BILANCIO CIVILISTICO ESERCIZIO 2014

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento
ai sensi dell'art. 2497, Cod. Civ. da parte della
Regione Piemonte
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

Introduzione
Signori Azionisti,
l’Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, convocata nel termine di poco
superiore a quello ordinario di legge, e comunque oltre a quanto previsto dall'art. 2346, 2 comma,
c.c. e dallo Statuto, è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno
2015, ricorrendo oggettivi presupposti tali da giustificare il ricorso al maggior termine.
In particolare questa tempistica si è resa necessaria a causa dell’impossibilità di determinare in
modo preciso, veritiero e corretto, ancorché nel maggior termine civilisticamente e statutariamente
previsto, alcune rilevanti poste di bilancio, relative in particolare alle seguenti società controllate
SIT S.r.l. e SNOS S.r.l. in liquidazione.
In relazione alla summenzionate società controllate si precisa quanto segue.
•

Per quanto riguarda la società SIT srl, si è avviato un piano di risanamento societario e si
procederà verso un accordo ex art. 67 L.F. e in subordine, qualora emergesse la palese
necessità di coinvolgere anche altri creditori, si procederà verso un accordo ex art. 182 bis
L.F; pertanto il bilancio d’esercizio 2014 sarà approvato solamente dopo l’approvazione del
piano da parte dei creditori.
Ai fini del bilancio della controllante Finpiemonte Partecipazioni, questo Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto di non poter aspettare i tempi che sarebbero stati troppo lunghi
per l’approvazione del proprio bilancio rispetto a quanto previsto dal Codice Civile ed
avendo ricevuto dal socio di maggioranza Regione Piemonte precise indicazioni in tal senso.
Si è proceduto, quindi, attendendo l'esito delle perizie sui beni immobili della società come
richieste nell'ambito della redazione del piano di assestamento ed all'esito di queste
recependo da SIT srl una situazione patrimoniale economica al 31 dicembre 2014 approvata
dagli amministratori, che questi hanno ritenuto di poter predisporre in regime di continuità
aziendale corredandola altresì di una previsione di copertura finanziaria a dodici mesi,
situazione che ha recepito i dati contabili della società SIT srl aggiornati con i valori delle
rimanenze come determinati in sede di perizia.
Questo agire ha consentito, a nostro giudizio, di recepire i valori al fair value della società
ravvisandosi eventualmente criticità esclusivamente in ordine alle posizioni creditorie che la
Vostra società vanta nei confronti di SIT srl nella sola ipotesi in cui i creditori decidessero di
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non aderire al piano di risanamento. Non si è ritenuto di poter procedere ad alcuna
svalutazione e/o stanziamento di fondo rischi a ciò relativo in quanto qualsiasi valutazione
sarebbe oggi inficiata da una eccessiva aleatorietà.
Ulteriori approfondimenti in merito sono specificati nella nota integrativa.
•

Il bilancio di SNOS S.r.l. in liquidazione, approvato dal liquidatore, è stato trasmesso in data
24 giugno 2015 e verrà approvato dall’assemblea dei soci nel prossimo mese di luglio. Di
tali dati si è tenuto conto per la redazione del bilancio di questa società alla data del 31
dicembre 2014.

Il progetto di bilancio che sottoponiamo alla Vostra valutazione, riflette quindi la carenza di informativa
proveniente dalla summenzionate partecipate, che si è cercato di superare come descritto pur nella
consapevolezza del permanere di elementi di criticità nelle valutazioni di queste due partecipazioni e delle
altre poste di bilancio ad esse collegate.
Queste le ragioni che hanno suggerito di attendere prima di formulare un’ipotesi di bilancio civilistico e
consolidato di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.; ai sensi di Codice Civile si è comunque deciso di
convocare l'Assemblea dei soci affinché questi potessero avere la più ampia e tempestiva informazione sui
fatti intervenuti nell'esercizio 2014 e rilevanti occorsi nei primi mesi del nuovo esercizio, per le valutazioni
ed azioni conseguenti. Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che presentiamo

per la Vostra approvazione, chiude con una perdita di euro 16.710.946, a fronte di un capitale
sociale di euro 66.735.372 e un patrimonio netto pari ad euro 92.503.524.
Il quadro macro-economico all’interno del quale la nostra Società ha operato nel corso del 2014 è
stato, ancora un volta, estremamente complesso e la lunga crisi finanziaria iniziata nel 2008 ha
ancora pesato notevolmente sui risultati di esercizio delle Società partecipate.
La perdita di bilancio, registrata per l’esercizio 2014, è da ricercare principalmente nelle poste di
seguito elencate, di cui si da ampia e dettagliata spiegazione nella nota integrativa, e nei fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio.
Svalutazione di società partecipate da conferimento Regionale:
Terme di Acqui SpA
6.944.679
Consepi SpA
175.628
SACE SpA
428.000
Sagat SpA
2.300.000
Totale
9.848.307
Altre svalutazione di società partecipate:
Fingranda SpA
Rivalta Terminal Europa SpA
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92.694
181.750

Fondazione Slala
Nordind SpA
Eurofidi Scrl
La Tuno Srl
Totale

-

150.000
94.900
1.230.168
17.850
1.767.362

Totale complessivo svalutazioni partecipazioni

-

11.615.669

Fondi Rischi:
Terme di Acqui SpA
Consorzio Villa Gualino Scrl in liquidazione
Totale

-

500.000
54.000
554.000

Svalutazione crediti attivo circolante (100%):
SAIA SpA in concordato
preventivo
Terme di Acqui SpA
Totale

-

13.090
648.000
661.090

-

1.845.871
971.856
526.822

-

588.936

-

106.568
634.191
4.674.244

Perdite da associazione:
SIT Srl – AIP ex Pininfarina
SIT Srl - AIP Nichelino
Nordind SpA -AIP Gattinara
SNOS Srl in liquid. – AIP ex
Acciaierie Ferrero
SNOS Srl in liquid. – ex Officine
Savigliano
altre AIP
Totale
A tali voci si contrappongono con segno positivo:
Dividendi:
Barricalla SpA
Sagat SpA
Enel Green Power Strambino
Solar Srl
Totale

318.000
1.756.348
97.715
2.172.063

Quale holding di partecipazioni, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. attualmente detiene e gestisce
(anche in nome e per conto della Regione Piemonte) quote di maggioranza e minoranza in 29
Società (di cui 2 in liquidazione, una in concordato preventivo e una in fallimento), delle quali 8
controllate, 17 collegate e 4 partecipate, operanti nei settori del turismo, finanza, sviluppo del
territorio, ambiente e energia, logistica e trasporti.
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Il totale del capitale investito nelle Società partecipate al 31 dicembre 2014 è di € 138.882.237, con
un calo rispetto all’esercizio precedente di € 14.358.275 e, pertanto, appare evidente come le
partecipazioni citate abbiano fortemente influenzato i dati di bilancio per l’anno 2014.
È proseguito il processo di razionalizzazione del portafoglio partecipazioni, attraverso un’attenta
attività di screening delle diverse Società partecipate, con il fine di migliorare l’efficienza nella
gestione delle stesse e secondo quanto indicato nel D.G.R. n. 1-567 dell’11 novembre 2014, nel
quale la Regione Piemonte, oltre a fornire gli indirizzi in merito al Piano operativo di
efficientamento e razionalizzazione delle partecipazioni, dà mandato a Finpiemonte SpA di gestire
in nome e per conto della Regione la partecipazione in Finpiemonte Partecipazioni SpA, svolgendo
le attività di gestione, oltre a quelle di supporto, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Piano
operativo.
Parimenti è continuato il percorso di valorizzazione del portafoglio partecipazioni, attraverso
l’avvio dei primi contatti mirati alla cessione delle quote possedute in alcune società, ritenute non
più strategiche, ed allo sviluppo di nuove iniziative, in particolare nei settori della logistica e
dell’energia - ambiente; le operazioni avviate consentiranno, da un lato, di concentrare l’attività nei
settori ritenuti più performanti e, dall’altro, di reperire, tramite le risorse derivanti dalla cessione di
alcuni assets, la liquidità necessaria a sostenere la manovra investimenti delineata nel Piano
industriale ed a fornire un’adeguata remunerazione del capitale investito dagli Azionisti.
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 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.
Relativamente al contenimento dei costi, è proseguito un attento lavoro di spending review e in
particolare:
•

spese del personale, che si sono ridotte del 10% rispetto l’anno precedente;

•

costi per servizi e spese di funzionamento, che si sono ridotti del 12% rispetto l’anno
precedente;

•

oneri diversi di gestione che si sono ridotti di oltre il 50% rispetto l’anno precedente.

Infine, si segnala che in data 23 dicembre 2014 la Provincia di Torino ha comunicato, in ossequio
alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 e con successiva Legge di Stabilità 2014,
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non sussistenti i presupposti richiesti della citata Legge per il mantenimento della partecipazione
posseduta in codesta Società e conseguentemente ne ha autorizzato l’alienazione mediante
procedura ad evidenza pubblica.
L’avviso di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale non ha prodotto alcuna offerta e pertanto la gara
stessa è stata dichiarata deserta; di conseguenza la partecipazione della Provincia di Torino in
Finpiemonte Partecipazioni SpA, risultando non alienata mediante procedura di evidenza pubblica,
per la Provincia di Torino risulta cessata con effetto il 31 dicembre 2014.
Di conseguenza, entro i 12 mesi successivi alla cessazione, la Provincia di Torino segnala che
Finpiemonte Partecipazioni SpA dovrà liquidare in denaro il valore della quota all’Ente in base ai
criteri stabiliti dalla Legge, secondo l’articolo 2437 ter secondo comma C.C., che dal 1° gennaio
2015 è la “Città Metropolitana di Torino”, che subentra e succede alla Provincia di Torino in tutti i
rapporti attivi e passivi.
Su tale argomento, di natura molto complessa e che ha comportato lunghi tempi di studio e analisi,
è in fase di avvio la formalizzazione della cessazione, nell’interesse societario all’integrità del
patrimonio sociale, in sinergia con la Regione Piemonte e gli altri azionisti pubblici, anche in
considerazione delle difficoltà applicative della normativa.
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L’attività e i risultati al 31 dicembre 2014
L’esercizio 2014 rappresenta l’ottavo esercizio sociale ed è la risultante dell’attività della Società
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014.
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, e quelle per le quali la Società partecipa direttamente.
Totale attivo patrimoniale

€ 181.247.602

•

attività a rischio

€ 123.631.610

•

attività non a rischio1

€ 57.615.992

Le principali voci che rappresentano gli impegni in attività istituzionali al 31 dicembre 2014 e che
hanno caratterizzato l’attività dell’esercizio sono le seguenti:
•

Partecipazioni

€ 138.882.237

•

Finanziamenti a società partecipate

€ 17.087.481

•

Associazioni in partecipazione

€ 18.812.989

•

Fideiussioni e garanzie

€ 10.097.483

La suddivisione delle partecipazioni secondo l’attività svolta dalle società stesse può essere così
rappresentata:
•

Territorio

€ 38.742.312

•

Turismo

€ 38.904.249

•

Logistica

€ 53.038.515

•

Ecologia / Energia

€ 2.029.195

•

Finanza

€ 6.167.966

Le partecipazioni in imprese controllate ammontano ad € 45.907.056, in imprese collegate
ammontano ad € 71.081.390 e in altre imprese ad € 21.893.791.
1

Le attività non a rischio sono costituite per € 47.893.960 da partecipazioni per le quali Finpiemonte
Partecipazioni è mandataria della Regione Piemonte e per € 9.722.031 da crediti che verranno conferiti in
aumento di capitale nelle società gestite per conto della Regione Piemonte.
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Relativamente alle partecipazioni acquisite con fondi regionali, queste ammontano ad € 47.893.960;
in tali Società la Regione si è impegnata, sottoscrivendo apposite convenzioni, a reintegrare
l’eventuale corrispettivo inferiore al valore nominale, in caso di cessione delle partecipazioni, o la
eventuale 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 € 100.000
erogato nei confronti della controllata Consepi S.p.A.;
- 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 deliberate 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;
- 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 del 2,50%;
- finanziamento soci verso la collegata Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. per € 599.816
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

€ 4.921.182
15

•

Aree Industriali Attrezzate

€ 5.071.100

•

Valorizzazione Aree Industriali

€ 4.000.000

di cui € 11.901.738 con apporto diretto di Finpiemonte Partecipazioni e € 6.911.251 con apporto
degli associati di secondo livello.
Il totale dei crediti compresi nell’attivo circolante ammonta a € 3.033.242. Le principali voci sono
rappresentate da crediti per dividendi € 415.715, per utili da associazioni in partecipazione da
incassare € 1.467.086, per interessi attivi € 23.752 e per servizi resi € 524.917.
Alla data del 31 dicembre 2014 le disponibilità liquide ammontavano ad € 3.347.302 di cui €
3.291.210 su conti correnti liberi, € 32.227 per Fondi Regionali, € 23.015 per associazioni in
partecipazione ed € 849 in cassa.
Il patrimonio netto risulta essere di € 92.503.524 ed è composto da capitale sociale per €
66.735.372, dalla riserva sovrapprezzo azioni per € 40.520.326, dalla riserva legale per € 1.958.770
ed altre riserve per € 2 oltre alla perdita dell’esercizio di € 16.710.946.
I fondi per rischi ed oneri ammontano ad € 11.307.505.
Il totale dei debiti, invece, è pari ad € 77.286.491, di cui € 68.912.700 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 € 367.827 di cui €
305.020 per ricavi delle vendite e delle prestazioni principalmente nei confronti delle società del
gruppo.
I costi della produzione ammontano ad € 2.429.257, di cui per servizi € 660.309, per godimento
beni di terzi € 233.935, per oneri diversi di gestione € 140.183, per costi del personale € 755.755,
per accantonamenti rischi € 500.000 ed € 123.802 per ammortamenti e svalutazioni.
La voce proventi ed oneri finanziari presenta un saldo negativo pari ad € 2.415.412.
I proventi da partecipazioni sono costituiti integralmente dai dividendi e ammontano ad €
2.172.063. Gli altri proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi su finanziamenti alle società
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controllate e collegate per € 35.998, da utili da associazioni in partecipazione per € 52.589 e da altri
proventi diversi dai precedenti per € 49.077. Infine, gli interessi e gli altri oneri finanziari
ammontano a € 4.725.139.
Le rettifiche di valore di attività finanziarie ammontano ad € 12.263.669 e sono rappresentate dalle
svalutazioni sulle partecipazioni per € 11.615.669 e dalle svalutazioni di immobilizzazioni
finanziarie che non costituiscono partecipazioni per € 648.000.
Il bilancio dell’esercizio 2014 chiude con una perdita di € 16.710.946.
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Attività
La gestione delle Partecipazioni

Gli impegni nelle società partecipate, che costituiscono la componente centrale degli investimenti
della società, ammontano a € 138.882.237 e registrano un decremento rispetto alla situazione
patrimoniale al 31.12.2013 di € 14.358.275.
Si riporta di seguito una tabella descrittiva sulla suddivisione degli impegni in capitale sociale nelle
società partecipate.
31/12/2014
Partecipazione in imprese controllate

45.907.056

Partecipazione in imprese collegate

71.081.390

Partecipazioni in altre imprese

21.893.791

TOTALE

138.882.237

Nell’ambito delle partecipazioni in imprese controllate le principali movimentazioni avvenute nel
corso dell’esercizio sono dovute:
-

alla riduzione per rettifica di valore di Terme di Acqui S.p.A. per € 6.944.679, effettuata
sulla base del patrimonio netto della società partecipata risultante dal bilancio al 31/12/2014
regolarmente approvato;

-

alla riduzione per rettifica di valore in Consepi S.p.A. per € 175.628, effettuata sulla base del
patrimonio netto della società partecipata risultante dal bilancio al 31/12/2014 regolarmente
approvato;

-

alla riduzione per rettifica di valore di La Tuno S.r.l. per € 17.850, effettuata sulla base del
patrimonio netto della società partecipata risultante dal bilancio al 31/12/2014 regolarmente
approvato.

Tra le partecipazioni in imprese collegate i principali movimenti sono dovuti:
-

alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di S.A.CE. S.p.A. per € 80.000 deliberato
in data 18/09/2014;

-

alla riduzione volontaria di capitale sociale di Icarus S.c.p.a. da € 10.268.400 ad € 3.457.200
deliberata dall'Assemblea straordinaria della società in data 11 luglio 2014. La partecipata
ha provveduto a rimborsare la somma complessiva di € 6.811.200 ai soci, in proporzione
alle azioni possedute da ciascun socio;

-

alla riduzione volontaria di capitale sociale di Agenzia di Pollenzo S.p.A. da € 25.610.365
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ad € 24.319.920 deliberata dall'Assemblea straordinaria della collegata in data 6 giugno
2014, mediante rimborso ai soci della somma di € 0,26 per azione posseduta con
conseguente riduzione del valore nominale delle n. 4.963.249 azioni da € 5,16 ad € 4,90. Il
decremento della partecipazione evidenziato in bilancio, pari ad € 321.049, corrisponde
esattamente alla riduzione del valore nominale relativa alle azioni possedute da Finpiemonte
Partecipazioni S.p.A.;
-

alla riduzione per rettifica di valore di SACE S.p.A. per € 428.000 determinata sulla base
della manifestazione d’interesse all’acquisto ricevuta nel mese di gennaio 2015;

-

alle riduzioni per rettifica di valore, effettuate sulla base del patrimonio netto delle società
partecipate risultanti dai bilanci al 31/12/2013 regolarmente approvati, in NORDIND S.p.A.
per € 94.900 e in Fingranda S.p.A. per € 92.694.

Tra le partecipazioni in altre imprese le principali movimentazioni hanno riguardato:
-

la cessione di Interporto Rivalta Scrivia S.p.A. per € 1.100.000 alla società Katoen Natie
N.V. in data 23 settembre 2014;

-

la riduzione per rettifica di valore di Rivalta Terminal Europa S.p.A. per € 181.750,
effettuata sulla base del patrimonio netto della società risultante dal bilancio al 31/12/2014
regolarmente approvato;

-

la riduzione per rettifica di valore di Eurofidi S.c.r.l. per € 1.230.168, effettuata sulla base
del patrimonio netto della società risultante dal bilancio al 31/12/2014 regolarmente
approvato;

-

la rettifica di valore effettuata sulla partecipazione SAGAT S.p.A. per € 2.300.000 per
adeguare il valore della partecipazione al valore di mercato, come meglio specificato in
seguito.

Crediti verso imprese controllate
La voce presenta un saldo di € 1.052.000 e si riferisce al finanziamento fruttifero erogato a Terme
di Acqui S.p.A. per € 952.000 e a Consepi S.p.A. per € 100.000.

Crediti verso imprese collegate
La voce presenta un saldo di € 11.364.970 e si riferisce in particolare a: 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 €
599.816, crediti verso Torino Nuova Economia S.p.A. per € 8.936.777, costituito da un
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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 S.p.A. per € 685.665, costituito dalla
quota di sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso dalla società nell’agosto del 2010 al
netto di quanto convertito nel 2011 e nel 2013 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. Si ricorda che 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.
Nel corso del 2013, relativamente all’Associazione in Partecipazioni Pininfarina, si segnala che
l’Associato Sinloc S.p.A. ha esercitato l’opzione di vendita ai sensi dell’art. 13 del contratto di
associazione in partecipazione, che prevedeva l’impegno di Finpiemonte Partecipazioni ad
acquistare, a richiesta di Sinloc, la sua posizione contrattuale al ricorrere di determinate condizioni.
Il totale degli apporti al 31/12/2014 risulta, pertanto, essere pari a € 18.812.989, di cui € 6.911.251
da associati di 2° livello.
Iniziativa

Località

Associante

Apporto FPP

Apporto ass.
di 2° livello

Totale

Aree e Poli integrati di sviluppo:
AIA Gattinara

Gattinara

Nordind

AIA Tortona

Rivalta Scrivia Sit

AIA Nichelino

Nichelino

Sit

PIS Chivasso

Chivasso

Chind

Totale

719.115

0

719.115

433.824

0

433.824

1.600.000

1.600.000

3.200.000

362.999

104.770

467.769

3.115.938

1.704.770

4.820.708

1.035.739

828.761

1.864.500

758.721

741.279

1.500.000

-758.721

0

-758.721

228.145

192.403

420.548

Recupero siti degradati:
Business Park Baltea

Ivrea

Ex-Acciaierie Ferrero Settimo T.se

Sit
Snos

- Fondo svalutazione
Ex-Off. Savigliano

Torino

Snos
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- Fondo svalutazione
Area ex-Vitali

Torino

Sit

Totale

-228.145

0

-228.145

1.073.842

1.049.158

2.123.000

2.109.581

2.811.601

4.921.182

1.226.056

978.044

2.204.100

Aree industriali attrezzate:
Trofarello

Trofarello

Montepò

Strambino

Strambino

Sit

805.762

787.238

1.593.000

Rebba Ovada

Ovada

Sit

644.402

629.598

1.274.000

2.676.220

2.394.880

5.071.100

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

-1

0

-1

11.901.738

6.911.251

18.812.989

Totale
Valorizzaz. aree ind:
Pininfarina

Grugliasco

Sit

Totale
Differenze per
arrotondamenti
TOTALE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Tale voce ammonta complessivamente a € 305.020, di cui € 280.430 (pari circa al 92%) sono riferiti
a prestazioni di assistenza tecnica e gestionale alle società partecipate; in particolare € 95.000 verso
società controllate e € 185.430 verso società collegate.
Proventi da partecipazioni
La voce presenta un saldo di € 2.172.063, ed è composta dal dividendo straordinario di € 1.756.348
distribuito da SAGAT nel corso del 2014 e dai dividendi deliberati da Barricalla S.p.A. di €
318.000 e da Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. di € 97.715.
Altri proventi finanziari da partecipazioni
Nel corso dell’esercizio si registrano proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni per € 35.998
(di cui € 8.088 per interessi su finanziamenti ad imprese controllate ed € 27.910 a collegate), e utili
da associazioni in partecipazione da incassare per € 52.589.
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Affari societari
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 continuato gli aggiornamenti
per il 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 e ai regolamenti di gruppo.
L’Organismo di Vigilanza ha pertanto ritenuto opportuno procedere a una attenta revisione e
personalizzazione dello stesso al fine di renderlo adeguato alle mutate realtà.
L’attività di aggiornamento e personalizzazione del Modello di Organizzazione, di Gestione e
Controllo ha previsto l’analisi del disegno del Modello 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.
Ai sensi della Legge n. 190/2012 – cosiddetta “legge anticorruzione” - Finpiemonte Partecipazioni
ha dovuto adeguarsi, entro il termine del 31 gennaio 2014, alla normativa relativa alla prevenzione e
repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, nominando quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. il dott.
Roberto Serra, trasmettendo la suddetta nomina alla Commissione indipendente per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in qualità di Autorità nazionale
anticorruzione e aggiornando, di conseguenza, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e
il Codice Etico.
L’Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione il 23 dicembre 2013, è così
composto:
Organismo di Vigilanza dal 23-12-2013
Ruolo ricoperto

Nome e Cognome

Presidente

Annalisa Genta

Componente esterno esperto

Ignazio Mendolia

Componente esterno esperto

Luigi Maria Perotti
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L’Organismo di Vigilanza nel corso dell’esercizio 2014 si è riunito 5 volte.
Di ciascuna riunione è stato redatto specifico verbale attestante gli argomenti esaminati e deliberati.
L’organismo di Vigilanza ha svolto verifiche sulle realtà di Finpiemonte Partecipazioni e sulle
controllate della stessa ed in particolare ha verificato l’adeguatezza ed effettività del Modello, in
relazione alla struttura aziendale e alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati ai
fini del D.Lgs 231/2001, nonché l’aggiornamento, la diffusione e l’osservanza dello stesso da parte
degli aventi causa.
L’organismo di Vigilanza, a seguito di analisi del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
in vigore, ha rilevato e segnalato al Consiglio di Amministrazione, la necessità di effettuare un
adeguamento dello stesso dovuto alle modificazioni intervenute al Decreto 231/2001.
Ha inoltre verificato l’adeguamento del Modello ai sensi del DPR 190/2012, così come richiesto
dalla Regione Piemonte.
L’Organismo di Vigilanza ha inoltre verificato che nel corso dell’esercizio non sono pervenute
comunicazioni di forzatura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in deroga ai
protocolli del modello stesso.
Nel corso del 2014 l’Organismo di Vigilanza ha monitorato l’attività di adeguamento delle società
del gruppo ai sensi del D. Lgs 231/2001, con particolare attenzione per le società controllate, e ha
preso visione dei Modelli di Organizzazioni Gestione e Controllo dalle stesse adottate, nonché
incontrato gli Organismi di Vigilanza delle stesse.
L’Organismo di Vigilanza evidenzia, infine, che il supporto delle strutture interne della Società è in
grado di garantire l’efficienza richiesta per avviare le azioni di controllo nelle aree a rischio per la
commissione dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss del D. Lgs.231/2001.
Il Comitato per il Controllo Interno, previsto dall’articolo 19 comma 6 dello Statuto sociale, è stato
anch’esso rinnovato con il cambiamento degli organi sociali di Finpiemonte Partecipazioni:
Comitato per il Controllo Interno dal 23-12-2013
Ruolo ricoperto

Nome e Cognome

Presidente

Franco Pau

Membro effettivo

Pier Giorgio Scoffone

Membro effettivo

Fiorenzo Tasso
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Ai sensi delle “Norme per la costituzione e il funzionamento del Comitato per il Controllo
Interno”, approvate dal Consiglio di Amministrazione il 1 dicembre 2008 e modificate in data 20
gennaio 2012, il Comitato stesso 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.
Il Comitato, nel corso 2014, si è riunito 11 volte.
A dette riunioni hanno partecipato con regolare sistematicità il Collegio Sindacale ed Esponenti
della società di Internal Audit nonché Esponenti di Vertice della Struttura Societaria. Di ciascuna
riunione è stato redatto specifico verbale, attestante gli argomenti esaminati e deliberati, siccome
riportati nell’apposito libro verbale.
In occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 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 che, relativamente ai principi contabili utilizzati, i criteri di valutazione
adottati sono conformi alle previsioni dell’art. 2426 del Codice Civile, integrati dai principi
contabili enunciati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), improntati a principi di prudenza,
di competenza e di continuità di applicazione.
Ha collaborato con la struttura e con l’Organismo di Vigilanza all’aggiornamento del “Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo” ai sensi della Legge n. 190/2012 – cosiddetta “legge
anticorruzione”.
Nell’ambito del Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate, il Comitato ha
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 analizzato le richieste di sostegno finanziario di
diverse società partecipate, in particolare di Consepi S.p.A., Expo Piemonte S.r.l., SNOS S.r.l. in
liquidazione, SIT S.r.l. e Terme di Acqui S.p.A. e ha proposto al Consiglio di Amministrazione di
definire delle linee di metodo comuni a tutte le richiedenti ovvero di lasciare in capo agli Organi di
Controllo della società richiedente la competenza di valutare il rischio di continuità aziendale della
società stessa. In particolare per le società partecipate richiedenti a Finpiemonte Partecipazioni
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l’esborso di finanziamenti è stato suggerito il rilascio di una situazione economica patrimoniale
attuale e prospettica a dimostrazione dell’effettiva capacità della società di rimborsare il
finanziamento stesso, nel breve periodo, onde evitare che quest’ultimo diventi prodromico alla
successiva richiesta di sottoscrizione di aumento di capitale.
Relativamente alla partecipata Eurofidi S.c.r.l., il Comitato ha esaminato la richiesta di
sottoscrizione di aumento di capitale e ha suggerito al Consiglio di Amministrazione di richiedere
alla società partecipata la sospensione dell’operazione, subordinandone l’avviamento alla
presentazione di una due diligence circa la situazione attuale e prospettica della Società, realizzata
da parte di un perito terzo a supporto della compagine azionaria all’atto della proposta di aumento
di capitale.
Il Comitato ha inoltre esaminato la richiesta espressa alla Banca Alpi Marittime circa l’escussione
a prima richiesta della fidejussione di euro 2 milioni rilasciata a garanzia della linea di credito di
pari importo concessa alla collegata SAIA S.p.A. in c.p. e ha suggerito al Consiglio di
Amministrazione il perfezionamento di un’operazione a breve termine secondo la formula del
credito a bullet della durata di 12 mesi, in alternativa alla linea di credito a breve, revocabile a
chiamata della banca che potrebbe porre Finpiemonte Partecipazioni nella condizione di
temporanea difficoltà, attesa la limitata liquidità di cui dispone.
Relativamente all’associazione in partecipazione ex Pininfarina, il Comitato ha esaminato la
richiesta di esercizio di azione di recesso esercitata dall’associato Sinloc S.p.A. ai sensi dell’art. 13,
I capo, del contratto di associazione stesso. Al fine di assicurare una procedura di liquidazione in
misura congrua alla citata clausola contrattuale, il Comitato ha proposto di acquisire un parere proveritate dallo studio Pedersoli, che ha confermato in toto la linea interpretativa adottata dal
Comitato e dal Consiglio di Amministrazione in sede di precedenti deliberazioni.
Il Comitato, alla luce del recepimento in data 24 dicembre 2013 di una lettera da parte della
Regione Piemonte con la richiesta di adempiere alle disposizioni in materia di anticorruzione ai
sensi della legge 190/2012 nonché in materia di trasparenza, ha suggerito al Consiglio di
Amministrazione, nonostante i recenti aggiornamenti elaborati ai sensi del D.Lgs 231/2001 che
hanno dotato la Società di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo aggiornato
completo di protocolli contro i reati presupposto tra cui quelli verso la Pubblica Amministrazione,
di procedere al recepimento delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 ovvero di dotare la
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società di procedure atte a presidiare il rischio di reati di corruzione tra privati. Il Comitato ha
inoltre suggerito di concentrare in un’unica figura il Responsabile della trasparenza ed il
Responsabile dell’anticorruzione, in compliance con le disposizioni di legge.
Il Comitato ha inoltre analizzato la procedura per l’assegnazione di incarico del servizio di
brokeraggio assicurativo, analizzando, su mandato del Consiglio di Amministrazione, le diverse
procedure attuabili per l’assegnazione del mandato stesso. A seguito di approfondita discussione,
supportata da un’analisi effettuata della struttura, il Comitato ha proposto al Consiglio di
Amministrazione di optare per una procedura di gara ad invito delle primarie società di
brokeraggio assicurativo con sede in Torino, da un minimo di due ad un massimo di cinque e di
proporre la nomina di una commissione per la valutazione dei parametri presenti nella bozza di
lettera di invito e la gestione di tutti gli atti necessari alla scelta in oggetto.
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Ambiente ed energia
ENEL GREEN POWER STRAMBINO SOLAR S.R.L.
Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. è stata costituita nel corso del 2010 sulla base del vigente
accordo di joint venture per lo sviluppo congiunto di iniziative nel settore delle energie rinnovabili
in Piemonte tra Enel Green Power e Finpiemonte Partecipazioni.
Tale società è partecipata al:
-

60% dal partner Industriale Enel Green Power;

-

40% dal partner istituzionale Finpiemonte Partecipazioni.

Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. è una società veicolo che gestisce un impianto fotovoltaico
realizzato con tecnologia fissa a terra su un area industriale a Strambino della potenza di 2,5 MWp,
su una superficie di circa 46.000 mq di terreno industriale 3 lotti di terreno industriale esenti da
vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici acquisito in diritto di superficie dalla società
controllata SIT.
L’impianto messo in esercizio nel corso del 2011 risulta suddiviso in 3 lotti (sottoimpianti):
•

2 impianti da 1 MWp;

•

1 impianto da 0,5 MWp.

L’investimento realizzato è stato di circa 9 milioni di € coperto per circa 2,5 milioni di € da
Finanziamento soci e per la rimanente parte tramite un contratto di leasing in costruendo.

Gestione della Società – elementi principali
L’impianto è operativo dal mese di maggio 2011 e nel 2014 ha prodotto e venduto 2.910 MWh
(3.029 MWh nel 2013). Si segnala che tutti e tre i lotti componenti l’impianto in oggetto
usufruiscono della tariffa incentivante del III° Conto Energia, erogata dal Gestore dei Servizi
Energetici, che verrà corrisposta per un periodo pari a 20 anni dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto.
Nel corso del 2014 la Società ha completato la migrazione del sistema di videosorveglianza su sala
controllo centralizzata, al fine di prevenire gli eventi dolosi, tipicamente furti di rame, che arrecano
un danno al patrimonio aziendale anche in termini di mancata produzione.

Bilancio al 31.12.2014
Per quanto concerne il risultato di esercizio al 31.12.2014 la società Enel Green Power Strambino
solar ha ottenuto un utile netto di esercizio pari a € 244.287.
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In particolare, nel 2014 si rilevano ricavi totali per 1.110 migliaia di euro (1.317 migliaia di euro nel
2013) e costi totali per 721 migliaia di euro (822 migliaia di euro nel 2013); i ricavi si riferiscono
principalmente al corrispettivo erogato dal Gestore dei Servizi Energetici a titolo di “Conto energia”
per 959 migliaia di euro (998 migliaia di euro nel 2013) e alla vendita dell’energia incentivata
relativa agli impianti non rilevanti per 80 migliaia di euro (143 migliaia di euro nel 2013).
I costi sono costituiti principalmente dai costi per il godimento di beni terzi per 487 migliaia di euro
(484 migliaia di euro nel 2013), dai costi per servizi per 135 migliaia di euro (146 migliaia di euro
nel 2013) e dagli oneri diversi di gestione per 38 migliaia di euro (139 migliaia di euro nel 2013).
Gli oneri finanziari netti, pari a 41 migliaia di euro (33 migliaia di euro nel 2013), si riferiscono agli
interessi passivi sul finanziamento verso soci; le imposte sul reddito d’esercizio sono pari a 104
migliaia di euro (186 migliaia di euro nel 2013) e sono relative esclusivamente alle imposte
correnti.
Si segnala che il Patrimonio netto, pari a 679 migliaia di euro (1.019 migliaia di euro al 31 dicembre
2013), ha presentato una riduzione per via della distribuzione dell’utile di esercizio 2014, e
dell’esercizio 2013, in parte destinato a riserva legale ed in parte distribuito ai soci, nonché per la
distribuzione ai soci di parte degli utili a nuovo.

In evidenza
In data 21 agosto 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (c.d. decreto
“taglia bollette”) che ha introdotto diverse opzioni di rimodulazione delle tariffe incentivanti per
l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici superiori a 200 kW:
a) riduzione progressiva della tariffa incentivante erogata per 24 anni (come previsto dal
testo del Decreto Legge pubblicato);
b) rimodulazione della tariffa ventennale con la previsione di un periodo di fruizione
dell’incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione dell’incentivo
incrementato in ugual misura (le percentuali di riduzione sono state stabilite da decreto del
MISE del 17 ottobre 2014);
c) la riduzione secca del:
- 6% per impianti da 200 kW a 500 kW;
- 7% per impianti da 500 kW a 900 kW;
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- 8% per impianti con potenza nominale superiore a 900 kW.
L’operatore ha potuto esercitare la sua scelta entro il 30 novembre 2014 inviando comunicazione al
GSE; nel caso di mancata comunicazione avrebbe trovato applicazione l’opzione della riduzione
secca (lettera c).
L’opzione prescelta da Enel Green Power Strambino Srl è stata la b), in quanto quella a minore
impatto sulla redditività dell’impianto.
In merito ai prevedibili sviluppi di gestione si ricorda che Enel Green Power Strambino Solar Srl
proseguirà nell’attività di produzione di energia elettrica nel 2015 in linea con la produzione
realizzata durante l’esercizio 2014 e in forza del vigente accordo di Joint Venture con Enel Green
Power continuerà nell’attività di valutazione dei progetti sul territorio piemontese di impianti di
produzione da fonti rinnovabili con particolare riferimento al settore delle biomasse legnose (in
ottica cogenerativa), dell’idroelettrico e dell’efficientamento energetico.
Tali iniziative, validati i presupposti di fattibilità e di redditività, potrebbero essere sviluppate se
ritenuto dai soci dalla società Enel Green Power Strambino Solar, previa opportuna modifica
statutaria di ampliamento dell’oggetto sociale.

ARDEA ENERGIA S.r.l.
Ardea Energia S.r.l. è una società partecipata al:
-

41,36% da EGEA, Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.;

-

29,05% da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;

-

17% da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo;

-

9,19% da SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.A.

e per la restante parte da altre società e imprenditori del territorio del basso Piemonte.
Ardea Energia Srl è una società che opera nel campo delle fonti energetiche rinnovabili ed in
particolare nei primi anni di start up ha operato nel settore del fotovoltaico per rivolgersi ora alle
altre fonti di energia rinnovabili (Biomasse, idroelettrico..) e ad interventi di efficientamento
energetico con particolare riferimento al settore pubblico (ospedaliero ed enti pubblici).
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Gestione della Società – elementi principali

Nel corso dell’esercizio 2014 Ardea Energia ha gestito i cinque impianti fotovoltaici realizzati negli
anni precedenti e ha sviluppato un nuovo Piano Industriale volto ad identificare nuove iniziative in
sostituzione a quelle previste originariamente in ambito Fotovoltaico.
Relativamente alla gestione degli impianti in esercizio, nel corso dell’anno 2014 sono stati effettuati
alcuni interventi migliorativi di manutenzione straordinaria.
Per l’impianto di Valenza è stato acquistato un sistema perimetrale e TVCC al fine di ottenere una
migliore protezione del sito da eventuali furti, considerato anche il non impiego del sito da parte di
EXPO, che non utilizza più l’edificio.
Gli impianti realizzati sono caratterizzati da una taglia media e da un’elevata compatibilità
territoriale, coerentemente con la mission della società di realizzare i propri progetti ricercando e
valorizzando superfici marginali presenti nel territorio (ad esempio: discariche e cave esaurite, zone
industriali, parcheggi, tetti di capannoni), al fine di limitare il consumo di terreni destinabili alla
produzione agricola.
Ad oggi la società detiene 5 impianti per un complessivo di 4 MW installati:
•

Impianto da 1,6 MWp a Fossano (CN) installato su una discarica di inerti in fase di postgestione operativa; alimenta con l’energia prodotta l’impianto di depurazione del Comune di
Fossano, dato in gestione alla società del Gruppo Alpi Acque. La produzione di energia
elettrica annua ammonta a 2.085.000 kWh in linea con le ipotesi di Piano. L’impianto è stato
parzialmente finanziato da una misura specifica regionale sui bandi POR-FESR;

•

Impianto per 994 kWp a Fossano (CN) sulla superficie di una cava esaurita. La produzione
di energia elettrica annua ammonta a 1.342.000 kWh sostanzialmente in linea con le ipotesi
di Piano;

•

Impianto per 367 kWp a Valenza (AL) montato su tetto piano della sede dell’esposizione
dell’arte orafa, di proprietà della società immobiliare Expo Piemonte. La produzione di
energia elettrica annua ammonta a 356.000 kWh sostanzialmente in linea con le ipotesi di
Piano;

•

Impianto per 55 kWp, a Torino (TO) montato sul tetto del Virtual Reality Multimedia Park.
La produzione di energia elettrica annua ammonta a 37.486 kWh leggermente inferiore alle
ipotesi effettuate in sede di Piano;
30

Impianto per 905 kWp a Oleggio (NO). L’impianto è situato sulle coperture dei capannoni

•

della ditta Beldì S.p.A.. La produzione di energia elettrica annua ammonta a 989.000 kWh
in linea con le ipotesi di Piano.
La produzione di energia elettrica nell’esercizio 2014, pari a 4.809.000 kwh, si è attestata su valori
sostanzialmente in linea con le attese di budget, e superiore alla produzione 2013. Lo scostamento
rilevato al 31 dicembre è pari a al 3,3%, riconducibile sostanzialmente all’annata particolarmente
piovosa e pertanto alle condizioni sfavorevoli di irraggiamento rispetto a quelle ipotizzate in sede di
budget.

Bilancio al 31.12.2014
L’esercizio 2014 si chiude con un Valore della Produzione pari a 1,95 milioni di euro (-5,4%
rispetto al 2013), un EBITDA pari a oltre 1,31 milioni di euro, un EBIT pari a 0,53 milioni di euro e
un utile netto pari a 87.143 euro.

