 
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G A R A N Z I E    E    C O N T I    D ’ O R D I N E 

 
GARANZIE A FAVORE DI TERZI 

Le principali garanzie possono essere così dettagliate: 

 

 31/12/2011 31/12/2010 

Fideiussioni   

A favore di Imprese collegate:   

S.A.I.A. S.p.A. 2.000 0 

A favore di altre imprese:   

Istituti di credito per finanziamenti erogati a favore di 
imprese socie di Eurofidi S.C.p.A. 

  

6.197 6.197 

Altre 1.255 1.255 

Totale fideiussioni 7.452 7.452 

Totale garanzie personali 9.452 7.452 

Garanzie reali     

A favore di altre imprese:     

Pegno su conto corrente capogruppo 3.000 3.000 

Pegno su quote Strambino Solar S.r.l. 100 100 

Ipoteca Sito S.p.A. 40.409 58.109 

Ipoteche (SNOS) 11.607 19.657 

Altre (CIM) 2.826 2.826 

Totale garanzie reali 57.942 83.592 
 

Le “fidejussioni a favore di società collegate” si riferiscono principalmente a fidejussioni rese da 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per SAIA S.p.A. 

Le “fidejussioni a favore di altre imprese” si riferiscono principalmente: 

- a fidejussioni rese da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. a favore di istituti di crediti per 

finanziamenti erogate a favore di imprese socie di Eurofidi S.c.p.A. (€/000 6.197); 

- a fidejussioni rese da S.I.TO S.p.A. a favore di terzi a garanzia dell’esecuzione delle prestazioni 

relative alle convenzioni ed ai contratti stipulati con la Regione Piemonte (€/000 1.255). 

Le garanzie reali prestate si riferiscono A: 

o ipoteche iscritte da SNOS S.p.A. sulle aree oggetto degli interventi di recupero, a garanzia dei 

mutui concessi dagli istituti di credito (€/000 11.606); 

o garanzia ipotecaria di €/000 40.410 rilasciata da Sito S.p.A. a fronte della concessione del 
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mutuo da parte dell’Unicredit Banca e della apertura di credito ipotecaria concessa dalla Banca 

Regionale Europea. 

o garanzia sottoscritta da S.I.TO S.p.A. a favore della partecipata CIM a garanzia del 

finanziamento erogato alla medesima dalla Banca Popolare Veneta SpA (€/000 2.826). 

o pegno su conto corrente rilasciato dalla capogruppo alla Banca Regionale Europea a garanzia di 

una linea di credito concessa a S.I.T. S.r.l (€/000 3.000). 

o pegno su quote della Strambino Solar S.r.l. rilasciato dalla capogruppo alla società di leasing 

Leasint S.p.A. per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Strambino (€/000 100). 

 

ALTRI CONTI D’ORDINE 

Possono essere così dettagliati: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Fideiussioni ricevute da terzi 45.983 44.092 

di cui Consorzio Villa Gualino 0 1 
di cui Sviluppo Investimenti Territorio 25.590 25.590 

di cui Consepi S.p.A. 129 129 
di cui S.I.TO S.p.A. 20.264 3.991 

Beni di terzi presso il Gruppo a titolo di 

locazione/leasing 

0 18 

di cui Consorzio Villa Gualino 0 18 
Altre garanzie ricevute da terzi 2.400 3.000 

di cui Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 2.400 3.000 
Arrotondamenti 0 1 
TOTALE 48.383 47.111 

 

 

****** 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Rispetto al 31/12/2010 la voce passa da €/000 32.419 ad €/000 8.042 ed è costituita da prestazioni 

di servizi a favore della Regione Piemonte, a favore di imprese collegate e partecipate, da locazioni 

e gestioni immobiliari, da cessioni immobiliari, royalties e da altri ricavi. 

I ricavi per prestazioni di servizi a favore della Regione Piemonte (€/000 41) si riferiscono ai 

compensi maturati dalla Capogruppo per le attività di gestione delle partecipazioni sottoscritte in 

nome e per conto della Regione stessa. 

L’attività svolta nei confronti di imprese collegate e delle altre imprese partecipate, imputabile alla 

Capogruppo, consiste essenzialmente in consulenze prestate dalle strutture di Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. ed in attività di assistenza tecnica operativa. 

In particolare, i relativi importi si riferiscono principalmente per le imprese collegate (€/000 289), a 

prestazioni rese a favore di Torino Nuova Economia S.p.A., Barricalla S.p.A., Montepo S.p.A., 

SMC S.p.A. ed Ardea Energia S.r.l. 

I proventi per canoni di locazione e per gestioni immobiliari si riferiscono alla controllata S.I.TO 

S.p.A. (€/000 4.101) e Consepi S.p.A. (€/000 258). 

I proventi per vendite di immobili si riferiscono alle cessioni effettuate dalle controllate: 

- Fingranda S.p.A. (€/000 800); 

- SNOS S.p.A., con riferimento a fabbricati siti nel comprensorio di Torino – Ex-Officine 

Savigliano (€/000 1.108); 

- S.I.T. S.r.l. (€/000 1.311) per la vendita di terreni e fabbricati. 

 

Variazioni dei prodotti in corso lavorazione e dei lavori in corso su ordinazione 
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 31/12/2011 31/12/2010 

Prodotti in corso di lavorazione (427) (6.224) 

Lavori in corso su ordinazione 3.046 (2.838) 

TOTALE 2.619 (9.062) 

 

Il decremento dei prodotti in corso di lavorazione è imputabile a S.I.T. S.r.l. (€/000 967) Fingranda 

S.p.A. (€/000 -747) ed a SNOS S.p.A. (€/000 -647) 

L’incremento dei lavori in corso su ordinazione si riferisce ai lavori svolti da S.I.TO S.p.A. (€/000 

2.991) e Fingranda S.p.A. (€/000 55). 

Altri ricavi e proventi 

La voce ammonta ad €/000 4.774, ed è principalmente costituita da contributi in conto impianti-

capitale-esercizio per €/000 1.242 (relativi a La Tuno S.r.l., Consepi S.p.A. e S.I.TO S.p.A.) e da 

riaddebiti delle spese di gestione degli immobili e delle infrastrutture interportuali di S.I.TO S.p.A. 

(€/000 1.097). 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

La voce presenta un saldo di €/000 2.793 e comprende spese per acquisti di carburanti, cancelleria, 

materiali di consumo, energia elettrica, nonché in particolare la spese per gli acquisti necessari alla 

gestione della strutture interportuali ed alla realizzazione delle infrastrutture destinate alla vendita e 

per l’acquisto dei terreni destinati alla vendita di S.I.TO. S.p.A. (€/000 2.720). 

 

Costi per servizi 

I costi per servizi presentano un saldo di €/000 6.612 e sono così composti: 
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  31/12/2011 31/12/2010 

Servizi di assistenza prestati da Finpiemonte S.p.A. 0 77 

Interventi su aree  71 223 

Attività di commercializzazione 60 288 

Consulenze legali e notarili 211 133 

Revisione contabile  107 123 

Compensi Co.Co.Pro.  129 111 

Servizi amministrativi  222 44 

Compensi collegio sindacale  356 286 

Compensi amministratori  486 441 

Corsi di formazione  4 3 

Assicurazioni  178 116 

Manutenzioni  605 19 

Postali, corrieri, pubblicità  64 30 

Telefono  65 16 

Servizi diversi 4.054 5.221 

TOTALE 6.612 7.131 

 

Gli oneri per interventi su aree si riferiscono principalmente ai costi sostenuti dalla SNOS S.p.A. 

per interventi di costruzione in essere. Il loro decremento è imputabile alla conclusione di alcuni 

interventi quali a titolo semplificativo Snos - Ex Officine Savigliano, Sit - Area di Orbassano. 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

La voce ammonta ad €/000 298, e, per gli importi più rilevanti, comprende: 

- i costi per l’utilizzo degli uffici della Capogruppo in Torino - Corso Marconi, 10 e dei 

relativi posti auto (€/000 171); 

- i noleggi degli impianti, automezzi e macchine ufficio da parte di S.I.TO S.p.A. (€/000 81). 