In evidenza
L’introduzione della nuova normativa relativa alla determinazione degli incentivi ha comportato la
necessità di effettuare uno studio delle varie opzioni proposte dalle autorità al fine di identificare e
scegliere quella ritenuta più conveniente e favorevole per la società.
In data 30 novembre 2014, nei termini previsti dalla normativa, la società Ardea ha scelto l’opzione
C che prevede il mantenimento della durata del periodo incentivante (20 anni) a fronte di una
riduzione percentuale fissata dal decreto, crescente a seconda della taglia degli impianti secondo la
seguente tabella:
POTENZA NOMINALE (kW)

% di riduzione dell’INCENTIVO
6%

Superiore a 200 kW e fino a 500 kW

7%

Superiore a 500 kW e fino a 900 kW

8%

Superiore a 900 kW

Nel caso specifico di Ardea, per gli impianti di Principi di Acaja, San Lorenzo ed Oleggio la
riduzione della tariffa incentivante sarà pari all’8%, mentre per Expo Piemonte la riduzione sarà
pari al 6%.
Nel corso dell’esercizio è stato redatto e approvato il nuovo Piano Industriale della società che
prevede tra le varie
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•

prosecuzione della iniziativa di realizzazione della rete di teleriscaldamento di Bra Energia.
Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto di cogenerazione della
potenza elettrica di circa 4MW e termica di circa 35MW, ed una rete di teleriscaldamento a
servizio della città di Bra (CN). La configurazione a regime della rete prevede 1.200 mc di
acqua immessa nel circuito chiuso, 20 km di doppia tubazione preisolata, 200 sottocentrali,
50 MW di potenza termica allacciata prevista, c.ca 1.400.000 mc riscaldati. Il termine dei
lavori è previsto il 31/12/2019;

•

partecipazione alla realizzazione dell’impianto idroelettrico sul Fiume Tanaro in partnership
con l’attuale socio di Tanaro Power Spa (Egea Pt) mediante acquisto di una quota % di
maggioranza della società;

•

sviluppo di nuove iniziative nell’ambito della illuminazione pubblica, nell’ idroelettrico, nel
teleriscaldamento e nel settore del biometano, nel periodo 2014-2016.
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BARRICALLA S.P.A
La società partecipata BARRICALLA S.p.A è una società a capitale misto pubblico- privato cosi
suddiviso:
-

30% Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;

-

35% Sereco Piemonte S.p.A.;

-

35% Ambienthesis S.p.A.

La società opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di
origine industriale, tramite la gestione della discarica sita al confine tra il Comune di Collegno e
quello di Torino.

Gestione della Società – elementi principali
In relazione all’andamento della gestione dell’esercizio 2014 si riporta quanto segue:
•

il lotto 3 è stato autorizzato per un ulteriore volume di mc 9.100, la percentuale complessiva
di riempimento è del 59.70%; il lotto 3 non è stato oggetto di coltivazione attiva nel corso
dell’esercizio;

•

il lotto 4 è stato autorizzato per un ulteriore volume di mc 7.500, la percentuale complessiva
di riempimento è del 85.20%; il lotto 4 è stato oggetto di coltivazione attiva nel corso
dell’esercizio.

Prosegue il contratto con i 2 soci Sereco Piemonte S.p.a. e Ambienthesis S.p.a. con fatturazione a
consuntivo fino al 30.06.2015.
I conferimenti nel corso dell’anno hanno subito una flessione del ca 4% sui quantitativi in peso dei
rifiuti in conferimento.
Per quanto riguarda i quantitativi smaltiti nel corso dell’esercizio con riferimento al lotto 4 -oggetto
di coltivazione attiva- si rilevano i seguenti dati:
-

conferimenti “diretti” per mc 6.191 corrispondenti a t. 17.699 (decremento sui volumi del
22,5% rispetto anno precedente);

-

conferimenti dei soci per mc 80.100 corrispondenti a t. 96.531 (incremento sui volumi del
1% rispetto anno precedente).

Per quanto riguarda la produzione dell’impianto fotovoltaico della potenza di ca 1MWp si è rilevata
una produzione di 1.147.800 Kwh corrispondenti a ricavi:
-

316.793 € a titolo di incentivo “conto energia”;

-

42.278 € quale corrispettivo della vendita di energia da “ritiro dedicato”.
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Bilancio al 31.12.2014
Il bilancio chiuso al 31.12.2014 presenta un utile netto di esercizio pari a 1.063.409 € che ha visto
la seguente distribuzione:
•

per 1.060.000 € agli azionisti;

•

per 3.409 € euro a riserva straordinaria.

In evidenza
Stante gli attuali volumi disponibili autorizzati e il livello di rifiuti conferibili la vita residua
dell’operatività della discarica può essere stimata in ca. 4 anni.
È in fase di definizione la possibilità di sviluppare un’ulteriore espansione, il c.d. “5 lotto”, di ca
500.000 mc di volume, su un’area contigua all’insediamento di Barricalla attraverso la stipula di un
contratto preliminare di acquisto di un terreno di ca. 9.838 mq.
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FINGRANDA S.p.A.
Fingranda S.p.A. quale strumento finalizzato a promuovere lo sviluppo della comunità della
Provincia di Cuneo, operando con criteri di economicità nel quadro della programmazione
nazionale, regionale, provinciale e locale, promuove, coordina e realizza interventi nei seguenti
settori:
-

Innovazione tecnologica (con particolare riferimento all’agroalimentare);

-

Energia;

-

Logistica

-

Turismo;

-

Agroindustria.

Fingranda S.p.A. ha nella propria compagine sociale una forte componente istituzionale, in quanto
la Regione Piemonte è rappresentata per tramite del socio di riferimento Finpiemonte
Partecipazioni, mentre il territorio della Provincia di Cuneo è rappresentato da oltre 40 Comuni
della Provincia di Cuneo, dalle Comunità Montane della Provincia di Cuneo, da 4 Fondazioni
Bancarie, dalle Associazioni di categoria (Unione Industriale, Camera di Commercio, Coldiretti e
Confcooperative Cuneo) oltre che da alcuni soci privati.
Fingranda agisce come holding di partecipazioni ed ha attualmente in portafoglio quote delle
seguenti società:
•

Tecnogranda S.p.a.;

•

Calore Verde S.r.l.;

•

Agengranda S.r.l.;

•

SIA S.r.l.;

•

PLIM S.r.l.;

•

Corilanga soc. coop. Agricola.

Gestione della Società – elementi principali
L’operatività di Fingranda nel corso del presente esercizio ha dato seguito allo sviluppo delle
progettualità previste dal proprio piano industriale presentato all’assemblea dei soci a dicembre
2012.
•

In sintesi le attività svolte sono state orientate:
o allo sviluppo, tramite apposite società progetto, di iniziative inerenti al settore della
logistica e dell’agroindustria;
o alla fornitura di servizi ai propri soci sul territorio della provincia di Cuneo;
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o all’analisi dello sviluppo di nuove iniziative strategiche per il territorio cuneese poste
all’attenzione della società da parte degli enti locali;
o all’istruttoria di iniziative promosse dagli enti soci con particolare riferimento ai
progetti in avanzata fase di istruttoria (quale quello legato alla realizzazione del
“Polo Agroalimentare dei Servizi per lo Sviluppo– P.A.S.S. e il rilancio dell’area
M.I.A.C.” promosso dal Comune di Cuneo).
Si è mantenuto il ruolo di supporto tramite proprie società partecipate ai settori dell’energia e
dell’innovazione oltre, tramite strumenti finanziari, al settore del turismo montano e degli sport
invernali.
Di seguito si riporta la sintesi delle attività svolte con riferimento ai vari settori di intervento.
SVILUPPO DEI VEICOLI SOCIETARI PER LO SVILUPPO DI NUOVE INIZIATIVE
Nel corso dell’esercizio le società progetto hanno sviluppato le seguenti attività:
•

la società P.L.I.M. S.r.l. (Piattaforma Logistica Intermodale Mediterraneo S.r.l.) - società
progetto partecipata pariteticamente dalla Fingranda e dalla Camera di Commercio di Cuneo
finalizzata alla promozione di un terminal intermodale strada-rotaia nel cuneese. Tale
infrastruttura dovrà essere aperta a tutti gli operatori logistici, a pari condizioni di mercato,
per l’attrazione di attività logistiche a valore aggiunto, al fine di favorire l’insediamento di
operatori economici e di creare una rete con il sistema logistico della macro-area del nord
ovest. Il progetto risponde ad una esigenza reale ed importante del tessuto economico locale
e coglie l’opportunità di inserirsi nell’ambizioso programma di sviluppo del porto di
Savona-Vado in funzione retroportuale. A seguito dell’Atto di Indirizzo firmato tra la
Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Comune di Mondovì e la P.L.I.M. per la
costituzione di una cabina di regia per la realizzazione di un polo logistico intermodale per
la Provincia di Cuneo, la società è stata incaricata della redazione dello Studio di fattibilità
della piattaforma logistica intermodale del cuneese in linea con gli indirizzi e gli obiettivi
espressi dal suddetto atto. La P.L.I.M. si è occupata della realizzazione di tale studio di
fattibilità volto a sottoporre a verifica la possibilità che un intervento privatistico possa
assumere, se supportato dal Pubblico, un rilievo pubblicistico che possa determinare un
contributo importante alla competitività del sistema produttivo ed occupazionale locale e
regionale.

La versione definitiva di tale studio è stata presentata, secondo il cronoprogramma, a dicembre
2013. In seguito alla presentazione dello studio, sono proseguiti nel corso dell’anno gli incontri con
la Regione Piemonte per la creazione del suddetto polo logistico.
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•

la società SIA S.r.l. (Sviluppo Investimenti Agroindustriali S.r.l.) - il cui obiettivo è quello
di promuovere la realizzazione nella zona del saviglianese di un centro agroalimentare di
trasformazione della frutta per la produzione di prodotti di nicchia sia per il mercato finale
sia per l’industria agroalimentare. Questo centro potrà essere completato da un impianto di
consolidamento logistico, utilizzabile anche per altre filiere produttive, e sarà concepito in
ottica di sostenibilità ambientale ed energetica. Il “Polo Agroalimentare” proposto mira a
ricoprire infatti una triplice funzione:
o aprire sbocchi di mercato per la produzione locale;
o favorire la nascita di iniziative imprenditoriali;
o oltre che a concorrere alla promozione e alla diffusione delle eccellenze
agroalimentari locali in ottica di filiera corta.

La società ha ottenuto un contributo da parte della Regione Piemonte di € 72.000 per lo
sviluppo di un progetto di ricerca chiamato “FruttinNova” in collaborazione con alcuni partners
per la realizzazione di un piano industriale dettagliato del polo agroalimentare di trasformazione
della frutta. La società, inoltre, sta continuando la propria attività di ricerca di investitori e
operatori imprenditoriali privati interessati all’insediamento. La prima parte di progetto è stata
parzialmente finanziata dalla Regione Piemonte e per la restante parte in autofinanziamento
grazie ad un aumento di capitale a 100.000 € i.v.. Attualmente la società ha la necessità di
concludere il masterplan per proporsi agli investitori privati ed istituzionali e programmare la
cantierizzazione del progetto.
FORNITURA DI SERVIZI AI PROPRI SOCI
Con riferimento all’offerta di servizi si è operato nel settore dell’informazione sugli strumenti di
finanza agevolata attraverso l’attivazione presso il proprio sito internet di un servizio di
informazione e divulgazione di tutti gli strumenti di finanza agevolata disponibili sul territorio a
livello comunitario, nazionale e regionale; in tal senso è stato rinnovato il servizio con la CCIAA di
Cuneo per i propri associati fino a settembre 2014. Attualmente il servizio non è stato rinnovato
dalla CCIAA di Cuneo.
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IL “POLO AGROALIMENTARE DEI SERVIZI PER LO SVILUPPO – P.A.S.S. E IL RILANCIO
DELL’AREA M.I.A.C.”
Sono proseguiti gli incontri con il Comune di Cuneo 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. Allo stato attuale con riferimento all’area MIAC si sono insediati alcuni soggetti privati di
settore secondo quanto definito dalla prima proposta operativa, curata anche con il supporto di
Fingranda, relativa al primo modulo funzionale. Inoltre sono stati effettuati incontri con il Comune
di Cuneo e la società MIAC per verificare la percorribilità dell’ipotesi di sviluppare uno studio di
fattibilità finalizzato alla valorizzazione dell’area MIAC tramite la realizzazione di un polo
agroalimentare dei servizi per lo sviluppo (PASS). In tal senso Fingranda ha presentato al MIAC
un’offerta per la realizzazione di uno studio di fattibilità da redigere secondo le linee guida
individuate dalla Regione Piemonte per le opere di pubblica utilità, sulla scorta di quanto già fatto
per la società PLIM, articolato nelle seguenti parti: quadro conoscitivo; fattibilità tecnica;
compatibilità urbanistica ambientale e paesaggistica; sostenibilità finanziaria; procedure; analisi di
sensibilità e rischio; analisi economico sociale. Tale studio che è stato commissionato a Fingranda
dal MIAC sarà presentato nel corso del prossimo anno.
LE INIZIATIVE RELATIVE AL SETTORE DEL TURISMO E DELL’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Fingranda ha mantenuto attivo il proprio supporto al sistema turistico regionale attraverso il proprio
sostegno alla società Lift Spa che si occupa della gestione degli impianti sciistici di Limone
Piemonte.
La società Lift ha richiesto al Cda una proroga della data di scadenza (inizialmente prevista per il 1
giugno 2015) del rimborso del prestito obbligazionario che Fingranda aveva sottoscritto nel 2004 in
considerazione del difficile momento del settore turistico che ha pesantemente risentito gli effetti
della crisi economica.
La società, inoltre, ha accolto la richiesta pervenuta dalla società Calore Verde di ristrutturazione
del contratto di associazione in partecipazione stipulato nel 2003 e la conseguente restituzione
dell’apporto nei termini di seguito prospettati:
- scadenza restituzione apporto pari ad euro 100.000: 30.04.2014;
- remunerazione per il periodo dal 1.1.2014 al 30.04.2014 pari all’importo forfettario di euro 5.000.
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La società Calore Verde ha accettato la proposta e le ha dato esecuzione provvedendo al versamento
stabilito. Inoltre la società ha ricevuto dal Comune di Ormea la comunicazione, in esecuzione di
quanto previsto all’art. 8 del contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 21 luglio
2003, in cui richiede la cessione in suo favore delle quote detenute da Fingranda nella società
Calore Verde corrispondenti al 5,82% del capitale sociale e pari a nominali euro 1.747,31 per un
prezzo pari al valore nominale, stante la restituzione della quota capitale apportato e di quanto
dovuto a titolo di remunerazione con conseguente risoluzione automatica del contratto di
partecipazione citato.
Il Cda ha deliberato di cedere al Comune di Ormea la quota di partecipazione detenuta nella società
Calore Verde. In tal senso si dovrebbe procedere con la suddetta operazione nel corso del 2015.
PARTECIPAZIONI IN PORTAFOGLIO
•

Partecipazioni in imprese controllate: la società deteneva una partecipazione pari al 75%
della società SVILUPPO INVESTIMENTI AGROINDUSTRIALI srl, costituita in data 13
gennaio 2012. Durante il 2014 la società partecipata ha effettuato un’operazione di aumento
di capitale sociale che la Fingranda Spa non ha sottoscritto per cui la partecipazione è scesa
al 7,50% determinando una riclassificazione della partecipazione nelle “partecipazioni in
altre imprese”.

•

Partecipazioni in imprese collegate: la società detiene una partecipazione pari al 50% della
società PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE MEDITERRANEO srl, costituita
in data 24 febbraio 2012. La partecipazione, nonostante la quota parte di Patrimonio Netto
sia inferiore al valore di bilancio, non è stata svalutata in quanto impresa in start-up.

•

Partecipazioni in altre imprese: le partecipazioni di minoranza possedute sono quelle che
seguono:
o Sviluppo Investimenti Agroindustriali Srl: partecipazione pari al 7,50% a seguito
della mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale avvenuto nel corso del
2014. Tale riduzione della percentuale di partecipazione ha determinato una
riclassificazione della partecipazione nelle “partecipazioni in altre imprese”. La
partecipazione, nonostante la quota parte di Patrimonio Netto sia inferiore al valore
di bilancio, non è stata svalutata in quanto impresa in start-up.
o Calore Verde srl: partecipazione pari al 5,82% del capitale sociale per nominali euro
1.747, iscritta a bilancio per euro 11.550. Il valore attribuito in bilancio risulta essere
sempre superiore alla quota parte di patrimonio netto dell’ultimo esercizio approvato
che è già quello al 31/12/2014. Vista la chiusura del contratto di associazione in
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partecipazione avvenuta in data 30/4/2014 è intenzione della Fingranda Spa cedere le
quote detenute al Comune di Ormea che ne ha già fatto richiesta.
o Tecnogranda spa: partecipazione pari al 8,11% del capitale sociale per nominali euro
139.389, iscritta a bilancio per euro 74.093. Nel corso dell’esercizio 1/7/201130/6/2012 si è proceduto ad una svalutazione di euro 124.282 effettuata a seguito
delle perdite durevoli di valore della partecipazione. Nel corso del presente esercizio
si è proceduto ad un’ulteriore svalutazione di euro 35.715 per allineare il valore della
partecipazione al valore pro-quota di patrimonio netto al bilancio della partecipata
chiuso al 31/12/2014.
o Geac S.p.a.: la partecipazione nella società Geac Spa è cessata in data 3/10/2014 a
seguito di atto Notaio Martinelli numero repertorio 189381 e numero raccolta 38470
in base al quale il capitale sociale è stato sottoscritto interamente dalla Camera di
Commercio di Cuneo. Nel corso dell’esercizio si è proceduto dunque alla
svalutazione totale del valore della partecipazione che era ancora pari ad euro 14.730
e quindi all’eliminazione della partecipazione stessa.
o Agengranda Srl: partecipazione pari al 20% del capitale sociale per nominali euro
14.600, iscritta a bilancio per euro 20.000. Alla data odierna il bilancio dell’esercizio
al 31/12/2014 risulta approvato soltanto dal Consiglio di Amministrazione e rileva
una perdita di euro 30.783. Il valore attribuito in bilancio risulta comunque essere
sempre superiore alla quota parte di patrimonio netto per cui non si è proceduto ad
alcun tipo di variazione relativamente all’importo attribuito a tale partecipazione.
o Corilanga Società agricola cooperativa: la partecipazione è stata sottoscritta in
precedenti esercizi e sono state versate quote di sovvenzione pari al 28,50%, la
partecipazione è iscritta a bilancio per euro 28.500. Si ricorda che di questa
cooperativa non si possiedono quote ordinarie ma quote di sovvenzione per cui non
si è proceduto ad alcun tipo di variazione relativamente all’importo attribuito a tale
partecipazione.
La società ha in essere un contratto di service con uno dei suoi principali soci, Finpiemonte
partecipazioni Spa. Tale contratto, basato su un’apposita convenzione datata 27/11/2007, prevede
l’ausilio di personale della società controllante per l’assistenza tecnica ed operativa. Tale contratto
prevede il rimborso delle spese di trasferta sostenute dal personale distaccato.
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Bilancio al 31.12.2014
Si rammenta che a seguito di verbale assemblea del 8 febbraio 2013 è stato modificato il termine di
scadenza dell’esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno. Tale modifica si applica
a far tempo dall’esercizio successivo a quello che si è chiuso il 30 giugno 2013 per cui dopo
l’elaborazione del precedente bilancio relativo al periodo ridotto di 6 mesi, 1/7/2013-31/12/2013,
questo è il primo bilancio di esercizio coincidente con l’anno solare: 1/1/2014-31/12/2014.
La comparazione presente nel bilancio che questa relazione accompagna è quindi quella tra
l’esercizio 2014 (1/1/2014-31/12/2014) e soli 6 mesi dell’esercizio precedente (1/7/201331/12/2013).
Il bilancio chiuso al 31.12.2014 presenta una perdita d’esercizio di 199.129 €.

In evidenza
In seguito alle deliberazioni del Cda e all'assemblea dei soci di Fingranda Spa tenutasi in data
28/4/2015, è stata deliberata la proroga del prestito obbligazionario LIFT per l’importo di 1.500.000
€ al 30/6/2020 con l'assunzione dell'obbligo di anticipato rimborso, ove richiesto, alle seguenti
scadenze ed importi:
- euro 50.000,00 al 30/6/2016;
- euro 50.000,00 al 30/6/2017;
- euro 250.000,00 al 30/6/2018;
- euro 250.000,00 al 30/6/2019;
- euro 900.000,00 al 30/6/2020.
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TERRITORIO
CITTÀ STUDI S.p.A.
Società collegata che opera per la gestione di un Centro di formazione, ricerca ed innovazione nel Biellese,
con il compito di favorire e sviluppare in generale le discipline scientifiche, sociali, umanistiche ed
ambientali ritenute necessarie allo sviluppo del territorio.
Gestione della Società – elementi principali
Nel corso del 2014, Città Studi ha proseguito la propria attività di gestione del Centro di formazione, ricerca
ed innovazione sito in Biella.
In generale, si segnala che, a livello universitario, si è ripetuto il trend positivo di immatricolazioni (377
nuovi studenti, 1.426 allievi universitari in totale); la biblioteca è frequentata in maniera assidua e gli utenti
attivi sono in costante crescita; la residenza universitaria ha continuato ad essere interamente occupata.
Tuttavia, la delicata situazione amministrativa della Provincia di Biella, in conclamato stato di dissesto, e lo
stato di difficoltà generale, che ha inciso sulla volontà di supporto da parte dei Soci Camera di Commercio,
Regione Piemonte e Comune di Biella, hanno lasciato l’intero onere del sostegno delle attività di Città Studi
in capo alla Fondazione CRB, essa stessa in rapporti non semplici con la propria Banca.
Anche il rapporto con l’Università di Torino è stato complesso, ma si è comunque conclusa la trattativa
riguardante la modifica della convenzione in essere tra l’Ateneo, il territorio biellese e Città Studi. Con il
Politecnico di Torino si sono poste nuove basi per il recupero di un indirizzo tessile all’interno di una laurea
in ingegneria meccanica; inoltre, lo stesso Politecnico è stato concretamente coinvolto, in modo condiviso e
congiunto con LIUC, all’interno del master di primo livello in “Management and Textile Engineering”,
tenuto in lingua inglese.
Inoltre, sono stati intensificati i rapporti con l’Università del Piemonte Orientale, grazie ad una redigenda
convenzione, che dovrebbe rafforzare la presenza nel territorio biellese del corso di laurea in scienze
infermieristiche, e si sono poste le basi per la partenza di nuovi Master a carattere executive, il primo dei
quali sarà il Master Multicanale.
La formazione continua aziendale, nonostante la concorrenza locale, si mantiene su buoni livelli di
operatività e redditività, sostenuta da convenzioni con i principali enti pubblici.
Per ciò che concerne i servizi, si segnala l’attività di gestione del polo di ricerca Pointex, che supporta le
imprese nella presentazione di progetti e studi di fattibilità nel settore tessile e che accresce di anno in anno
la sua quota di associati (ad oggi 92 aziende), oltre all’offerta di collegamento internet tramite Megaweb, in
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continua espansione (oltre 4.000 utenti) e rafforzato da un primo investimento di 150.000 euro, effettuato nel
mese di settembre, per il necessario aggiornamento tecnologico.
Bilancio al 31.12.2014
L’esercizio al 31/12/2014 si è chiuso con una perdita di euro 1.092.545, a fronte di una perdita rilevata
nell’esercizio al 31/12/2013 pari ad euro 1.189.065.

In evidenza
Si segnala che, a fine 2014, è stato interrotto il rapporto di lavoro con l’allora Direttore Donato Squara,
individuando la figura alternativa dell’amministratore Delegato, assunta dal Presidente in carica, ed
ottenendo un risparmio annuo di circa € 200.000.
Infine, si ricorda che Finpiemonte Partecipazioni ha deliberato di convertire il finanziamento infruttifero
temporaneo, concesso a Città Studi per un valore pari a € 370.000, in sottoscrizione di quote di capitale
sociale. Inoltre, a seguito di giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2013, è
stato sottoscritto un aumento di capitale sociale per n. 150.000 azioni da 1,00 euro cad. e così per
complessivi euro 150.000.

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE
Il Consorzio che ha come finalità il coordinamento delle attività di realizzazione e gestione di Aree
Industriali Attrezzate nel Canavese e mira ad assumere la funzione di “nuova agenzia di sviluppo” per il
territorio di riferimento.
Gestione della Società – elementi principali
Nel corso del 2014, il Consorzio ha operato al fine di contenere i costi di gestione senza compromettere la
propria operatività e cercando di interloquire con i consorziati e con il territorio, proponendosi come ente al
servizio dello sviluppo del canavese e della soluzione di problemi tecnici delle Amministrazioni locali.
In particolare, è stata condotta una costante attività di promozione dei lotti disponibili, che ha dato come
risultato una serie di manifestazioni di interesse all’acquisto ed il perfezionamento di un rogito per la vendita
di un lotto di mq. 10.000. Inoltre, il Consorzio ha operato per estendere i propri servizi di consulenza con
incarichi remunerati volti a sostenere i costi di gestione; tale operazione si è tradotta in un accordo di
collaborazione con la Città di Ivrea per l’assistenza nella redazione del Piano di Gestione della candidatura
UNESCO – Ivrea Città industriale del XX secolo.
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Infine, si evidenzia che il disposto della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ha prodotto, a decorrere dal 1° gennaio
2015, il subentro della Città Metropolitana di Torino in luogo della Provincia di Torino, quale maggior socio.
Bilancio 31.12.2014
L’esercizio al 31/12/2014 si è chiuso con un utile di euro 2.760, a fronte di una perdita rilevata nell’esercizio
al 31/12/2013 pari ad euro 362.876.
In evidenza
Valutata la variazione dell’operatività societaria, ormai concentrata sulla vendita dei lotti residui nelle aree
industriali realizzate (circa mq. 64.000) e stante la mutata strategia aziendale, ormai rivolta a cercare nuove
aree di business nel settore dei servizi offerti a livello locale, può considerarsi decaduta la finalità
istituzionale/strategica di livello regionale.
Pertanto, in attuazione al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, approvato da
Regione Piemonte il 30 marzo 2015, Finpiemonte Partecipazioni ha avviato l’iter per il recesso ex art. 11
dello statuto consortile.

MONTEPO S.p.A.
Società collegata che opera per la realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo di Trofarello e Moncalieri
(Tecnopolo).
Gestione della Società – elementi principali
Nel corso del 2014, MONTEPO SpA ha continuato nella propria attività di promozione e
commercializzazione degli interventi già avviati nei precedenti esercizi e riguardanti l’attuazione dei Poli
Integrati di Sviluppo di Moncalieri e Trofarello, oltre al relativo Movicentro (l’iniziativa del nuovo Centro
Integrato servizi di Moncalieri è già conclusa).
In particolare, nel 2014, nonostante la perdurante crisi che ha colpito il settore immobiliare ed il mercato dei
siti produttivi, la società ha perfezionato vendite per quasi il 20% della totalità dei terreni ancora in proprietà,
con margine operativo positivo; tale vendita, per circa 30.000 mq di terreno, costituisce un importante
segnale dopo un triennio di stagnazione (8.262 mq nel 2011, 0 nel 2012, 4.600 mq nel 2013).
Per l’anno 2015, in linea con la gestione dell’anno precedente, è previsto che proseguano le attività volte al
contenimento ed alla riduzione dei costi, mediante una gestione oculata della spesa corrente ed un costante
monitoraggio della situazione finanziaria. Inoltre, con particolare riferimento allo sviluppo dell’iniziativa
Movicentro, è auspicato che, approvata la variante dello strumento urbanistico attuativo (PIP) con
trasferimento della destinazione turistico-ricettiva dal comparto sud (compromesso dal vincolo idrogeologico
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introdotto da Regione Piemonte, che diminuisce la possibilità edificatoria) al comparto Nord, si possano
positivamente riattivare i contatti con operatori commerciali interessati allo sviluppo di iniziative di housing
sociale.
Bilancio al 31.12.2014
L’esercizio al 31/12/2014 si è si è chiuso con una perdita di euro 129.059, a fronte di una perdita rilevata
nell’esercizio al 31/12/2013 pari ad euro 126.520.
In evidenza
Nel corso del 2014 è avvenuto il rinnovo degli organi sociali (amministratori e sindaci).
Per quanto concerne i contratti di finanziamento bancario ancora in essere, si segnala che risulta ancora in
essere il contratto di finanziamento fondiario, risalente al 2010, mediante apertura di credito in conto
corrente; la scadenza di tale finanziamento è stata prolungata sino alla data del 31/07/2015, riducendo
l’importo dell’affidamento da euro 2.200.000 ad euro 1.346.000.

NORDIND S.p.A. in liquidazione (già NORDIND S.p.A.)
Società collegata che opera realizzando e gestendo aree attrezzate per l’insediamento di attività economicoproduttive, nonché interventi di ristrutturazione, razionalizzazione e recupero di immobili industriali ed
artigianali già esistenti, in particolare nelle zone di Vercelli e Biella.
Gestione della Società – elementi principali
Nel corso del 2014 NORDIND ha proseguito il proprio impegno sulle varie aree del vercellese e del biellese,
senza, però, ottenere risultati tali da allentare la tensione finanziaria che è andata aggravandosi nel corso
dell’anno.
In particolare, in data 28 febbraio 2014 è stato sottoposto all’approvazione dei Soci il bilancio 2013, che
evidenziava una situazione di perdite tale da integrare il dettato cui all’articolo 2446 del codice civile;
approvato il bilancio veniva richiesto agli amministratori di porre la massima attenzione all’andamento
sociale e di predisporre un piano triennale per permettere ai soci future decisioni.
Il suddetto Piano triennale, predisposto sia in una ottica di continuità aziendale e sia in una ottica di
liquidazione della società, è stato presentato agli Azionisti in occasione dell’assemblea svoltasi il 16 maggio
2014.
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Successivamente, in data 23 giugno, 31 luglio e 21 novembre si sono tenute tre riunioni assembleari aventi lo
scopo di deliberare in merito alla nomina dell’organo amministrativo il cui mandato era scaduto con
l’approvazione del bilancio 2013; tutte le riunioni non hanno comunque portato ad alcuna delibera.
Quindi, in data 21 novembre si è tenuta una riunione in seduta straordinaria dei Soci, avente per oggetto la
delibera di provvedimenti ex articolo 2447 codice civile, sulla base di una situazione patrimoniale al
30/9/2014, al termine della quale l’assemblea deliberava di rinviare ogni decisione ad una successiva
riunione da tenersi il 5 dicembre 2014, che però non ha portato ad alcuna decisione.
In pari data era convocata l’assemblea straordinaria per deliberare ai sensi dell’articolo 2447, che tuttavia
non ha raggiunto il numero legale per la sua costituzione.
Pertanto, in data 16 dicembre si è tenuta l’assemblea straordinaria che doveva deliberare ai sensi dell’articolo
2447, ma la ricapitalizzazione sociale non veniva approvata e veniva evidenziato che la società versava
ormai in stato di scioglimento ex articolo 2484 n. 4 codice civile.
A seguito dell’atto di accertamento delle cause di scioglimento da parte degli amministratori, cui all’articolo
2484 comma 1 numeri 3 e 4, i soci – dopo una prima riunione deserta il giorno 19 gennaio - si sono riuniti in
seduta straordinaria in data 20 gennaio 2015, per deliberare in merito alla nomina di uno o più liquidatori, il
conferimento degli opportuni poteri e la determinazione dei criteri da seguire nella procedura di liquidazione;
in tale occasione è stato nominato quale liquidatore della Società il Dott. Tarricone, con studio in Vercelli.
Alla data di redazione della presenta relazione, il Liquidatore sta cercando di addivenire ad un accordo con i
principali creditori della Società (che sono anche Soci della stessa), al fine di metterla in sicurezza e
consentire l’erogazione di nuova finanza, per sostenere le attività di liquidazione.
Bilancio al 31.12.2014
L’esercizio al 31/12/2014 si è chiuso con una perdita di euro 2.775.783, a fronte di una perdita netta rilevata
nell’esercizio al 31/12/2013 pari ad euro 334.649.

SAIA S.p.A. in concordato (già SAIA S.p.A.)
Società collegata nata inizialmente per dare vita agli insediamenti di Verbania e di Piedimulera in Val
d’Ossola. Attualmente, la Società è soggetta a procedura di concordato preventivo e continua ad operare per
la gestione di aree/interventi per insediamenti industriali/artigianali, nonché per interventi di ristrutturazione,
completamento e recupero in aree e/o insediamenti già esistenti.
Nel corso dell’anno 2014, la società ha proseguito il proprio iter finalizzato all’attivazione della procedura di
concordato ai sensi degli artt. 161 e s.s., L.F., avanti il Tribunale di Verbania.
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In particolare, il Tribunale, in seguito alla presentazione presso il Tribunale di Verbania, in data 1 aprile u.s.,
della proposta di concordato, del piano e della documentazione tutta prevista al 2° e 3° comma dell’art. 161
L.F., nonché delle successive memorie integrative del 14 aprile e del 19 maggio u.s., con decreto in data 21
maggio 2014, ha dichiarato aperto il concordato preventivo ed ha ordinato la convocazione dell’adunanza dei
creditori per il 6 ottobre 2014; in data 29 maggio 2014, grazie al finanziamento ex art. 182 quater L.F. di
Finpiemonte Partecipazioni SpA, è stato possibile il versamento di euro 100.000 quale deposito disposto dal
Tribunale per le prevedibili spese di procedura.
Nella giornata di venerdì 26 settembre 2014, il Commissario Giudiziale ha emesso la Relazione ex art. 172
L.F., esprimendo parere favorevole sul piano e sulla proposta concordataria presentata.
Terminata la procedura relativa all’espressione di voto da parte dei creditori chirografari di SAIA sulla
proposta di concordato, con provvedimento in data 3 novembre 2014, il Tribunale di Verbania ha certificato
l’esito delle operazioni di voto, in base al quale è stata raggiunta la maggioranza favorevole su entrambe le
Classi di creditori.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che all’esito dell’adunanza dei creditori il concordato è stato approvato ai
sensi dell’art. 177 – comma 1 - LF, con provvedimento in data 7 novembre 2015, il Tribunale di Verbania ha
dichiarato l’apertura del giudizio di omologa, fissando la relativa udienza per il 15 dicembre 2015.
In data 5 dicembre 2014, il Commissario Giudiziale ha emesso il proprio parere ex art. 180 L.F.,
dichiarandosi favorevole all’omologa del concordato preventivo; alla luce del parere suddetto e dell’esito
favorevole dell’adunanza dei creditori, priva di opposizioni, il concordato è stato omologato ai sensi dell’art.
180 L.F., con provvedimento in data 22 dicembre 2014 del Tribunale di Verbania.
Alla data di redazione della presente relazione, proseguono le attività volte all’attuazione del piano di
concordato.
SNOS S.r.l. in liquidazione (già SNOS S.p.A.)
Società controllata, attualmente posta in liquidazione, che operava con la finalità di realizzare due importanti
iniziative di recupero industriale nell’area metropolitana torinese: il progetto di recupero dell’area delle exOfficine Savigliano a Torino, nella zona cosiddetta “Spina 3” ed il progetto di riqualificazione urbana
dell’intero complesso industriale delle ex-Acciaierie Ferrero, localizzato a Settimo Torinese (TO).
Gestione della Società – elementi principali
Nel corso del 2014 la società si è impegnata nelle attività di promozione e commercializzazione degli uffici,
dei loft realizzati a Torino e degli spazi artigianali/commerciali di Settimo Torinese.
Tuttavia, le risorse fornite dal socio Finpiemonte Partecipazioni, già nel 2013, non sono state sufficienti a
garantire la continuità aziendale ma, piuttosto, a sostenere l’inizio della fase liquidatoria di Snos; infatti, in
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data 22 aprile 2014 è stato iscritto in camera di commercio il verificarsi delle cause di scioglimento della
società, la stessa è stata posta in liquidazione ed è stato nominato liquidatore il Dott. Maurizio Giorgi, con
studio in Torino.
Nonostante la situazione generale di crisi, la Società è comunque riuscita ad effettuare vendite nel 2014 per
complessivi € 685.000 circa, oltre IVA, ma non è comunque in grado di ripianare le posizioni debitorie
maturate.
Infatti, permane grave incertezza circa il rapporto con l’unica banca creditrice Unicredit, la quale, nonostante
la richiesta della Società, effettuata nel mese di novembre 2014, di addivenire ad un accordo di moratoria,
non si è pronunciata al riguardo ma, anzi, nel mese di aprile 2015 ha avanzato una richiesta di rientro
dell’esposizione complessiva, pari a circa € 4,9 mln (capitale più interessi).
Alla data di redazione della presente relazione, proseguono i tentativi di addivenire ad un accordo bonario
con la banca creditrice.
Bilancio al 31.12.2014
Il bilancio al 31 dicembre 2014, alla data di approvazione del bilancio di Finpiemonte Partecipazioni, non è
stato ancora presentato all’Assemblea degli Azionisti.
In evidenza
Nel mese di giungo 2015 il Sindaco unico Dott. Mario Matteo Busso ha rassegnato le proprie dimissioni; al
riguardo, è in atto la sostituzione della carica.

SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO S.r.l.
Società controllata che opera nell’ambito della Programmazione Regionale in coerenza con le linee di
pianificazione territoriale ed economica del sistema degli Enti Locali, sviluppando interventi in materia di
rilocalizzazione e riutilizzo di aree e di edifici, di realizzazione e gestione di aree attrezzate e complessi
immobiliari da destinare all’insediamento di attività economiche e relativi servizi, con particolare attenzione
ai settori della bio-edilizia, dell’architettura sostenibile e della produzione di tecnologie ambientali efficienti.
Gestione della Società – elementi principali
Nel corso del 2014, SIT Srl ha continuato ad essere impegnata nella gestione degli interventi già avviati,
senza, purtroppo, realizzare vendite; inoltre, la società si è soprattutto concentrata nel ricercare opportune
soluzioni alla morsa creditizia a cui è soggetta, ormai da qualche periodo, da parte degli Istituti Bancari.

48

Infatti, il perdurare dell’assenza di adeguati flussi finanziari in entrata ha portato, già nel 2013, ad una
riduzione degli affidamenti concessi per un importo di quasi 3 mln di euro, ulteriormente ridotti di 1,7 mln di
euro nel 2014.
In conseguenza di quanto sopra, nel 2014 è continuato il progressivo assottigliamento della disponibilità
finanziaria della società, tale da richiedere l’intervento di Finpiemonte Partecipazioni, che si è impegnata a
garantire la continuità aziendale, nonché a fornire copertura economica per un periodo di 12 mesi
dall’approvazione del bilancio 2013, al fine di consentire l’operatività societaria.
Ciò nonostante, la crisi finanziaria ormai conclamata ha determinato, durante il 2014, l’ulteriore richiesta, da
parte degli Istituti Bancari, di maggiori garanzie per poter rinnovare e mantenere le linee di credito in essere;
tali garanzie erano state individuate nel potenziale rilascio di una fidejussione/lettera di patronage
impegnativa da parte di Finpiemonte Partecipazioni.
Alla luce di quanto sopra, Finpiemonte Partecipazioni, con propria comunicazione del 17 novembre 2014, ha
formalizzato atto di direzione e coordinamento, richiedendo che la Società predisponesse un accordo di
ristrutturazione ai sensi dell’art. 67, comme 3, lett. d) della L.F. ovvero, in subordine lo strumento di cui
all’art. 182 bis della L.F..
Tuttavia, prima di avviare la fase di ristrutturazione del debito, la SIT, a fine 2014 ed inizio 2015, ha più
volte sottoposto a Finpiemonte Partecipazioni, per l’opportuna condivisione, le proprie “Linee
programmatiche di sviluppo 2015-2017”, che prevedevano una programmazione della dismissione di assets
immobiliari già a reddito, in modo da generare una liquidità funzionale ad avviare l’azione di
soddisfacimento dei creditori, e che ponevano in primo piano l’urgenza di individuare nel breve termine, in
maniera sinergica e condivisa con il “Sistema Regionale”, una soluzione all’annosa vicenda del Complesso
industriale Ex Pininfarina di Grugliasco; i possibili scenari strategici descritti, però, evidenziavano alcune
potenziali criticità e non si ponevano in linea con gli indirizzi tracciati nel Piano operativo di
razionalizzazione – II fase, così come approvato dall’Assemblea dei Soci di Finpiemonte Partecipazioni
nell’adunanza del 31 marzo 2015.
Quindi, la Società, con comunicazione del 25 maggio 2015, ha trasmesso un nuovo “Piano di assestamento
2015-2018”, finalizzato ad avviare un’azione straordinaria di dismissione e/o ricollocazione degli asset
aziendali, per consentire il riassetto dell’equilibrio economico-finanziario di breve-medio periodo, e
sviluppato prevedendo una politica di spending review interna, nonché prendendo atto degli indirizzi
contenuti nel Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, approvato da Regione Piemonte
il 30 marzo 2015.
Pertanto, Finpiemonte Partecipazioni, prendendo atto del “Piano di assestamento 2015-2018”, ha ribadito il
proprio atto di direzione e coordinamento, richiedendo nuovamente che la Società predisponesse un accordo
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di ristrutturazione ai sensi dell’art. 67, comme 3, lett. d) della L.F. ovvero, in subordine lo strumento di cui
all’art. 182 bis della L.F..
Successivamente, la SIT, con comunicazione del 24 giugno 2015, ha trasmesso la “Situazione economicopatrimoniale al 31.12.14”, predisposta sulla base delle risultanze emerse dall’integrazione della stima del
complesso immobiliare ex-Pininfarina, rilasciata dal Prof. Dino Franchi, nonché dalla perizia immobiliare
redatta da Praxi S.p.A., i cui esiti hanno consentito una svalutazione degli asset meno gravosa di quanto
inizialmente stimato nel Piano di Assestamento 2015 – 2018; inoltre, gli Amministratori hanno ritenuto che
la suddetta situazione economico-patrimoniale potesse essere predisposta in regime di continuità aziendale,
in quanto l’attuale liquidità giacente (pari a circa €. 1,5 mln alla data del 31 maggio u.s.), unitamente a
quella derivante da incassi di future vendite già contrattualizzate (per circa €. 1,1 mln), è considerata
sufficiente a garantire, al netto della restituzione dei debiti, la normale operatività della Società per almeno
un anno.
Situazione economico-patrimoniale al 31.12.14
Per ciò che concerne la Situazione economico-patrimoniale al 31.12.14, si rileva che l’esposizione debitoria
complessiva della SIT nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni risulta pari a euro 28.231.545
(principalmente riferibile ai contratti di associazione in partecipazione ed al debito verso Regione Piemonte
per la commessa Embraco), a fronte di un’esposizione totale pari a euro 46.518.940; l’indebitamento
bancario (riferito esclusivamente ad affidamenti a breve) ammonta ad euro 9.117.871.
In contrapposizione, l’attivo dello stato patrimoniale evidenzia immobilizzazioni materiali per euro
1.909.472 e rimanenze finali per euro 32.224.322 (entrambe opportunamente svalutate sulla base degli esiti
peritali), crediti per euro 16.053.209 e disponibilità liquide per euro 1.132.175. Infine, i ricavi delle vendite e
delle prestazioni sono nulli; i costi della produzione, pari a euro 2.582.374, si riferiscono principalmente a
costi per servizi (443 mila euro), costi per il personale (360 mila euro), ammortamenti e svalutazioni (circa 1
mln di euro).
In evidenza
Alla data di redazione della presente relazione, la Società ha attivato le opportune consulenze (advisory
legale, attestazione del Piano, eventuali due diligence) al fine di predisporre, in coordinamento e
collaborazione con la Controllante, un accordo di ristrutturazione del debito con il sistema bancario, ai sensi
dell’art. 67, comma 3, lett. d) della L.F., ovvero con l’attivazione dello strumento di cui all’art. 182 bis L.F..

TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.
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Società gestita in nome e per conto della Regione Piemonte, che svolge la propria missione attuando il
processo di riqualificazione e valorizzazione delle aree acquisite da Fiat S.p.A., finalizzato alla realizzazione
del Polo Tecnologico di Mirafiori ed alla riconversione del Campo Volo di Collegno.
Gestione della Società – elementi principali
Nel corso del 2014, TNE ha continuato a svolgere le attività operative riguardanti lo sviluppo delle iniziative
di riqualificazione delle aree di Mirafiori e di Campo Volo, finalizzate alla valorizzazione delle aree di
proprietà.
In particolare, per ciò che concerne la Zona A, la Società, in esito agli approfondimenti di carattere legale
effettuati in contraddittorio con il locatario, ha comunicato al Politecnico di Torino di aver proceduto
all’adeguamento con decorrenza 1 luglio 2014 dell’importo del canone di locazione del Centro del Design,
applicando la riduzione del 15% a seguito delle disposizioni normative introdotte dalla L. n. 135/2012 come
modificata dalla Legge n. 89 del 2014.
Inoltre, in data 23/12/2014 è stato siglato il contratto preliminare di vendita del comparto UMI A4 con la
Nova Coop s.c., risultata aggiudicataria del lotto a seguito di opportuna evidenza pubblica; l’importo del
contratto è pari ad euro 20.910.000, oltre Iva di legge (già versata una caparra confirmatoria pari a Euro
3.421.500).
In merito alla Zona B, il 12 giugno 2014 è stato sottoscritto il Contratto definitivo di vendita del Lotto ex
Centro Stile; l’atto notarile di vendita è stato formalizzato con la Società di leasing finanziario Unicredit
Leasing, individuata dal cliente Tecnocad Progetti SpA, che ha versato il saldo del prezzo pari a Euro
1.740.000, al netto della caparra confirmatoria.
Relativamente alla Zona C, si evidenzia l’interesse manifestato dall’Azienda Centrale del Latte di Torino
SpA, inerente l’acquisto di un lotto di superficie fondiaria pari a circa 47 mila metri quadrati, corrispondente
a circa l’80% di quanto complessivamente disponibile; la trattativa è tutt’ora in corso, sia per la necessità di
modifica del titolo amministrativo-edilizio, sia per l’attesa di perfezionare il finanziamento richiesto a
Invitalia dal potenziale cliente.
Per quanto riguarda l’Area Campo Volo, si segnala che la Società ha presentato alla Regione Piemonte Assessorato rapporti con società a Partecipazione regionale - una proposta per la valorizzazione del sito, che
prevede la riorganizzazione dell’area mediante l’individuazione di quattro ambiti funzionali (A1. Aeroporto,
A2. Piattaforma servizi aeronautici di pubblica utilità, A3. Polo Protezione Civile, A4. Orti urbani).
Bilancio al 31.12.2014
L’esercizio al 31/12/2014 si è chiuso con un utile netto di euro 710.065, a fronte di una perdita rilevata
nell’esercizio al 31/12/2013 pari ad euro 2.204.642.
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In evidenza
Si segnala che la Società, in data 23 dicembre 2014 e in data 4 febbraio 2015, ha ricevuto le comunicazioni
rispettivamente dal Socio Provincia di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino (subentrata alla prima)
con cui si afferma che la loro partecipazione nella Società è cessata, ai sensi dell'art. 1 comma 569 della L.
147/2013 entrata in vigore dal 1 gennaio 2014.
Al riguardo, la Società ha presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con cui è stato
richiesto l’annullamento, previa sospensiva cautelare, degli atti amministrativi assunti dalla Provincia di
Torino in merito alla cessazione della partecipazione societaria in Torino Nuova Economia e il procedimento
è stato poi traslato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ove tutt’ora pende e si è in
attesa di pronuncia, almeno a livello di sospensione; sempre salvi gli effetti dell’impugnazione e di eventuale
sospensione o annullamento degli atti amministrativi, la Società ha scadenziato l’avvio della procedura della
liquidazione della quota sociale già di titolarità della Provincia di Torino nel rispetto dei termini di legge (il
valore nominale delle azioni della Provincia di Torino, oggi Città Metropolitana di Torino, è pari a Euro
6.629.258).
Inoltre, in data 28/10/2014 la Società ha approvato il trasferimento degli uffici societari presso il Parco
scientifico tecnologico per l’Ambiente Enviroment Park a decorrere dal 1 gennaio 2015, abbandonando la
sede di C.so Marconi.
Infine, la Società, a seguito di opportuni colloqui, ha individuato una ulteriore risorsa umana (profilo tecnico)
per sostituire una dipendente durante il periodo di congedo per maternità; il contratto di lavoro a tempo
determinato, per sostituzione di maternità, ha avuto decorrenza il 13 ottobre 2014 e terminerà il 7 aprile 2015
(salvo eventuale proroga qualora la dipendente in maternità dovesse usufruire del periodo di congedo
aggiuntivo facoltativo).
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Turismo
La promozione e valorizzazione del territorio punta alla diffusione delle eccellenze nei confronti di
consumatori, investitori, clienti ed in generale del sistema economico e produttivo.
Le aree di intervento del settore sono:
- creazione di infrastrutture in ambito turistico – ricettivo che servano da volano alla
promozione turistica del territorio piemontese;
- valorizzazione del patrimonio tramite il recupero di importanti edifici storici del Piemonte;
- fiere e convegnistica attraverso la realizzazione di infrastrutture fieristiche che servano da
moltiplicatore come impatto sul territorio.

AGENZIA DI POLLENZO S.p.A.
La società, gestita per conto della Regione Piemonte, ha proseguito l’attività di gestione del
compendio immobiliare dell’ex tenuta reale di Pollenzo, finalizzata sia all’insediamento di attività
alberghiere ed enogastronomiche, sia all’attivazione di un’istituzione culturale ad alta vocazione
didattico-educativa (Banca del Vino, Università di Scienze Gastronomiche e Albergo dell’Agenzia).

Gestione della Società
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Il bilancio relativo all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2014, chiude con un utile netto di €
117.979 dopo aver effettuato ammortamenti per € 476.280.
Il personale dipendente è pari ad 1 risorsa.

Bilancio al 31/12/2014
Dal raffronto dei dati di bilancio 2014 con quelli del passato esercizio si evidenzia come la Società
abbia migliorato il suo andamento gestionale portando in positivo la differenza tra valore e costi
della produzione. Il risultato gestionale che nel passato esercizio era risultato negativo per € 34.480
oggi è passato ad un saldo positivo di € 94.918. Dall’analisi del conto economico si rileva che i
ricavi hanno seguito gli standard dei passati esercizi, attestandosi ad € 939.033, di cui € 848.402
derivanti dall’affitto di immobili strumentali, mentre l’andamento dei costi segna, nel suo
complesso, una riduzione del 8%. Su detta riduzione ha avuto un peso determinante la conclusione
dopo 10 anni del piano ammortamenti delle attrezzature ed arredi forniti nella fase di
ristrutturazione dell’immobile all’Albergo dell’Agenzia ed al Ristorante Guido. Di conseguenza gli
oneri da ammortamenti si sono ridotti del 12% ed inoltre anche la voce costi per servizi ha
registrato una flessione del 10% rispetto al precedente esercizio.
Per quanto riguarda le principali voci patrimoniali si segnalano immobilizzazioni materiali per oltre
21 milioni di euro, crediti per € 303.013 e debiti per € 167.429, mentre la liquidità si attesta ad €
2.014.258.

In evidenza
Come emerge dalle proiezioni del piano decennale si potrà dare avvio, a partire dal 2015, grazie
all’ammontare costante dei ricavi e all’alleggerimento delle quote annuali d’ammortamento, a
significative ed impellenti opere di manutenzione ordinaria, con priorità per il risanamento delle
facciate e delle zoccolature esterne, oggetto di una significativa umidità di risalita.
Si segnala inoltre che la gestione finanziaria nel corso dell’esercizio ha portato a compimento
l’operazione di restituzione ai soci del 5% del capitale per un importo complessivo di € 1.290.445.
Sulla redditività della gestione finanziaria dell’esercizio e sulle proiezioni dei prossimi esercizi si
registra un’inevitabile flessione determinata dalla minor disponibilità di liquidità aziendale a causa
dell’operazione di restituzione capitale e dall’ormai consolidato trend al ribasso dei tassi bancari
d’interesse.
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EXPO PIEMONTE S.p.A.
La società gestisce nell’ambito del territorio del Comune di Valenza (AL), il complesso di edifici e
di opere da adibirsi a struttura fieristica ed espositiva polifunzionale. Nel corso dell’Assemblea
tenutasi in data 12 marzo 2015, è stato nominato un Amministratore Unico

Gestione della Società
L’andamento societario ha segnato una perdita societaria pari a € 938.145, a fronte di un valore
della produzione di € 43.101, in quanto la struttura fieristica nel corso del 2014 non è stata
praticamente mai utilizzata.

Bilancio al 31/12/2014
La società ha fatto registrare una perdita d’esercizio pari ad € 938.145, a fronte di un valore della
produzione di € 43.101, costituito per € 22.930 da proventi immobiliari, per € 14.821 dalla quota di
competenza del contributo statale ex L.105/2006 e per € 5.351 per prestazione di servizi e ricavi
accessori. Sul fronte dei costi, si evidenzia un totale costi della produzione di € 903.355, di cui €
507.795 ammortamenti ed € 149.737 svalutazione crediti.

In evidenza
Si segnala che il 13 gennaio 2015 è stato sottoscritto, mediante atto notarile, l’atto di cessione di
un’area alla società Bulgari S.p.A.: tale operazione ha consentito alla società di incassare €
1.532.000 e di saldare il 48% dei debiti verso tutti i fornitori, fatta eccezione dei precedenti
compensi per amministratori e sindaci, per complessivi € 882.557. Al 31.01.2015 i debiti
complessivi v/fornitori ammontano ad € 1.269.650.
La ridotta liquidità in capo alla società sta mettendo in difficoltà la società nel pagare i debiti anche
a breve termine.
L’Amministratore Unico nel corso del 2015 ha avviato trattative al fine di cedere in locazione o
vendere il complesso fieristico.
LA TUNO S.r.l.
La Società è impegnata nella gestione ed organizzazione delle visite guidate alle miniere Paola e
Gianna presso il Polo museale Scopriminiera e ScopriAlpi, nell’implementazione di progetti
turistici e di sviluppo locale e nella gestione operativa dell’Ecomuseo Regionale delle Miniere e
della Valle Germanasca.
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Gestione della Società
La Società nel corso del 2014 ha proseguito le sue attività sociali, con particolare riferimento al
nuovo sito ecomuseale ScopriAlpi.

Bilancio 31/12/2014
L’esercizio 2014 chiude con una perdita pari a € 56.096; la causa principale di tale perdita è stata il
ridotto numero di visitatori, in particolar modo nel periodo estivo, con un decremento del 37%
rispetto al 2013, per via di condizioni metereologiche avverse, e ad una insufficiente promozione
turistica del progetto ScopriAlpi. Si segnala inoltre che i contributi da Regione Piemonte sono scesi
ad € 40.000.
Sul fronte dei costi si evidenzia un calo del totale costi della produzione, che passano dai € 371.629
del 2013 a € 353.305 del 2014.
Per quanto riguarda le principali voci patrimoniali si segnala un incremento dei crediti passati da 92
mila euro a 140 mila euro ed un incremento dei debiti passati da 114 mila euro a 143 mila. Il totale
delle attività e passività ammonta a 256 mila euro.
La perdita d’esercizio di € 56.096 ha generato un patrimonio netto negativo di € 23.380. Nel mese
di aprile 2015 l’assemblea dei soci ha deliberato di ripianare le perdite e ricostituire il capitale
sociale della società.

In evidenza
Si segnala che nel mese di aprile è stato presentato all’assemblea dei soci il piano industriale 2015 –
2017 che prevede:
− una significativa riduzione dei costi per l’anno 2015 e successivi, dovuta principalmente alla
riduzione del costo del personale interno;
− un graduale incremento dei ricavi da attività museale;
− una significativa riduzione dei contributi.
MONTEROSA 2000 S.p.A.
La ricchezza di un territorio consiste anche nella capacità di attrarre risorse economiche per le
peculiarità turistiche e sportive. In questo ambito specifico opera la società Monterosa 2000, gestita
in nome e per conto della Regione Piemonte, il cui compito è la valorizzazione e gestione degli
impianti sciistici del Monte Rosa.
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Gestione della Società
Il bilancio al 30 settembre 2014 è il quinto esercizio di gestione diretta della stazione sciistica da
parte di Monterosa 2000 S.p.A. e anche in questo esercizio, dopo un avvio di stagione invernale non
favorevole per le condizioni meteo-climatiche, la società ha potuto affrontare una buona stagione
invernale in termini di innevamento ed affluenza della clientela, caratterizzata tuttavia ancora una
volta da maltempo e da continue precipitazioni. La stagione estiva è stata oltremodo caratterizzata
da continuo e costante maltempo, con solo pochissime giornate di sole che hanno determinato
un’importante crollo di presenze ed incassi. Il risultato gestionale è stato comunque prossimo a
quello dei due anni precedenti e l’EBITDA della società si è attestato al positivo valore di euro
313.543, mentre la perdita si attesta a €. 605.032.
L’attività della società, anche nel corso dell’anno 2014, è proseguita su due aspetti distinti; da un
lato la gestione ordinaria della società e la conduzione diretta della stazione sciistica, anche con
riferimento all’organizzazione complessiva, alla stesura di procedure operative e con una particolare
attenzione all’evoluzione generale del settore, dall’altro lo sviluppo delle attività d’investimento a
proseguo del “Progetto Monterosa”.

Bilancio al 30/09/2014
Il bilancio chiude con un risultato d’esercizio che seppur in perdita per €. 605.032 è stato
determinato sostanzialmente dagli ammortamenti effettuati per gli impianti, ammontanti a €.
895.267.
I costi della produzione di Monterosa 2000 S.p.A., pari a €. 2.708.825 al netto degli ammortamenti
sulle immobilizzazioni, i costi finanziari netti di €. 24.604 e gli oneri straordinari di €. 2.389 sono
stati infatti coperti dal ricavi dalle vendite e dalle prestazioni per €. 2.245.044, dalle variazioni delle
rimanenze per €. 834, da proventi di affitto per €. 56.972, dai ricavi diversi per €. 229.068, da
contributi ex L.R. 2/2009 sulle spese per la sicurezza e sul personale per Euro 426.205, dagli
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni di €. 64.244, da proventi finanziari per €. 1.785 e
da proventi straordinari per €. 21.102. L’eccedenza fra costi e ricavi, di €. 309.436, pareggia la
differenza tra il risultato di esercizio, gli ammortamenti imputati per Euro 895.267 e le imposte
accantonate per IRAP ammontanti a Euro 19.201.
La società ha richiesto anche per l’annualità in corso dei contributi ex L.R. 2/2009 ed appostato a
bilancio un importo di Euro 426.205 a fronte di spese relative all’annualità 2012/2013, calcolando
imposte differite per Euro 16.622 derivanti da tale provento, non essendo alla data attuale ancora
pervenuto da parte della Regione Piemonte l’importo effettivo spettante alla società.
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Dall’analisi del conto economico si rileva che i principali costi di esercizio, dopo alcuni anni di
sostanziale stallo o diminuzione, si sono incrementati, in particolare per quanto concerne i materiali
di consumo, i costi di manutenzione, sicurezza piste e personale, a testimonianza di una stagione
invernale difficile e della necessità sopravvenuta di manutenzione impianti e mezzi a causa dell’età
degli stessi. In particolare un sensibile incremento di spesa si è registrato nuovamente nei costi di
energia elettrica che scontano ancora un significativo incremento dei prezzi di fornitura. Va
segnalato che il costo per il noleggio in leasing dei mezzi battipista risulta inferiore rispetto ai
precedenti esercizi poiché per un mezzo si è giunti a fine contratto.
Sotto il profilo dei ricavi sottolinea che come detto, nonostante le avversità meteorologiche, la
società ha registrato un incremento di fatturato, seppur solo del 4%; indice questo comunque del
gradimento della clientela per la località. Sono invece leggermente diminuiti i proventi da
sponsorizzazioni, che sono state impiegate per finanziare la campagna promozionale.
Opportuno anche segnalare che il rimborso delle accise registra una diminuzione dovuta
esclusivamente all’appostazione di due annualità nel precedente esercizio, ma conferma il maggiore
consumo di carburante.
La liquidità della società è positiva per Euro 701.267.

In evidenza
Il risultato di esercizio al 30.09.14 fa rientrare la società nella fattispecie dell’art. 2446 del Cod. Civ.
in quanto le perdite dell’esercizio, sommate a quelle precedenti, intaccano il capitale sociale per
oltre 1/3 e che pertanto il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la prevista relazione degli
amministratori sulla situazione patrimoniale della società, approvata dall’Assemblea dei Soci, la
quale propone il rinvio all’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 30 settembre 2015
per le decisioni in merito.
Si segnala infine che nel corso del 2014 è stata completata la redazione del Codice Etico e di un
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01, che sono stati approvati ed
adottati dal Consiglio di Amministrazione nello scorso mese di giugno.
TERME DI ACQUI S.p.A.
Le principali attività della società sono rappresentate da: gestione degli asset immobiliari, attraverso
la locazione a terzi; cure termali; prestazione di servizi estetici e commercializzazione di prodotti di
bellezza recanti il marchio della società.
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Gestione della Società
Il risultato d’esercizio dopo le imposte è negativo per Euro 8.452.220. Tale perdita è generata
principalmente dalle svalutazioni delle attività per complessivi 7,6 milioni di euro, così come
stabilito dalla perizia redatta dal dott. Bongioanni e dall’ing. Reni in data 6 febbraio 2015.

Progetto di Bilancio al 31/12/2014
Il valore della produzione di Terme di Acqui è stato pari a Euro 4.430.171 contro Euro 4.585.287
del precedente esercizio. In particolare il fatturato della SPA “Lago delle Sorgenti” anche per l’anno
2014 ha registrato una crescita del 15%, arrivando a Euro 987 mila, mentre il fatturato termale ha
presentato un nuovo calo che si attesta intorno al 6.4 %, peggiorativo rispetto al 2014 che si
attestava al 4,8%.
Si segnala che il 31 gennaio 2015 è scaduto il contratto con il vecchio gestore del Grand Hotel
Nuove Terme ed è stato individuato, tramite apposito bando di selezione pubblica, un nuovo gestore
per un periodo transitorio, fino a fine settembre 2015, in attesa di definire il percorso di vendita
delle quote societarie.
Si segnalano infine Euro 250.000 come accantonamento per rischi in virtù della cessione del
rapporto di lavoro con il direttore amministrativo avvenuto nel mese di marzo 2015.
Il risultato ante imposte presenta una perdita pari a Euro 8.550.905, mentre il risultato d’esercizio
dopo le imposte è negativo per Euro 8.452.220.
Tale perdita, sommata alle perdite portate a nuovo per complessivi Euro 6.238.525, danno luogo ad
una perdita complessiva di Euro 16.690.745, a fronte di capitale sociale al 31.12.2014 pari a Euro
30.686.523 e riserve per Euro 965.150. Risulta pertanto che il capitale sociale è diminuito di oltre
un terzo in conseguenza di perdite, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 2446 del Codice Civile.
E’stata quindi convocata senza indugio l’Assemblea degli Azionisti per gli opportuni
provvedimenti.

In evidenza
Tale progetto di bilancio si basa un’ulteriore copertura finanziaria garantita da Finpiemonte
Partecipazioni per un periodo di 12 mesi dall’approvazione del bilancio 2014, fino ad un massimo
di Euro 1,4 milioni, al fine di permettere alla stessa l’operatività societaria. Tale copertura
finanziaria a fine 2015 è compresa da Euro 680 mila ad Euro 780 mila, mentre per giugno 2016 è
compresa da Euro 1,1 milioni ad Euro 1,4 milioni. Tali range derivano da stime circa il possibile
canone d’affitto percepito del Grand Hotel Nuove Terme allo scadere del contratto con l’attuale
gestore: nel primo caso è stimata una lieve riduzione dell’attuale canone, nel secondo caso, ipotesi
59

particolarmente pessimistica, viene previsto l’azzeramento del canone d’affitto dovuto alla mancata
apertura dell’albergo stesso.
Nel mese di giugno l’Assemblea degli Azionisti di Finpiemonte Partecipazioni ha deliberato
positivamente in merito alla cessione delle quote di Terme di Acqui.
Si segnala infine che l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Terme di Acqui del 18 maggio
u.s. ha deliberato l’aumento di capitale da Euro 30.686.523 ad Euro 32.786.523, che è stato
sottoscritto integralmente da Finpiemonte Partecipazioni, convertendo il prestito soci a capitale
sociale.
VILLA MELANO S.p.A.
In ambito di ricettività turistica, Villa Melano S.p.A. (gestita per conto di Regione Piemonte), si
occupa del recupero urbanistico ed al riutilizzo dell’omonimo complesso immobiliare sito nel
Comune di Rivoli, in zona collinare ed in adiacenza del Castello.

Gestione della Società
L’anno 2014 si è concluso con ulteriori 12 mesi di inattività del cantiere, ormai fermo dal novembre
2011; nel corso dell’esercizio si è potuto procedere al monitoraggio ed all’implementazione della
messa in sicurezza del cantiere stesso, anche attraverso più adeguati sistemi di videosorveglianza
per impedire intrusioni, furti o atti di vandalismo.
Il nuovo Consiglio d’Amministrazione, insediatosi in data 30 settembre 2014, al fine di poter offrire
agli azionisti un quadro aggiornato della situazione del cantiere, ha provveduto a quantificare i costi
necessari al completamento dell’opera, considerando altresì nel conteggio di spesa tutte le voci che
potrebbero insorgere fino alla realizzazione dell’opera e che tale conteggio è stato presentato ai soci
nell’assemblea del 13/11/2014.
A seguito di tale analisi, la Regione Piemonte ha ritenuto di affidare ad un perito esperto terzo,
indicato dal Politecnico di Torino, la valutazione dei costi necessari per il completamento dei lavori
di ristrutturazione del complesso immobiliare, dei costi da sostenere per un’eventuale sospensione
definitiva dei lavori allo stato attuale e infine la stima del valore di mercato del fabbricato
ristrutturato.

Bilancio al 31/12/2014
La Società, gestita in nome e per conto della Regione Piemonte, chiude l'esercizio con una perdita
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di euro 172.504, un patrimonio netto pari a euro 9.081.030, a fronte di un capitale sociale di euro
10.142.083. Il Bilancio risulta peggiorativo rispetto all’esercizio precedente, in quanto sono state
spesate imposte anticipate per euro 46.903.

In evidenza
Nel mese di maggio il perito incaricato ha terminato la perizia che evidenzia che la valutazione
economica per i lavori di completamento dell’opera è racchiusa in un range tra euro 15.952.591 ed
euro 17.004.497 a seconda della durata del cantiere, della chiusura del contenzioso con il Comune
di Rivoli in merito agli oneri di urbanizzazione e a lavorazioni in corso (muri perimetrali,
sistemazione idrogeologica).
Relativamente alla valutazione economica dei costi in caso di sospensione definitiva dei lavori,
questi risultano essere compresi tra euro 5.115.000 e euro 5.180.000: tali importi comprendono la
messa in sicurezza del cantiere e le somme da erogare alla società appaltatrice in virtù della
rescissione del contratto anticipata per volontà della committenza, nonché il rimborso della quote
societarie dell’appaltatore.
Relativamente alla stima del valore di mercato del complesso una volta completamente ristrutturato,
l’importo complessivo è stimato in euro 10.459.105 se stimato sulla base dell’applicazione del tasso
di capitalizzazione al canone di locazione annuo (euro 300.000 indicizzati) così come aggiudicato
dalla gara al futuro gestore; diversamente la stima con analisi di mercato al fair value, senza
includere gli arredi, è pari ad euro 14.628.824.
Nei mesi di giugno e luglio saranno previsti incontri tra i soci, l’impresa di costruzione, il futuro
gestore e il progettista al fine di definire una strategia condivisa per il futuro della società.
VILLA GUALINO S.c. a r. l. – in liquidazione
Il bilancio che chiude al 31 dicembre 2014 presenta una perdita dell’esercizio di € 65.568. La
Società ha continuato ad effettuare solamente le operazioni di vendita dei beni oggetto di realizzo
economico, riscosso crediti e saldato la quasi totalità dei propri debiti progressi, oltre a provvedere
alla manutenzione per la conservazione del compendio immobiliare, nonostante non sia più stato
sottoscritto il rinnovo dell’atto di concessione con la Regione Piemonte dei beni immobili.
Si segnala infine che da incontri con Regione Piemonte è emerso che sono mancanti alcuni
permessi per le installazioni delle antenne le cui richieste di autorizzazione dovevano essere
proposte per contratto dai locatari, e viene evidenziato inoltre che il motivo della mancata presa in
consegna degli immobili da parte di Regione Piemonte, sia da attribuirsi alla presunta esistenza di
alcune “difformità edilizie” che non permettono il ritiro degli stessi.
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Per quanto riguarda la situazione debitoria, si segnalano debiti verso fornitori per euro 107.353 che
potranno essere coperti dal credito IVA per euro 68.828 e dal recupero, derivante dalla sentenza
positiva nei confronti di Villa Gualino, dalla causa nei confronti della ditta Fabiani per euro 60.000.

Finanza
EUROFIDI S.c.r.l.
Consorzio di garanzia fidi a livello europeo che agevola, attraverso la fornitura di garanzie, le
piccole medie imprese nell’accesso al credito, consentendo di accedere a finanziamenti a tasso
agevolato.

Gestione della Società
I dati delle erogazioni delle garanzie del 2014 sono diminuiti di € 538 milioni e in termini
percentuali del 36%. Per contrastare tale diminuzione del lavoro si sono messe in atto le seguenti
azioni:
-) diminuzione del numero dipendenti di n. 36 unita al 31.12.14 con una diminuzione del 11%;
-) introduzione della Cassa integrazione in Deroga;
-) diminuzione dei costi del personale dipendente pari a € 2.928.979,15.
Nonostante queste azioni il conto economico chiude con una perdita di € 7,5 milioni. Il fondo rischi
per garanzie prestate, pari a € 127 milioni nel 2013, a fine esercizio ammonta a € 136 milioni. Nel
corso dell’esercizio sono stati raccolti € 35,6 milioni di versamento a Fondo rischi, e sono state
imputate a conto economico ulteriori rettifiche di valore delle garanzie in essere per € 3,7 milioni.
Lo stock delle garanzie nel 2014 ammonta complessivamente a € 3.424 milioni con una
diminuzione di € 266 milioni rispetto al 2013; nel 2014, a fronte di tale stock di garanzie, le
controgaranzie ottenute ammontano a € 2.446 milioni, pari al 71% del totale. Tale percentuale sale
al 80% se ci limitiamo ad esaminare le operazioni sul patrimonio.
Inoltre, nel corso del 2014 sono stati effettuati pagamenti per sofferenze pari a € 109,73 milioni con
un aumento del 43% rispetto al 2013.
Si segnala infine che, da parte della Regione Piemonte, è pervenuta una comunicazione con la quale
è stata reiterata la richiesta, già precedentemente formulata, di restituzione del residuo fondo
costituito con riferimento alla legge n. 365/2000, destinato al ristoro dei danni subiti dalle imprese
piemontesi in occasione degli eventi alluvionali dell’autunno 2000. Il suddetto residuo fondo – per
l’ammontare di circa € 8.235.000 – venne imputato da Eurofidi, nell’esercizio chiuso al 31.12.2012,
ad incremento del “fondo rischi garanzie prestate”.
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Bilancio al 31/12/2014
Eurofidi Scrl ha registrato un fatturato per l’esercizio 2014 di 26,937 milioni di euro, rispetto ai
39,366 milioni di euro del 2013, con un risultato operativo che, seppur ancora negativo, passa dai 26,605 milioni di euro del 2013 a -7,104 milioni di euro del 2014.
Per effetto di tali poste il consorzio ha fatto registrare nel 2014 una perdita d’esercizio di €
7.547.041, rispetto a € 27.048.558 del 2013.
Tra le voci patrimoniali si segnala che il patrimonio netto scende a 60,956 milioni di euro e le
attività finanziarie detenute a scadenza scendono da 18,575 milioni di euro del 2013 a 15,899
milioni di euro del 2014.

In evidenza
Nel 2014 l'indice di solvibilità, nonostante la perdita, si attesta al 9,14%, e quindi superiore al
minimo previsto dalla Banca d’Italia; per consolidare la struttura patrimoniale, l’Assemblea dei
Soci nel 2015 ha deliberato un aumento di capitale sociale di 50 milioni di euro da realizzarsi entro
la fine del 2017 e possibilmente da versare in conto aumento entro il 31.12.2016 relativamente ai
soci istituzionali e bancari.
Sempre nel 2015 è stato approvato un piano strategico triennale 2015-2017 che ha come obiettivo la
stabilizzazione patrimoniale della società, una politica di medio termine di lavoro più qualitativo
nella concessione delle garanzie e di diversificazione dei ricavi con altri strumenti e servizi.
Nel mese di luglio è stata convocata l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione.
Relativamente alle previsioni per l’anno 2015, il flusso stimato di garanzie si attesterà sulla base di
quanto fatto nel corso del 2014 continuando l’azione di limitazione dell’intervento sulle fasce più
rischiose e gestendo il graduale rientro delle posizioni deteriorate.
Nel contempo si procederà con la politica di diversificazione dei ricavi, sia puntando su nuovi
prodotti di garanzia (nuove operazioni Tranched Cover, Minibond, Cambiali finanziarie e
fideiussioni) sia puntando sullo sviluppo dei servizi verso le PMI ampliando le possibilità di ricavi
per intermediazione e per provvigioni da consulenza. Inoltre continuerà lo sviluppo dei servizi di
outsourcing verso il sistema bancario per l’accesso al Fondo di Garanzia e ISMEA/SGFA.
Sul piano commerciale amplieremo l’attività svolta inserendo gradualmente nuovi agenti nei
territori più bisognosi al fine di rispondere alle esigenze del mercato e all’incremento dei prodotti
proposti da Eurofidi.
Relativamente alle previsioni economiche, gli obiettivi 2015 prevedono l'erogazione di € 960
milioni di garanzie con un volume di ricavi previsto da garanzia di € 25,9 milioni e ricavi da attività
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diverse per € 4,0 milioni. Continuerà il processo di revisione dei processi organizzativi e della
struttura operativa al fine di adeguare i costi ai nuovi volumi di ricavi previsti. Saranno
ulteriormente rivisti i costi di struttura intervenendo sulle strutture centrali e dei punti operativi con
nuovi accorpamenti.
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Logistica e Trasporti
La programmazione regionale di settore nella Regione Piemonte è normata dalla legge regionale n.
8/2008, “Norme
Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi
sistemi di trasporto e per lo sviluppo della
logistica regionale”” che ha introdotto quali strumenti di programmazione il Piano Regionale della
Logistica ed il Documento degli Interventi e priorità.
priorità Soggetto attuatore di tali progettualità è la
finanziaria della
ella Regione Piemonte, Finpiemonte Partecipazioni SpA (art. 5 comma 1).
Come recita l’art. 8 della legge sopra citata, fino approvazione del Piano Regionale della Logistica
gli indirizzi, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge si applicano agli
agli ambiti di cui
all'allegato A.
- I SITO Orbassano
- II CIM Novara
- III Interporto di Rivalta Scrivia
- IV Alessandria Smistamento
- V Alessandria PLA
- VI Domo 2 Beura-Cardezza
Il comma 2 dello stesso articolo precisa inoltre come il completamento dell'infrastruttura
interportuale S.I.TO. Orbassano costituisca ambito prioritario e urgente di intervento, a stralcio del
Piano Regionale.
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Evoluzione del ruolo di Finpiemonte Partecipazioni
Nel 2015 la Società dovrà cercare di attuare anche in questo settore la propria politica di riordino
delle proprie partecipazioni, le cui linee guida sono specificate nel piano di razionalizzazione
approvato dalla Regione Piemonte in data 30 marzo 2015.
Alcune delle partecipazioni appaiono non più strategiche nella pianificazione regionale e per esse
sono state previste ipotesi di way-out (totale o parziale) con l’obiettivo di catalizzare risorse da
destinare a nuove iniziative. In tale ottica saranno privilegiati infrastrutture (es. piattaforme
logistiche distrettuali) e/o servizi (es. logistica sanitaria) che, per la loro stessa natura, il privato, da
solo, non avrebbe interesse a realizzare/soddisfare e, con riferimento ai quali la presenza del
soggetto pubblico in fase di promozione e avvio dell’iniziativa appare dunque fondamentale.
Parallelamente esistono partecipazioni in società che gestiscono impianti i quali, per il ruolo
strategico che rivestono nell’armatura infrastrutturale regionale ovvero per l’incompletezza che
ancora li caratterizza, richiedono la permanenza del soggetto regionale con un ruolo di sviluppo e/o
di consolidamento. Su questa tipologia di infrastrutture, sulle quali si ravvisa la necessità di una
presenza pubblica, è peraltro indubbio che in un contesto caratterizzato da una sempre più evidente
scarsità di risorse pubbliche da destinare alla spesa per investimenti, tale ruolo propulsivo potrà in
futuro continuare ad essere svolto soltanto se la società sarà (ancora più che in passato) in grado di
attivare schemi virtuosi di partenariato pubblico/privato in grado di captare l’interesse e le risorse di
investitori industriali, finanziari ed istituzionali che compartecipino nello sviluppo e nella
realizzazione di tali iniziative.

CIM S.p.A.
Società di gestione del centro interportuale merci di Novara. L’interporto di Novara rappresenta un
nodo logistico cruciale all’interno del sistema logistico regionale e con notevoli prospettive di
sviluppo, considerata la vantaggiosa posizione in cui è localizzato, all’incrocio tra due importanti
corridoi trans europei (il corridoio V e il corridoio 24).

Gestione della Società
Il flusso complessivo di traffici gestiti rimane sostanzialmente invariato rispetto al 2013 (circa
190.000 UTI) ed il tasso di occupazione delle superfici coperte rimane prossimo al 95%.
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I ricavi della produzione evidenziano una diminuzione pari al 0,68% rispetto all’esercizio
precedente. Il margine operativo lordo ha segnato una percentuale in diminuzione del 13,70%
rispetto al 2013 dovuto principalmente al mancato introito di alcuni canoni di locazione per
sopraggiunte criticità finanziarie di un operatore logistico insediato presso l’interporto.
Per quanto riguarda le proiezioni di incremento dei flussi di traffico, nel b/m periodo il management
conferma l’obiettivo di raddoppiare le UTI attualmente realizzate.
Il risultato di esercizio è infatti il frutto di alcune circostanze eccezionali, di natura sia finanziaria
(Fondo Swap) che contabile e commerciale (svalutazione cessione beni mobili, accantonamento su
credito verso cliente per locazioni, integrazione con scalo merci Boschetto) ma che hanno carattere
evidentemente straordinario.
L’andamento complessivamente positivo della dinamica gestionale può d’altra parte essere
apprezzato dall’analisi della dinamica evidenziata dalla situazione finanziaria.
Nel periodo considerato, infatti, la Società è passata, da un valore di debiti finanziari di Euro
25.070.019 al 31/12/2013 ad Euro 17.747.625 al 31/12/2014, a testimonianza del buono stato di
salute della Società medesima.

Bilancio 31.12.2014
La società chiude il bilancio al 31/12/2014 con una perdita di circa 890.000 euro.

CONSEPI S.p.A.
Consepi S.p.A. è la società di gestione dell’autoporto di Susa.
E’ costituita da due rami di azienda nettamente divisi e diversamente finalizzati: la Truck Station ed
il Centro di Guida Sicura. Essa quindi opera sia come «area di servizio» classica sull’autostrada
A32, che come Centro di Formazione Regionale per la sicurezza. Dal 2004 al 2011 Consepi ha
realizzato oltre 2.000 corsi di guida sicura, di cui circa 1.600 presso l’impianto di Susa e quasi 500
itineranti presso tutte le province del Piemonte. I corsi sono destinati principalmente alle categorie
più sensibili, quali:
- neopatentati
- motociclisti
- operatori del Pronto Intervento

Gestione della Società
Nel corso dell’esercizio sono proseguite le attività relative al processo di rilocalizzazione dei due
rami di azienda della società a fronte dell’implementazione del progetto linea ferroviaria Torino67

Lione che, come noto, prevede di dedicare l’attuale sito di Consepi alla funzione di cantiere di
supporto alla stazione internazionale di Susa.
Parallelamente alla rilocalizzazione, la società ha continuato nel processo di riposizionamento
dell’attività di formazione di guida sicura sul segmento business, scelta dovuta a seguito della
decisione della Regione di non procedere più ad affidamenti di corsi a Consepi.
Pur in un contesto di crisi e di restrizione dei consumi, il numero di corsi erogati ad aziende e
privati si è lievemente incrementato anche nel 2014.
Tale attività peraltro non è sufficiente per consentire alla società di raggiungere un pareggio di
bilancio ed un certo grado di autonomia finanziaria, tanto che nel corso dell’esercizio gli azionisti di
riferimento hanno deciso di sostenere Consepi, in questa fase di transizione prodromica alla
rilocalizzazione, attraverso un finanziamento ponte di 200.000 euro/anno (suddivisi equamente tra
Finpiemonte e Sitaf) per gli anni 2014 e 2015.

Bilancio al 31/12/2014
Il bilancio chiuso al 31/12/2014 chiude con una perdita di esercizio di Euro 350.206.
MIAC S.c.p.a.
La mission societaria comprende la realizzazione e gestione del mercato agro alimentare
all’ingrosso della provincia di Cuneo, sito in frazione Ronchi su una superficie di oltre 200.000 mq.
In particolare, su un’area coperta di circa 6.000 mq, ha luogo il mercato zootecnico all’ingrosso.
Oltre al mercato il MIAC eroga i seguenti servizi:
- servizio di lavaggio e disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali vivi;
- pesatura autocarri;
- stalla di sosta per la tutela del benessere animale nei trasporti di lunga durata;
- macellazione;
- aree fieristiche.