 

Costi per il personale 

I costi per il personale includono spese per il personale dipendente e per lavoratori interinali 

(limitatamente agli importi corrisposti a titolo di retribuzione) per complessivi €/000 2.352, la cui 

composizione viene di seguito esposta: 
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 31/12/2011 31/12/2010 

Salari e stipendi 1.677 2.332 

Oneri sociali 476 678 

Trattamento di fine rapporto 184 212 

Trattamento di quiescenza e simili 15 20 

Altri costi 0 12 

TOTALE 2.352 3.254 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a complessivi €/000 3.418 e si compongono come 

segue: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 268 454 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.949 2.946 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 36  

Svalutazione di crediti compresi nell’attivo circolante 176 18 

TOTALE 3.429 3.418 

Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti 

La voce, pari ad €/000 1.268 è relativa agli stanziamenti effettuati in relazione alle iniziative di 

Pianezza, Area ex Vitali, Tortona, Pinerolo, Nichelino e altre vertenze minori. 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione presentano un saldo di €/000 1.211 e sono così composti: 

 31/12/2011 31/12/2010 
Imposte e tasse d’esercizio 702 530 
IVA da pro-rata  172 230 
Omaggi e spese rappresentanza 13 15 
Viaggi, ristoranti ed alberghi 39 12 
Sopravvenienze passive 85 80 
Altri 200 681 
TOTALE 1211 1548 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Altri proventi finanziari 

La voce presenta un saldo di €/000 3.207 ed è così composta: 
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 31/12/2011 31/12/2010 

Dividendi da partecipazioni    

Sito Logistica, Banca di Benevagienna 0 78 
Plusvalenze da cessione partecipazioni   
Idreg Piemonte S.p.A. 1.906 1.890 
Totale proventi da partecipazioni 1.906 1.968 

    
Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:   
Su finanziamenti a imprese controllate 0 2 
Su finanziamenti a imprese collegate 51 11 
Su altri finanziamenti  0 0 
Commissioni attive:   
verso altre imprese  0 0 
Totale proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 51 13 

Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni     
Utili da associazioni in partecipazione 64 382 
Totale proventi da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecip. 64 382 

Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   
Interessi attivi su titoli  0 0 
Totale proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecip. 0 0 

Proventi diversi dai precedenti:     
Interessi attivi su crediti verso banche 135 86 
Altri interessi e proventi 118 59 
Perdite da associazioni in partecipazione da addebitare a terze imprese 933 1.096 
Plusvalenza da cessione partecipazioni 0 0 
Totale proventi diversi dai precedenti 1.186 1.241 

TOTALE 3.207 3.604 

Interessi e altri oneri finanziari 

La voce presenta un saldo di €/000 898 ed è così composta: 
 31/12/2011 31/12/2010 

Interessi passivi su c/c bancari 286 352 
Interessi passivi su mutui 396 144 
Interessi passivi diversi 51 16 
Spese bancarie 14 4 
Utili/oneri da associazioni in partecipazione 151 1.868 
Oneri finanziari diversi 0 30 
TOTALE 898 1.667 

 

Gli interessi passivi su mutui si riferiscono alle controllate SNOS S.p.A. per €/000 192, Consepi 

S.p.A. per €/000 3 e Sito S.p.A. per €/000 128. 
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Non risultano iscritti oneri finanziari imputabili all’attivo ad eccezione di quelli indicati alla voce 

rimanenze. 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Rivalutazioni 

La voce ammonta a €/000 768 e comprende la quota parte dell’utile dell’esercizio 2011 delle 

società collegate (non consolidate integralmente) valutate con il metodo del patrimonio netto. 

Svalutazioni 

La voce ammonta a €/000 819 ed è composta da svalutazioni di partecipazioni e dalle quote di 

perdite d’esercizio sulle seguenti tipologie di immobilizzi: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Quota parte della perdite d’esercizio delle società collegate 

 valutate a patrimonio netto 

 

43 

 

489 

Svalutazione partecipazioni in imprese collegate 

 non consolidate / altre imprese 

 

506 

 

15 

Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

 

270 

 

0 

TOTALE 819 504 
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Proventi 

La voce presenta un saldo di €/000 415 ed è composta: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Sopravvenienze attive 141 313 

Proventizzazione fondi rischi 157 0 

Altri 117 392 

TOTALE 415 705 

Oneri 

La voce presenta un saldo di €/000 105 ed è composta da: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Sopravvenienze passive (GICA S.p.A.) 95 229 

Altri 10 1.260 

TOTALE 105 1.489 

 
Le sopravvenienze passive di €/000 95 sono relative alla transazione intervenuta nel corso 

dell’esercizio con GICA S.r.l. in qualità di associato di II livello a € 95.322 e sono costituite: 

• per €/000 39 dalle perdite accumulate dalle associazioni in partecipazione con GICA S.r.l. che 

hanno avuto come contropartita l’incremento del “Fondo per svalutazione associazioni in 

partecipazione”; 

• per €/000 56 dall’eccedenza della somma complessivamente corrisposta a GICA S.r.l. rispetto 

agli apporti dalla stessa effettuati e non ancora restituiti da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

alla data di stipula delle scrittura transattiva. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

La voce ammonta a €/000 122 e deriva dalle imposte di competenza, correnti (€/000 286), 

anticipate e differite (€/000 -164). 
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ALTRE INFORMAZIONI 

AMMINISTRATORI, SINDACI E DIPENDENTI 

Compensi ad amministratori e sindaci 

Gli emolumenti spettanti ad amministratori e sindaci della società controllante, per lo svolgimento 

delle proprie funzioni negli organi di amministrazione e controllo delle società consolidate, 

ammontano rispettivamente a €/000 486 e €/000 356. 

Numero medio di dipendenti per categoria 

 31/12/2011 31/12/2010 

Dirigenti 1 2 

Funzionari / Quadri 10 10 

Impiegati 41 38 

Operai 15 18 

TOTALE 67 68 

Informativa di cui all’art. 2427-bis, comma 2, n. 2, Cod. Civ. 

In merito all’informativa di cui all’art. 2427 bis, primo comma, n. 2, lettere a) e b) del Codice 

Civile, relativamente alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al “fair 

value”, si segnala: 

f) che il valore di bilancio delle “Partecipazioni in altre imprese” non eccede il fair value delle 

stesse; 

g) che il valore nominale della voce “Crediti” compresa tra le immobilizzazioni finanziarie 

approssima il relativo fair value, stante la certezza di recuperare interamente il credito alla 

scadenza e stante l’esistenza, in taluni casi, di tassi remunerativi di interesse di mercato; 

h) che il fair value dei titoli di credito a reddito fisso, iscritti alla voce “altri titoli” tra le 

immobilizzazioni finanziarie, è superiore al valore di bilancio; 

i) che, con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione in essere con imprese non 

costituenti imprese controllate e collegate, iscritti alla voce “altri titoli” tra le 
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immobilizzazioni finanziarie, il fair value non è inferiore al valore iscritto in bilancio. 

 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Paolo Marchioni) 
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  TAVOLA 1              

  ELENCO IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDATO                 

                

  CONSOLIDATE INTEGRALMENTE             CONSOLIDATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO 

  CONTROLLATE             COLLEGATE     

 
 
 

 
 

 
 

SIT S.r.l.

99,21%

SNOS S.p.A.

51%

Ardea Energia S.r.l.

29,05%

Montepo S.p.A.

41%

Consepi S.p.A.

50,15%

La Tuno S.r.l.

56,02%

SITO S.p.A.

52,74%

SAIA S.p.A.

28,59%

Fingranda S.p.A.

50,02%

Barricalla S.p.A.

30%

SMC S.p.A.

35%

Retroporto di 

Alessandria S.p.A.

29,17%

CIM S.p.A.

30,06%

EXPO PIEMONTE 

S.p.A.

39,89%

E.G.P. Strambino 

Solar S.r.l.

40%

ICARUS S.p.A.

20,4%

Nordind S.p.A.

26,3%
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PROSPETTO DI RACCORDO 
TRA IL PATRIMONIO NETTO DELLA FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA E IL PATRIMONIO NETTO 

CONSOLIDATO 

TAVOLA N.3 
importi in euro/000 
 
 
 

patrimonio 
netto al 

31.12.2011 

Utile/(perdita) 
dell'esercizio 

2011 

patrimonio 
netto al 

31.12.2010 

Utile/(perdita) 
dell'esercizio 

2010 

dati di bilancio della controllante Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A. 106.838 114 

 
79.923 1.756 

Risultato delle società controllate incluse per 
linea 67.250 (106) 

 
66.804 3.697 

Valore di carico delle partecipazioni nelle società 
consolidate utilizzando il metodo integrale (32.844) 209 

 
(31.905) 547 

Differenza di consolidamento su CONSEPI SpA e 
SITO SpA 174 (174) 347 (174) 

Valutazione ad equity delle partecipazioni in 
imprese collegate  5.209 666 

 
5.401 809 

Eliminazione dei Dividendi accertati per 
competenza (795) (795) 

 
(2.210) (2.210) 

 
Altre variazioni di importo non significativo - - - (47) 

 
Interessi degli azionisti di minoranza (29.986) 91 (29.687) (1.770) 