Gestione della Società
L’esercizio 2014 ha visto la società impegnata nel suo consueto ruolo di servizio al settore
agroalimentare locale, nel contesto di una crisi economica generalizzata che ha inciso sulle
dinamiche di gestione.
In particolare si registra una flessione degli andamenti del mercato del bestiame (-11% nel 2014)
per effetto di una diminuzione dei capi trattati e dei ricavi per lavaggio e disinfezione.
Sostanzialmente stabile invece l’attività del macello (+2%).
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Si sono ridotti significativamente le voci di affitto attivo (-45%) per effetto della riduzione degli
affitti locale bar e per la mancata imputazione nel 2014 di ricavi per affitto superfici per
fotovoltaico. I ricavi da fiere e mercati sono anch’essi in netta contrazione (-16%)
Nel 2014 l’EBITDA ha peraltro registrato una leggera ripresa rispetto all’esercizio precedente
determinata dalla riduzione sostanziale dei costi diretti di produzione ed una lieve diminuzione dei
costi di struttura.
Nonostante ciò il risultato di esercizio registra un peggioramento notevole nel 2014 a seguito della
definizione dei rapporti pendenti da tempo con la FINCOS S.p.A. che pur risolvendosi con un
versamento a stralcio di euro 250.000 ha comportato la necessità di un accantonamento in uno
specifico fondo svalutazione per la parte di credito inesigibile.

Bilancio al 31/12/2014
Il bilancio al 31.12.2014 si chiude con una perdita di 579.158 euro.
RIVALTA TERMINAL EUROPA S.p.A.
Rivalta Terminal Europa S.p.A. è la società di gestione del terminal ferroviario di Rivalta Scrivia,
operante quale banchina secca del porto di Genova, per ricevere e ridistribuire il traffico di
container in arrivo dal porto e di convogliare il traffico in esportazione attraverso l’intermodalità
strada-ferrovia.

Gestione della Società
Alla data di redazione del presente documento il progetto di bilancio della società RTE SpA non è
stato ancora approvato.
In base ai dati informalmente forniti dalla governance societaria il risultato gestionale atteso appare
non dissimile da quello evidenziato nell’esercizio precedente (-3,9 M€), ora come allora imputabile
principalmente ai pesanti oneri finanziari ed ai rilevanti ammortamenti che la società deve scontare.
Su tali problematiche il consiglio di amministrazione prevede di attivare a breve delle linee di
azione, nell’ambito di un piano industriale che dovrebbe essere presentato all’assemblea dei soci,
unitamente al progetto di bilancio 2014, entro l’inizio di luglio.
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SACE S.p.A.
La mission societaria consta della gestione dell'Aeroporto di Biella e nello specifico della
progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture legate al traffico aereo ed ai servizi
aeroportuali.
L’aeroporto di Biella è esplicitamente orientato all’aviazione generale:
- fornire servizi tipici dell’aviazione commerciale, mantenendo però agilità e rapidità delle
procedure tipiche di un aeroporto turistico;
- servire l’aviazione non di linea;
- attrarre attività produttive che generino ricchezza e posti di lavoro per i residenti, in
particolare nell’ambito dell’attività di manutenzione e della gestione delle scuole di volo.

Gestione della Società
Come è noto l’infrastruttura non è in grado di generare ricavi sufficienti a coprire i costi di gestione
e la società evidenzia una necessità annuale di contributi da parte dei soci per oltre 200.000 euro.
Nel corso dell’esercizio 2014 la società ha continuato la propria azione incentrata su: contenimento
dei costi di gestione, avvio di iniziative di sviluppo mirate al rafforzamento di alcune aree di ricavo,
valorizzazione degli asset a patrimonio, senza peraltro riuscire ad invertire la tendenza sopra
riportata.
Per l’esercizio 2014, l’aggravamento della perdita (768.000 euro) rispetto agli esercizi precedenti
(369.000 nel 2013), è da imputarsi alla svalutazione dei beni immobili che con l’obiettivo di drenare
liquidità da destinare alla copertura dei debiti verso fornitori e degli investimenti, nei primi mesi del
2013 la società ha tentato di cedere.
Poiché il bando è andato deserto, gli amministratori hanno deciso – nella redazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2014 – di eseguire una svalutazione dell’immobilizzazione per un totale di euro
409.632, appostando così a bilancio l’ultimo valore d’asta.

Bilancio al 31/12/2014
Il bilancio al 31/12/2014 si chiude con una perdita di € 790.173.

In evidenza
Ad inizio 2015 l’assemblea dei soci di Finpiemonte Partecipazioni, a seguito della manifestazione
di interesse di terzi a rilevare la quota detenuta in Sace, ha autorizzato la cessione della stessa.
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SAGAT S.p.A.
La mission societaria consta della gestione dell'Aeroporto “Sandro Pertini” di Torino, della
progettazione, realizzazione e manutenzione sia delle infrastrutture legate al traffico aereo sia delle
infrastrutture e degli immobili utilizzati dai passeggeri e dagli operatori; della gestione delle
infrastrutture centralizzate e delle attività svolte in area aeroportuale.

Gestione della Società
Nonostante il perdurare della crisi economica, nel corso del 2014 si è assistito ad un buon
incremento (+8,6%) del volume dei passeggeri transitati dallo scalo di Caselle che ha consentito di
recuperare, in parte, la contrazione dell’esercizio precedente (-10%).
Sul versante economico ciò ha comportato un miglioramento dell’EBITDA prevalentemente grazie
alla accresciuta redditività del comparto aviation e nonostante la recessione continui a generare (a
causa della ridotta propensione alla spesa dei viaggiatori) una flessione del comparto non aviation.
Nel corso dell’esercizio sono stati investiti complessivamente circa 3 milioni di euro in opere
infrastrutturali ed impiantistiche, principalmente finalizzate alla riqualifica di infrastrutture esistenti
relative sia al settore delle aree di movimento degli aeromobili che a quello dei fabbricati
aeroportuali e delle relative aree di pertinenza.
Per le considerazioni inerenti la valutazione della Società si rinvia a quanto evidenziato in Nota
Integrativa.

Bilancio al 31/12/2014
La società chiude il bilancio al 31/12/2014 con un utile di 795.334 euro.

In evidenza
I primi due mesi del 2015 confermano la tendenza al recupero del traffico passeggeri (+4,1%)
rispetto al corrispondente periodo 2014
S.I.TO S.p.A.
Società di gestione del centro interportuale merci di Torino. L’interporto di Torino, baricentrico
rispetto al sistema autostradale e a ridosso dell’ambito metropolitano, rappresenta un ambito
privilegiato per l’insediamento di attività logistiche a servizio del sistema industriale di Torino e
provincia.
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Gestione della Società
Come noto, dal punto di vista operativo le attività presso l’Interporto si possono distinguere in due
macro aree:
-

insediamenti per la logistica;

-

servizi interportuali

Sul primo versante, nel corso del 2014, da un lato, è stata formalizzata la cessione della piattaforma
logistica denominata lotto 102/C nella quale si è insediato un importante operatore intermodale;
dall’altro lato, sono state intavolate trattative con utenti interessati ad acquisire porzioni delle aree
urbanizzate (oltre 160.000 mq) che la società detiene ancora a magazzino.
Il perdurare del crunch creditizio rende ancora difficile trasformare tali interessamenti in
valorizzazioni concrete.
Benché l’interporto di Torino rappresenti ancora un polo di attrazione importante per l’area
torinese, a causa della perdurante crisi economica, i ricavi da proventi immobiliari subiscono una
lieve flessione rispetto al 2013 (prevalentemente a causa della rideterminazione dei canoni ad
operatori in difficoltà) e gli spazi disponibili (circa 60.000 mq) risultano locati per il 90%.
Relativamente al secondo ambito, la società ha provveduto (essendo scaduta la concessione
preesistente, con cessione dei relativi manufatti alla SITO, per un valore di 294.000 euro) alla
stipula del nuovo contratto di gestione dell’area adibita a stazione di servizio, per una durata
decennale.
Sono proseguiti i rapporti con la Regione Piemonte per la definizione del regime dei suoli, in
particolare al fine concertare le modalità con le quali dovrà avvenire – compatibilmente con la
liquidità aziendale – il versamento del prezzo di conguaglio (oltre 12,6 milioni di euro) che la
società deve corrispondere sulle aree acquistate direttamente.

Bilancio al 31/12/2014
La società chiude l’esercizio 2014 con una perdita di 37.066 euro.
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Operazioni con parti correlate
Relativamente alle operazioni con parti correlate si segnala che, secondo quanto previsto dal
Regolamento in materia approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2011:
•

sono state preventivamente analizzate ed autorizzate dal Comitato per il Controllo Interno;

•

sono avvenute al valore di mercato;

•

qualora occorressero, sono state acquisite adeguate perizie da parte di professionisti.

Si segnalano di seguito le operazioni con parti correlate avvenute nel corso dell’esercizio 2014 e si
rinvia ai singoli commenti contenuti nel corpo della nota integrativa per maggiori chiarimenti:
•

Villa Gualino in liquidazione: versamento di euro 54.000 a valere sui costi della
liquidazione;

•

SACE S.p.A.: sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale di euro 80.000;

•

Consepi SpA: versamento del finanziamento fruttifero di euro 100.000;

•

Enel Green Power Strambino Solar srl: integrazione del finanziamento soci fruttifero per
euro 240.016;

•

SAIA SpA: escussione della fidejussione da parte della Banca Alpi Marittime e contestuale
credito di pari importo nei confronti di SAIA spa per euro 2.058.000;

•

TERME DI ACQUI S.p.A.: versamento di euro 248.000 a valere sull’ultima tranche di
finanziamento deliberato nel corso del 2013 – deliberato nuovo finanziamento in conto
futuro aumento di euro 900.000, di cui erogati euro 400.000;

•

Regione Piemonte: convenzioni per la gestione delle società in nome e per conto;

•

Società partecipate: convenzioni di servizi per consulenze prestate da parte della struttura di
Finpiemonte Partecipazioni e assistenza tecnica operativa; emolumenti e rimborsi spese.

Le operazioni con parti correlate avvenute dopo la chiusura dell’esercizio, sono rinviate
nell’apposito capitolo dei fatti avvenuti dopo la chiusura di bilancio.

73

Evoluzione prevedibile della gestione
La società intende proseguire la propria attività secondo le direttive ricevute dall’azionista di
maggioranza Regione Piemonte in attuazione della DGR n. 1-567 dell’11 novembre 2014
In particolare la società intende operare:
- proseguendo l’opera di razionalizzazione e valorizzazione del portafoglio partecipazioni,
attraverso l’esecuzione dei contenuti afferenti il piano operativo di efficientamento delle
società partecipate e monitorando trimestralmente l’andamento del piano stesso;
- 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 e
proseguendo la promozione e lo sviluppo degli strumenti di partenariato pubblico/privato;
- sviluppando nuove attività e servizi verso le Società del Gruppo;
- facendo seguito al processo di integrazione con Finpiemonte SpA.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Per quanto concerne i fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 dicembre 2014, si segnalano i seguenti
eventi rilevanti:
•

Piano operativo di razionalizzazione: con riferimento alla D.G.R. n. 1-567 dell’11 novembre
2014, si è avviato il processo di efficientamento e razionalizzazione delle partecipazioni
attraverso una suddivisione delle azioni da svolgere nei confronti delle Società, tra quelle
ritenute più urgenti (prima fase – da approvare in assemblea entro gennaio 2015) e quelle
ritenute più differibili nel tempo (seconda fase – da approvare in assemblea entro marzo 2015).
Il Piano operativo prevede periodici aggiornamenti e verifiche trimestrali.

•

SIT Srl – Linee programmatiche 2015-2017: in risposta all’atto di direzione e coordinamento
della controllante, in considerazione della critica posizione finanziaria di SIT Srl, nella quale si
invitava la Società a procedere alla predisposizione di un Piano ex art. 67 comma 3 lettera d)
della Legge Fallimentare ed in subordine l’eventuale attivazione di cui all’art. 182 bis della
medesima Legge, SIT Srl ha invece proceduto alla redazione di un Piano operativo contenente
le linee programmatiche per il triennio 2015-2017, contravvenendo a quanto richiesto dalla
controllante.

•

Proroga dell’affidamento dell’incarico di consulenza legale e societaria generale per il periodo
1° aprile 2015 – 31 dicembre 2015: il Consiglio di Amministrazione ha affidato allo Studio
CMS Associati – avv. Battistella, l’incarico di consulenza legale e societaria generale per il
periodo 1° aprile 2015 – 31 dicembre 2015, al prezzo di euro 26.625 oltre iva e c.p.a..

•

Nordind SpA in liquidazione: l’assemblea del 20 gennaio 2015 ha proceduto alla nomina del
Liquidatore dott. Luigi Tarricone.

•

Eurofidi S.c.r.l. – nomina nuovo Direttore Generale: in seguito alla risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro con il Direttore dott. Andrea Giotti, è stato nominato il nuovo Direttore
Generale – dott. Andrea Giani – che è entrato in carica il 2 marzo 2015.

•

Expo Piemonte Srl: - modifiche statuarie e trasformazione forma giuridica della Società: in
seguito ad una manifestazione di interessi da parte di un noto Gruppo orafo locale interessato
all’utilizzo del Centro Congressi, il Consiglio di Amministrazione, condividendo gli indirizzi
forniti dalla Regione Piemonte, ha deliberato l’approvazione della trasformazione della forma
giuridica di Expo Piemonte SpA da società per azioni in società a responsabilità limitata e
l’approvazione

del

nuovo

testo

di

statuto

dell’Amministratore Unico e del Sindaco Unico.
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sociale

che

prevede

l’introduzione

La successiva assemblea di Expo Piemonte ha poi provveduto all’attuazione delle modifiche
statutarie ed alla nomina dell’Amministratore Unico per un periodo di 12 mesi, entro il quale
finalizzare il rapporto con il Gruppo orafo interessato, e del Sindaco Unico.
Versamento di euro 14.000 quale finanziamento soci a valere sulle spese urgenti e non
differibili della società.
•

Villa Melano SpA – richiesta perizia: ai fini di avere una corretta informazione in merito ai
lavori da eseguire nel compendio Villa Melano, la Società ha affidato incarico in data 9 gennaio
2015 al prof. Bernardino Chiaia, indicato dal Politecnico di Torino per le competenze
specifiche, di procedere alla valutazione dei costi necessari per il completamento dei lavori di
ristrutturazione del complesso Villa Melano, dei costi da sostenere per un eventuale
sospensione definitiva dei lavori allo stato attuale ed infine, di procedere alla stima del valore di
mercato del fabbricato ristrutturato con destinazione come da progetto.

•

Terme di Acqui SpA – procedura per la cessione della partecipazione: in data 10 aprile 2015 il
Consiglio di Amministrazione ha avviato il processo per la procedura finalizzata alla cessione
della partecipazione detenuta da Finpiemonte Partecipazioni SpA, la cui cessione, ad un valore
di euro 14.947.101, è stata definitivamente approvata dall’assemblea degli azionisti di
Finpiemonte Partecipazioni SpA del 18 giugno 2015, con pubblicazione del rispettivo bando
pubblico di cessione in data 24 giugno 2015.

•

Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese – esercizio del diritto di recesso: l’assemblea
degli azionisti di Finpiemonte Partecipazioni SpA del 18 giugno 2015 ha deliberato il recesso
dal Consorzio ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale della Società, mediante rimborso di euro
10.264.

•

La Tuno Srl – ricapitalizzazione della Società e copertura perdite: l’assemblea della Società del
9 aprile 2015 ha deliberato la proposta di ripianamento delle perdite e ricapitalizzazione del
capitale sociale di La Tuno Srl, fino ad un massimo di euro 35.000, che ha comportato per
Finpiemonte Partecipazioni SpA un esborso di euro 32.703,28, di cui euro 13.097,01 come
quota di ripianamento perdite ed euro 19.606,27 come quota di ricostituzione del capitale
sociale.

•

Convenzione di servizi tra Finpiemonte SpA e Finpiemonte Partecipazioni SpA: il Consiglio di
Amministrazione, a seguito dei contenuti della DGR n. 1-567 dell’11 novembre 2014 e
nell’ottica di reciproca collaborazione delle due Finanziarie Regionali, ha deliberato la
sottoscrizione di due Convenzioni di servizi reciprocamente tra Finpiemonte SpA e
Finpiemonte Partecipazioni SpA per la redazione ed attuazione dei Piani operativi di
razionalizzazione delle partecipazioni.
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•

Ardea Energia Srl – sottoscrizione aumento di capitale sociale: il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato la parziale sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dalla Società
per un importo di euro 362.654,04 di cui euro 345.384,80 quale capitale sociale ed euro
17.269,24 quale sovrapprezzo, tale da consentire una partecipazione nella Società del 20%.

•

Eurofidi Scrl – modifiche statutarie ed aumento di capitale sociale: l’assemblea del 22 aprile
2014 ha approvato le modifiche statutarie per l’adeguamento alle recenti normative della Banca
d’Italia ed in data 30 aprile 2015 la Società ha deliberato l’aumento di capitale sociale per un
importo massimo di euro 50.000.000 ed ha informato gli azionisti in merito alle Linee
strategiche del nuovo Piano Industriale.

•

Terme di Acqui SpA – aumento di capitale sociale: l’assemblea della Società in data 18 maggio
2015 ha deliberato l’aumento di capitale sociale di euro 2.100.000, interamente sottoscritto da
Finpiemonte Partecipazion SpA, al fine di trasformare il finanziamento soci in conto futuro
aumento di capitale di pari importo concesso da Finpiemonte Partecipazioni, in aumento di
capitale sociale.

•

Fingranda SpA – finanziamento LIFT SpA: l’assemblea del 20 aprile 2015 della Società ha
confermato, in merito al rinnovo del prestito obbligazionario di euro 1.500.00 scadente il 1°
giugno 2015, la disponibilità al rinnovo di tale prestito fino al 30 giugno 2020, alle condizioni
di procedere all’integrale estinzione del prestito obbligazionario, sottoscritto con LIFT SpA, in
modo progressivo nel periodo, con le seguenti modalità:

•



euro 50.000,00 al 30/6/2016;



euro 50.000,00 al 30/06/2017;



euro 250.000,00 al 30/06/2018;



euro 250.000,00 al 30/06/2019;



euro 900.000,00 al 30/06/2020.

Icarus Scpa – rinnovo contratto di locazione con Altec SpA: la Società ha rinnovato il contratto
di affitto con la Società Altec SpA fino al 31 dicembre 2017, riducendone il canone ed
adeguandolo ai valori di mercato, anche per mantenere in essere il rapporto con una importante
Società del settore aerospaziale.

•

SACE SpA – cessione partecipazione: è pervenuta da parte del Gruppo Royal Luxembourg
Soparfi Suisse Re Sa una manifestazione di interesse per l’acquisto della partecipazione
detenuta da Finpiemonte Partecipazioni SpA in SACE SpA per un importo di euro 250.000, a
condizione che l’acquirente riesca a rilevare la maggioranza azionaria.
L’assemblea di Finpiemonte Partecipazioni SpA del 30 gennaio 2015 ha successivamente
deliberato la cessione della partecipazione per un importo minimo di euro 250.000, dandone
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evidenza pubblica.
•

CIM SpA – lettera di conferma dell’impegno dei soci: il Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 28 maggio 2015 ha approvato il rinnovo della lettera d’impegno dei soci di CIM SpA
che in data 27 aprile 2007 venne firmata dai principali azionisti della Società in favore della
Banca capofila Monte dei Paschi di Siena SpA a fronte del finanziamento BEI, originariamente
di euro 23.000.000.

•

SIT Srl – ristrutturazione del debito: con atto di direzione e coordinamento della controllante
Finpiemonte Partecipazioni SpA, è stata inviata a SIT Srl apposita comunicazione affinchè la
stessa provveda a stipulare un accordo di ristrutturazione del debito con il sistema bancario ai
sensi dell’art. 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare, ovvero, in subordine, attivare lo
strumento di cui all’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
A tale riguardo Finpiemonte Parteciapzioni SpA ha confermato alla Società la propria
collaborazione ai fini della stesura del piano di risanamento ovvero di ristrutturazione, nonché
nella scelta delle professionalità necessarie.

•

Idreg Piemonte SpA – vendita azioni oggetto di pegno: Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., ha
avviato presso il Tribunale di Asti l’azione giudiziaria volta all’assegnazione delle azioni oggetto di
Pegno; nel procedimento conseguentemente instauratosi è giunta un’offerta pari ad euro 232.550 per
l’acquisto delle azioni di Idreg Piemonte SpA oggetto di pegno. La procedura di liquidazione
dell’importo avverrà al netto dell’importo delle competenze professionali.

78

Informazioni sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per
la riduzione di valore delle attività e sulle incertezze sull’utilizzo delle stime.
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 chiude con una perdita di ammontare complessivo pari
ad euro 16.710.946 le cui cause possono essere individuate (a) principalmente nella svalutazione
delle partecipazioni da conferimento Regionale per un importo di euro 7.548.307, a seguito
dell’allineamento a valori di perizia immobiliare dei cespiti presenti nelle immobilizzazioni di
Terme di Acqui SpA, (b) cui si aggiungono le svalutazioni delle altre Società partecipate per un
importo di euro 4.067.362, a seguito della perdita di valore della partecipazione detenuta in Eurofidi
e Sagat S.p.A. (c) ed in ultimo a seguito della ricostituzione dei fondi rischi e delle perdite da
Associazione in Partecipazione per euro 4.674.244 riferibili principalmente alle associazioni ex
Pininfarina, Nichelino in capo all’associato SIT Srl, nonché Gattinara in capo a Nordind.
Al fine di provvedere alla gestione di tali problematiche in maniera da evitare il loro procrastinarsi
nel tempo, gli Amministratori hanno posto in essere, da un punto di vista patrimoniale e finanziario,
adeguate strategie la cui attuazione, pur in considerazione delle incertezze legate alle difficoltà di un
pronto realizzo delle vendite di asset, apporterà, anche in una situazione di stress una liquidità
adeguata. Tali risorse verranno generate nel breve termine in seguito all’esecuzione del Piano di
razionalizzazione delle Società partecipate approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte il 31
marzo 2015 e, nell’aggiornamento del piano stesso, il 29 giugno 2015.
Il valore di realizzo a breve degli assets come previsto nel programma di dismissione (con
riferimento alla partecipazioni in Terme di Acqui SpA, CIM SpA, SITO SpA) è comunque valutato
secondo principi di prudenza che tengono conto sia del fair value delle Società che della criticità del
mercato.
Parallelamente, quale misura più strutturata, si stanno adottando significativi interventi sulle Società
che versano in situazioni di maggiore crisi attraverso procedure di liquidazione e Piani di
risanamento al fine di interrompere flussi finanziari in uscita, non finalizzati al recupero dell’attività
societaria.
Particolari considerazioni in sede di stima del valore delle partecipazioni hanno meritato SIT s.r.l. e
Terme di Acqui S.p.A..
SIT srl
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In relazione a SIT S.r.l., si evidenzia che, allo stato attuale, la Società controllata non ha ancora
approvato il bilancio dell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2014, né tantomeno il relativo progetto
di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
La Società, infatti, si trova in una situazione di forte tensione finanziaria, conseguente ad una crisi
di liquidità dovuta (i) al progressivo aggravarsi del contesto macro-economico, segnato
profondamente

dalla

crisi

degli

ultimi

anni;

(ii)

alla

pesantezza

dell’operazione

“Pininfarina/DeTomaso”, la cui gestione non ha potuto raggiungere l’equilibrio economico a causa
delle vicende di cronaca giudiziaria, che hanno colpito i soggetti coinvolti nella reindustrializzazione dell’area; (iii) all’eccessiva leva a debito di breve termine, incrementata in
considerazione della flessione dei ricavi da vendita e della necessità di sostenere la propria
operatività.
La società controllata, si è quindi risolta a predisporre un piano di risanamento/ristrutturazione
come richiesto dalla controllante, in quanto alcuni degli istituti bancari creditori ed alcuni degli
associati in partecipazione hanno richiesto il rientro delle proprie posizioni.
In particolare, dei circa € 9,6 mln di affidamenti bancari a breve utilizzati, gli importi riferibili a
richieste di rientro scadute al mese di giugno risultano: BRE per € 400.000, Credito valtellinese per
€ 380.000 e Banca Popolare di Novara per € 300.000; tuttavia, tutti gli Istituti creditori, alcuni in
maniera formale e altri in maniera ufficiosa, hanno reso noto che gli importi scaduti sono stati
“congelati”

nelle

more

della

predisposizione

e

formalizzazione

dell’accordo

di

risanamento/ristrutturazione.
Gli amministratori della controllata non hanno ritenuto di approvare un progetto di bilancio, in
attesa che tale piano venga definito.
La società controllata SIT intende, quindi, approvare il progetto di bilancio dell’esercizio 2014 nel
momento in cui verrà formalizzato il piano di risanamento/ ristrutturazione dei debiti ex art. 67 L.F.
ovvero ex art. 182 bis L.F.. E’ pertanto evidente come tali tempistiche di approvazione del progetto
di bilancio non avrebbero consentito, da parte del Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte
Partecipazioni S.p.A., l’approvazione di un proprio progetto di bilancio negli ordinari termini
previsti dal Codice Civile.
In considerazione del fatto che la società è controllata dalla Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per il
99% e che il bilancio di

SIT incide in misura sostanziale sul bilancio di Finpiemonte

Partecipazioni, il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni, nell’ambito
dell’esercizio della propria attività di direzione e coordinamento della controllata, ha invitato il
Consiglio di Amministrazione della controllata ad approvare quantomeno una situazione economica
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e patrimoniale, che potesse essere presa come riferimento per la predisposizione del bilancio di
esercizio e consolidato di Finpiemonte Partecipazioni per l’anno 2014.
Il Consiglio di Amministrazione della SIT ha, quindi, approvato in data 24 giugno 2015 una
situazione economica e patrimoniale al 31 dicembre 2014, ispirata a criteri generali di prudenza e
competenza, conformi a quelli utilizzati nella redazione dei precedenti bilanci d’esercizio, e che gli
Amministratori hanno valutato potesse essere predisposta sulla base del presupposto della
continuità aziendale.
Tale continuità viene sostanziata per quanto riguarda:
•

la sostenibilità del debito contratto con gli Istituti Bancari grazie all’accordo di ristrutturazione,
in fase di predisposizione; al riguardo, si evidenzia che, nell’ultimo incontro sostenuto con gli
Istituti di credito in data 6 maggio u.s., è stata “condivisa dalle parti l’esigenza di addivenire ad
un accordo di ristrutturazione del debito bancario, supportato da un piano industriale di medio
periodo, che consenta alla SIT di operare, libera da tensioni finanziarie, per la dismissione del
proprio patrimonio immobiliare” e si è ipotizzata “la possibilità di prorogare a settembre,
nelle more di predisposizione del piano industriale e nell’attesa di ricevere i relativi input
istituzionali, le scadenze delle richieste di rientro del debito recentemente effettuate e di quelle
imminenti”.
A maggior sostegno della bontà delle intese raggiunte, si evidenzia che, alla data di
predisposizione della situazione economico-patrimoniale, nessuno degli Istituti Bancari
creditori ha avanzato ulteriori richieste di rientro anticipato oltre a quelle già formulate in
precedenza, per le quali non è pervenuto alcun sollecito; inoltre, si segnala che la Società, come
da intese raggiunte nell’incontro suddetto, ha predisposto ed inviato agli Istituti Bancari
creditori un piano di assestamento preliminare, sulla base del quale si sta sviluppando l’accordo
di ristrutturazione da proporre agli stessi.

•

la sostenibilità della normale attività aziendale si evince dal Piano Finanziario, che prevede
nuova finanza derivante esclusivamente da incassi di future vendite già contrattualizzate per
circa € 1,1 mln e da locazioni/accordi già in essere; tale piano evidenzia come, partendo da una
liquidità iniziale giacente al 31 maggio 2015 per circa € 1,5 mln, sostenendo tutti i costi annuali
relativi

alla

normale

amministrazione

societaria

ed

ipotizzando

di

sospendere

momentaneamente sia il rimborso del debito bancario (ad eccezione degli oneri finanziari) e sia
il rimborso agli associati, per i quali il relativo contratto sarebbe scaduto, la liquidità di fine
periodo (giugno 2016) risulterebbe pari a circa € 1,4 mln (al netto di nuove e probabili vendite
immobiliari), che è possibile ritenere sufficiente a garantire la continuità operativa nel
prevedibile futuro.
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•

i valori attribuiti alle immobilizzazioni ed alle rimanenze esposte, nelle risultanze emerse
dall'integrazione della stima del complesso immobiliare ex Pininfarina, rilasciata dal Prof. Dino
Franchi il 10 giugno 2015, nonché dalla perizia immobiliare redatta da PRAXI S.p.A.
nell'ambito della predisposizione del piano di assestamento, il cui “executive summary” è stato
rilasciato il 23 giugno 2015.

Sulla scorta di tali approfondimenti e presupposti, il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte
Partecipazioni ha ritenuto, pur non trattandosi di un vero e proprio bilancio di esercizio, ma
essendo comunque sufficientemente rappresentativo delle operazioni sottostanti, pur in assenza dei
passaggi formali , di utilizzare la suddetta situazione economica e patrimoniale di SIT quale base di
riferimento per la redazione del proprio bilancio di esercizio e consolidato per l’esercizio 2014 da
sottoporre all'approvazione, al fine di non dover ulteriormente dilatare le tempistiche di
convocazione dell’assemblea degli azionisti della Società.
Consapevoli delle difficoltà operative che l’assunzione della situazione economica e patrimoniale
fornita da SIT, in luogo di un vero e proprio bilancio di esercizio, può comportare, e ha comportato,
il Consiglio di Amministrazione ritiene, comunque, doveroso fornire ai propri azionisti in tempo
utile ogni necessaria informazione relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nella ulteriore
consapevolezza che tale determinazione implichi considerare esistente in capo alla controllata il
requisito della continuità aziendale, sulla base dei presupposti sopra enunciati primo fra tutti che il
piano di risanamento si perfezioni.
Il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni ha, comunque, preso atto del
carattere di incertezza attinente la continuità aziendale di SIT; incertezza dovuta alla possibilità che
gli Istituti bancari ed i principali creditori della Società non accettino l’accordo di
risanamento/ristrutturazione che verrà loro proposto; tale circostanza è parsa, comunque, di difficile
percorribilità, considerato che, in caso di diniego del consenso al piano, gli scenari che si
aprirebbero porterebbero la Società verso il concordato preventivo ovvero, in ultima ratio, verso il
fallimento; soluzioni queste sicuramente più svantaggiose per i creditori.
La valorizzazione del patrimonio immobiliare della società – che come noto costituisce l’attivo
principale – nel periodo di tempo considerato dal redigendo piano consentirà, con ragionevole
probabilità, di realizzare gli importi individuati dalle perizie degli esperti, ciò grazie, da un lato,
alla miglior selezione dei possibili acquirenti, dall’altro, alle prospettive di ripresa del mercato
immobiliare, di cui – secondo gli esperti – si intravedono finalmente i primi segnali di
normalizzazione. Viceversa nel caso di concordato o fallimento, il commissario/curatore sarebbe
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costretto a porre da subito i beni sul mercato, senza poter procedere a particolari forme di pubblicità
(fatta eccezione per quelle previste dalla legge, la cui efficacia si rivela, di regola, alquanto
limitata), scontando un significativo abbattimento del prezzo, non solo per i tempi con cui tali
cessioni dovrebbero essere effettuate, ma anche per le modalità che si dovrebbero seguire. Queste
ultime due ipotesi, quindi, porterebbero a prevedere una parziale rinuncia da parte dei creditori al
proprio credito.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione di
Finpiemonte Partecipazioni ritiene superabili le criticità rilevate.
Ciononostante, dopo aver effettuato le necessarie verifiche ed aver valutato le incertezze sopra
descritte, gli Amministratori ritengono vi sia la ragionevole certezza che la Società, ed il Gruppo,
possano disporre di adeguate risorse per fronteggiare l’eventuale mancato perfezionamento
dell’accordo di risanamento/ristrutturazione con i principali creditori di SIT, i cui eventuali effetti,
in termini di richieste immediate di rientro del debito contratto, potranno essere interamente
assorbiti sia dal punto di vista patrimoniale (il Patrimonio netto, è pari ad € 96 milioni, comprende
riserve pari a circa € 30 mln al 31.12.2014) sia dal punto di vista finanziario(in considerazione del
sopracitato piano di dismissione che gli amministratori ritengono, stante le incertezze indicate,
genererà un adeguato livello di liquidità in capo a Finpiemonte Partecipazioni).
Gli Amministratori ritengono, altresì, che la situazione di incertezza possa essere superata anche
mediante il conferimento di parte dei rami d’azienda, con valenze tecnico-gestionali, e di parte degli
assets immobiliari di SIT in altre Società del Gruppo Finpiemonte Partecipazioni, aventi mission
affine, così come previsto dal piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dalla
Giunta Regionale del Piemonte il 31 marzo u.s.; lo stesso piano prevede, successivamente, di
riorganizzare la Società in forma più snella e focalizzata sulla consulenza amministrativa-tecnicogestionale (dismissione del patrimonio immobiliare di altre Società partecipate ed interventi di reindustrializzazione).
Sulla base delle citate considerazioni gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la
Finpiemonte Partecipazioni abbia adeguate risorse per proseguire a sostenere dal punto di vista
patrimoniale e finanziario la controllata, anche qualora non si concluda positivamente il piano di
risanamento prospettato.
Terme di Acqui SpA
Per quanto riguarda la controllata Terme di Acqui S.p.A., così come previsto dal Piano di
razionalizzazione delle società partecipate della Regione Piemonte, nel mese di giugno 2015 è stato
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pubblicato il bando per la cessione della partecipazione azionaria detenuta. Inoltre, come per
l’esercizio passato, il Consiglio di Amministrazione di questa società, nella seduta del 28 maggio
2015, ha deliberato di fornire alla controllata copertura finanziaria per un periodo di sei mesi
dall’approvazione del bilancio 2014, fino ad un massimo di 800.000 euro, al fine di permettere alla
stessa l’operatività societaria, in prospettiva che entro tale periodo sia ceduto l’intero pacchetto
azionario. Qualora ciò non si verificasse, Finpiemonte Partecipazioni fornirà ulteriore sostegno
finanziario fino ad un massimo di euro 600.000 per un periodo di ulteriori sei mesi.
Dal quadro complessivo esposto, nonché a seguito degli interventi sopra descritti e posti in essere
dagli Amministratori, nonché in forza di un Patrimonio netto di Finpiemonte Partecipazioni SpA di
circa € 92 milioni (di cui Capitale sociale di circa € 66 milioni e riserve disponibili per € 26
milioni), gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la Finpiemonte Partecipazioni
S.p.A. continuerà la propria esistenza operativa nel prevedibile futuro e, pertanto, hanno continuato
ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio d’esercizio e
del bilancio consolidato.
L’applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente il ricorso a stime ed assunzioni
che hanno effetto sul valore delle attività e delle passività iscritte a bilancio e sull’informativa
fornita in merito ad attività e passività potenziali.
In considerazione di quanto sopra descritto non si può escludere che le ipotesi assunte per la
predisposizione dei citati Piani potrebbero non trovare conferma negli scenari in cui la Società e le
partecipate si troveranno ad operare.
Le ipotesi utilizzate potrebbero differire dalle stime effettuate ai fini della redazione del bilancio e
potrebbero conseguentemente rendersi necessarie rettifiche ad oggi non prevedibili né stimabili
rispetto al valore delle attività e delle passività iscritte a bilancio.
I processi di valutazione della Società, che richiedono in maggior misura stime ed assunzioni al fine
di determinare il valore da iscrivere a bilancio sono rappresentati dalla stima del valore recuperabile
degli investimenti partecipativi e dei crediti derivanti dai contratti di Associazione in Partecipazioni
il cui valore di iscrizione di bilancio risulta pari a complessivi euro 19 mln., con particolare
riferimento a SIT srl (investimento partecipativo pari ad euro 3.630.370 e crediti pari ad
euro14.488.324), Terme di Acqui spa (investimento partecipativo pari ad euro 12.599.781),
Consepi SpA (investimento partecipativo pari ad euro 1.331.809).
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Quanto sopra riportato viene sottolineato al fine di consentire al lettore del bilancio una migliore
comprensione delle principali aree di incertezza ma non è in alcuno modo teso a suggerire che
assunzioni alternative, allo stato attuale, potrebbero essere più appropriate.
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Conclusioni
Al fine di evidenziare e commentare in modo organico e strutturato le più significative variazioni
del bilancio di esercizio 2014, nonché 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 Nostra Società (tavola E).
Dall’analisi dello stato patrimoniale riclassificato emerge una struttura in cui il capitale proprio 92,5
milioni di euro e le passività consolidate 72,2 milioni di euro non garantiscono appieno la totale
copertura del capitale immobilizzato 174,8 milioni di euro, evidenziando un margine di struttura
(differenza tra capitale proprio aumentato delle passività consolidate e capitale immobilizzato)
negativo per 10,1 milioni di euro.
Il rendiconto finanziario evidenzia i flussi monetari delle varie gestioni che hanno influenzato le
disponibilità monetarie nette aziendali nel corso dell’esercizio, emergendo un incremento delle
disponibilità nette di fine esercizio. Il conto economico riclassificato evidenzia un risultato della
gestione finanziaria negativo di circa 14,6 milioni di euro, influenzato dalle consistenti rettifiche di
valore operate con riferimento alle attività finanziarie, già descritte in relazione.
Il rendiconto relativo al valore aggiunto prodotto dalla Nostra 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.
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Tra le imposte indirette sono comprese l’imposta di bollo, l’IVA indetraibile ed i tributi locali. Si
evidenzia che nulla è dovuto a titolo di imposte dirette (IRES ed IRAP).
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 per l’annualità 2014 si attesta ad un valore inferiore al 100%, in relazione al
margine di struttura negativo 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, mostra una certa criticità nella
capacità della società 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 per effetto dei risultati negativi
conseguiti con riferimento sia alle attività ordinarie che finanziarie;
- 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.

87

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
copertura della perdita di esercizio pari ad Euro 16.710.946 mediante utilizzo della seguente
Riserva:
∗

“Riserva da sovrapprezzo delle azioni”

euro 16.710.946

IL PRESIDENTE
Avv. Paolo Marchioni
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2014

115

116

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Sede in TORINO - CORSO GUGLIELMO MARCONI , 10
Capitale Sociale versato Euro 66.735.372,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09665690013
Partita IVA: 09665690013 - N. Rea: 1070763
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento
ai sensi dell'art. 2497 Cod. Civ. da parte della Regione Piemonte

Bilancio al 31/12/2014
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2014

31/12/2013

0

0

27.814

48.251

0

620

27.814

48.871

241

4.084

4) Altri beni

53.290

69.809

Totale immobilizzazioni materiali (II)

53.531

73.893

45.907.056

53.045.213

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali
2) Impianti e macchinario

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
a) Imprese controllate

117

b) Imprese collegate

71.081.390

73.339.589

d) Altre imprese

21.893.791

26.855.710

138.882.237

153.240.512

Esigibili oltre l'esercizio successivo

1.052.000

952.000

Totale crediti verso imprese controllate

1.052.000

952.000

Esigibili oltre l'esercizio successivo

11.364.970

11.124.954

Totale crediti verso imprese collegate

11.364.970

11.124.954

Esigibili oltre l'esercizio successivo

4.670.511

4.670.511

Totale crediti verso altri

4.670.511

4.670.511

17.087.481

16.747.465

18.812.989

18.812.989

174.782.707

188.800.966

174.864.052

188.923.730

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

30.987

830.987

Totale crediti verso clienti (1)

30.987

830.987

247.608

422.624

247.608

422.624

666.987

1.540.121

Totale partecipazioni (1)
2) Crediti
a) Verso imprese controllate

b) Verso imprese collegate

d) Verso altri

Totale Crediti (2)
3) Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Totale rimanenze (I)
II) Crediti
1) Verso clienti

2) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate (2)
3) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo
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666.987

1.540.121

520.385

490.385

520.385

490.385

Esigibili entro l'esercizio successivo

34.974

79.340

Totale crediti tributari (4-bis)

34.974

79.340

Esigibili entro l'esercizio successivo

1.487.612

1.420.942

Esigibili oltre l'esercizio successivo

44.689

66.519

1.532.301

1.487.461

3.033.242

4.850.918

0

0

3.346.453

2.913.562

849

711

3.347.302

2.914.273

6.380.544

7.765.191

Ratei e risconti attivi

3.006

17.180

Totale ratei e risconti (D)

3.006

17.180

181.247.602

196.706.101

Totale crediti verso imprese collegate (3)
4) Verso controllanti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso controllanti (4)
4-bis) Crediti tributari

5) Verso altri

Totale crediti verso altri (5)
Totale crediti (II)
III

-

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni
Totale

attività

immobilizzazioni (III)
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2014

31/12/2013

I - Capitale

66.735.372

66.735.372

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

40.520.326

50.019.092

0

0

1.958.770

1.958.770

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

4.283.877

Varie altre riserve

2

1.780.844

Totale altre riserve (VII)

2

6.064.721

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

-16.710.946

-15.563.486

Utile (Perdita) residua

-16.710.946

-15.563.486

92.503.524

109.214.469

11.307.505

8.209.837

11.307.505

8.209.837

149.506

154.667

153.431

138.615

153.431

138.615

0

871.500

A) PATRIMONIO NETTO

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori (7)
10) Debiti verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo
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0

871.500

Esigibili entro l'esercizio successivo

4.406.358

4.085.308

Esigibili oltre l'esercizio successivo

64.506.342

64.827.392

68.912.700

68.912.700

Esigibili entro l'esercizio successivo

55.365

31.127

Totale debiti tributari (12)

55.365

31.127

33.099

37.556

33.099

37.556

Esigibili entro l'esercizio successivo

578.752

1.591.796

Esigibili oltre l'esercizio successivo

7.553.144

7.540.114

8.131.896

9.131.910

77.286.491

79.123.408

Ratei e risconti passivi

576

3.720

Totale ratei e risconti (E)

576

3.720

181.247.602

196.706.101

Totale debiti verso imprese collegate (10)
11) Debiti verso controllanti

Totale debiti verso controllanti (11)
12) Debiti tributari

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale (13)
14) Altri debiti

Totale altri debiti (14)
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
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CONTI D'ORDINE
31/12/2014

31/12/2013

0

2.000.000

ad altre imprese

6.197.483

6.197.483

Totale fideiussioni

6.197.483

8.197.483

a imprese collegate

100.000

100.000

Totale garanzie reali

100.000

100.000

6.297.483

8.297.483

3.800.000

3.800.000

10.097.483

12.097.483

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese collegate

Garanzie reali

Altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

TOTALE CONTI D'ORDINE
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CONTO ECONOMICO
31/12/2014

31/12/2013

305.020

365.833

Altri

62.807

80.728

Totale altri ricavi e proventi (5)

62.807

80.728

367.827

446.561

15.273

20.265

7) Per servizi

660.309

738.924

8) Per godimento di beni di terzi

233.935

243.473

a) Salari e stipendi

545.179

604.883

b) Oneri sociali

159.330

167.288

51.246

55.959

755.755

828.130

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

21.058

22.192

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

27.654

31.209

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide

75.090

1.710.101

123.802

1.763.502

12) Accantonamenti per rischi

500.000

0

14) Oneri diversi di gestione

140.183

218.061

2.429.257

3.812.355

-2.061.430

-3.365.794

0

261.776

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

9) Per il personale:

c) Trattamento di fine rapporto

Totale costi per il personale (9)
10) Ammortamenti e svalutazioni:

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni
Da imprese controllate
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Da imprese collegate

415.715

2.101.375

1.756.348

0

2.172.063

2.363.151

8.088

14.583

27.910

26.381

35.998

40.964

52.589

21.492

Altri

49.077

110.175

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

49.077

110.175

137.664

172.631

4.725.139

3.790.148

4.725.139

3.790.148

-2.415.412

-1.254.366

11.615.669

9.105.286

648.000

1.736.866

-12.263.669

10.842.152

-12.263.669

-10.842.152

33.297

32.389

Altri

Totale proventi da partecipazioni (15)
16) Altri proventi finanziari:
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da imprese controllate
Da imprese collegate

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari (16)
17) Interessi e altri oneri finanziari
Altri

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE:
19) Svalutazioni:
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

Totale svalutazioni (19)
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi
Altri
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33.297

32.389

Altri

3.732

133.563

Totale oneri (21)

3.732

133.563

29.565

-101.174

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+E)

-16.710.946

-15.563.486

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

-16.710.946

-15.563.486

Totale proventi (20)
21) Oneri

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

Si dichiara che il presente bilancio, tenuto conto degli arrotondamenti effettuati, è conforme alle risultanze
delle scritture contabili.

Il Presidente
(Avv. Paolo Marchioni)
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TAVOLA "A"

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
31/12/2014

31/12/2013

IMPIEGHI (ATTIVO)
53.531

A) IMMO BILIZZAZIO NI TECNICHE NETTE

-

B) IMMO BILI CIVILI

0,03 %
-

%

73.893
-

0,04 %
-

%

C) IMMO BILIZZAZIO NI FINANZIARIE NETTE

Partecipazioni in società controllate

45.907.056

53.045.213

Partecipazioni in società collegate

71.081.390

73.339.589

Partecipazioni in altre imprese

21.893.791

26.855.710

Altri titoli

18.812.989

18.812.989

Crediti finanziari verso società controllanti, controllate e collegate

17.087.481

16.747.465

Altre attività esigibili oltre l'esercizio successivo

96,43 %

188.800.966

27.814

0,02 %

48.871

0,02 %

174.864.052

96,48 %

188.923.730

96,04 %

D) IMMO BILIZZAZIO NI IMMATERIALI

1) CAPITALE IMMOBILIZZATO (A+B+C+D)

-

174.782.707

95,98 %

E) DISPO NIBILITA' NO N LIQ UIDE

Rimanenze

-

-

%

-

-

%

F) LIQ UIDITA' DIFFERITE

Crediti commerciali netti

30.987

830.987

Crediti verso controllanti, controllate e collegate

1.434.980

2.453.130

Crediti verso altri

1.532.301

1.487.461

Altre attività

37.980
3.036.248

96.520
1,68 %

4.868.098

2,47 %

G) LIQ UIDITA' IMMEDIATE

Cassa
Depositi bancari e postali

849

711

3.346.453

2.913.562

3.347.302

2) CAPITALE CIRCOLANTE (E+F+G)

CAPITALE INVESTITO (1+2)

1,85 %

2.914.273

1,48 %

6.383.550

3,52 %

7.782.371

3,96 %

181.247.602

100,00 %

196.706.101

100,00 %

FONTI (PASSIVO-NETTO)
A) CAPITALE PRO PRIO

Capitale sociale

66.735.372

66.735.372

Riserva da sopraprezzo delle azioni

40.520.326

50.019.092

1.958.770

1.958.770

Riserva legale
Riserve di rivalutazione

-

Altre riserve

2

6.064.721

(16.710.946)

(15.563.486)

Utili (perdite) portati a nuovo

-

Risultato d'esercizio

92.503.524

51,04 %

109.214.469

55,52 %

B) PASSIVITA' CO NSO LIDATE

Altre passività esigibili oltre l'esercizio successivo

72.059.486

Trattamento fine rapporto

72.367.506

149.506
72.208.992

154.667
39,84 %

72.522.173

36,87 %

C) PASSIVITA' CO RRENTI

Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti, controllate e collegate

153.431

138.615

4.406.358

4.956.808

55.365

31.127

Debiti tributari
Ratei e risconti passivi
Altre passività esigibili entro l'esercizio successivo
Fondi per rischi ed oneri

CAPITALE ACQUISITO (A+B+C)

576

3.720

611.851

1.629.352

11.307.505

8.209.837

16.535.086

9,12 %

14.969.459

7,61 %

181.247.602

100,00 %

196.706.101

100,00 %
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TAVOLA "B"

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
31/12/2014
Proventi da partecipazioni

31/12/2013

2.172.063

2.363.151

137.664

172.631

(4.725.139)

(3.790.148)

(12.263.669)

(10.842.152)

(14.679.081)

(12.096.518)

367.827

446.561

Ammortamenti e svalutazioni

(123.802)

(1.763.502)

Accantonamenti per rischi

(500.000)

0

(1.665.272)

(1.830.792)

(140.183)

(218.061)

(2.061.430)

(3.365.794)

29.565

(101.174)

(16.710.946)

(15.563.486)

Altri proventi finanziari
Oneri finanziari
Rettifiche di valore delle attività finanziarie
A) RISULTATO DELLA GESTIO NE FINANZIARIA

Altri proventi di gestione

Fornitura di servizi, materiali e personale
Oneri diversi
B) RISULTATO DELLE ATTIVITA' O RDINARIE

Proventi ed oneri straordinari
C) RISULTATO PRIMA DELLE IMPO STE

Imposte sul reddito

(16.710.946)

E) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

IL PRESIDENTE
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(15.563.486)

TAVOLA "C"

RENDICONTO FINANZIARIO
31/12/2014

A) DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI

31/12/2013

2.914.273

5.355.860

(16.710.946)

(15.563.486)

48.711

53.401

0

0

14.178.760

12.531.254

3.097.668

3.753.346

(2.019.301)

87.285

(5.161)

11.336

(1.410.269)

873.136

(7.291)

(3.106)

0

0

1.850.589

(3.311.618)

1.843.298

(3.314.724)

Nuovi finanziamenti erogati

0

0

Aumenti di capitale

0

0

0

0

0

0

433.029

(2.441.588)

3.347.302

2.914.273

B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO
Utile/Perdita del periodo
Ammortamenti
Saldo netto (plus) minusvalenze da realizzo e rimborso immobilizzazioni
Saldo netto (rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni e crediti
Saldo netto (utilizzi) o accantonamenti al fondo rischi
Variazione del capitale di esercizio
Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni:
- materiali
- immateriali
- finanziarie (partecipazioni e altri titoli)

D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

E) DISTRIBUZIONE DI UTILI
F) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)
G) DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+F)
*****
DET T AGLIO DELLA VARIAZIONE DEL CAPIT ALE DI ESERCIZIO

Rimanenze
Crediti commerciali netti
Debiti verso fornitori
Debiti verso altri, ratei e altre attivià e passività

IL PRESIDENTE
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31/12/2014

31/12/2013

-

-

(193.414)

(1.231.610)

14.816

(50.480)

(1.840.703)

1.369.375

(2.019.301)

87.285

TAVOLA "D"

RENDICONTO DELLA DETERMINAZIONE E
DELLA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Proventi da partecipazioni

31/12/2014

31/12/2013

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2.172.063

2.363.151

Altri proventi finanziari

137.664

172.631

Personale dipendente:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

305.020

365.833

62.807

80.728

2.677.554

2.982.343

15.273

20.265

Altri ricavi e proventi
A) VALO RE DELLA PRO DUZIO NE

Consumi
Costi per servizi

475.853

545.717

Costi per godimento di beni di terzi

233.935

243.473

Accantonamenti per rischi

31/12/2013

184.456

193.207

- remunerazione diretta

596.425

660.842

- remunerazione indiretta

159.330

167.288

940.211

1.021.337

A) REMUNERAZIO NE DEL PERSO NALE

Imposte dirette
Imposte indirette
B) REMUNERAZIO NE DELLA PUBBLIC A AMMINISTRAZ.

-

-

2.750

3.619

2.750

3.619

-

C) REMUNERAZIO NE DEL C APITALE DI CREDITO

4.725.139

3.790.148

137.433

214.442

D) REMUNERAZIO NE DEL C APITALE DI RISC HIO

0

-

B) CO STI INTERMEDI DI PRO DUZIO NE

1.362.494

1.023.897

C) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)

1.315.060

Oneri diversi

Ammortamenti e svalutazioni
D) VALO RE AGGIUNTO C ARATTERISTIC O NETTO

Componenti straordinarie
E) VALO RE AGGIUNTO GLO BALE NETTO

500.000

Personale non dipendente

31/12/2014

12.387.471

1.958.446
12.605.654

(11.072.411)

(10.647.208)

29.565

(101.174)

(11.042.846)

(10.748.382)

E) REMUNERAZIO NE DELL'AZIENDA
F) LIBERALITA' ESTERNE
G) VALO RE AGGIUNTO GLO BALE NETTO
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(16.710.946)
0
(11.042.846)

(15.563.486)
(10.748.382)

TAVOLA "E"

INDICI PATRIMONIALI ED ECONOMICI
Indice

31/12/2014

Immob. Nette

126.970.092

Capitale proprio

92.503.524

Indice di autonomia
patrimoniale

92.503.524

Indice di copertura delle
immobilizzazioni

Indice di liquidità primaria

137,26%

51,04%

94,19%

6.383.550

38,61%

(16.710.946)

38,61%

(16.740.511)

-18,07%

(16.710.946)

96,20%

7.782.371

51,99%

7.782.371

51,99%

(15.563.486)

-14,25%

109.214.469

-9,24%

181.247.602

ROA

181.736.642

14.969.459

92.503.524

ROI

55,52%

14.969.459

16.535.086

ROE

109.214.469

188.923.730

16.535.086

Indice di liquidità generale

128,70%

196.706.101

174.864.052

6.383.550

140.558.720
109.214.469

181.247.602

164.712.516

31/12/2013

(15.462.312)

-7,86%

196.706.101

-9,22%

181.247.602

(15.563.486)

-7,91%

196.706.101

EBITDA

(1.937.628)

(1.602.292)

EBIT

248.297

(830.012)

EBT

(16.710.946)

(15.563.486)
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FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Sede in TORINO - CORSO GUGLIELMO MARCONI, 10
Capitale Sociale Euro 66.735.372,00 i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09665690013

Partita IVA: 09665690013 - N. Rea: 1070763
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento
ai sensi dell'art. 2497 Cod. Civ. da parte della Regione Piemonte

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014
Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 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, ai 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 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
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Codice Civile, dai principi contabili, 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.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia xbrl
attualmente in vigore.
Deroga ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del Codice Civile
Nella redazione del presente bilancio non si è fatto ricorso all’esercizio della deroga di 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 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: cinque anni;
− Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno: tre anni.
Si precisa che le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte nell'attivo dello Stato
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Patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente
inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è
mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni
immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal
Codice Civile.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, aumentato degli oneri
accessori e delle spese incrementative.
Il costo, come sopra determinato, è sistematicamente ammortizzato in relazione alla vita utile
stimata dei cespiti. I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in
caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.
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
aliquote di ammortamento sono calcolate in misura ridotta al 50% relativamente al primo
esercizio in cui i beni sono acquisiti, in quanto ciò rappresenta una ragionevole approssimazione
della distribuzione temporale degli acquisti nel corso del periodo stesso.
Le immobilizzazioni materiali di modesto valore in relazione alla loro natura e/o rapida
obsolescenza, sono imputate direttamente a conto economico nell’esercizio di acquisizione.
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.
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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.
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.
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,
eventualmente rettificato mediante appostazione di un fondo svalutazione, ritenuto congruo per
coprire eventuali rischi in essere.
Crediti immobilizzati
I crediti iscritti nell’attivo immobilizzato sono esposti al valore nominale. Gli importi di dubbia
esigibilità sono rettificati da apposito fondo svalutazione crediti a deduzione della voce
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specifica.
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 da compensare negli esercizi successivi a quello di
riferimento, iscritte al valore nominale, così come gli altri crediti.
In considerazione della natura dell’attività esercitata e dei proventi che ne derivano, le imposte
anticipate non sono iscritte in bilancio, in quanto non esiste la 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, 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.
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
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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 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,
rettificato dell’importo degli utili accertati per competenza, nonché degli interessi attivi maturati
sulle relative disponibilità liquide in giacenza e degli eventuali apporti rimborsati. Tale voce non
viene. invece, diminuita delle perdite maturate dalle associazioni in partecipazione in capo agli
associati di secondo livello, in quanto le perdite sono rilevate alla voce "fondi per rischi e oneri",
per la quota parte di competenza di Finpiemonte Partecipazioni.
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
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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.
Costi e ricavi

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

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

Le imposte, correnti, anticipate e differite, sono determinate sulla base del reddito imponibile di
competenza, tenuto conto delle norme tributarie in vigore.
Come indicato nel paragrafo relativo ai crediti, le imposte anticipate non sono state iscritte in
bilancio, in quanto non esiste la ragionevole certezza di ottenere, in futuro, risultati di esercizio
che ne consentano il recupero; le imposte differite non sono accantonate stante la presenza di
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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.

Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

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
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 27.814 (€ 48.871 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di impianto
e di ampliamento

Costi di ricerca,
di sviluppo e di
pubblicità

Diritti di brevetto
industriale e
Concessioni,
diritti di
licenze, marchi e
utilizzazione
diritti simili
delle opere
dell'ingegno

Valore di inizio esercizio
Costo

204.442

0

109.142

0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

156.191

0

108.522

0

48.251

0

620

0

20.438

0

620

0

1

0

0

0

-20.437

0

-620

0

Costo

204.442

0

109.142

0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

176.628

0

109.142

0

27.814

0

0

0

Immobilizzazioni
immateriali in
corso e acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

0

0

313.584

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Avviamento
Valore di inizio esercizio
Costo

0
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Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

0

0

264.713

Valore di bilancio

0

0

0

48.871

Ammortamento dell'esercizio

0

0

0

21.058

Altre variazioni

0

0

0

1

Totale variazioni

0

0

0

-21.057

Costo

0

0

0

313.584

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

0

0

285.770

Valore di bilancio

0

0

0

27.814

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 53.531 (€ 73.893 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazi
oni materiali

Immobilizzazi
oni materiali
in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazi
oni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

0

30.524

0

155.787

0

186.311

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

26.440

0

85.978

0

112.418

Valore di bilancio

0

4.084

0

69.809

0

73.893

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

0

0

0

7.291

0

7.291

Ammortamento dell'esercizio

0

3.844

0

23.810

0

27.654

Altre variazioni

0

1

0

0

0

1

Totale variazioni

0

-3.843

0

-16.519

0

-20.362

Costo

0

30.524

0

163.078

0

193.602

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

30.283

0

109.788

0

140.071

Valore di bilancio

0

241

0

53.290

0

53.531

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 138.882.237 e sono
così costituite e variate rispetto all'esercizio precedente (€ 153.240.512 )
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31/12/2014

31/12/2013

Partecipazione in imprese controllate

45.907.056

53.045.213

Partecipazione in imprese collegate

71.081.390

73.339.589

Partecipazioni in altre imprese

21.893.791

26.855.710

138.882.237

153.240.512

TOTALE

I dettagli informativi relativi alle partecipazioni detenute sono riportati nelle seguenti tabelle:
Denominazione

Sede

Quota di
possesso

Attività svolta

%

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE
CONTROLLATE

CONSEPI S.p.A.

TORINO

Promozione e attuazione delle infrastrutture nelle aree

50,15

per servizi di trattamento delle merci (Autoporto nel
Comune di Susa)

LA TUNO S.r.l.

PEROSA

Progettazione, promozione, realizzazione, gestione e

ARGENTINA (TO)

commercializzazione di interventi di potenziamento e
sviluppo

56,02

delle Valli Chisone e Germanasca

S.I.T.O. S.p.A. - Società
Interporto

TORINO

di Torino

Promozione, progettazione, finanziamento e

52,74

realizzazione del Centro Interportuale polifunzionale
nelle aree contigue allo smistamento ferroviario
di Orbassano

SVILUPPO INVESTIMENTI
TERRITORIO S.r.l.

TORINO

Attuazione, in accordo con i documenti di

99,60

programmazione economico-finanziaria approvati
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dalla Regione Piemonte, di interventi in materia di
rilocalizzazione e riutilizzazione delle aree e degli
edifici interessati a insediamenti di attività produttive
di beni e servizi eco-efficienti

SNOS S.r.l. in liquidazione

TORINO

Costruzione, ristrutturazione, restauro e vendita di

51,00

immobili industriali, residenziali e commerciali

ACQUI TERME
TERME DI ACQUI S.p.A.

CONSORZIO VILLA GUALINO

(AL)

TORINO

S.c. a r.l. - in liquidazione

Sfruttamento e valorizzazione di tutte le acque termali
esistenti nel comprensorio dell'acquese, gestione degli stabili
e degli esercizi di cura, turistici, ricreativi e alberghieri nonché
attività accessorie e complementari.

79,90

Studio, progettazione e realizzazione di

73,66

ristrutturazione del complesso Villa Gualino, nonché
gestione della medesima struttura turistico-alberghiera

PARTECIPAZIONE IN IMPRESE
COLLEGATE

ARDEA ENERGIA S.r.l.

ALBA

Progettazione, realizzazione, costruzione, gestione,

(CN)

manutenzione e assistenza, per conto proprio e/o di

29,05

terzi, di impianti per la produzione di energia elettrica
e/o termica da fonte di energia rinnovabile, alternativa
o innovativa

BARRICALLA S.p.A.

TORINO

Approntamento e gestione, sia diretta che tramite terzi,

30,00

di un impianto smaltimento rifiuti industriali, speciali,
tossici e nocivi in località Barricalla, Comune di Collegno

C.I.M. S.p.A. - Centro
Interportuale

NOVARA

Promozione e progettazione di un Centro Interportuale
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30,06

Merci

polifunzionale nelle aree contigue allo smistamento
ferroviario di Novara

CITTA' STUDI S.p.A.

BIELLA

Realizzazione e gestione di un Centro di formazione, ricerca

21,60

e innovazione denominato Città Studi

ENEL GREEN POWER
STRAMBINO

TORINO

SOLAR S.r.l.

Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. svolge la

40,00

propria attività nel settore della produzione di energia
elettrica da fonte fotovoltaica e attualmente è titolare
del progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico
in un’area industriale nel comune di Strambino (TO)

EXPO PIEMONTE S.p.a.

VALENZA (AL)

Costruzione di un edificio o di un complesso di edifici

39,89

nel comune di Valenza da adibire a struttura fieristica

FINGRANDA S.p.A.

CUNEO

Promozione dello sviluppo della comunità

46,55

provinciale in attuazione degli obiettivi indicati
nell'art. 14 della L. 816/90 n. 142

ICARUS Società Consortile per
Azioni

TORINO

Progettazione, realizzazione, impiego e gestione di un

20,40

centro multifunzionale destinato a servizi a terra e
supporto di attività e missioni spaziali in Torino

MIAC Società consortile per
Azioni

CUNEO

Costruzione gestione di mercato agro-alimentari all'ingrosso,
delle

33,75

infrastrutture complementari e di strutture promozionali

MONTEPO'-MONCALIERI

TORINO

Realizzazione di un polo integrato di sviluppo in Moncalieri

TECNOPOLO S.p.A.
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41,00

NORDIND S.p.A. in liquidazione

VERCELLI

Realizzazione e gestione di aree attrezzate per

26,30

l'insediamento di attività produttive

S.A.I.A. S.p.A. - Società Aree

VERBANIA

Industriali ed Artigianali

SACE S.p.A.

Realizzazioni di aree industriali e artigianali nel

28,59

Comprensorio del Verbano-Cusio-Ossola

CERRIONE (BI)

Costruzione e gestione di un aeroporto a servizio del territorio

26,62

della Provincia di Biella

AGENZIA DI POLLENZO S.p.A.

POLLENZO (CN)

Ristrutturazione della tenuta reale di Pollenzo per

24,88

l'insediamento di attività alberghiere ed enogastronomiche
e di istituzioni culturali didattico-educative

MONTEROSA 2000 S.p.A.

ALAGNA
VALSESIA (VC)

TORINO NUOVA ECONOMIA
S.p.A.

TORINO

Realizzazione di iniziative per lo sviluppo di attività e

32,24

servizi utili all'espansione turistico-ricettivo

Acquisto, realizzazione, finanziamento, gestione,

43,54

dismissione di immobili per l'attuazione di progetti di
valorizzazione e riqualificazione urbana di interesse
Regionale

VILLA MELANO S.p.A.

RIVOLI (TO)

Gestione di struttura ricettiva alberghiera ottenuta attraverso
recupero complesso di Villa Melano.

ALTRE IMPRESE PARTECIPATE:
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35,59

CONSORZIO PER GLI
INSEDIAMEN-

IVREA

TI PRODUTTIVI DEL CANAVESE

Coordinamento delle attività di realizzazione e gestione di
aree attrezzate per gli insediamenti produttivi

EUROFIDI S.C.p.A.

TORINO

Garanzie a piccole e medie imprese piemontesi

MONTEROSA 2000 S.p.A.

ALAGNA

Realizzazione di iniziative per lo sviluppo di attività e

RIVALTA TERMINAL

8,19

VALSESIA (VC)

servizi utili all'espansione turistico ricettivo

ALESSANDRIA

Realizzazione di un terminal ferroviario capace

EUROPA S.p.A.

16,30

5,82

4,73

di ricevere e ridistribuire il traffico di container in
importazione nei porti liguri e di convogliare il traffico
in esportazione attraverso l'intermobilità strada ferroviaria

SAGAT S.p.A.

Denominazione

CASELLE TORINESE
(TO)

Gestione dell'aeroporto Civile della Città di Torino

Patrimonio

di cui:

Patrimonio

Valore di

netto

Risultato

pro-quota

bilancio

al 31/12/2014

d'esercizio

(A)

(B)

8,00

Differenza

(A) - (B)

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE
CONTROLLATE

CONSEPI S.p.A.

LA TUNO S.r.l.

S.I.T.O. S.p.A. - Società Interporto

2.655.651

(350.206)

1.331.809

1.331.809

-

(23.380)

(56.096)

(13.097)

-

(13.097)

54.804.685

(37.066)

28.903.991

28.345.096

558.896
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di Torino

SVILUPPO INVESTIMENTI

4.578.736

(2.176.490)

4.560.421

3.630.370

930.051

SNOS S.r.l. in liquidazione

(4.910.890)

(4.164.849)

(2.504.554)

-

(2.504.554)

TERME DI ACQUI S.p.A.

16.960.928

(8.452.220)

13.551.781

12.599.781

952.000

(482.358)

(65.568)

(355.305)

-

(355.305)

TERRITORIO S.r.l.

CONSORZIO VILLA GUALINO
S.c. a r.l. - in liquidazione

Totale partecipazioni imprese controllate
sottoscritte con fondi propri

45.907.056

Totale partecipazioni imprese controllate
sottoscritte in qualità di mandatario della Regione
Piemonte

-

Totale partecipazioni imprese
controllate

45.907.056

PARTECIPAZIONE IN IMPRESE
COLLEGATE

ARDEA ENERGIA S.r.l.

5.036.061

87.143

1.462.976

1.309.447

153.529

BARRICALLA S.p.A.

3.761.044

1.063.409

1.128.313

619.748

508.565

31.542.383

(886.213)

9.481.640

7.220.461

2.261.179

22.333.595

(1.092.545)

4.824.057

4.484.059

339.998

C.I.M. S.p.A. - Centro Interportuale
Merci

CITTA' STUDI S.p.A.
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ENEL GREEN POWER STRAMBINO

679.364

244.287

271.746

100.000

171.746

14.042.536

(938.145)

5.601.568

3.848.000

1.753.568

FINGRANDA S.p.A.

2.072.133

(199.129)

964.579

964.579

-

ICARUS Società Consortile per
Azioni

8.655.097

282.763

1.765.640

3.502.515

(1.736.875)

MIAC Società consortile per Azioni

5.520.914

(579.158)

1.863.308

571.000

1.292.308

MONTEPO'-MONCALIERI

1.017.130

(129.059)

417.023

317.621

99.402

SOLAR S.r.l.

EXPO PIEMONTE S.p.a.

TECNOPOLO S.p.A.

NORDIND S.p.A. in liquidazione

S.A.I.A. S.p.A. - Società Aree

360.837

(1)

(334.649)

94.900

-

94.900

(18.133.323)

(1)

(23.589.531)

(5.184.317)

-

(5.184.317)

(790.173)

1.008.587

250.000

758.587

Industriali ed Artigianali

SACE S.p.A.

3.788.833

Totale partecipazioni imprese collegate sottoscritte
con fondi propri
23.187.430

AGENZIA DI POLLENZO S.p.A.

23.724.636

MONTEROSA 2000 S.p.A.

23.066.316

TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.

52.502.801

(2)

117.979

5.902.689

6.052.359

(149.670)

(605.032)

7.436.580

11.432.504

(3.995.924)

710.065

22.859.720

26.800.000

(3.940.280)
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VILLA MELANO S.p.A.

9.081.035

(172.504)

3.231.940

3.609.097

Totale partecipazioni imprese
collegate sottoscritte in qualità di
mandatario della Regione

47.893.960

Totale Partecipazioni Imprese
Collegate

71.081.390

(377.157)

ALTRE IMPRESE PARTECIPATE:

CONSORZIO PER GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1.108.252

2.760

90.766

7.747

83.019

EUROFIDI S.C.p.A.

60.955.620

(7.547.041)

9.935.766

5.203.387

4.732.379

MONTEROSA 2000 S.p.A.

23.066.316

(3)

(605.032)

1.342.460

1.362.508

(20.048)

RIVALTA TERMINAL EUROPA
S.p.A.

25.599.406

(1)

(3.947.544)

1.210.852

1.029.102

181.750

SAGAT S.p.A.

39.721.978

795.344

3.177.758

14.291.047

(11.113.289)

DEL CANAVESE

Totale partecipazioni in altre
imprese sottoscritte con fondi
propri

21.893.791

Totale Altre Imprese Partecipate

21.893.791

TOTALE GENERALE

138.882.237
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(1) Bilancio al 31/12/2013
(2) Bilancio al 30/09/2014. Quota detenuta in nome e per conto della Regione Piemonte
(3) Bilancio al 30/09/2014. Quota detenuta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

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.
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €

18.812.989

(€

18.812.989 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in
imprese
controllate

Partecipazioni in
imprese
collegate

Partecipazioni in
imprese
controllanti

Partecipazioni in
altre imprese

53.045.213

73.339.589

0

26.855.710

153.240.512

0

0

0

0

0

53.045.213

73.339.589

0

26.855.710

153.240.512

0

80.000

0

0

80.000

0

1.710.535

0

1.250.000

2.960.535

7.138.157

615.594

0

3.711.918

11.465.669

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni
Svalutazioni
Altre variazioni
Totale variazioni

0

-12.070

0

-1

-12.071

-7.138.157

-2.258.199

0

-4.961.919

-14.358.275

45.907.056

71.081.390

0

21.893.791

138.882.237

0

0

0

0

0

45.907.056

71.081.390

0

21.893.791

138.882.237

Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

Altri titoli

Azioni proprie

Valore di inizio esercizio
Costo
Svalutazioni

19.799.855

0

986.866

0

18.812.989

0

Incrementi per acquisizioni

0

0

Decrementi per alienazioni

0

0

Svalutazioni

0

0

Altre variazioni

0

0

Totale variazioni

0

0

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

19.799.855

0

986.866

0

18.812.989

0

Composizione delle partecipazioni

La suddivisione delle partecipazioni, espresse al valore di bilancio, secondo l’attività svolta dalle
società stesse, può essere così rappresentata:
Attività svolta

Quotate

Non quotate

Territorio

//

38.742.312

Turismo

//

38.904.249

Logistica

//

53.038.515

Ecologia/energia

//

2.029.195

Finanza

//

6.167.966

TOTALE

138.882.237

Variazioni delle partecipazioni in imprese controllate
Le partecipazioni in imprese controllate ammontano, in chiusura, ad € 45.907.056 e, nel corso
dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione:

Valore di bilancio
Consistenza iniziale al 01/01/2014

53.045.213

Incrementi:
Acquisti, aumenti / ricostituzioni di capitale, nuove costituzioni

0

Riprese di valore

0

Riclassificazioni

0

Altre variazioni

0
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Totale incrementi

0

Decrementi:
Cessioni

0

Riduzioni capitale / cessioni, al netto di rettifiche di esercizi
precedenti

0

Riclassificazioni

0

Rettifiche di valore

(7.138.157)

di cui utilizzo fondi per rischi ed oneri

0

Altre variazioni

0

Dividendi

0

Totale decrementi

(7.138.157)

Consistenza finale

45.907.056

Nella tabella sottostante vengono indicati i decrementi dettagliati a seconda della loro natura.

DECREMENTI

Valore di bilancio

Riclassificazioni

-

Rettifiche di valore

7.138.157

Terme di Acqui S.p.A.

6.944.679

Consepi S.p.A.

175.628

La Tuno S.r.l.

17.850

TOTALE

7.138.157

Circa le controllate Consepi S.p.A., Terme di Acqui S.p.A. e La Tuno S.r.l. si segnala che la
151

riduzione per rettifica di valore è stata determinata sulla base del patrimonio netto delle società
risultanti dai bilanci al 31/12/2014.
Variazione delle partecipazioni in imprese collegate
Le partecipazioni in imprese collegate ammontano, in chiusura, ad € 71.081.390 e, nel corso
dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione:
Valore di bilancio
Consistenza iniziale al 01/01/2014

73.339.589

Incrementi:
Acquisti, aumenti / ricostituzioni di capitale, nuove costituzioni

80.000

Riprese di valore

0

Riclassificazioni

0

Altre variazioni

0

Totale incrementi

80.000

Decrementi:
Cessioni
Riduzioni capitale / cessioni, al netto di rettifiche di esercizi
precedenti

0

(1.710.534)

Riclassificazioni
Rettifiche di valore

0
(615.594)

di cui utilizzo fondi per rischi ed oneri
Altre variazioni

0
(12.071)

Dividendi

0

Totale decrementi

(2.338.199)

Consistenza finale

71.081.390
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Nelle tabelle sottostanti vengono indicati gli incrementi e i decrementi dettagliati a seconda della
loro natura.
INCREMENTI

Valore di bilancio

Aumenti di capitale

80.000

Sace S.p.A. (in data 18/09/2014)

80.000

Riclassificazioni

0

Altre variazioni

0

TOTALE

DECREMENTI
Rettifiche di valore
Nordind S.p.A.
Sace S.p.A.
Fingranda S.p.A.

80.000

Valore di bilancio
615.594
94.900
428.000
92.694

Riduzione di capitale

1.710.534

Icarus S.c.p.a.

1.389.485

Agenzia di Pollenzo S.p.A.

321.049

Altre variazioni

12.071

Retroporto di Alessandria S.r.l. in liquidazione

12.071

TOTALE

2.338.199

La variazione in aumento evidenziata con riferimento alla partecipata S.A.C.E. S.p.A. si riferisce
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all'aumento di capitale sociale sottoscritto in data 18 settembre 2014 pari ad Euro 80.000, mentre
la riduzione di € 428.000 è stata determinata sulla base di una manifestazione di volontà
all'acquisto ricevuta da un’impresa terza e per la quale l’Assemblea Ordinaria dei soci di
Finpiemonte Partecipazioni in data 30 gennaio 2015 ha accettato le condizioni per la cessione
della partecipazione detenuta.
Le riduzioni per rettifica di valore di Nordind S.p.A. per Euro 94.900 e di Fingranda S.p.A. per
Euro 92.694 sono state determinate sulla base del patrimonio netto delle società partecipate così
come risultanti dai rispettivi bilanci al 31/12/2014.
Con riferimento alla partecipata Icarus S.c.p.a., la variazione evidenziata in bilancio è relativa alla
riduzione volontaria di capitale sociale da Euro 10.268.400 ad Euro 3.457.200 deliberata
dall'Assemblea straordinaria della società in data 11 luglio 2014. La partecipata ha provveduto a
rimborsare la somma complessiva di Euro 6.811.200 ai soci, in proporzione alle azioni possedute
da ciascun socio.
In data 6 giugno 2014, l'Assemblea straordinaria della collegata Agenzia di Pollenzo S.p.A. ha
deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 25.610.365 ad Euro 24.319.920, mediante
rimborso ai soci della somma di Euro 0,26 per azione posseduta e conseguentemente di ridurre il
valore nominale delle n. 4.963.249 azioni da Euro 5,16 ad Euro 4,90. Il decremento della
partecipazione evidenziato in bilancio, pari ad Euro 321.049, corrisponde esattamente alla
riduzione del valore nominale relativa alle azioni possedute da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..
Con riferimento alla partecipata Retroporto di Alessandria S.r.l. in liquidazione, in data 21 luglio
2014 la società è stata cancellata dal Registro Imprese, pertanto, si è proceduto a svalutare
totalmente il valore residuo della partecipazione, pari ad € 12.071.
Variazioni delle partecipazioni in altre imprese

Le partecipazioni in altre imprese ammontano, in chiusura, ad Euro 21.893.791 e, nel corso
dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione:
Valore di bilancio
Consistenza iniziale al 01/01/2014

26.855.709

Incrementi:
Acquisti, aumenti / ricostituzioni di capitale, nuove costituzioni

0

Riprese di valore

0
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Riclassificazioni

0

Altre variazioni

0

Totale incrementi

0

Decrementi:
Cessioni

(1.250.000)

Riduzioni capitale / cessioni, al netto di rettifiche di esercizi
precedenti

0

Riclassificazioni

0

Rettifiche di valore

(3.711.918)

di cui utilizzo fondi per rischi ed oneri

0

Altre variazioni

0

Dividendi

0

Totale decrementi

(4.961.918)

Consistenza finale

21.893.791

Nella tabella sottostante vengono indicati i decrementi dettagliati a seconda della loro natura.

DECREMENTI

Cessioni/Recessi
Fondazione S.L.A.L.A.

Valore di bilancio

1.250.000
150.000

Interporto Rivalta Scrivia S.p.A.

1.100.000

Rettifiche di valore

3.711.918

Eurofidi S.c.r.l.

1.230.168

Rivalta Terminal Europa S.p.A.

181.750
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SAGAT S.p.A.

2.300.000

TOTALE

4.961.918

La variazione in diminuzione di Fondazione S.L.A.L.A. per Euro 150.000, equivalente al
valore nominale totale della partecipazione, è stato così determinato in seguito al recesso di
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..
La riduzione di valore della partecipazione nella società Interporto Rivalta Scrivia S.p.A. per
Euro 1.100.000 è dovuta alla cessione della partecipazione alla società Katoen Natie N.V.
avvenuta il 23 settembre 2014.
Le riduzioni per rettifica di valore di Eurofidi S.c.p.A. per Euro 1.230.168 e di Rivalta
Terminal Europa S.p.A. per Euro 181.750 sono state determinate sulla base del patrimonio
netto delle società partecipate così come risultanti dai rispettivi bilanci al 31/12/2014.
La partecipazione in SAGAT S.p.A. è stata iscritta in bilancio a partire dall'esecizio in chiusura
al 31 dicembre 2011, a seguito del conferimento da parte della Regione Piemonte di n. 200.211
azioni pari all’8,00% del capitale sociale di SAGAT, nell'ambito dell'operazione di aumento di
capitale sociale di Finpiemonte Partecipazioni avvenuto in data 29 dicembre 2011.
I patti parasociali in essere tra gli azionisti di SAGAT S.p.A. prevedono la possibilità di
vendita della partecipazione a partire dal 2018, nonchè la strategicità del settore in cui opera la
società e la sua rilevanza per la Regione, qualificano la partecipazione quale immobilizzazione
finanziaria.
Il valore di conferimento venne determinato sulla base di perizia da parte di esperto nominato
dal Presidente del Tribunale di Torino e successivamente rettificato, per tenere conto
esclusivamente della distribuzione di utili nel frattempo intervenuta.
In sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2013, la partecipazione in SAGAT
S.p.A. è stata oggetto di una rettifica di valore pari ad Euro 1.756.348 per adeguarne il valore
di carico al valore di mercato. A seguito della svalutazione, la partecipazione era iscritta in
bilancio per un importo di Euro 16.591.047.
Sulla base dei dati noti al momento della predisposizione del presente bilancio risulta una
differenza tra il valore di iscrizione a bilancio (Euro 16.591.047) e la corrispondente quota di
patrimonio netto (Euro 3.177.758) pari ad Euro 13.413.289.
Il piano industriale del Gruppo SAGAT 2015-2017, approvato nel mese di aprile 2015,
evidenzia un EBIDTA positivo, in crescita costante (+15% all’anno) nel corso del triennio
considerato dal piano, soprattutto grazie alla rinegoziazione delle tariffe aeroportuali.
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L'azionista di riferimento, F2i Aeroporti, è una holding che detiene le partecipazioni del Primo
Fondo F2i nel settore aeroportuale; oltre al 54,5% di Sagat, detiene il 35,7% di Sea (Aeroporti
di Milano Malpensa e Linate), il 70% di Gesac (Aeroporto di Napoli). Indirettamente, tali
società detengono a loro volta partecipazioni in Sacbo (Aeroporto di Bergamo) e in Sab
(Aeroporto di Bologna). Inoltre il Secondo Fondo F2i possiede un ulteriore 8,6% di Sea.
Tutti questi aeroporti direttamente partecipati da F2i Aeroporti, hanno gestito lo scorso anno
circa 37 milioni di passeggeri (+4,7% rispetto all'anno precedente), corrispondente al 25% del
traffico nazionale, mentre il volume d'affari aggregato è stato pari a 900 milioni di euro.
Nel 2015 F2i Aeroporti ha ceduto una quota importante di minoranza (49%) ad una cordata
composta da Ardian e Credit Agricole, raccogliendo oltre 450 milioni di euro con i quali
continuare il processo di consolidamento del mercato degli hub.
Il valore recuperabile della partecipazione, utilizzato quale parametro di confronto con il costo
di carico della stessa al fine di individuare eventuali perdite durevoli di valore, è stato
determinato attraverso il metodo dei multipli,

rilevando, cioè il multiplo implicito nelle

compravendite di società aeroportuali che sono state effettuate nell’ultimo triennio. Come
evidenziato nella tabella seguente, è stato utilizzato un valore dato dalla media di quattro
operazioni, di poco superiore a 12.