      Totale bilancio consolidato 115.846 5 88.673 2.608 
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TAVOLA N.4 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 
31.12.2011 
PROSPETTO DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 
2011 

 
 Quota Finpiemonte Partecipazioni SpA   Quota Terzi   Totale  

  

 Capitale 
Sociale  

 Riserve 
proprie  

 Utile 
(perdita) 

dell'esercizio  
 Totale  

 Capitale e 
Riserve  

 Utile 
(perdita) 

dell'esercizio  
 Totale    

                

(importi in Euro/000) 

Saldo al 31.12.2010 40.811 45.254 2.608 88.673 27.917 1.770 29.687 118.360 

Destinazione risultato d'esercizio 2010 - 2.608 - 2.608 - 1.770 - 1.770 - - 

Aumento capitale sociale  27.610 27.610 - 27.610 

         Variazione area di consolidamento 
 

- 435 
 

- 435 1.803 
 

1.803 1.368 

Distribuzione dei Dividendi 
dell'esercizio - - - - -1.413 - 1.413 - 1.413 

         Altre variazioni - -7 - - 7 
  

- - 7 

Risultato dell'esercizio 2011 - - 5 5 - 91 - 91 - 86 

Saldi al 31.12.2011 40.811 75.030 5 115.846 30.077 - 91 29.986 145.832 
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TAVOLA "C"

RENDICONTO FINANZIARIO

31/12/2011 31/12/2010

A) DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI 16.148 23.557

B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO

Utile/Perdita del periodo 5 2.608

Utile/Perdita del periodo di terzi (91) 1.770

Ammortamenti 3.217 3.418

Saldo netto (plus) minusvalenze da realizzo e rimborso immobilizzazioni (1.906) (1.890)

Saldo netto (rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni 227 (744)

Saldo netto (utilizzi) o accantonamenti al fondo rischi (875) (1.304)

Variazione del capitale di esercizio (21.055) 1.965

Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (171) 116

(20.649) 5.939

C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Investimenti in immobilizzazioni:

- materiali (1.143) (1.067)

- immateriali 1.326 (47)

- finanziarie (partecipazioni e altri titoli) (16.633) 1.246

(16.450) 132

D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Nuovi finanziamenti erogati (1.045) (8.007)

Aumenti di capitale 27.373 0

Variazione indebitamento bancario 5.522 (2.474)

Variazione patrimonio netto di terzi (1.615) (1.770)

30.235 (12.251)

E) DISTRIBUZIONE DI UTILI 1.800 (1.229)

F) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E) (5.064) (7.409)

G) DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+F) 11.084 16.148
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31/12/2011 31/12/2010

Rimanenze (3.369) 9.034

Crediti commerciali netti (3.307) 2.054

Debiti verso fornitori (13.823) (5.297)

Debiti verso altri, ratei  e altre attivià e passività (556) (3.826)

(21.055) 1.965

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo Marchioni)

* * * * *

DET TAGLIO DELLA VARIAZIONE DEL CAPIT ALE DI ESERCIZIO
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 
CONSOLIDATO 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO CONSOLIDATO 

 

Ai Signori Azionisti della Società. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 abbiamo svolto l’attività di vigilanza in 

conformità alle disposizioni di legge e adeguando l’operatività alle Norme di comportamento del 

collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

Per quanto attiene ai compiti di revisione legale dei conti si ricorda che, a norma dell’art. 2409 bis 

del Codice Civile e del D.Lgs. 39/2010, essi sono stati attribuiti con delibera dell’Assemblea degli 

Azionisti in data 5 luglio 2010 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. alla cui relazione si 

rimanda. 

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 5 

luglio 2010 in base alle previsioni dello Statuto. 

 

Abbiamo esaminato il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, costituito 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e accompagnato dalla 

Relazione sulla Gestione, documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 

2012. 

A norma del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art.41 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 

127, il compito di verificare la conformità del bilancio consolidato alle norme di legge e la sua 

corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e di consolidamento è attribuito alla Società di 

revisione. Abbiamo pertanto vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Il Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa ha 

illustrato la gestione consolidata del Gruppo e la sintesi degli andamenti reddituali globali. 

La società di revisione, con la quale il Collegio Sindacale ha posto in essere un approfondito e 

costante scambio di informazioni, ha confermato di avere constatato la regolarità e la corrispondenza 

della situazione patrimoniale e del conto economico derivanti dal consolidamento con le risultanze 
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contabili della società e con le informazioni trasmesse dalle società incluse nel consolidamento 

stesso, e di avere altresì constatato che sussiste piena correlazione fra il contenuto del bilancio 

consolidato e le informazioni ed i chiarimenti ricavabili dalla nota integrativa e dalla relazione sulla 

gestione. 