AEROPORTO

Multiplo EV/P

F2i Aeroporti

11,2

Flughafen Wien

11,6

Aeroporto di Firenze

12,3

Qatar holding
Media

14
12,275

La metodologia utilizzata è la stessa adottata in sede di predisposizione del bilancio
Finpiemonte Partecipazioni al 31 dicembre 2013, ove il valore recuperabile della
partecipazione è ottenuto applicando il multiplo ai valori di EBIDTA consuntivati da SAGAT
sia al 31 dicembre 2014 sia a quelli esposti nel citato piano industriale del Gruppo per il
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triennio 2015-2017. Sulla base di un valore recuperabile inferiore al valore di carico della
partecipazione utilizzando il dato di EBITDA consuntivo 2014 e sebbene, la differenza tra il
valore della partecipazione ed il teorico valore di mercato si riduca progressivamente nel
corso del triennio considerato, pur senza annullarsi completamente, si ritiene pertanto
prudente apportare una ulteriore svalutazione della partecipazione detenuta in SAGAT S.p.A.
per un importo di Euro 2.300.000.

Partecipazioni acquisite con fondi regionali
A fine esercizio le partecipazioni acquisite con fondi regionali erano le seguenti:
31/12/2014

31/12/2013

Partecipazioni in imprese collegate:
Agenzia di Pollenzo S.p.A.

6.052.359

6.373.409

Torino Nuova Economia S.p.A.

26.800.000

26.800.000

Monterosa 2000 S.p.A.

11.432.504

11.432.504

3.609.097

3.609.097

47.893.960

48.215.010

Fondazione S.L.A.L.A.

-

150.000

Totale partecipazioni in altre imprese

-

150.000

47.893.960

48.365.010

Villa Melano S.p.A.
Totale partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese

TOTALE

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 eventuali perdite 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.
Per quanto riguarda le partecipazioni nelle società Agenzia di Pollenzo S.p.A. e Fondazione
S.L.A.L.A. si rimanda a quanto già detto nei paragrafi precedenti.
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Altri titoli
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 18.812.989 , importo
invariato rispetto al precedente esercizio, e risultano così costituiti:
31/12/

31/12/

2014

2013

18.812.

18.812.

989

989

18.812.

18.812.

989

989

Azioni, quote ed altri titoli di capitale

associazioni in partecipazione

TOTALE

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.
INIZIATIVA

LOCALITA’

ASSOCIANTE

APPORTO

APPORTO

FINPIEMONTE

ASSOCIATI DI 2°

PARTECIPAZIONI

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

3.115.938

1.704.770

4.820.708

1.035.739

828.761

1.864.500

758.721

741.279

1.500.000

Totale

Recupero siti degradati:
Business Park Baltea

Ivrea

Sit

Ex-Acciaierie Ferrero

Settimo T.se

Snos
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- Fondo svalutazione
Ex-Off. Savigliano

Torino

Snos

- Fondo svalutazione
Area ex-Vitali

Torino

Sit

Totale

-758.721

0

-758.721

228.145

192.403

420.548

-228.145

0

-228.145

1.073.842

1.049.158

2.123.000

2.109.581

2.811.601

4.921.182

1.226.056

978.044

2.204.100

Aree industriali attrezzate:
Trofarello

Trofarello

Montepò

Strambino

Strambino

Sit

805.762

787.238

1.593.000

Rebba Ovada

Ovada

Sit

644.402

629.598

1.274.000

2.676.220

2.394.880

5.071.100

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

-1

0

-1

11.901.738

6.911.251

18.812.989

Totale
Valorizzazione Aree Industriali:
Pininfarina

Grugliasco

Sit

Totale
Differenze per arrotondamenti
TOTALE

Le associazioni in partecipazione sono iscritte all’attivo per l’importo complessivo, al netto del
fondo svalutazione crediti stanziato, mentre l’apporto versato dagli associati di secondo livello è
iscritto al passivo alla voce “debiti verso associati in partecipazione”, tra gli altri debiti.
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 17.087.481 (€ 16.747.465 nel
precedente esercizio).
Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
collegate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

Valore di inizio esercizio

952.000

11.124.954

0

4.670.511

16.747.465

Variazioni nell'esercizio

100.000

240.016

0

0

340.016
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Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre 5 anni

1.052.000

11.364.970

0

4.670.511

17.087.481

0

0

0

4.670.511

4.670.511

Crediti verso imprese controllate
La voce passa da Euro 952.000 ad Euro 1.052.000 ed è così costituita:
31/12/2014
SNOS S.r.l. in liquidazione

31/12/2013

570.000

570.000

1.600.000

952.000

Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione

424.000

370.000

Consepi S.p.A.

100.000

0

(1.642.000)

(940.000)

1.052.000

952.000

Terme di Acqui S.p.A.

Fondo svalutazione crediti
TOTALE

Il credito vantato nei confronti del Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione (€ 370.000
al 31/12/2013) nell’esercizio 2014 si é incrementato ulteriormente di Euro 54.000 al fine di far
fronte ai costi finali di liquidazione. Tale credito era stato concesso da Finpiemonte
Partecipazioni S.p.A. per supportare finanziariamente la partecipata nella chiusura in bonis della
liquidazione. Su tale credito permane il fondo svalutazione pari complessivamente ad € 370.000
accantonato negli esercizi precedenti, il quale si è incrementato nel corso dell'esercizio 2014, in
proporzione all'incremento del credito (€ 424.000).
Il credito verso SNOS S.r.l. in liquidazione si riferisce al finanziamento fruttifero erogato in due
tranche, una di € 300.000 il 7 marzo 2013 e l’altra di € 270.000 il 12 luglio 2013, remunerato
con tasso d’interesse pari all’euribor 6 mesi più uno spread annuo del 2%. A fronte del credito
vantato nei confronti di SNOS S.r.l. in liquidazione, pari ad Euro 570.000, è stato effettuato
nell’esercizio 2013 un accantonamento di pari importo al fondo svalutazione in considerazione
del fatto che la società è stata messa in liquidazione. Nel corso dell'esercizio 2014 non ci sono
state variazioni con riferimento a tale credito.
Il credito verso Terme di Acqui S.p.A. è costituito dai versamenti effettuati da Finpiemonte
Partecipazioni nel corso del 2013 a seguito delle delibere del 14 gennaio 2013 e del 20 maggio
2013 in cui il Consiglio di Amministrazione ha concesso due finanziamenti soci fruttiferi di €
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600.000 ciascuno. A luglio 2014 sono state versate le ultime due tranche (rispettivamente Euro
100.000 in data 11.07.2014 ed Euro 148.000 in data 15.07.2014) dei due finanziamenti
sopracitati.
Nel corso del 2014 la società ha concesso un ulteriore finanziamento fruttifero d'interessi (tasso
Euribor 3 mesi +spread 1%) alla partecipata pari a complessivi Euro 900.000 da versare in più
tranche. In data 16 dicembre 2014 è stata versata la prima tranche pari ad Euro 400.000.
Tali finanziamenti, nei primi mesi del 2015, sono stati interamente utilizzati per sottoscrivere
l’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea dei Soci di Terme di Acqui S.p.A. in
data 18 maggio 2015. Dato che alla data di approvazione del presente bilancio non vi sono
sufficienti elementi che possano far considerare tali crediti come recuperabili tramite la vendita
della partecipazione, si è ritenuto pertanto prudente svalutarli. Il finanziamento di Euro 952.000,
già presente a fine esercizio nel patrimonio netto della controllata Terme di Acqui S.p.A., è stato
svalutato a mezzo rettifica di valore della partecipazione, mentre per la restante parte, pari ad
Euro 648.000, è stato appostato un fondo svalutazione crediti di pari importo.
La società, infine, nel corso dell'esercizio in esame ha concesso alla partecipata Consepi S.p.A.
un finanziamento fruttifero (tasso Euribor 3 mesi + spread 1%) pari ad Euro 100.000, scadenza
30 aprile 2016.
Crediti verso imprese collegate
La voce passa da Euro 11.124.954 ad Euro 11.364.970 ed è così costituita:
31/12/2014

31/12/2013

Villa Melano S.p.A.

99.590

99.590

Ardea Energia S.r.l.

873.122

873.122

8.936.777

8.936.777

Monterosa 2000 S.p.A.

685.665

685.665

Enel Green Power Strambino Solar S.r.l.

599.816

359.800

50.000

50.000

120.000

120.000

11.364.970

11.124.954

Torino Nuova Economia S.p.A.

Expo Piemonte S.p.A.
SAIA S.p.A.
TOTALE
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Il credito di € 99.590 vantato nei confronti di Villa Melano S.p.A., invariato rispetto al
precedente esercizio, si riferisce al finanziamento fruttifero di interessi (tasso Euribor a 3 mesi
+ spread 1%) erogato nel corso del 2009.
Il credito verso Ardea Energia S.r.l., invariato rispetto al precedente esercizio, 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 del 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 del trimestre precedente
più uno spread annuo dell’2,50%.
Il credito nei confronti di Torino Nuova Economia S.p.A., invariato rispetto al precedente
esercizio, 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 in cui il
Consiglio di Amministrazione della Torino Nuova Economia 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., inerisce il credito relativo alla sottoscrizione
del prestito obbligazionario emesso dalla società nell’agosto del 2010 al netto di quanto
convertito durante il 2011 ed il 2013 per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale. Tale
credito residuo 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 al finanziamento soci
erogato nel corso dell’esercizio 2011 remunerato con tasso d’interesse pari alla media
dell’euribor a tre mesi del trimestre precedente più uno spread annuo dell’1,75%. Nel corso
dell'esercizio 2014 la società ha integrato il precedente finanziamento erogando ulteriori Euro
240.016.
Il credito verso Expo Piemonte S.p.A. si riferisce al finanziamento soci erogato il 9 dicembre
2013 remunerato con tasso d’interesse pari all’euribor 3 mesi più uno spread annuo dell’1%.
Il credito verso SAIA S.p.A. si riferisce al finanziamento erogato ai sensi della Legge 182
quater L.F. Su tale credito è stato appostato un fondo svalutazione pari ad € 180.000, sulla base
della percentuale minima di ristoro di tale debito prevista nel piano concordatario presentato
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avanti il Tribunale di Verbania.
Gli altri crediti risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al presunto valore di
realizzo.
Crediti verso altri
I crediti verso altri sono pari ad € 4.670.511, e presentano un importo invariato rispetto al
precedente esercizio.
31/12/2014

31/12/2013

4.670
Eurofidi S.c.p.A.
TOTALE

511

4.670.511

4.670.511

4.670.511

Il credito nei confronti di Eurofidi S.c.p.A. è costituito dal saldo residuo del versamento
effettuato nel corso dell’esercizio 2010 per complessivi € 5.050.212, al netto dell’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:
SCADENZA
TOTALE

FINO
AD 1 ANNO

SCADENZA

SCADENZA

DA 1 A 5

OLTRE

ANNI

5 ANNI

CREDITI FINANZIARI
Verso società controllate
Verso società collegate
Verso altri
TOTALE

1.052.000

0

1.052.000

0

11.364.970

0

11.364.970

0

4.670.511

0

0

4.670.511

17.087.481

0

12.416.970

4.670.511

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Totale

1

2

3

ALTRI PAESI UE

PAESI EXTRA UE

Crediti immobilizzati per area
geografica
Area geografica

ITALIA

Crediti immobilizzati verso
controllate
Crediti immobilizzati verso collegate
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

1.052.000

1.052.000

0

0

11.364.970

11.364.970

0

0

4.670.511

4.670.511

0

0

17.087.481

17.087.481

0

0

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo di
retrocessione a termine.

Attivo circolante
Attivo circolante:crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.033.242 (€ 4.850.918 nel precedente
esercizio).
La composizione è così rappresentata:
Valore nominale
Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

4.030.987

4.000.000

0

30.987

373.341

125.733

0

247.608

2.762.445

2.095.458

0

666.987

Verso Controllanti - esigibili entro
l'esercizio successivo

520.385

0

0

520.385

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo

34.974

0

0

34.974

1.487.612

0

0

1.487.612

44.689

0

0

44.689

9.254.433

6.221.191

0

3.033.242

Verso Controllate - esigibili entro
l'esercizio successivo
Verso Collegate - esigibili entro
l'esercizio successivo

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo
Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio
successivo
Totali

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art.
2427, punto 6 del Codice Civile:
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Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
controllate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio

830.987

422.624

1.540.121

490.385

Variazione nell'esercizio

-800.000

-175.016

-873.134

30.000

30.987

247.608

666.987

520.385

0

0

0

0

Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre 5 anni

Attività per
Crediti tributari
imposte
Crediti verso altri
Totale crediti
iscritti nell'attivo anticipate iscritte iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
circolante
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
Valore di inizio esercizio

79.340

0

Variazione nell'esercizio

-44.366
34.974
0

Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre 5 anni

1.487.461

4.850.918

0

44.840

-1.817.676

0

1.532.301

3.033.242

0

0

0

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante
per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Totale

1

2

3

ALTRI PAESI UE

PAESI EXTRA UE

Crediti iscritti nell'attivo circolante per
area geografica
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante

ITALIA
30.987

30.987

0

0

Crediti verso controllate iscritti
nell'attivo circolante

247.608

247.608

0

0

Crediti verso collegate iscritti
nell'attivo circolante

666.987

666.987

0

0

Crediti verso controllanti iscritti
nell'attivo circolante

520.385

520.385

0

0

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

34.974

34.974

0

0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

1.532.301

1.532.301

0

0

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

3.033.242

3.033.242

0

0

Crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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La società non ha stipulato contratti che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Crediti verso clienti

La voce passa da Euro 830.987 ad Euro 30.987 e risulta dettagliata come segue:
31/12/2014

31/12/201
3

Per commissioni attive
Per cessione di partecipazioni
Fondo svalutazione crediti
TOTALE

30.987

30.987

4.000.000

4.800.000

(4.000.000)

(4.000.000)

30.987

830.987

I crediti per commissioni attive fanno riferimento a crediti verso la partecipata Eurofidi S.c.p.A.
(€ 30.987).
I crediti per cessione di partecipazioni (€ 4.000.000) si sono originati dalla vendita di azioni
possedute nella Idreg Piemonte S.p.A.. Nello specifico Finpiemonte Partecipazioni ha ceduto
una partecipazione in data 17 dicembre 2010 (per € 1.037.421) e un'ulteriore partecipazione in
data 14/01/2011 (per € 2.962.579).
Con riferimento specifico alla cessione della partecipazione nella Idreg Piemonte S.p.A., si
segnala che la parte debitrice FININD S.p.A. (già FISI S.p.A.) in data 10/01/2013 ha proposto, a
seguito di difficoltà finanziarie, il pagamento dilazionato in cinque tranche della rata scadente il
31/12/2012 pari ad € 1.600.000. A tale comunicazione è seguita una fase negoziale durante la
quale Finpiemonte Partecipazioni, non disponendo di adeguate garanzie a supporto delle
promesse di pagamento, ha notificato presso la Corte di Appello di Milano, un atto di
intimazione al pagamento di quanto ancora dovuto a seguito della vendita delle azioni IDREG,
pari ad € 4.000.000.
In data 11/06/2013, il Tribunale di Asti ha accolto la domanda di FININD S.p.A. per
l’ammissione al concordato preventivo, nel quale Finpiemonte Partecipazioni sarebbe ammessa
tra i creditori chirografari per € 4.000.000. Successivamente, in via definitiva, la società è stata
dichiarata fallita.
Si ricorda che, a garanzia di tale credito, Finpiemonte Partecipazioni aveva posto il pegno sulle
167

azioni di IDREG S.p.A., escussione che è stata esercitata per il 19% del capitale sociale.
Il Giudice dell’esecuzione, nel corso della discussione orale, nonostante la richiesta di
assegnazione, ha ritenuto di non poter provvedere nel senso richiesto e di dovere disporre la
vendita a mezzo di commissionario, trattandosi di beni il cui valore non risulta dal listino di
borsa o di mercato (art. 529 c.p.c.).
Il Giudice ha dichiarato di poter provvedere all’assegnazione solo a fronte di vendita deserta.
Pertanto, considerato quanto sopra esposto, pur essendo il credito coperto dall’escussione delle
azioni IDREG, il Consiglio di Amministrazione, supportato dal parere favorevole dei propri
legali, ha ritenuto più prudente svalutare interamente il credito nell’esercizio 2013, per allineare
l’importo dello stesso al valore presumibilmente realizzabile sia mediante insinuazione nel
passivo fallimentare che mediante escussione del credito. Il fondo costituito al 31.12.2012 per €
2.500.000 è stato, pertanto, incrementato di ulteriori € 1.500.000 nell'esercizio 2013.
Gli altri crediti verso clienti risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al presunto
valore di realizzo.
I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro il termine dell’esercizio successivo.

Crediti verso imprese controllate

La voce passa da Euro 422.624 ad Euro 247.608 e risulta dettagliata come segue:
31/12/2014

31/12/201
3

Per servizi resi
Per interessi attivi
Dividendi
Compenso amministratori/gettoni presenza

341.250

321.100

16.840

14.587

0

261.776

4.357

amm.ri
Altri
Fondo svalutazione crediti
TOTALE

0
10.894

10.894

(125.733)

(185.733)

247.608

422.624
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I crediti per servizi resi derivano da prestazioni di consulenza e assistenza tecnica prestata a
favore delle società controllate, ed in particolare verso, S.N.O.S. S.r.l. in liquidazione. (€
114.950) e Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. (€ 226.300). Tali operazioni rientrano tra le
Operazioni con Parti Correlate, elencate nel relativo capitolo all’interno della relazione sulla
gestione, e sono state trattate ai sensi del Regolamento in materia, adottato dalla Società in data
20 luglio 2011.
I crediti per interessi attivi si riferiscono agli interessi maturati nel corso del 2013 sul
finanziamento erogato alla controllata S.N.O.S. S.r.l. in liquidazione (€. 8.752) e agli interessi
maturati nel corso del 2014 sui finanziamenti erogati alle controllate Terme di Acqui S.p.A. (€.
7.421) e Consepi S.p.A. (€ 667).
I crediti per compenso amministratore/gettoni presenza amministratori sono relative alle
partecipate Consepi S.p.A. (€ 3.757) e Terme di Acqui S.p.A. (€ 600).
Gli altri crediti si riferiscono a rimborsi spese.
I crediti risultano esposti al netto di un fondo svalutazione crediti di €. 125.733, costituito ad
integrale svalutazione del credito verso la controllata S.N.O.S. S.r.l. in liquidazione.
Essi sono tutti esigibili entro il termine dell’esercizio successivo.
Crediti verso imprese collegate

La voce passa da Euro 1.540.121 ad Euro 666.987 e risulta dettagliata come segue:
31/12/2014

31/12/201
3

Per servizi resi

201.829

355.836

Per interessi attivi

15.664

24.684

Per commissioni attive

20.000

20.000

2.058.000

0

415.715

1.140.782

Per escussione fideiussione
Per dividendi
Per compenso amministratori/gettoni presenza

3.350

amm.ri
Altri crediti

0
47.886

23.187
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Fondo svalutazione crediti
TOTALE

(2.095.457)

(24.368)

666.987

1.540.121

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),
Fingranda S.p.A. (€ 25.429) e Torino Nuova Economia S.p.A. (€ 116.400). Tali operazioni
rientrano tra le Operazioni con Parti Correlate, elencate nel relativo capitolo all’interno della
relazione sulla gestione, e sono state trattate ai sensi del Regolamento in materia, adottato dalla
Società in data 20 luglio 2011.
I crediti per interessi attivi si riferiscono agli interessi attivi maturati e non ancora liquidati,
relativi ai finanziamenti concessi ad Ardea Energia S.p.A. (€ 11.383), ad Enel Green Power
Strambino Solar S.r.l. (€ 3.674) ed a Expo Piemonte S.p.A. (€ 607) .
I crediti per commissioni attive sono relativi alle commissioni maturate nel 2012 e nel 2013 sulla
fideiussione concessa alla collegata S.A.I.A. S.p.A..
I crediti per escussione fideiussione si riferiscono alla fideiussione rilasciata da Finpiemonte
Partecipazioni alla Banca Alpi Marittime (€ 2.000.000), con scadenza al 31 dicembre 2013, a
fronte di una linea di credito per pari importo concessa alla collegata SAIA S.p.A. dalla stessa
Banca Alpi Marittime. Poiché la società SAIA S.p.A. non è riuscita a rientrare dalla suddetta
posizione debitoria alla scadenza prevista, nel mese di gennaio 2014, la Banca Alpi Marittime ha
escusso la garanzia prestata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. All’importo della fideiussione
si sono aggiunti anche gli interessi di mora (€ 58.000), saldati anch’essi da Finpiemonte
Partecipazioni S.p.A. al posto della SAIA S.p.A..
I dividendi da incassare sono stati deliberati sui bilanci chiusi al 31/12/2014 dalle collegate
Barricalla S.p.A. (€ 318.000) ed Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. (€. 97.715). Figurano,
infine, gli importi relativi al 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 (€ 10.442) ed Retroporto di Alessandria S.r.l. in liquidazione (€
12.071).
I crediti per compenso amministratore/gettoni presenza amministratori sono relativi alle
partecipate Montepo S.p.A. (€ 200), Villa Melano S.p.A. (€ 450) e S.A.I.A. S.p.A. (€ 2.700).
Gli altri crediti verso imprese collegate si riferiscono a rimborsi spese.
Si precisa che il fondo svalutazione crediti, si riferisce interamente al credito vantato nei
confronti della collegata S.A.I.A. S.p.A., integrato nell'esercizio 2014 dell'ulteriore somma di €
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2.058.000, di cui € 2.000.000 già accantonati negli esercizi precedenti alla voce fondo per
passività potenziali.
Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale, non ravvisandosi motivi per una loro
svalutazione.
Essi sono tutti esigibili entro il termine dell’esercizio successivo.
Crediti verso controllante

La voce passa da Euro 490.385 ad Euro 520.385 e risulta dettagliata come segue:
31/12/2014

31/12/201
3

Per prestazioni di servizi

96.788

66.788

Per partecipazioni sottoscritte

423.597

423.597

TOTALE

520.385

490.385

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. (€ 43.672), Icarus S.c.p.a. (€ 6.198), Villa Melano (€ 34.918) e Monterosa 2000 S.p.A. (€
12.000). 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. Tali
operazioni rientrano tra le Operazioni con Parti Correlate, elencate nel relativo capitolo
all’interno della relazione sulla gestione, e sono state trattate ai sensi del Regolamento in
materia, adottato dalla Società in data 20 luglio 2011.
Crediti tributari

La voce passa da Euro 79.340 ad Euro 34.974 e risulta dettagliata come segue:

31/12/2014

31/12/201
3

Credito verso Erario per IRES da compensare
Ritenute subite su competenze di c/c

30.991

27.300

3.983

13.566
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Credito verso Erario per IVA
TOTALE

0

38.474

34.974

79.340

Crediti verso altri

La voce passa da Euro 1.487.461 ad Euro 1.532.301 e risulta dettagliata come segue:
31/12/2014

31/12/201
3

Crediti verso dipendenti

0

21.830

Crediti verso INPS

4.054

4.054

Depositi cauzionali

44.689

44.689

Crediti verso altri

1.483.558

1.416.888

TOTALE

1.532.301

1.487.461

I crediti verso l’Inps si riferiscono a somme versate in eccesso utilizzabili a riduzione dei futuri
versamenti.
I depositi cauzionali rappresentano le somme versate nel corso di precedenti esercizi 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, ancora da incassare al 31.12.2014 (pari ad € 1.467.086), e da altri
minori per € 16.472.
I crediti esposti in bilancio sono tutti esigibili entro un anno, ad eccezione dei depositi
cauzionali.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide:
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 3.347.302 (€ 2.914.273 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Depositi bancari
e postali

Denaro e altri
valori in cassa

Assegni

Totale
disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio

2.913.562

0

711

2.914.273

Variazione nell'esercizio

432.891

0

138

433.029

3.346.453

0

849

3.347.302

Valore di fine esercizio

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.006 (€ 17.180 precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Disaggio su
prestiti
Valore di inizio esercizio

Altri risconti
attivi

Ratei attivi

Totale ratei e
risconti attivi

0

0

17.180

17.180

Variazione nell'esercizio

0

0

-14.174

-14.174

Valore di fine esercizio

0

0

3.006

3.006

Tale voce è così dettagliata:
31/12/2014
Ratei attivi

31/12/2013
0

0

- noleggi/leasing

1.137

1.445

- spese telefoniche

1.724

1.724

0

14.000

- spese bancarie

60

0

- altri

85

11

Totale risconti attivi

3.006

17.180

TOTALE

3.006

17.180

Risconti attivi
su spese anticipate per:

- servizi amministrativi e contabili
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Oneri finanziari capitalizzati
Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 92.503.524 (€ 109.214.469 nel
precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.
Valore di inizio
esercizio

Altre
destinazioni

Capitale

66.735.372

0

Riserva da sopraprezzo delle azioni

50.019.092

-9.498.766

1.958.770

0

Riserva straordinaria o facoltativa

4.283.877

-4.283.877

Varie altre riserve

1.780.844

-1.780.843

Totale altre riserve

6.064.721

-6.064.720

Utile (perdita) dell'esercizio

-15.563.486

15.563.486

Totale Patrimonio netto

109.214.469

0

Riserva legale
Altre riserve

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

66.735.372

Riserva da sopraprezzo delle azioni

0

40.520.326

Riserva legale

0

1.958.770

Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

Varie altre riserve

1

2

Totale altre riserve

1

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

1

2
-16.710.946

-16.710.946

-16.710.946

92.503.524
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Dettaglio varie altre riserve

Descrizione
1

Importo

Arrotondamento

2

Totale

2

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Origine/natura

Capitale

66.735.372

Riserva da soprapprezzo delle azioni

Riserva di
40.520.326
capitale

Riserva legale

1.958.770 Riserva di utili

Possibilità di
utilizzazione

A, B, C
B

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
copertura
perdite

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

0

0

0

40.520.326

9.498.766

0

1.958.770

0

0

Quota
disponibile

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

12.894.964

0

Varie altre riserve

2

0

1.780.843

0

2

0

14.675.807

0

109.214.470

42.479.096

24.174.573

0

Totale altre riserve
Totale
Quota non distribuibile

26.637.834

Residua quota distribuibile

15.841.262

Legenda:
A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Alla data del 31/12/2014 il capitale sociale risulta composto da n. 66.735.372 azioni prive di
indicazione del valore nominale e, nell’esercizio, non ha subito variazioni.
La riserva sovrapprezzo azioni, che al 31/12/2013 era pari ad € 50.019.092, si è ridotta di €
9.498.766 al fine di poter coprire parte della perdita dell'esercizio 2013, conformemente alla
delibera assembleare di approvazione del bilancio. Al 31/12/2014 ammonta ad € 40.520.326.
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La riserva legale, pari ad € 1.958.770, è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente.
La riserva straordinaria, che al 31/12/2013 era pari ad € 4.283.877 è stata interamente utilizzata al
fine della copertura della perdita conseguita dalla società nell’esercizio 2013, conformemente alla
delibera assembleare di approvazione del bilancio.
Tra le altre riserve si è azzerata anche la riserva ex "fondo rischi statutario", pari ad € 1.780.843 al
31/12/2013, al fine della copertura della perdita conseguita dalla società nell’esercizio 2013, così
come deliberato dall'assemblea in fase di approvazione del bilancio.
Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 11.307.505 (€ 8.209.837 ).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio esercizio

Fondo per
imposte anche
differite

Totale fondi per
rischi e oneri

Altri fondi

0

0

8.209.837

8.209.837

Accantonamento nell'esercizio

0

0

5.174.244

5.174.244

Utilizzo nell'esercizio

0

0

2.076.576

2.076.576

Totale variazioni

0

0

3.097.668

3.097.668

Valore di fine esercizio

0

0

11.307.505

11.307.505

Variazioni nell'esercizio

In particolare, la voce "Altri fondi" è così composta:
31/12/2014

31/12/2013

Altri fondi:
- per passività potenziali
- per svalutazione associazioni in partecipazione
- copertura perdite società partecipate
TOTALE

500.000

2.000.000

10.807.505

6.133.280

0

76.557

11.307.505

8.209.837

La movimentazione di tale voce nell'esercizio può essere così riepilogata:
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F.do al

Utilizzi

Accantonamenti

F.do al

31/12/2013

2014

2014

31/12/2014

Altri fondi:
- per passività potenziali

2.000.000

(2.000.000)

500.000

500.000

6.133.280

(19)

4.674.244

10.807.505

76.557

(76.557)

0

0

8.209.837

(2.076.576)

5.174.244

11.307.505

- per svalutazione associazioni in
partecipazione
- copertura perdite società
partecipate
TOTALE

Fondo per passività potenziali
Finpiemonte Partecipazioni aveva rilasciato alla Banca Alpi Marittime una fidejussione pari ad €
2.000.000, con scadenza al 31 dicembre 2013, a fronte di una linea di credito per pari importo
concessa alla collegata SAIA S.p.A. dalla stessa Banca Alpi Marittime.
Nella voce “Fondo rischi per passività potenziali”, era stato accantonato negli esercizi precedenti
l’importo di € 2.000.000 per far fronte all’eventuale impossibilità di SAIA S.p.A. di rientrare
dalla suddetta posizione debitoria.
A tale proposito si segnala che, nel mese di gennaio 2014, Banca Alpi Marittime ha escusso la
garanzia prestata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., a seguito del mancato pagamento da
parte di SAIA S.p.A.. Si è quindi proceduto a riclassificare tale importo alla voce "fondo
svalutazione crediti".
L’accantonamento di Euro 500.000 effettuato nel presente esercizio si riferisce, invece, al
finanziamento erogato da Finpiemonte Partecipazioni nei primi mesi del 2015, prima della data
di approvazione del presente bilancio, a Terme di Acqui S.p.A..
Tale impegno era stato assunto nei confronti di Terme di Acqui nell’esercizio 2014, pertanto,
seppure materialmente erogati nel 2015, si è deciso prudenzialmente di stanziare un fondo rischi
a fronte di tale impegno, considerando che anche per questi 500.000 Euro, così come per i
precedenti 648.000 Euro, la recuperabilità è dubbia ed il rischio è già divenuto certo (attraverso
l’esborso) prima della data di approvazione del bilancio.
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Altri fondi per svalutazione associazioni in partecipazione
I fondi per svalutazione relativi a contratti di associazioni in partecipazione sono costituiti dalle
perdite accumulate al 31/12/2014, emergenti dalle situazioni patrimoniali delle associazioni in
partecipazione e più precisamente:
31/12/2014
Sviluppo Investimenti Territorio – Vitali

347.251

Sviluppo Investimenti Territorio - Ovada

168.990

Sviluppo Investimenti Territorio - Strambino

398.649

Sviluppo Investimenti Territorio - Pianezza

10.814

Sviluppo Investimenti Territorio - Ivrea Montefibre

18.323

Sviluppo Investimenti Territorio - Pininfarina

5.978.017

Sviluppo Investimenti Territorio - Piossasco

67.082

Sviluppo Investimenti Territorio - Pinerolo I

113.677

Sviluppo Investimenti Territorio - Pinerolo II

787

Sviluppo Investimenti Territorio - Tortona
Sviluppo Investimenti Territorio - Nichelino

60.681
1.466.907

Nordind S.p.A. - AIA Gattinara

606.089

Snos – Settimo Ex Acciaierie Ferrero

758.721

Snos – Torino Ex Officine Savigliano

363.417

Chind Chivasso A e B

369.362

Montepo – Trofarello

78.738

TOTALE

10.807.505
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Nel corso del 2014 il fondo si è incrementato per l’accantonamento delle perdite di competenza
dell’esercizio pari complessivamente a € 4.674.244. Sono stati inoltre utilizzati € 19, accantonati
nei precedenti esercizi, in considerazione del fatto che le relative iniziative si sono oramai concluse.

Altri fondi per copertura perdite società partecipate
Il fondo, al 31/12/2013, accoglieva gli accantonamenti effettuati con riferimento alla collegata
Canavese Sviluppo S.r.l. in liquidazione (€ 26.557) e alla controllata Consorzio Villa Gualino
S.c.a.r.l. in liquidazione (€. 50.000).
Gli stanziamenti erano stati effettuati in ragione delle previsioni di chiusura delle procedure di
liquidazione formulate dai rispettivi Liquidatori.
Il fondo accantonato al 31.12.2013 risulta interamente utilizzato nell’esercizio a fronte della
chiusura della procedura di liquidazione per la collegata Canavese Sviluppo S.r.l. in liquidazione
e dell’ulteriore versamento effettuato nel corso dell’esercizio 2014 alla controllata Consorzio
Villa Gualino S.c.a r.l. per far fronte ai costi finali di liquidazione, come già ampiamente
descritto nel relativo paragrafo.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €
149.506 (€ 154.667 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

154.667

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

10.603

Utilizzo nell'esercizio

15.764

Totale variazioni

-5.161

Valore di fine esercizio

149.506

La tabella sottostante riporta dettagliatamente le movimentazioni avvenute nel corso dell'esercizio.
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Importo
Consistenza al 01/01/2014

154.667

Accantonamento dell’esercizio

8.555

Rivalutazione

2.048

Anticipazioni TFR corrisposti

(15.764)

TOTALE

149.506

La variazione è dovuta all’accantonamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nel
corso dell’esercizio (€ 8.555) ed alla rivalutazione dello stesso (€ 2.048). Nell’esercizio sono stati,
inoltre, corrisposti anticipi pari ad € 15.764.
Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 77.286.491 (€ 79.123.408 nel precedente

esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Debiti verso fornitori

138.615

153.431

14.816

Debiti verso imprese collegate

871.500

0

-871.500

68.912.700

68.912.700

0

Debiti tributari

31.127

55.365

24.238

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

37.556

33.099

-4.457

9.131.910

8.131.896

-1.000.014

79.123.408

77.286.491

-1.836.917

Debiti verso controllanti

Altri debiti
Totali

Variazioni e scadenza dei debiti
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Valore di inizio

Variazione

Valore di fine

Di cui di durata
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esercizio

nell'esercizio

esercizio

superiore a 5
anni

Debiti verso fornitori

138.615

14.816

153.431

0

Debiti verso imprese collegate

871.500

-871.500

0

0

68.912.700

0

68.912.700

64.506.342

Debiti tributari

31.127

24.238

55.365

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

37.556

-4.457

33.099

0

9.131.910

-1.000.014

8.131.896

6.911.240

79.123.408

-1.836.917

77.286.491

71.417.582

Debiti verso controllanti

Altri debiti
Totale debiti

I debiti esposti in bilancio esigibili oltre i 5 anni sono rappresentati da:
1) 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 (€
64.506.342);
2) 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 (€ 6.911.240).

Suddivisione dei debiti per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Totale

1

2

3

Debiti per area geografica
Area geografica
Debiti verso fornitori

ITALIA

ALTRI PAESI UE

PAESI EXTRA UE

153.431

153.431

0

0

68.912.700

68.912.700

0

0

Debiti tributari

55.365

55.365

0

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

33.099

33.099

0

0

8.131.896

8.131.896

0

0

77.286.491

77.286.491

0

0

Debiti verso imprese controllanti

Altri debiti
Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del c. 1 n. 6 dell'art. 2427 c.c., si segnala che non
esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine.
Debiti verso fornitori

La voce passa da € 138.615 ad € 153.431 ed è così composta:
31/12/2014
Debiti verso fornitori per fatture ricevute

31/12/2013

35.496

36.836

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere

117.935

101.779

TOTALE

153.431

138.615

Debiti verso collegate

La voce passa da € 871.500 ad € 0.
31/12/2014

31/12/2013

Debito verso Ardea Energia S.r.l.

0

871.500

TOTALE

0

871.500

Il debito verso Ardea Energia S.r.l., presente nel bilancio al 31/12/2013, rappresentato dalla
quota di aumento di capitale sociale sottoscritto nel corso del 2012 da Finpiemonte
Partecipazioni S.p.A., è stato interamente versato dalla società nell'esercizio 2014.

Debiti verso controllanti

La voce ammonta ad Euro € 68.912.700 e si compone come segue:
31/12/2014

31/12/2013

4.084.809

4.084.809

Debiti per acquisizione crediti FIP (verso Regione Piemonte) e L.R. 11/80
verso C.I.M. S.p.A.
Debiti per versamenti ricevuti per l’acquisto, quale mandatario della
Regione Piemonte, delle partecipazioni in:
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a) Agenzia di Pollenzo S.p.A.

6.053.291

6.374.340

b) Monterosa 2000 S.p.A. (per sottoscrizione partecipazioni)

2.582.284

2.582.284

c) Monterosa 2000 S.p.A. (per sottoscr. obbligazioni convertibili)

9.225.040

9.225.040

150.000

150.000

26.800.000

26.800.000

f) Torino Nuova Economia S.p.A. (per finanziamenti erogati)

8.200.000

8.200.000

g) Villa Melano S.p.A.

3.708.687

3.708.687

56.719.302

57.040.351

6.571.914

6.571.914

6.571.914

6.571.914

i) Per interessi su obbligazioni Monterosa 2000 S.p.A.

373.355

373.355

j) Per interessi maturati su c/c Expo Piemonte S.p.A.

104.994

104.994

l) Per interessi su finanziamento Torino Nuova Economia S.p.A.

736.777

736.777

1.215.126

1.215.126

321.549

500

68.912.700

68.912.700

d) Fondazione S.L.A.L.A.
e) Torino Nuova Economia S.p.A. (per sottoscrizione partecipazioni)

Debiti relativi all’acquisto di partecipazioni in:
h) Eurofidi S.c.p.A.

Debiti per interessi maturati

Debiti per altre iniziative
TOTALE

Debiti per acquisizione crediti FIP (verso Regione Piemonte) e L.R. 11/80 verso C.I.M. S.p.A.
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.
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
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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.
Debiti per versamenti ricevuti per l’acquisto, quale mandatario della Regione Piemonte, delle
partecipazioni.
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 e, 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”.
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.
In merito alla Fondazione S.L.A.L.A., in data 03/07/2006, mediante deliberazione n. 3-3271
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.
Con riferimento al debito verso la Regione Piemonte per la collegata Torino Nuova Economia
S.p.A., si rinvia a quanto già precedentemente esposto nel paragrafo a commento dei crediti
verso le imprese collegate dell’attivo immobilizzato.
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”.
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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 2010.
Tra i debiti verso la controllante è altresì contabilizzata una quota di interessi maturati negli
scorsi esercizi, in relazione alle disponibilità liquide depositate in conto corrente relative a
Monterosa 2000 S.p.A. e ad 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 € 31.127 ad € 55.365 ed è così composta:
31/12/2014

31/12/2013

Ritenute d’acconto da versare (lavoro dipendente)

31.570

31.127

Ritenute d’acconto da versare (lavoro autonomo)

3.675

0

Debiti verso Erario per Iva

20.120

0

TOTALE

55.365

31.127

I debiti per ritenute si riferiscono alla ritenute d'acconto da versare su prestazioni di lavoro
dipendente e autonomo relative al mese di dicembre 2014.
I debiti verso Erario per iva si riferiscono alla liquidazione iva del mese di dicembre 2014 e al
saldo derivante dalla Dichiarazione iva annuale.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

La voce passa da € 37.556 ad € 33.099 ed è così composta:
31/12/2014

31/12/2013

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:

TOTALE

•

Lavoro dipendente

•

Collaboratori ed amministratori

29.460

34.199

3.639

3.357

33.099

37.556
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Altri debiti

La voce passa da € 9.131.910 ad € 8.131.896 ed è così composta:

31/12/2014
Debiti verso associati in partecipazione

31/12/2013

7.553.144

7.540.114

70.140

153.862

508.612

1.437.934

8.131.896

9.131.910

Debiti verso amministratori, sindaci, organo di vigilanza e
dipendenti
Altri debiti
TOTALE

Il debito verso associati in partecipazione è composto come segue:
31/12/2014

31/12/2013

Apporti dagli associati

6.911.240

6.911.239

Utili da corrispondere

606.501

593.471

35.403

35.403

0

1

7.553.144

7.540.114

Interessi attivi di conto corrente riconosciuti
Arrotondamenti
TOTALE

Gli altri debiti sono costituiti per €. 500.000 da quanto dovuto a SINLOC (in termini di capitale e
interessi) per il subentro nella posizione contrattuale della stessa nella AIP di Pininfarina.
L’importo residuo di €. 8.612 è composto da debiti verso gestori di carte di credito (€ 117), verso
PREVIP (€ 7.204), verso associazioni sindacali (€ 251) e verso altri per note spese (€ 1.040).
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 576 (€ 3.720 nel precedente
esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Ratei passivi

Aggio su prestiti
emessi

Altri risconti
passivi

Totale ratei e
risconti passivi

Valore di inizio esercizio

3.720

0

0

3.720

Variazione nell'esercizio

-3.144

0

0

-3.144

576

0

0

576

Valore di fine esercizio

Tale voce è così composta:

31/12/2014

31/12/2013

Ratei passivi:
per spese diverse

576

3.720

Totale ratei passivi

576

3.720

0

0

576

3.720

Risconti passivi
TOTALE

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
Garanzie ed altri conti d'ordine

Le garanzie a favore di terzi comprendono:
31/12/2014

31/12/2013

Garanzie personali:
Fideiussioni

6.197.483

8.197.483

100.000

100.000

6.297.483

8.297.483

Garanzie reali:
Pegni
TOTALE
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Le garanzie sono così dettagliate:
31/12/2014

31/12/2013

Fideiussioni
Verso Imprese collegate:
S.A.I.A. S.p.A.