Per quanto di nostra competenza possiamo affermare quanto segue: 

* le società controllate sono state consolidate con il metodo del consolidamento integrale, 

indipendentemente dall’attività esercitata, ad eccezione del Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in 

liquidazione, stante la messa in liquidazione deliberata in data 9 novembre 2011; 

* le partecipazioni in società collegate che la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente a 

titolo di partecipazione duratura, sono state incluse nel consolidamento con il metodo del 

patrimonio netto; sono state escluse dal consolidamento le partecipazioni nelle seguenti società 

collegate S.A.P.A.G. S.r.l. in liquidazione, P.I.S.T.A. S.p.A. in liquidazione e Canavese Sviluppo 

S.r.l. in liquidazione, in quanto società in stato di liquidazione volontaria; 

* sono inoltre state escluse dal consolidamento le partecipazioni in imprese collegate acquisite con 

fondi regionali, da rimborsare al momento dello scioglimento o liquidazione, detenute in forza di 

mandato regionale, Agenzia di Pollenzo S.p.A., Torino Nuova Economia S.p.A., Monterosa 

2000 S.p.A., Villa Melano S.p.A.; 

* nella Nota Integrativa sono evidenziate le modificazioni intervenute all’area di consolidamento 

rispetto all’esercizio precedente; 

* il bilancio consolidato è redatto sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2011 delle società 

controllate e collegate incluse nell’area di consolidamento, approvati dall’assemblea dei 

soci/azionisti e/o dell’Organo amministrativo qualora l’Assemblea non si sia ancora tenuta alla 

data di redazione del bilancio consolidato; la data di riferimento del bilancio consolidato 

coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle imprese controllate e collegate, nonché della 

capogruppo, ad eccezione di Fingranda S.p.A. per la quale è stata utilizzata una situazione 

patrimoniale ed economica redatta con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011; 

* nella redazione dei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico consolidati gli elementi 

dell’attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle società incluse nel consolidamento 

con il metodo del consolidamento integrale sono ripresi integralmente, fatta salva l’eliminazione 

dei crediti, dei debiti dei proventi, degli oneri, degli utili e delle perdite originati da operazioni 

effettuate tra le società incluse nel consolidamento; viene inoltre eliso il valore contabile delle 

partecipazioni contro la corrispondente frazione del patrimonio netto delle partecipate; 
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* le società collegate, nelle quali la Capogruppo esercita un’influenza significativa e che non siano 

irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria, nonché del risultato economico del Gruppo, sono state valutate col metodo del 

patrimonio netto. Secondo questo procedimento, il bilancio consolidato recepisce solo la quota di 

competenza del patrimonio netto contabile della partecipazione, comprensivo del risultato 

economico dell’esercizio, ma non i valori delle singole voci di bilancio; 

*  la valutazione delle poste di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e 

della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività; 

* nella predisposizione del bilancio consolidato sono stati seguiti criteri e principi in linea con 

quelli utilizzati lo scorso anno. Evidenziamo che la società capogruppo non ha predisposto dei 

principi di gruppo e non ha impartito alle società del Gruppo direttive volte alla 

omogeneizzazione dei principi e criteri da adottare; il Collegio ne raccomanda la 

predisposizione. 

* per quanto attiene i criteri di valutazione, essi sono conformi alle norme civilistiche e sono 

compiutamente illustrati nella Nota Integrativa; 

* il bilancio consolidato evidenzia anche l’importo delle garanzie, impegni e rischi; 

* il bilancio consolidato chiude con un utile di 5 migliaia di euro e un patrimonio netto, 

comprensivo delle quote di terzi, di 145.832 migliaia di euro. 

Del bilancio consolidato e di quanto lo correda, l’assemblea deve tenere conto ai soli fini informativi, 

trattandosi di atto non soggetto ad approvazione. 

 

Torino, 1° giugno 2012 

 

Il Collegio Sindacale 

Luca Giuseppe Piovano (Presidente) . 
 
Vittorio Moro (Sindaco Effettivo) . 
 
Roberto Santagostino (Sindaco Effettivo) . 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE AL BILANCIO 
CONSOLIDATO 
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