0

2.000.000

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

6.197.483

8.197.483

Pegno su quote Strambino Solar S.r.l.

100.000

100.000

Totale pegno titoli

100.000

100.000

Verso altre imprese:

Pegno titoli
Verso imprese collegate:

Gli altri conti d'ordine possono essere così dettagliati:
31/12/2014

31/12/2013

Altre garanzie ricevute da terzi
Pegno su azioni Idreg Piemonte cedute

3.800.000

3.800.000

TOTALE

3.800.000

3.800.000

Oltre alle garanzie sopra elencate, si ricorda che la società ha rilasciato le seguenti lettere di
patronage:
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1) 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;
2) 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;
3) 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.

Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

Si forniscono alcuni cenni sulle principali voci del conto economico, non commentate
nell’ambito dell’analisi delle poste patrimoniali.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La voce presenta un saldo di €

305.020

ed è relativa alle prestazioni di servizio svolte nei

confronti dei seguenti enti:

31/12/2014

31/12/2013

Regione Piemonte

24.590

24.590

Imprese controllate

95.000

145.000

185.430

196.243

Altre imprese partecipate

0

0

Altre imprese / enti

0

0

Imprese collegate
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TOTALE

305.020

365.833

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. Tali operazioni rientrano tra le Operazioni con Parti
Correlate, elencate nel relativo capitolo all’interno della relazione sulla gestione, e sono state
trattate ai sensi del Regolamento in materia, adottato dalla Società in data 20 luglio 2011.
In particolare, i relativi importi sono dettagliati nel seguente prospetto:
31/12/2014

31/12/2013

Imprese controllate:
Snos S.r.l. in liquidazione

0

50.000

95.000

95.000

95.000

145.000

Barricalla S.p.A.

60.000

60.000

Montepo S.p.A.

45.000

45.000

Torino Nuova Economia S.p.A.

55.000

65.000

Fingranda S.p.A.

25.430

26.243

185.430

196.243

280.430

341.243

Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l.

Imprese collegate:

TOTALE
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti
prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:
Totale

1

2

3

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni per area geografica
Area geografica
Valore esercizio corrente

ITALIA
305.020

ALTRI PAESI UE
305.020

PAESI EXTRA UE

0

0

Altre voci del valore della produzione
Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per
complessivi € 62.807 (€ 80.728 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Periodo
Precedente

Periodo Corrente

Variazione

57.935

7
437

-50.498

1.153

19.400

18.247

0

2.299

2.299

Altri ricavi e proventi

21.640

33.671

12.031

Totali

80.728

62.807

-17.921

Rimborsi spese
Rimborsi assicurativi
Sopravvenienze e insussistenze
attive

Costi della produzione
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La voce presenta un saldo di € 15.273 ed è così composta:
31/12/2014

31/12/2013

Carburante

2.447

2.398

Cancelleria e materiali di consumo per ufficio

6.639

6.568

Altri acquisti

6.187

11.299

15.273

20.265

TOTALE
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Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
660.309 (€ 738.924 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Periodo
Precedente

Periodo Corrente

Variazione

Trasporti

3.727

2.096

-1.631

Energia elettrica

5.273

5.532

259

238

695

457

Compensi e contributi inail
amministratori

117.807

108.999

-8.808

Compensi a sindaci e OdV

101.050

62.536

-38.514

75.399

75.458

59

Spese di manutenzione e
riparazione

Prestazioni assimilate al lavoro
dipendente
Pubblicità

2.848

2.948

100

51.790

76.341

24.551

147.130

112.935

-34.195

19.555

19.123

-432

9.641

9.663

22

57.171

78.398

21.227

Spese di rappresentanza

3.193

2.265

-928

Spese di viaggio e trasferta

2.267

512

-1.755

Spese di aggiornamento,formazione
e addestramento

2.150

1.641

-509

Altri

139.685

101.167

-38.518

Totali

738.924

660.309

-78.615

Spese e consulenze legali
Consulenze fiscali, amministrative e
commerciali
Spese telefoniche
Servizi da imprese finanziarie e
banche di natura non finanziaria
Assicurazioni

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico
per complessivi € 233.935 (€ 243.473 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Periodo
Precedente
Affitti e locazioni

Periodo Corrente

ariazione

213.256

207.955

-5.301

Canoni di leasing beni mobili

14.489

11.101

-3.388

Altri

15.728

14.879

-849

243.473

233.935

-9.538

Totali
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Costi per il personale

Le spese per il personale includono spese per il personale dipendente per complessivi € 755.755 ,
la cui composizione viene di seguito esposta:

31/12/2014

31/12/2013

Salari e stipendi

545.179

604.883

Oneri sociali

159.330

167.288

Trattamento di fine rapporto e fondo tesoreria inps

11.901

12.763

Quota PREVIP a carico datore di lavoro

39.345

43.196

755.755

828.130

TOTALE

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti ammontano a € 48.712 e si compongono come segue:
31/12/2014

31/12/2013

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

21.058

22.192

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

27.654

31.209

TOTALE

48.712

53.401

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti dell’attivo circolante di € 75.090 accoglie
l’accantonamento di € 4.000 relativo al credito verso la controllata Consorzio Villa Gualino S.c.
a r.l. in liquidazione e di € 71.090 verso la collegata S.A.I.A. S.p.A.. Tali accantonamenti, che
hanno portato ad una svalutazione totale dei crediti vantati verso le società menzionate, si sono
resi necessari per la persistente situazione di criticità in cui versano le stesse.

Accantonamenti per rischi
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Nell'esercizio è stato effettuato un accantonamento per rischi pari ad Euro 500.000. Tale
accantonamento si riferisce al finanziamento erogato da Finpiemonte Partecipazioni nei primi
mesi del 2015 a Terme di Acqui S.p.A.. Tale impegno era stato assunto nei confronti di Terme
di Acqui nell’esercizio 2014, pertanto, seppure materialmente erogati nel 2015, si è deciso
prudenzialmente di stanziare un fondo rischi a fronte di tale impegno, considerando che la
recuperabilità è dubbia ed il rischio è già divenuto certo (attraverso l’esborso) prima della data di
approvazione del bilancio.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 140.183 (€ 218.061 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Periodo
Precedente
Imposte di bollo
Imposta di registro
IVA indetraibile
Diritti camerali
Abbonamenti riviste, giornali

Altri oneri di gestione
Totali

Variazione

2.045

1.033

-1.012

790

937

147

129.167

120.273

-8.894

267

264

-3

2.282

1.510

-772

0

490

490

532

0

-532

82.978

15.676

-67.302

218.061

140.183

-77.878

Sopravvenienze e insussistenze
passive
Minusvalenze ordinarie

Periodo Corrente

Proventi e oneri finanziari
Composizone dei proventi da partecipazione
La voce presenta un saldo di € 2.172.063 ed è così composta:
31/12/2014

31/12/2013

Dividendi:

Da partecipazioni in società controllate
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0

261.776

318.000

750.000

Ardea Energia S.r.l.

0

34.287

Canavese Sviluppo S.r.l. in liquidazione

0

10.057

97.715

233.563

1.756.348

0

0

1.073.468

2.172.063

2.363.151

Sito S.p.A.
Da partecipazioni in società collegate
Barricalla S.p.A.

Enel Green Power Strambino Solar S.r.l.
Da partecipazioni in altre imprese
S.A.G.A.T. S.p.A.
Plusvalenze:
Da partecipazioni in società collegate
Plusvalenza cessione part. S.M.C. S.p.A.
TOTALE

Altri proventi finanziari

La voce presenta un saldo di € 137.664 ed è così composta:
31/12/2014

31/12/2013

Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
Su finanziamenti a imprese controllate

8.088

14.583

Su finanziamenti a imprese collegate

27.910

26.381

Totale proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

35.998

40.964

Utili associazioni in partecipazione da incassare

52.589

21.492
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Totale proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
52.589

21.492

16

1.356

17.627

67.831

0

10.000

30.987

30.987

446

0

1

1

49.077

110.175

137.664

172.631

che non costituiscono partecipazioni

Proventi diversi dai precedenti:
Su altri finanziamenti
Interessi attivi su crediti verso banche
Commissioni attive verso imprese collegate
Commissioni attive verso altre imprese
Interessi da crediti per deposito cauzionale
Arrotondamenti
Totale proventi diversi dai precedenti
TOTALE

Gli interessi attivi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni si riferiscono a:
proventi derivanti dai finanziamenti erogati alle controllate Terme di Acqui S.p.A. (€ 7.421) e
Consepi S.p.A. (€ 667);
proventi derivanti dai finanziamenti erogati alle collegate Ardea Energia S.r.l. (€ 18.275), Enel
Green Power Strambino Solar S.r.l. (€ 9.028) ed Expo Piemonte S.p.A. (€ 607).
Gli utili da associazioni in partecipazioni non incassati al 31/12/2014, pari ad € 52.589, si
riferiscono a:
1) SIT- Piossasco

€

14.685

2) SIT - Ivrea Montefibre

€

16.038

3) SIT - Orbassano

€

5.907

4) SIT - Pianezza

€

2.518
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5) SIT - Tortona

€

9.200

6) SIT - Pinerolo II

€

4.241

Le commissioni attive si riferiscono ai proventi derivanti da fideiussioni ad altre imprese ed in
particolare ad Eurofidi S.c.r. l. (€ 30.987).
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari

La voce presenta un saldo di € 4.725.139, ed è così composta:
31/12/2014

31/12/2013

13.030

9.560

4.674.244

3.749.932

Interessi ed oneri su debiti verso banche

27.187

0

Interessi su altri debiti

10.678

30.656

4.725.139

3.790.148

Utili da retrocedere ad associati in partecipaz. di II livello
Oneri da associazione in partecipazione

TOTALE

Gli utili da retrocedere ad associati in partecipazione di secondo livello sono interamente
costituiti dalla quota di utili maturata nell’esercizio, di competenza degli stessi, relativamente
alle iniziative Ivrea Montefibre, Orbassano, Pianezza e Pinerolo II della Sviluppo Investimenti
Territorio S.r.l..
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 ed oneri su debiti verso banche si riferiscono agli interessi pagati nel corso
dell’esercizio per l’utilizzo della linea di credito su Banco Popolare e per il bullet su Banca Alpi
Marittime, poi estinto anticipatamente nel mese di settembre 2014.
Gli interessi passivi su altri debiti si riferiscono agli interessi passivi di competenza
dell’esercizio, maturati in relazione al compenso da corrispondere a Sinloc, a fronte
dell’esercizio dell’opzione di vendita della quota nell’associazione in partecipazione
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“Pininfarina”.

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Svalutazioni
La voce ammonta a € 12.263.669 ed è così composta:
31/12/2014
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Altre partecipazioni

Immob. finanziarie che non costituiscono partecipazioni
TOTALE

31/12/2013

7.138.157

898.992

615.594

1.478.367

3.861.918

6.727.927

11.615.669

9.105.286

648.000

1.736.866

12.263.669

10.842.152

Le svalutazioni 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, e sono dettagliate
nella tabella che segue:
31/12/201 31/12/201
4

3

Imprese controllate:
Terme di Acqui S.p.A.

6.944.679

516.756

175.628

186.916

SNOS S.r.l. in liquidazione

0

174.320

Consorzio Villa Gualino S.c.a.r.l. in liquidazione

0

21.000

17.850

0

7.138.157

898.992

Consepi S.p.A.

La Tuno S.r.l.
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Imprese collegate:
Pista S.p.A. in liquidazione

0

7.658

SAIA S.p.A.

0

1.244.798

Fingranda S.p.A.

92.694

136.353

Nordind S.p.A.

94.900

83.171

0

6.387

428.000

0

615.594

1.478.367

181.750

222.690

2.300.000

1.756.348

GEAC S.p.A.

0

425.384

Interporto Rivalta Scrivia S.p.A.

0

928.081

1.230.168

3.395.424

150.000

0

3.861.918

6.727.927

648.000

0

Credito v/SNOS S.r.l. in liquidazione

0

570.000

Credito v/SAIA S.p.A.

0

180.000

Quota AIP SNOS Ex Acciaierie Ferrero Settimo Torinese

0

758.721

Quota AIP SNOS Ex Officine Savigliano Torino

0

228.145

648.000

1.736.866

Retroporto di Alessandria S.r.l. in liquidazione
Sace S.p.A.

Altre imprese partecipate:
Rivalta Terminal Europa S.p.A.
S.A.G.A.T. S.p.A.

Eurofidi S.c.r.l.
Fondazione S.L.A.L.A.

Immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni:
Credito v/Terme di Acqui S.p.A.
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12.263.66

10.842.15

9

2

TOTALE

Per la definizione dei principi adottati relativamente alle svalutazioni sopra riportate, si rinvia a
quanto precedentemente esposto nel paragrafo dedicato alle immobilizzazioni finanziarie.

Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto
riporta la composizione dei proventi straordinari:
Periodo
Precedente
Altre sopravvenienze attive

Variazione

32.389

33.294

905

0

3

3

32.389

33.297

908

Altri proventi straordinari
Totali

Periodo Corrente

La voce ammonta a € 33.297 ed è rappresentata:
-per € 30.000 dal premio dipendenti non erogato;
-per € 19 dall'utilizzo del fondo rischi ed oneri in seguito alla conclusione della transazione con
GICA;
-per € 3.275 da sopravvenienze attive derivanti da errati accantonamenti effettuati nell'esercizio
precedente;
- la differenza pari a € 3 deriva dall'arrotondamento all'unità di Euro.
Oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto
riporta la composizione degli oneri straordinari:
Periodo
Precedente

Periodo Corrente

Variazione

Altre sopravvenienze passive

133.563

3.732

-129.831

Totali

133.563

3.732

-129.831

La voce ammonta a € 3.732 ed è così costituita da sopravvenienze passive derivanti da differenze
sugli accantonamenti effettuati nell'esercizio 2013.
200

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio

Al 31/12/2014, 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 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.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
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:
che il valore di bilancio delle “Partecipazioni in altre imprese” non eccede il fair value delle
stesse;
a) 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;
b) 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;
c) 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 corrisponde al valore iscritto in bilancio;
d) le operazioni con parti correlate (società controllate e collegate, operazioni di
associazione in partecipazione) sono state ampiamente commentate nella presente nota
integrativa e nel relativo capitolo della relazione sulla gestione, e trattate ai sensi
dell’apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio
2011, che definisce le modalità attuative delle stesse.
Si segnalano, infine, i seguenti fatti di rilievo avvenuti nel corso dei primi mesi del 2015:
− Expo Piemonte S.r.l.: versamento in data 23 giugno 2015 di 14.000 euro quale
finanziamento soci a valere sulle spese urgenti e non differibili della società;
− Terme di Acqui S.p.A. – procedura per la cessione della partecipazione: in data 10 aprile
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2015 il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha avviato il
processo per la procedura finalizzata alla cessione della partecipazione detenuta. La
cessione, ad un valore di 14.947.101 euro, è stata definitivamente approvata
dall’assemblea degli azionisti di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. del 18 giugno 2015,
con pubblicazione del rispettivo bando pubblico di cessione in data 24 giugno 2015;
− Terme di Acqui S.p.A. – aumento di capitale sociale: l’assemblea della Società in data 18
maggio 2015 ha deliberato l’aumento di capitale sociale di 2.100.000 euro, interamente
sottoscritto da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., al fine di trasformare il finanziamento
soci in conto futuro aumento di capitale concesso, in aumento di capitale sociale;
− Terme di Acqui S.p.A. – sostegno finanziario: è stato concessa, con lettera del 28 maggio
2015, la copertura finanziaria per un importo fino a 800.000 euro per un periodo di sei
mesi dall’approvazione del bilancio 2014, al fine di permettere l’operatività societaria e
garantire la continuità aziendale della controllata, in prospettiva che entro tale periodo sia
ceduto l’intero pacchetto azionario detenuto, così come previsto dal Piano di
razionalizzazione delle società partecipate della Regione Piemonte. Qualora ciò non si
verificasse, Finpiemonte Partecipazioni fornirà ulteriore sostegno finanziario fino ad un
massino di 600.000 euro per un periodo di ulteriori sei mesi. Nei primi mesi del 2015
sono, inoltre, stati erogati 500.000 euro quale tranche finale del sostegno finanziario
concesso per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2013;
− La Tuno S.r.l. – ricapitalizzazione della Società e copertura perdite: l’assemblea della
Società del 9 aprile 2015 ha deliberato la proposta di ripianamento delle perdite e
ricapitalizzazione del capitale sociale di La Tuno S.r.l., fino ad un massimo di 35.000
euro, che ha comportato per Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. un esborso di 32.703
euro, di cui 13.097 euro come quota di ripianamento perdite e 19.606 euro come quota di
ricostituzione del capitale sociale;
− Ardea Energia S.r.l. – sottoscrizione aumento di capitale sociale: il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato la parziale sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale
deliberato dalla Società per un importo di 362.654 euro di cui 345.385 euro quale capitale
sociale e 17.269 euro quale sovrapprezzo, tale da consentire una partecipazione nella
Società del 20%. Il relativo versamento è stato effettuato in data 29 aprile 2015;
− SACE S.p.A. – cessione partecipazione: è pervenuta da parte del Gruppo Royal
Luxembourg Soparfi Suisse Re Sa una manifestazione di interesse per l’acquisto della
partecipazione detenuta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in SACE S.p.A. per un
importo di 250.000 euro, a condizione che l’acquirente riesca a rilevare la maggioranza
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azionaria. L’assemblea di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. del 30 gennaio 2015 ha
successivamente deliberato la cessione della partecipazione per un importo minimo di
250.000 euro, dandone evidenza pubblica;
− Idreg Piemonte S.p.A. – vendita azioni oggetto di pegno: Finpiemonte Partecipazioni
S.p.A., ha avviato presso il Tribunale di Asti l’azione giudiziaria volta all’assegnazione
delle azioni oggetto di pegno; nel procedimento conseguentemente instauratosi è giunta
un’offerta pari a 232.550 euro per l’acquisto delle azioni di Idreg Piemonte S.p.A.
oggetto di pegno. La procedura di liquidazione dell’importo avverrà al netto dell’importo
delle competenze professionali;
− SIT S.r.l. – ristrutturazione del debito: con atto di direzione e coordinamento della
controllante Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., è stata inviata a SIT S.r.l. apposita
comunicazione affinchè la stessa provveda a stipulare un accordo di ristrutturazione del
debito con il sistema bancario ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera d) della Legge
Fallimentare, ovvero, in subordine, attivare lo strumento di cui all’art. 182 bis della
Legge Fallimentare. A tale riguardo Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha confermato
alla Società la propria collaborazione ai fini della stesura del piano di risanamento ovvero
di ristrutturazione, nonché nella scelta delle professionalità necessarie.
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la consistenza media del personale, ai
sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile:

Dirigenti
Numero medio

Quadri
1

Impiegati
6

Altri
dipendenti

Operai
5

0

Totale
Dipendenti
0

In particolare, il numero dei dipendenti al 31/12/2014 e al 31/12/2013 sono dettagliati nella
tabella seguente:
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12

Consistenza

Consistenza

al

al

31/12/2014

31/12/2013

Dirigenti

1

1

Quadri

5

6

Impiegati (contratto a tempo indeterminato)

5

5

Altri

0

0

11

12

TOTALE

Rispetto al 31/12/2013 l'organico si è ridotto di un'unità.
Compensi amministratori e sindaci
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi corrisposti ad amministratori e
sindaci, ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:
Valore
Compensi a amministratori
Compensi a sindaci
Totale compensi a amministratori e
sindaci

108.467
35.816
144.283

Gli emolumenti agli organi sociali comprendono compensi agli amministratori per € 108.467 e
compensi al collegio sindacale per € 35.816.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza pari ad € 300,00 per
ogni seduta, oltre rivalutazione ISTAT.
Compensi revisore legale o società di revisione
I compensi ai revisori legali, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ammontano ad € 45.090.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di
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direzione e coordinamento
La Società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497, Cod.
Civ., da parte della Regione Piemonte.
Nella seguente tabella 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 31/12/2013, approvato con legge regionale del 14 novembre 2014,
n. 18).
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 31/12/2013 (LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2014, N. 18)

Gestione competenza

Gestione residui

Gestione totale

Fondo di cassa iniziale

82.522.540

Riscossioni

13.360.789.875

1.386.739.993

14.747.529.868

Pagamenti

11.808.817.938

2.423.196.646

14.232.014.584

Fondo di cassa finale
Residui attivi
Residui passivi

598.037.824
795.106.076

2.533.039.894

3.328.145.970

2.078.677.344

2.212.489.758

4.291.167.102

Risultato finanziario dell'esercizio 2013
Determinazione del fondo
di cassa
Fondo di cassa iniziale

82.522.540

Totale riscossioni

14.747.529.868

Totale pagamenti

14.232.014.584

Fondo di cassa a

598.037.824
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chiusura esercizio

Ammontare dei residui
attivi
Totale dei residui attivi

3.328.145.970

Ammontare dei residui
passivi
Totale dei residui passivi

4.291.167.102

Disavanzo di
amministrazione 2013

(364.983.308)

Entrate e spese di competenza - Previsioni definitive
Entrate
Entrate derivanti da tributi propri della Regione

9.091.176.633

Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni
statali

1.715.598.595

Entrate derivanti da rendite patrimoniali

514.137.912

Entrate derivanti da alienazioni di beni
patrimoniali

184.816.785

Entrate derivanti da mutui, prestiti ed operazioni
creditizie

2.679.603.200

Entrate per contabilità speciali

2.807.738.046

Totale finale

16.993.071.171

Spese
Spese correnti

11.627.288.366

Spese in conto capitale

983.906.256

Spese per rimborso di mutui e prestiti

466.238.502
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Totale parziale

13.077.433.124

Spese per partite di giro

2.807.738.046

Totale finale

15.885.171.170

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:
Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

31/12/2014
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI

31/12/2013

2.914.273

5.355.860

(16.710.946)

(15.563.486)

48.712

53.401

0

0

14.178.760

12.531.254

3.097.668

3.753.346

(2.019.302)

87.285

(5.161)

11.336

(1.410.269)

873.136

(7.291)

(3.106)

0

0

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO
Utile/Perdita del periodo
Ammortamenti
Saldo netto (plus) minusvalenze da realizzo e rimborso
immobilizzazioni
Saldo netto (rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni e crediti
Saldo netto (utilizzi) o accantonamenti al fondo rischi
Variazione del capitale di esercizio
Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni:
- materiali
- immateriali
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- finanziarie (partecipazioni e altri titoli)

1.850.589

(3.311.618)

1.843.298

(3.314.724)

Nuovi finanziamenti erogati

0

0

Aumenti di capitale

0

0

0

0

0

0

433.029

(2.441.588)

3.347.302

2.914.273

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

DISTRIBUZIONE DI UTILI
FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+F)

31/12/2014
Rimanenze
Crediti commerciali netti
Debiti verso fornitori
Debiti verso altri, ratei e altre attività e passività

31/12/2013
-

-

(193.414)

(1.231.610)

14.816

(50.480)

(1.840.704)

1.369.375

(2.019.302)

87.285

L'ORGANO AMMINISTRATIVO
Avv. MARCHIONI PAOLO
Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CIVILISTICO
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE AL BILANCIO CIVILISTICO

223

224

225

226

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2014

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento
ai sensi dell'art. 2497, Cod. Civ. da parte della
Regione Piemonte
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RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO 31 dicembre 2014
Il presente Bilancio Consolidato è stato realizzato con la nuova procedura implementata lo
scorso anno sul software Lilith, già utilizzato dalla società per il controllo di gestione. La nuova
procedura di redazione del Bilancio Consolidato, che è stata sviluppata al fine di
“internalizzare” un processo precedentemente svolto in outsourcing, ampliando tecnologie già
utilizzate dalla Società nell’ambito del controllo delle partecipate, e massimizzare le
potenzialità dell’investimento effettuato dalla Società in termini di Know How e risorse,
prevede un maggior controllo sul procedimento di consolidamento delle partecipate,
migliorando la sensibilità, l’efficienza ed il controllo delle medesime. Le società incluse nel
perimetro di consolidamento hanno potuto trasmettere i saldi infragruppo, i prospetti di
variazione del patrimonio netto, i risultati delle iniziative delle associazioni in partecipazioni e i
propri dati di bilancio, riclassificati secondo il piano dei conti della Capogruppo, mediante il
loro accesso web all’applicativo di cui sono già state dotate negli anni precedenti per la
trasmissione dei societari, delle semestrali e delle previsioni di chiusura.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 è redatto sulla base dei bilanci dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2014 delle imprese incluse nell’area di consolidamento, approvati dal Consiglio
di Amministrazione.
Il risultato d’esercizio evidenzia una perdita del gruppo pari ad €/000 19.861, in peggioramento
rispetto al risultato del precedente esercizio, anch’esso negativo.
La causa è da ricercarsi principalmente nelle rettifiche delle attività finanziarie, in particolare
delle svalutazioni effettuate sul valore delle società collegate, consolidate con il metodo del
patrimonio netto e sul valore delle altre imprese non rientranti nel perimetro di
consolidamento.

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.
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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 2014 e a
questa si rinvia.
Tra i principali aggregati patrimoniali dell’attivo del bilancio consolidato il totale delle
immobilizzazioni ammonta complessivamente ad €/000 220.644, di cui €/000 46 di
immobilizzazioni immateriali, €/000 98.469 di immobilizzazioni materiali, €/000 102.395 di
partecipazioni ed €/000 19.735 di crediti e altri titoli.
Il totale delle rimanenze ammonta a €/000 43.171, il totale dei crediti dell’attivo circolante
ammonta ad €/000 13.275, mentre le disponibilità liquide costituite da depositi bancari e altri
valori ammontano ad €/000 4.554, portando il totale delle attività ad €/000 282.068.
Tra le voci del passivo del bilancio consolidato il totale del patrimonio netto consolidato del
gruppo e di terzi ammonta ad €/000 129.489, comprensivo della perdita dell’esercizio 2014 di
€/000 19.861, degli utili portati a nuovo per €/000 1.297 e del capitale e riserve di terzi per
€/000 30.640.
Il totale complessivo dei debiti ammonta ad €/000 136.473.
Tra i conti impegni e rischi il totale degli impegni ammonta ad € 53.291.
Tra le principali voci del conto economico i ricavi per vendite e prestazioni di servizi
ammontano ad €/000 16.547, composte principalmente per €/000 25 dalle prestazioni a
favore della Regione Piemonte e per la rimanente parte per proventi delle locazioni degli
immobili di proprietà, dalle royalties sui servizi interportuali, dai canoni di locazione, dalle
gestioni immobiliari e dalla gestione di strutture ricettive legati alle società SITO S.p.A., Consepi
S.p.A. e Terme di Acqui S.p.A. e da vendite di immobili effettuate dalle Società del gruppo
operanti nel campo immobiliare.
I costi per la produzione ammontano ad €/000 24.406 e comprendono costi per materie prime,
di consumo e di merci per €/000 949, spese per prestazioni di servizi per €/000 5.374, spese
per godimento di beni di terzi per €/000 319, costo per il personale per €/000 3.598,
ammortamenti e svalutazioni per €/000 11.688, variazione rimanenze materie prime,
sussidiarie e di consumo per €/000 21, accantonamenti per rischi per

€/000 750, altri

accantonamenti per €/000 100, oneri diversi di gestione per €/000 2.107. Il totale dei proventi
e oneri finanziari ammonta ad €/000 2.492, di cui € 1.756 per proventi da partecipazioni, €/000
3.097 per altri proventi e €/000 2.362 per interessi e oneri finanziari, comprendenti
principalmente interessi passivi su debiti verso banche e oneri da associazione in
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partecipazioni, relativi ad iniziative gestite da società non rientranti nel perimetro del
consolidato. Le rettifiche di valore delle attività finanziarie ammontano a €/000 5.561, di cui
€/000 500 per rivalutazione delle società consolidate con il metodo del patrimonio netto,
€/000 5.413 principalmente per svalutazioni di imprese collegate e altre partecipazioni.
Il raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato d’esercizio di Finpiemonte Partecipazioni al 31
dicembre 2014 e i corrispondenti valori desumibili dal bilancio consolidato viene illustrato nella
tavola n. 3.

Informazioni sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle
verifiche per la riduzione di valore delle attività e sulle incertezze
sull’utilizzo delle stime.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 chiude con una perdita di ammontare
complessivo pari ad euro 19.861.000 le cui cause possono essere individuate nei risultati
negativi delle partecipazioni in imprese controllate rientranti nel perimetro di
consolidamento integrale e delle partecipazioni in società collegate consolidate con il
metodo del patrimonio netto, nonché nella svalutazione del valore delle partecipazioni
in altre imprese (non rientranti nel perimetro di consolidamento).
A fronte delle problematiche derivanti dalla gestione delle partecipazioni e dei
significativi impatti sul bilancio consolidato del gruppo, gli Amministratori hanno posto
in essere, da un punto di vista patrimoniale e finanziario, adeguate strategie la cui
attuazione, pur in considerazione delle incertezze legate alle difficoltà di un pronto
realizzo delle vendite di asset, apporterà, anche in una situazione di stress, una liquidità
adeguata. Tali risorse verranno generate nel breve termine in seguito all’esecuzione del
Piano di razionalizzazione delle Società partecipate approvato dalla Giunta Regionale
del Piemonte il 31 marzo 2015 e, nell’aggiornamento del piano stesso, il 29 giugno
2015.
Il valore di realizzo a breve degli assets come previsto nel programma di dismissione è
comunque valutato secondo principi di prudenza che tengono conto sia del fair value
delle Società che della criticità del mercato.
Parallelamente, quale misura più strutturata, si stanno adottando significativi interventi
sulle Società che versano in situazioni di maggiore crisi attraverso procedure di
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liquidazione e Piani di risanamento al fine di interrompere flussi finanziari in uscita, non
finalizzati al recupero dell’attività societaria.
Particolari considerazioni sono state effettuate relativamente alle attività consolidate
rinvenienti da SIT s.r.l. e Terme di Acqui S.p.A..
SIT srl
In relazione a SIT S.r.l., si evidenzia che, allo stato attuale, la Società controllata non ha
ancora approvato il bilancio dell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2014, né tantomeno
il relativo progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
La Società, infatti, si trova in una situazione di forte tensione finanziaria, conseguente
ad una crisi di liquidità dovuta (i) al progressivo aggravarsi del contesto macroeconomico, segnato profondamente dalla crisi degli ultimi anni; (ii) alla pesantezza
dell’operazione “Pininfarina/DeTomaso”, la cui gestione non ha potuto raggiungere
l’equilibrio economico a causa delle vicende di cronaca giudiziaria, che hanno colpito i
soggetti coinvolti nella re-industrializzazione dell’area; (iii) all’eccessiva leva a debito
di breve termine, incrementata in considerazione della flessione dei ricavi da vendita e
della necessità di sostenere la propria operatività.
La

società

controllata,

si

è

quindi

risolta

a

predisporre

un

piano

di

risanamento/ristrutturazione come richiesto dalla controllante, in quanto alcuni degli
istituti bancari creditori ed alcuni degli associati in partecipazione hanno richiesto il
rientro delle proprie posizioni.
In particolare, dei circa € 9,6 mln di affidamenti bancari a breve utilizzati, gli importi
riferibili a richieste di rientro scadute al mese di giugno risultano: BRE per € 400.000,
Credito valtellinese per € 380.000 e Banca Popolare di Novara per € 300.000; tuttavia,
tutti gli Istituti creditori, alcuni in maniera formale e altri in maniera ufficiosa, hanno
reso noto che gli importi scaduti sono stati “congelati” nelle more della predisposizione
e formalizzazione dell’accordo di risanamento/ristrutturazione.
Gli amministratori della controllata non hanno ritenuto di approvare un progetto di
bilancio, in attesa che tale piano venga definito.
La società controllata SIT intende, quindi, approvare il progetto di bilancio
dell’esercizio 2014 nel momento in cui verrà formalizzato il piano di risanamento/
ristrutturazione dei debiti ex art. 67 L.F. ovvero ex art. 182 bis L.F.. È pertanto evidente
come tali tempistiche di approvazione del progetto di bilancio non avrebbero consentito,
234

da parte del Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.,
l’approvazione di un proprio progetto di bilancio negli ordinari termini previsti dal
Codice Civile.
In considerazione del fatto che la società è controllata dalla Finpiemonte Partecipazioni
S.p.A. per il 99% e che il bilancio di SIT incide in misura sostanziale sul bilancio di
Finpiemonte Partecipazioni, il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte
Partecipazioni, nell’ambito dell’esercizio della propria attività di direzione e
coordinamento della controllata, ha invitato il Consiglio di Amministrazione della
controllata ad approvare quantomeno una situazione economica e patrimoniale, che
potesse essere presa come riferimento per la predisposizione del bilancio consolidato di
Finpiemonte Partecipazioni per l’anno 2014.
Il Consiglio di Amministrazione della SIT ha, quindi, approvato in data 24 giugno 2015
una situazione economica e patrimoniale al 31 dicembre 2014, ispirata a criteri generali
di prudenza e competenza, conformi a quelli utilizzati nella redazione dei precedenti
bilanci d’esercizio, e che gli Amministratori hanno valutato potesse essere predisposta
sulla base del presupposto della continuità aziendale.
Tale continuità viene sostanziata per quanto riguarda:
•

la sostenibilità del debito contratto con gli Istituti Bancari grazie all’accordo di
ristrutturazione, in fase di predisposizione; al riguardo, si evidenzia che, nell’ultimo
incontro sostenuto con gli Istituti di credito in data 6 maggio u.s., è stata “condivisa
dalle parti l’esigenza di addivenire ad un accordo di ristrutturazione del debito
bancario, supportato da un piano industriale di medio periodo, che consenta alla
SIT di operare, libera da tensioni finanziarie, per la dismissione del proprio
patrimonio immobiliare” e si è ipotizzata “la possibilità di prorogare a settembre,
nelle more di predisposizione del piano industriale e nell’attesa di ricevere i
relativi input istituzionali, le scadenze delle richieste di rientro del debito
recentemente effettuate e di quelle imminenti”.
A maggior sostegno della bontà delle intese raggiunte, si evidenzia che, alla data di
predisposizione della situazione economico-patrimoniale, nessuno degli Istituti
Bancari creditori ha avanzato ulteriori richieste di rientro anticipato oltre a quelle
già formulate in precedenza, per le quali non è pervenuto alcun sollecito; inoltre, si
segnala che la Società, come da intese raggiunte nell’incontro suddetto, ha
predisposto ed inviato agli Istituti Bancari creditori un piano di assestamento
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preliminare, sulla base del quale si sta sviluppando l’accordo di ristrutturazione da
proporre agli stessi.
•

la sostenibilità della normale attività aziendale si evince dal Piano Finanziario, che
prevede nuova finanza derivante esclusivamente da incassi di future vendite già
contrattualizzate per circa € 1,1 mln e da locazioni/accordi già in essere; tale piano
evidenzia come, partendo da una liquidità iniziale giacente al 31 maggio 2015 per
circa € 1,5 mln, sostenendo tutti i costi annuali relativi alla normale
amministrazione societaria ed ipotizzando di sospendere momentaneamente sia il
rimborso del debito bancario (ad eccezione degli oneri finanziari) e sia il rimborso
agli associati, per i quali il relativo contratto sarebbe scaduto, la liquidità di fine
periodo (giugno 2016) risulterebbe pari a circa € 1,4 mln (al netto di nuove e
probabili vendite immobiliari), che è possibile ritenere sufficiente a garantire la
continuità operativa nel prevedibile futuro.

•

i valori attribuiti alle immobilizzazioni ed alle rimanenze esposte, nelle risultanze
emerse dall'integrazione della stima del complesso immobiliare ex Pininfarina,
rilasciata dal Prof. Dino Franchi il 10 giugno 2015, nonché dalla perizia
immobiliare redatta da PRAXI S.p.A. nell'ambito della predisposizione del piano di
assestamento, il cui “executive summary” è stato rilasciato il 23 giugno 2015.

Sulla scorta di tali approfondimenti e presupposti, il Consiglio di Amministrazione di
Finpiemonte Partecipazioni

ha ritenuto, pur non trattandosi di un vero e proprio

bilancio di esercizio, ma essendo comunque sufficientemente rappresentativo delle
operazioni sottostanti, pur in assenza dei passaggi formali , di utilizzare la suddetta
situazione economica e patrimoniale di SIT quale base di riferimento per la redazione
del proprio bilancio consolidato per l’esercizio 2014 da sottoporre all'approvazione, al
fine di non dover ulteriormente dilatare le tempistiche di convocazione dell’assemblea
degli azionisti della Società.
Consapevoli delle difficoltà operative che l’assunzione della situazione economica e
patrimoniale fornita da SIT, in luogo di un vero e proprio bilancio di esercizio, può
comportare, e ha comportato, il Consiglio di Amministrazione ritiene, comunque,
doveroso fornire ai propri azionisti in tempo utile ogni necessaria informazione relativa
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nella ulteriore consapevolezza che tale
determinazione implichi considerare esistente in capo alla controllata il requisito della
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continuità aziendale, sulla base dei presupposti sopra enunciati primo fra tutti che il
piano di risanamento si perfezioni.
Il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni ha, comunque, preso
atto del carattere di incertezza attinente la continuità aziendale di SIT; incertezza dovuta
alla possibilità che gli Istituti bancari ed i principali creditori della Società non accettino
l’accordo di risanamento/ristrutturazione che verrà loro proposto; tale circostanza è
parsa, comunque, di difficile percorribilità, considerato che, in caso di diniego del
consenso al piano, gli scenari che si aprirebbero porterebbero la Società verso il
concordato preventivo ovvero, in ultima ratio, verso il fallimento; soluzioni queste
sicuramente più svantaggiose per i creditori.
La valorizzazione del patrimonio immobiliare della società – che come noto costituisce
l’attivo principale – nel periodo di tempo considerato dal redigendo piano consentirà,
con ragionevole probabilità, di realizzare gli importi individuati dalle perizie degli
esperti, ciò grazie, da un lato, alla miglior selezione dei possibili acquirenti, dall’altro,
alle prospettive di ripresa del mercato immobiliare, di cui – secondo gli esperti – si
intravedono finalmente i primi segnali di normalizzazione. Viceversa nel caso di
concordato o fallimento, il commissario/curatore sarebbe costretto a porre da subito i
beni sul mercato, senza poter procedere a particolari forme di pubblicità (fatta eccezione
per quelle previste dalla legge, la cui efficacia si rivela, di regola, alquanto limitata),
scontando un significativo abbattimento del prezzo, non solo per i tempi con cui tali
cessioni dovrebbero essere effettuate, ma anche per le modalità che si dovrebbero
seguire. Queste ultime due ipotesi, quindi, porterebbero a prevedere una parziale
rinuncia da parte dei creditori al proprio credito.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione
di Finpiemonte Partecipazioni ritiene superabili le criticità rilevate.
Ciononostante, dopo aver effettuato le necessarie verifiche ed aver valutato le incertezze
sopra descritte, gli Amministratori ritengono vi sia la ragionevole certezza che la
Società, ed il Gruppo, possano disporre di adeguate risorse per fronteggiare l’eventuale
mancato perfezionamento dell’accordo di risanamento/ristrutturazione con i principali
creditori di SIT, i cui eventuali effetti, in termini di richieste immediate di rientro del
debito contratto, potranno essere interamente assorbiti sia dal punto di vista
patrimoniale sia dal punto di vista finanziario (in considerazione del sopracitato piano di
dismissione che gli amministratori ritengono, stante le incertezze indicate, genererà un
adeguato livello di liquidità in capo a Finpiemonte Partecipazioni).
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Gli Amministratori ritengono, altresì, che la situazione di incertezza possa essere
superata anche mediante il conferimento di parte dei rami d’azienda, con valenze
tecnico-gestionali, e di parte degli assets immobiliari di SIT in altre Società del Gruppo
Finpiemonte Partecipazioni, aventi mission affine, così come previsto dal piano di
razionalizzazione delle società partecipate approvato dalla Giunta Regionale del
Piemonte il 31 marzo u.s.; lo stesso piano prevede, successivamente, di riorganizzare la
Società in forma più snella e focalizzata sulla consulenza amministrativa-tecnicogestionale (dismissione del patrimonio immobiliare di altre Società partecipate ed
interventi di re-industrializzazione).
Sulla base delle citate considerazioni gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa
che la Finpiemonte Partecipazioni abbia adeguate risorse per proseguire a sostenere dal
punto di vista patrimoniale e finanziario la controllata, anche qualora non si concluda
positivamente il piano di risanamento prospettato dagli amministratori di SIT, in quanto
la Capogruppo dispone di risorse proprie di liquidità e linee di credito concesse dal
sistema bancario (attualmente non ancora utilizzate), nonché di risorse future che
verranno generate nel breve termine in seguito all’esecuzione del Piano di
razionalizzazione delle Società partecipate approvato dalla Giunta Regionale del
Piemonte il 31 marzo 2015 e, nell’aggiornamento del piano stesso, il 29 giugno 2015.
Terme di Acqui S.p.A.
Per quanto riguarda la controllata Terme di Acqui S.p.A., così come previsto dal Piano
di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Piemonte, nel mese di
giugno 2015 è stato pubblicato il bando per la cessione della partecipazione azionaria
detenuta. Inoltre, come per l’esercizio passato, il Consiglio di Amministrazione della
Capogruppo, nella seduta del 28 maggio 2015, ha deliberato di fornire alla controllata
copertura finanziaria per un periodo di sei mesi dall’approvazione del bilancio 2014,
fino ad un massimo di 800.000 euro, al fine di permettere alla stessa l’operatività
societaria, in prospettiva che entro tale periodo sia ceduto l’intero pacchetto azionario.
Qualora ciò non si verificasse, Finpiemonte Partecipazioni fornirà ulteriore sostegno
finanziario fino ad un massimo di euro 600.000 per un periodo di ulteriori sei mesi.
Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione di Terme di Acqui S.p.A. ha
richiesto, in merito alla valutazione in bilancio del compendio immobiliare di proprietà
della Società, una perizia ad un professionista esterno al fine di conoscere il valore di
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mercato di tali assets. Tali immobili della società controllata sono stati pertanto
contabilizzati nel bilancio individuale della stessa e nel bilancio consolidato al valore di
mercato ed hanno conseguentemente influito negativamente sul risultato della società
controllata e del gruppo.
Sulla base delle citate considerazioni gli amministratori hanno redatto il bilancio
consolidato di Finpiemonte Partecipazioni al 31 dicembre 2014 con il presupposto della
continuità aziendale, ritenendo che ci siano adeguate risorse finanziarie a sostegno del
patrimonio del gruppo.
L’applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente il ricorso a stime ed
assunzioni che hanno effetto sul valore delle attività e delle passività iscritte a bilancio e
sull’informativa fornita in merito ad attività e passività potenziali.
In considerazione di quanto sopra descritto non si può escludere che le ipotesi assunte
per la predisposizione dei citati Piani potrebbero non trovare conferma negli scenari in
cui la Capogruppo e le partecipate si troveranno ad operare.
Le ipotesi utilizzate potrebbero differire dalle stime effettuate ai fini della redazione del
bilancio e potrebbero conseguentemente rendersi necessarie rettifiche ad oggi non
prevedibili né stimabili rispetto al valore delle attività e delle passività iscritte a
bilancio.
I processi di valutazione della Società, che richiedono in maggior misura stime ed
assunzioni al fine di determinare il valore da iscrivere nel bilancio consolidato sono
rappresentati dalla stima del valore recuperabile delle attività rinvenienti dal
consolidamento delle società partecipate ovvero degli investimenti partecipativi in altre
imprese.
Quanto sopra riportato viene sottolineato al fine di consentire al lettore del bilancio
consolidato una migliore comprensione delle principali aree di incertezza ma non è in
alcuno modo teso a suggerire che assunzioni alternative, allo stato attuale, potrebbero
essere più appropriate
IL PRESIDENTE
(Avv. Paolo Marchioni)
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
A)

31/12/2014

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
(parte richiamata)

B)

31/12/2013

(

- )

(

- )

IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e ampliamento

33

52

costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

0

6

concessioni, licenze, marchi e diritti simili

-

-

diritti di brevetto industriale

0

7

differenza da consolidamento

-

-

immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

13

19

46

83

altre
Totale immobilizzazioni immateriali
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II

Immobilizzazioni materiali
91.899

99.694

impianti e macchinario

4.686

6.195

attrezzature industriali e commerciali

1.565

2.085

96

139

223

1.037

98.469

109.149

0

0

76.816

80.618

1

0

25.579

30.569

102.395

111.187

terreni e fabbricati

altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese collegate
imprese controllanti

altre imprese
Totale partecipazioni
Crediti

verso imprese controllate

(

648 )

(esigibili entro esercizio successivo)

(

- )

verso imprese collegate
(esigibili entro esercizio successivo)

Totale crediti
Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
C)

(

11.365
(

verso altri
(esigibili entro esercizio successivo)

-

- )

11.125
(

- )

- )
4.671

4.693
(

- )

(

- )

15.410

15.796

4.325

3.391

122.129

130.374

220.644

239.607

20

27

32.224

46.637

ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
materie prime, sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
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lavori in corso su ordinazione
prodotti finiti e merci
acconti
Totali Rimanenze
II

(esigibili oltre esercizio successivo)

(

Verso imprese controllate
(esigibili oltre esercizio successivo)

10.927

45

-

-

43.171

65.778

4.640

5.454

(esigibili oltre esercizio successivo)

(

(

(

(

Totale crediti

- )

3 )

119 )

(

218 )

(

5.043 )

- )
494

(

4 )
1.104

(

119 )
1.037

(

7.001
(

- )
592

436

Verso altri
(esigibili oltre esercizio successivo)

(

288

Imposte anticipate
(esigibili oltre esercizio successivo)

- )

1.557 )
-

524

Crediti tributari

(esigibili oltre esercizio successivo)

(

387

Verso controllanti

(esigibili oltre esercizio successivo)

1.557 )
-

Verso imprese collegate

807 )
6.014

(

3.609 )

13.275

14.695

-

-

4.535

5.081

19

18

4.554

5.098

61.000

85.571
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461

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

IV

19.069

Crediti
Verso clienti

III

-

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D)

RATEI E RISCONTI
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(disaggio su prestiti)

(

TOTALE ATTIVO

- )

- )

282.068

PASSIVO

A)

(

325.639

31/12/2014

31/12/2013

PATRIMONIO NETTO
I

Capitale sociale

66.735

66.735

II

Riserva da sopraprezzo delle azioni

40.520

50.019

III

Riserve di rivalutazione

-

-

IV

Riserva legale

1.959

1.959

V

Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

VI

Riserve statutarie

-

-

VII

Altre riserve

8.198

15.283

VIII

Utili (perdite) portati a nuovo

1.297

1.991

IX

Utile (perdita) del gruppo

(19.861)

(15.079)

Totale patrimonio netto consolidato del gruppo

98.848

120.908

Capitale e riserve di terzi

30.640

32.750

129.489

153.658

0

7

altri

3.610

3.504

Totale fondi per rischi e oneri

3.610

3.511

1.057

1.027

50

-

Totale patrimonio netto consolidato del gruppo e di terzi

B)

FONDI PER RISCHI E ONERI
per imposte, anche differite

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

D)

DEBITI

Debiti verso soci per finanziamenti

(esigibili oltre esercizio successivo)
Debiti verso banche

(

50 )
20.186

(

- )
26.693
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(esigibili oltre esercizio successivo)

(

Debiti verso altri finanziatori

(esigibili oltre esercizio successivo)

(

(

(

(

(

- )

- )

- )

(

68.913 )

(

261 )

4.272 )
-

(

- )
872

(

- )
68.913

(

770
(

264 )
6.397

81.611

Debiti tributari
(esigibili oltre esercizio successivo)

(

-

Debiti verso controllanti
(esigibili oltre esercizio successivo)

40 )

1 )
5.216

-

Debiti verso imprese collegate
(esigibili oltre esercizio successivo)

(

3.262

Debiti verso imprese controllate
(esigibili oltre esercizio successivo)

0 )

11.128 )

1

456

Debiti verso fornitori

(esigibili oltre esercizio successivo)

(

1

Acconti
(esigibili oltre esercizio successivo)

5.968 )

68.913 )
557

(

261 )

Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale
(esigibili oltre esercizio successivo)

160
(

Altri debiti
(esigibili oltre esercizio successivo)

(

RATEI E RISCONTI
(aggio su prestiti)
TOTALE PASSIVO

(

29.977

Totale debiti
E)

- )

168

(

16.326 )

- )
46.558

(

25.527 )

136.473

155.374

11.440

12.069

- )
282.068

(

- )
325.639

GARANZIE ED ALTRI CONTI D'ORDINE
1.

Garanzie personali prestate
a)

Fidejussioni a favore
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- imprese collegate
- altre imprese
Totale
2.

Pegni / ipoteche per altre obbligazioni proprie

Totale

6.950

6.699

8.950

15.413

43.335

15.413

43.335

Impegni
a)

Diritti edificatori da acquistare

-

-

b)

Opere di urbanizzazione da consegnare

-

-

-

-

-

-

27.379

50.301

3.800

3.800

31.179

54.101

Totale
4.

6.699

Garanzie reali prestate
a)

3.

2.000

Altri conti d'ordine
a)

Beni di terzi presso di noi

b)

Fidejussioni ricevute da terzi

c)

Altre garanzie ricevute da terzi

Totale
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CONTO ECONOMICO

31/12/2014
A)

31/12/2013

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

16.547

9.100

5.129

(3.445)

(19.069)

4.694

4.219

4.848

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi

(contributi in conto esercizio)
Totale valore della produzione
B)

(

548 )

(

633 )

6.826

15.198

e di merci

949

6.262

Per servizi

5.374

5.729

319

333

2.634

2.712

oneri sociali

803

815

trattamento di fine rapporto

137

140

trattamento di quiescenza e simili

13

40

altri costi

10

0

3.598

3.707

41

55

materiali

3.234

3.391

altre svalutazioni delle immobilizzazioni

7.809

53

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo

Per godimento di beni di terzi
Per il personale
salari e stipendi

Totale per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
ammortamento delle immobilizzazioni

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
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circolante e delle disponibilità liquide

603

1.865

11.688

5.364

21

25

Accantonamenti per rischi

750

65

Altri accantonamenti

100

0

2.107

2.070

24.906

23.556

(18.080)

(8.358)

1.756

1.240

28

26

-

-

-

-

3.069

859

Totale altri proventi finanziari

3.097

886

Interessi e altri oneri finanziari

2.362

1.654

2.492

471

di partecipazioni

500

1.109

Totale rivalutazioni

500

1.109

5.413

9.143

648

181

6.061

9.325

Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni
da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
proventi diversi dai precedenti

Totale proventi e oneri finanziari
D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
Rivalutazioni

Svalutazioni
di partecipazioni
di immobilizzazioni finanz.
Totale svalutazioni
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Totale rettifiche
E)

(5.561)

(8.215)

704

750

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi
(plusvalenze da alienazioni)

(

Oneri

- )

(

418

- )
351

(minusvalenza da alienazioni)

(

- )

(

- )

(imposte relative a esercizi precedenti)

(

- )

(

- )

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
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399

(20.863)

(15.703)

925

(49)

(21.787)

(15.654)

1.926

575

(19.861)

(15.079)

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti,
anticipate e differite
RISULTATO DELL'ESERCIZIO INCLUSA
LA QUOTA DI TERZI
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

UTILE DEL GRUPPO

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 2014 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.

Le imprese controllate sono state consolidate con il metodo dell’integrazione globale,
indipendentemente dall’attività esercitata, ad eccezione della società SNOS s.r.l, posta
in liquidazione dall’'assemblea totalitaria del 16 maggio 2014, e del Consorzio Villa
Gualino S.c.a.r.l. , posto anch’esso in liquidazione volontaria nel corso del 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 società collegate 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.
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−

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 2014 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 2014 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.
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.
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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 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 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”.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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, 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 2012 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 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 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 riferiscono.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa
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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
dell’effettivo incasso.
Gli interessi attivi e passivi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza temporale.
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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 2012 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
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali risultano così composte (importi in €/000):

Immobilizzazioni Immateriali
€/000
2014

2013

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

46

83

1) Costi di impianto e di ampliamento

33

52

2) Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità

0

6

3) Dir. di brevetti ind. e di util. op. ingegno

-

7

4) Concessioni, licenze, marchi e dir. simili

-

-

5) Avviamento

-

-

6) Immobilizzazioni imm. in corso e acconti

-

-

13

19

7) Altre immobilizzazioni immateriali

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.

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., Terme di Acqui S.p.a. e Consepi S.p.A.
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Immobilizzazioni Materiali
€/000
2014

2013

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

98.469

109.149

1) Terreni e fabbricati

91.899

99.694

2) Impianti e macchinari

4.686

6.195

3) Attrezzature industriali e commerciali

1.565

2.085

4) Altri beni materiali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

96

139

223

1.037

Immobilizzazioni Materiali
€/000

FPP
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

CONSEPI

LA
TUNO

S.I.TO.

TERME
DI
ACQUI

S.I.T.

TOTALE

54

7.246

33

64.051

1.909

25.175

98.469

1) Terreni e fabbricati

0

7.209

0

63.130

1.705

19.854

91.899

2) Impianti e macchinari

0

35

24

659

195

3.772

4.686

3) Attrezzature industriali e commerciali

0

0

5

38

1

1.521

1.565

53

1

4

0

8

29

96

0

0

0

223

0

0

223

4) Altri beni materiali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a €/000 122.129 e sono così costituite:
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Immobilizzazioni Finanziarie
€/000
2014

2013

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

122.129

130.374

1) Partecipazioni

102.395

111.187

a) Imprese controllate

-

b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti

1

d) Partecipazioni in altre imprese
2) Crediti
a) Crediti verso imprese controllate

0

76.816

-

b) Crediti verso imprese collegate
d) Crediti verso altri
3) Altri titoli

80.618
-

25.579

30.569

15.410

15.796

648

-

11.365

11.125

4.693

4.671

4.325

3.391

PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni nelle imprese controllate e collegate, consolidate a patrimonio netto o
non consolidate, sono dettagliate nelle Tavole n. 1 e 2.

CREDITI IMMOBILIZZATI
Crediti verso imprese controllate
La voce comprende il fondo svalutazione crediti verso la controllata Terme di Acqui.

Crediti verso imprese collegate
La voce, in linea con l’esercizio precedente, ammonta a €/000 11.365.

La voce comprende crediti in essere verso le imprese collegate di seguito indicate:
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Crediti Immobilizzati verso imprese collegate
€/000
2014
CREDITI IMM. VS IMPRESE COLLEGATE

ARDEA ENERGIA S.r.l.

873

EXPO PIEMONTE S.r.l.

50

MONTEROSA 2000 S.p.A.

686

S.A.I.A. S.p.A. in c.p.

120

STRAMBINO SOLAR S.r.l.
T.N.E. S.p.A.
VILLA MELANO S.p.A.
TOTALE

600
8.937
100
11.365

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 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 verso Expo Piemonte S.p.A. si riferisce al finanziamento soci fruttifero
remunerato con tasso d’interesse pari alla media dell’euribor a tre mesi nel trimestre
precedente più uno spread annuo dell’1,00%.
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 e nel corso del 2013. Tale credito residuo di €/000 686 potrà essere utilizzato da
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per la sottoscrizione di eventuali futuri aumenti di
capitale sociale deliberati dalla partecipata.
Il credito nei confronti di SAIA S.p.A. è riferito al credito per €/000 120 finanziamento
L. 182 quater Legge Fallimentare, al netto dell’accantonamento al fondo svalutazione
crediti.
Il credito verso Enel Green Power Stambino Solar S.r.l. si riferisce al finanziamento
soci di €/000 1.045 remunerato con tasso d’interesse pari alla media dell’euribor a tre
mesi nel trimestre precedente più uno spread annuo dell’1,75%, rimborsato per €/000
685 nel corso del 2012 e reintegrato nel 2014 per €/000 234 mediante utilizzo dei
dividendi distribuiti e per €/000 6 mediante versamento.
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.
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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
interessi. Il credito sarà utilizzato per la sottoscrizione di eventuali futuri aumenti di
capitale sociale deliberati dalla partecipata.
Il credito nei confronti di Villa Melano S.p.A. si riferisce al finanziamento soci
fruttifero, erogato nel 2009, remunerato con tasso d’interesse pari alla media
dell’euribor a tre mesi nel trimestre precedente più uno spread annuo dell’1,00%.
I crediti risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al presunto valore di
realizzo.

Crediti verso altri
La voce, allineata con l’esercizio precedente, ammonta a €/000 4.693.

La voce comprende 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 22 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.

ALTRI TITOLI
I titoli ammontano a €/000 4.325, invariati rispetto lo scorso esercizio.
Gli Altri Titoli comprendono i contratti di associazione in partecipazione in essere con società
controllate non consolidate, società collegate e società non appartenenti al gruppo. Con
riferimento ai contratti di associazione in partecipazione, si riporta nel seguito il dettaglio delle
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iniziative in corso alcune delle quali vedono le società operative partecipate in veste di
associanti (Montepo e Nordind), altre società non appartenenti al Gruppo (Chind).

Società associante

Altri titoli
€/000
Iniziativa

MONTEPO S.p.A.

2014

Montepo Trofarello

2.204

NORDIND S.p.A. in liquidazione

Nordind Gattinara

719

SNOS S.r.l. in liquidazione

Snos Torino Ex Savigliano

192

SNOS S.r.l. in liquidazione

Snos Settimo T. Ex Ferrero

741

Chind S.p.A.

Chind B

258

Chind S.p.A.

Chind A

210

TOTALE

4.325

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.

RIMANENZE
La voce risulta così suddivisa:
Rimanenze
€/000
I. RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Anticipi a fornitori

2014

2013

43.171

65.778

20

27

32.224

46.637

-

19.069

10.927

45

-

-

Per maggior chiarezza, la voce al 31/12/2014, può essere così dettagliata:
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Rimanenze
€/000

FPP
I. RIMANENZE

CONSEPI LA TUNO
0

4

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

-

2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati

-

-

3) Lavori in corso su ordinazione

-

-

4) Prodotti finiti e merci

-

5) Anticipi a fornitori

-

S.I.TO.

11

0

11
-

4
-

10.896

S.I.T.

TERME DI
ACQUI

32.224

36

-

-

-

32.224

-

-

-

-

-

10.896

-

-

-

-

27

-

sono risultanti dalla perizie di stima redatta da Praxi S.p.A., pertanto al fine di adeguarle
al valore contabile sono state effettuate le opportune svalutazioni.
La voce “lavori in corso” riferibile a S.I.TO S.p.A. comprende sia le opere in corso di
costruzione sia il valore delle aree destinate alla rivendita.

CREDITI
CREDITI VERSO CLIENTI
La voce presenta un saldo di €/000 4.639, così composta:
Crediti verso clienti
€/000
2013

4.640

5.454

5.062

9.390

Crediti v/clienti oltre l'esercizio
- Fondo Svalutazione Crediti

-

1.557

1.557

1.979 -

5.493

10.927
-

dell’area ex Pininfarina, in capo alla controllata Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l

Crediti v/clienti entro l'esercizio

20
32.224

iniziative di Strambino, Pinerolo I, Ex-Vitali, Ovada, Nichelino, Ivrea, Embraco e

1) Crediti v/clienti

43.171

8

I valori di fine esercizio delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione relative alle

2014

TOTALE

Per maggior chiarezza, la voce al 31/12/2014, può essere così dettagliata:

273

Crediti verso clienti
€/000
FPP

CONSEPI

LA TUNO

S.I.TO.

S.I.T.

1) Crediti v/clienti

31

156

132

963

Crediti v/clienti entro l'esercizio

31

161

131

Crediti v/clienti oltre l'esercizio

0

0

0

- Fondo Svalutazione Crediti

0

-4

0

TERME DI
ACQUI

TOTALE

1.835

1.523

4.640

1.752

910

2.078

5.062

0

1.557

0

1.557

-789

-632

-555

-1.979

In alcune società il valore è stato rettificato per tenere conto del presumibile minor valore di
realizzazione, in particolare da parte di S.I.TO S.p.A. (€/000 788), Consepi S.p.A. (€/000 4), S.I.T.
S.r.l. (€/000 632) e Terme di Acqui S.p.A. (€/000 555).

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
Non ve ne sono.

CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE
La voce 31/12/2014 ammonta a €/000 387:

Crediti vs collegate
€/000
CREDITI VS COLLEGATE
CREDITI VS COLLEGATE PER FATTURE EMESSE (ENTRO ES)
CREDITI VS COLLEGATE PER FATTURE DA EMETTERE (ENTRO ES)
CREDITI VS COLLEGATE PER DIVIDENDI DELIBERATI (ENTRO ES)
ALTRI CREDITI VS COLLEGATE (ENTRO ES)
F.DO SVALUTAZ.CRED.VS COLLEGATE (ENTRO ES)
ALTRI CREDITI VS COLLEGATE (OLTRE ES)
F.DO SVALUTAZ.CRED.VS COLLEGATE (OLTRE ES)

2014
387
293
99
23
37
2.068
- 2.058

2013
592
334
135
112
10
-
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Crediti vs collegate
€/000
2014
CREDITI VS COLLEGATE

Controparte

387

CREDITI VS COLLEGATE PER FATTURE EMESSE (ENTRO ES)

293
ARDEA ENERGIA S.r.l.

2

BARRICALLA S.p.A.

0

ALTRI (società collegata di SITO)

136

MONTEPO S.p.A.

0

NORDIND S.p.A. in liquidazione

11

S.A.I.A. S.p.A. in c.p.

27

T.N.E. S.p.A.

116

VILLA MELANO S.p.A.

0

CREDITI VS COLLEGATE PER FATTURE DA EMETTERE (ENTRO ES)

99
ARDEA ENERGIA S.r.l.

9

BARRICALLA S.p.A.

60

EXPO PIEMONTE S.r.l.

1

FINGRANDA S.p.A.

25

STRAMBINO SOLAR S.r.l.

4

CREDITI VS COLLEGATE PER DIVIDENDI DELIBERATI (ENTRO ES)
ARDEA ENERGIA S.r.l.

-

STRAMBINO SOLAR S.r.l.

-

ALTRI CREDITI VS COLLEGATE (ENTRO ES)

23
ALTRI

10

RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.r.l. in liquid.

12

VILLA MELANO S.p.A.

0

F.DO SVALUTAZ.CRED.VS COLLEGATE (ENTRO ES)
S.A.I.A. S.p.A. in c.p.
ALTRI CREDITI VS COLLEGATE (OLTRE ES)

-

37

-

37

S.A.I.A. S.p.A. in c.p.

2.068

S.A.I.A. S.p.A. in c.p.

2.068

F.DO SVALUTAZ.CRED.VS COLLEGATE (OLTRE ES)
S.A.I.A. S.p.A. in c.p.

La voce comprende principalmente crediti verso collegate per fatture emesse, con particolare
riferimento a Ardea Energia S.r.l., Barricalla S.p.A. , Nordind S.p.A., Torino Nuova Economia
S.p.A., Villa Melano S.p.A., principalmente per servizi di consulenza tecnica prestata a favore
delle stesse; crediti verso collegate per fatture da emettere verso Ardea Energia S.r.l.,
Fingranda S.p.A. Montepo S.p.A., Strambino S.r.l. e Villa Melano S.p.A. principalmente per
interessi su finanziamenti alle stesse concessi.
Il credito per fatture emesse verso altri (€/000 136) si riferiscono principalmente al credito
vantati da S.I.TO S.p.A. verso la collegata Sito Logistica s.c.p.a.
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-

2.058

-

2.058

I crediti risultano esposti al loro valore nominale, corrispondente al presunto valore di realizzo.
Ad eccezione del credito vantato nei confronti di SAIA S.p.A. (€/000 2.068), non sono state
effettuate svalutazioni in quanto tutti i crediti risultavano esigibili alla data del 31/12/2014.

CREDITI VERSO CONTROLLANTI
La voce presenta un saldo di €/000 524, così dettagliato:

Crediti vs controllanti
€/000
CREDITI VS CONTROLLANTI
CREDITI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VS CONTROLLANTE (ENTRO ES)
CREDITI PER CORRISPETTIVI PARTECIPAZ. SOTTOSCRITTE
ALTRI CREDITI VS CONTROLLANTE (OLTRE ES)

2014
524
520
0
3

2013
494
0
490
4

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.

CREDITI TRIBUTARI
La voce passa da €/000 1.104 a €/000 288 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 passa da €/000 1.037 ad €/000 436.
Le imposte anticipate sono state rilevate dalle società controllate consolidate – essenzialmente
imputabili alle controllate Sviluppo investimenti territorio S.r.l. e SITO S.P.A., in relazione a
costi ed accantonamenti, relativi all’esercizio 2013 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 7.001 e comprende:
Crediti vs altri
€/000
2014

2013

CREDITI VS ALTRI

7.001

6.014

ACCONTI A FORNITORI PER SERVIZI
DEPOSITI CAUZIONALI (ENTRO ES)
CREDITI PER RISARCIMENTI (ENTRO ES)
CREDITO VS REGIONE PIEMONTE (ENTRO ES)
CREDITO VS INPS (ENTRO ES)
CREDITI VS ALTRI ASSOCIATI PER APPORTI DA VERSARE (ENTRO ES)
CREDITI VS ALTRI PER PERDITE ANNI PRECEDENTI (ENTRO ES)
CREDITI VS ALTRI PER PERDITE ANNO CORRENTE (ENTRO ES)
CREDITI PER UTILI ASS. IN PART. ANNI PRECEDENTI DA INCASSARE (ENTRO ES)
CREDITI PER UTILI ASS. IN PART. ANNO CORRENTE DA INCASSARE (ENTRO ES)
CREDITI VS FPP PER PERDITE ASS. IN PARTEC. ANNI PREC. (ENTRO ES) (riclas.)
CREDITI VS FPP PER PERDITE ASS. IN PARTEC. ANNO CORRENTE (ENTRO ES) (riclass.)
CREDITI VS ALTRI PER DIVIDENDI DELIBERATI (ENTRO ES)
CREDITI VS ALTRI (ENTRO ES)
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS ALTRI (ENTRO ES)
TOTALE CREDITI VS ALTRI (ENTRO ES)
DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE ES)
CREDITI PER RISARCIMENTI (OLTRE ES)
CREDITO VS REGIONE PIEMONTE (OLTRE ES)
CREDITO VS INPS (OLTRE ES)
FINANZIAMENTI A DIPENDENTI
CREDITI PER UTILI ASS. IN PART. ANNI PRECEDENTI DA INCASSARE (OLTRE ES)
CREDITI PER UTILI ASS. IN PART. ANNO CORRENTE DA INCASSARE (OLTRE ES)
CREDITI VS FPP PER PERDITE ASS. IN PARTEC. ANNI PREC. (OLTRE ES) (riclas.)
CREDITI VS FPP PER PERDITE ASS. IN PARTEC. ANNO CORRENTE (OLTRE ES) (riclass.)
CREDITI VS ALTRI PER PERDITE ANNI PRECEDENTI (OLTRE ES)
CREDITI VS ALTRI PER PERDITE ANNO CORRENTE (OLTRE ES)
CREDITI VS ALTRI ASSOCIATI PER APPORTI DA VERSARE (OLTRE ES)
CREDITI VS ALTRI (OLTRE ES)
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS ALTRI (OLTRE ES)
TOTALE CREDITI VS ALTRI (OLTRE ES)

60
0
0
537
4
258
506
0
505
0
0
0
0
279
-191
1.958
45
0
0
0
43
0
0
947
1530
658
1421
403
7
-11
5.043

104
0
134
537
4
258
501
5
505
0
0
0
0
518
-161
2.405
51
0
0
0
68
0
0
956
375
1036
650
403
82
-11
3.609

Fra i crediti verso altri vengono rilevate le perdite di competenza degli associati in
partecipazione di I livello, diversi da Finpiemonte Partecipazioni, risultanti dai rendiconti 2014
in conformità a quanto disposto dai relativi contratti, i crediti verso Finpiemonte Partecipazioni
per la quota di perdite in associazioni in partecipazioni di competenza degli associatiti di II
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livello, che vengono riclassificate per una corretta rappresentazione nel bilancio consolidato a
crediti verso altri, e il credito per utili da incassare da parte di Finpeimonte Partecipazioni
relativi a iniziative gestite da società operative non consolidate integralmente. 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.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La voce presenta un saldo di €/000 4.554 e comprende le seguenti forme tecniche di impiego:
Disponibilità liquide
€/000
2014
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa

4.554

4535
0
19

2013
5.098

5081
0
18

La voce conti correnti è formata dalle disponibilità bancarie delle società appartenenti al
gruppo.

RATEI E RISCONTI
La voce dei ratei e risconti attivi passa da €/000 461 ad €/000 424 ed è così composta:

Ratei risconti attivi
€/000
2014
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

424

2013
461

Ratei attivi

323

359

Risconti attivi

101

103
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PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Alla data del 31/12/2014 risulta essere così suddiviso:
Patrimonio Netto Consolidato del Gruppo
€/000
2014
A) PATRIMONIO NETTO

98.848

I. Capitale

66.735

II. Riserva da sovrapprezzo azioni

40.520

III. Riserve di rivalutazione

-

IV. Riserva legale

1.959

V. Riserve statutarie

-

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

VII. altre riserve

-

VII.bis Riserva da consolidamento

8.198

VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo

1.297

IX. Utile (Perdita) dell'esercizio

-

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DI GRUPPO

98.848

Capitale e Riserve di Terzi

30.640

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DI GRUPPO E DI TERZI

La Riserva da Consolidamento ammonta a €/000 8.198

19.861

129.489

e comprende la riserva da

consolidamento delle società controllate €/000 2.188 e la riserva da consolidamento delle
società valutate ad equity per €/000 6.010.
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 3.610 ed è così composta:
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Fondo per rischi e oneri
€/000
2014
FONDI PER RISCHI E ONERI
F.DO TRATTAM. QUIESCIENZE O SIMILI

2013

3.610

3.511

-

-

F.DO PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE

-

7

F.DO SVALUTAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

-

77

F.DO IMPOSTE TASSATO

4

8

911

816

F.DO RISCHI DIVERSI DAI PRECEDENTI

519

2.121

F.DO SVALUTAZIONE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONI ANNI PREC.

908

385

1.268

96

F.DO RISCHI/ONERI FUTURI

F.DO SVALUTAZIONE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONI ANNO CORRENTE

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 rischi e oneri futuri
Gli Altri fondi per rischi e oneri futuri, accantonati dalle imprese controllate, comprendono:
- uno stanziamento di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per €/000 500 relativo
all’impegno assunto nei confronti di Terme di Acqui per il sostegno finanziario per
l’esercizio 2014;
- uno stanziamento di Consepi S.p.A. per €/000 19 per rischi relativi ad indennità da
corrispondere a contumaci a fronte delle cause di indennità di esproprio non ancora
chiuse;
- uno stanziamento di SITO S.p.A. per €/000 100 relativo ad uno stanziamento per la
tassa governativa e per alcune pratiche di contenzioso nei confronti di soggetti terzi,
sorte nel corso ei precedenti esercizi;
- uno stanziamento di SIT S.r.l. per €/000 460 per passività potenziali riferite a
controversie legali in essere nonché a passività certe ma di importo non determinabile
per riserve su lavori eseguiti, con riferimento alle iniziative in corso, nonché un fondo
ristrutturazione debito di €/000 100;
- uno stanziamento di Terme di Acqui S.p.A. per €/000 350 in relazione a passività
potenziali riferite a controversie legali.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
La voce presenta un saldo di €/000 1.057.
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
Debiti vs banche
€/000
2014

2013

DEBITI VS BANCHE

20.186

26.693

FINANZIAMENTI DA BANCHE (ENTRO 12 ES)

11.432

12.240

966

1.596

MUTUI IPOTECARI (ENTRO 12 MESI)
DEBITI PER INTERESSI SU FINANZIAMENTI DA BANCHE
DEBITI PER INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI

92
130

77
-

ALTRI DEBITI VS BANCHE (ENTRO ES)

1.598

1.653

TOTALE DEBITI VS BANCHE (ENTRO ES)

14.218

15.565

FINANZIAMENTI DA BANCHE (OLTRE 12 ES)
MUTUI IPOTECARI (OLTRE 12 MESI)

-

-

5.968

11.128

ALTRI DEBITI VS BANCHE (OLTRE ES)

-

-

TOTALE DEBITI VS BANCHE (OLTRE ES)

5.968

11.128

Rispetto al 31/12/2013 la voce passa da €/000 26.693 a €/000 20.186.
Il debito per conti correnti passivi e quote a breve di finanziamenti passivi è riferito
principalmente a Sit S.r.l. (€/000 9.118), S.I.TO. S.p.A. (€/000 2.480) e Consepi (€/000 591) e La
Tuno S.r.l. (€/000 92).
Il debito per finanziamenti a medio/lungo termine è riferito principalmente a Terme di Acqui
S.p.A. (€/000 5.574) ed a S.I.TO S.p.A. (€/000 394).
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Acconti
La voce ammonta ad €/000 456 ed è costituita 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 3.262, in diminuzione rispetto l’esercizio precedente, e
comprende sia il debito per fatture ricevute, sia il debito per fatture da ricevere al 31/12/2014.

Debiti verso imprese collegate
La voce ammonta ad € 381 ed è costituita principalmente dai debiti di SI.T.O S.p.A. verso
collegate.

Debiti verso controllanti
I debiti verso la controllante Regione Piemonte ammontano ad €/000 81.611 e si compongono
come segue:
Debiti vs controllanti
€/000
2014

2013

DEBITI VS CONTROLLANTI

81.611

68.913

ALTRI DEBITI VS REGIONE (ENTRO ES)

12.699

-

TOTALE DEBITI VS CONTROLLANTI (ENTRO ES)
DEBITI VS REGIONE AUMENTI DI CAPITALE
ALTRI DEBITI VS REGIONE (OLTRE ES)
TOTALE DEBITI VS CONTROLLANTI (OLTRE ES)

12.699

0

58.255

58.255

10.657

10.657

68.913

68.913

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
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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 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”.
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 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
31/12/2014 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.
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Debiti tributari
La voce passa da €/000 557 a €/000 770 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.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
La voce ammonta a €/000 160 ed è costituita dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale per lavoro dipendente e collaboratori a progetto.

Altri debiti
La voce ammonta a da €/000 29.977 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.
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Altri debiti
€/000
ALTRI DEBITI
ALTRI DEBITI PER DIVIDENDI ANNI PREC. DA CORRISPONDERE

2014

2013

29.977

46.558

-

0

0

DEBITI PER EMOLUMENTI AMMINISTRATORI

DEBITI VS GESTORI CARTA DI CREDITO

60

150

DEBITI PER EMOLUMENTI SINDACI

92

179

0

0

3.615

3.615

258

258

34

278

7

8

607

593

DEBITI VS ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA
DEBITI VS ASS. DIVERSI DA FPP PER APPORTI VERSATI (ENTRO ES)
DEBITI VS ASS. DIVERSI DA FPP PER APPORTI NON VERSATI (ENTRO ES)
DEBITI VS DIPENDENTI
DEBITI VS PREVIP
DEBITI VS ASS.II°LIV. PER UTILI DA ASS.IN PARTEC. DA CORRISPONDERE
DEBITI VS ASS. DIVERSI DA FPP PER UTILI DA ASS.IN PARTEC.

78

-

DEBITI PER PERDITE DA ASS.PARTECIPAZIONE

-

DEBITO VS ASS.II°LIV. FONDAZIONE CRT (INTERESSI MATURATI)

105

DEBITO VS ASS.II°LIV. GICA SRL (INTERESSI MATURATI)

-

-

4.684

-

DEBITO VS ASS.II°LIV. CRT (INTERESSI MATURATI)

21

DEBITO VS ASS.II°LIV. C.R. SALUZZO (INTERESSI MATURATI)

308

DEBITO VS ASS.II°LIV. C.R.FOSSANO (INTERESSI MATURATI)

308

2

DEBITO VS ASS.II°LIV. C.R.BIELLA (INTERESSI MATURATI)

617

4

DEBITO VS ASS.II°LIV. CR CUNEO (INTERESSI MATURATI)
DEBITI VS REGIONE PIEMONTE (ENTRO ES)

2

925

6

1.172

12.699

DEBITI CAUZIONALI (ENTRO ES)

-

DEBITI DIVERSI (ENTRO ES)

781

3.214

13.651

21.031

3.050

5.033

TOTALE ALTRI DEBITI (ENTRO ES)
DEBITI VS ASS. DIVERSI DA FPP PER APPORTI VERSATI (OLTRE ES)

-

DEBITI VS ASS. DIVERSI DA FPP PER APPORTI NON VERSATI (OLTRE ES)

403

DEBITO VS ASS.II°LIV. FONDAZIONE CRT (APPORTI VERSATI)

-

4.767

403

DEBITO VS ASS.II°LIV. GICA SRL (APPORTI VERSATI)

-

-

DEBITO VS ASS.II°LIV. CRT (APPORTI VERSATI)

-

-

DEBITO VS ASS.II°LIV. C.R. SALUZZO (APPORTI VERSATI)

-

306

DEBITO VS ASS.II°LIV. C.R.FOSSANO (APPORTI VERSATI)

-

306

DEBITO VS ASS.II°LIV. C.R.BIELLA (APPORTI VERSATI)

-

613

DEBITO VS ASS.II°LIV. CR CUNEO (APPORTI VERSATI)

-

919

DEBITI VS REGIONE PIEMONTE (OLTRE ES)

12.795

13.046

78

80

16.326

25.527

DEBITI CAUZIONALI (OLTRE ES)
DEBITI DIVERSI (OLTRE ES)
TOTALE ALTRI DEBITI (OLTRE ES)

-

53

Tra i debiti per associazioni in partecipazione sono altresì rilevati gli utili di competenza degli
associati di II livello risultanti dai rendiconti 2014 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;
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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 alla controllata 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 iniziative programmate;

−

dei mutui edilizi stipulati da Terme di Acqui 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., 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 11.40 ed è così suddivisa:
Ratei e risconti passivi
€/000
2014
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi

2013

11.440

12.069

198

237

11.241

11.832

286

GARANZIE

E CONTI D’ORDINE

Le principali garanzie possono essere così dettagliate:

Garanzie e conti d'ordine
€/000
GARANZIE E ALTRI CONTI D'ORDINE
1) Garanzie personali prestati
2) Garanzie reali prestate
3) Impegni
4) Altri conti d'ordine
a) Beni di terzi presso di noi

2014

2013

53.292

95.072

6.699

8.950

15.413

43.335

-

-

31.179

54.101

-

-

b) Fidejussioni ricevute da terzi

27.379

50.301

c) Altre garanzie ricevute da terzi

3.800

3.800

Relativamente a Finpiemonte Partecipazioni:
-

le garanzie personali prestate comprendono per €/000 2.000 la fidejussione a favore
di Banca Alpi Marittime a garanzia della sovvenzione concessa a SAIA S.p.A. e per
€/000 6.197 a favore di San Paolo quale banca capofila a integrazione del fondo
rischi nell'interesse di Eurofidi e a garanzia degli obblighi di pagamento a carico di
Eurofidi stesso in dipendenza dei finanziamenti concessi a piccole e medie imprese;

-

le garanzie reali prestate comprendono il pegno su quote Enel Green Power
Strambino Solar Srl a garanzia del contratto di leasing stipulato da quest'ultima con
Leasint SpA per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel comune di Strambino
fidejussioni a favore di SAIA S.p.A. e a favore di Eurofidi;

-

gli altri conti d’ordine comprendono il pegno su azioni IDREG PIEMONTE cedute.
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Rispetto al 31/12/2014 la voce passa da €/000 15.198 a €/000 6.826 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 25) 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.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
€/000
2014
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERALE

2013

16.547

9.100

-

-

PRESTAZIONI DI SERVIZI V/REGIONE PIEMONTE

25

PRESTAZIONI DI SERVIZI VS CONTROLLATE

78

-

PRESTAZIONI DI SERVIZI VS COLLEGATE

-

185

229

PRESTAZIONI DI SERVIZIO VS ALTRI

3.576

8.645

PROVENTI DA CESSIONI IMMOBILIARI

8.255

LOCAZIONI IMMOBILIARI E ROYALTIES SU SERVIZI INTERPORTUALI

4.369

ALTRI RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

13
-

137

135

Variazioni dei prodotti in corso lavorazione e dei lavori in corso su ordinazione
Variazioni dei prodotti in corso di lavorazione e dei lavori in corso di ordinazione
€/000
2014
2013
VARIAZ. RIMANENZE PROD. IN CORSO DI LAVORAZIONE
VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

5.129 -

19.069

3.445
4.694
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Il decremento dei prodotti in corso di lavorazione è imputabile a S.I.T. S.r.l., il
decremento dei lavori in corso su ordinazione si riferisce ai lavori svolti da S.I.TO
S.p.A..
Altri ricavi e proventi

La voce ammonta ad €/000 4.212.
Altri ricavi e proventi
€/000
2014
TOTALE ALTRI RICAVI

4.219

4.848

27

22

UTILIZZO FONDI PASSIVO
RECUPERI E RIADDEBI SPESE PER POLIZZE

2013

-

20

RECUPERI E RIADDEBI PER ALTRE SPESE

0

GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI

3

-

PLUSVALENZE

0

-

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

2

LOCAZIONI IMMOBILIARI
AFFITTO DI AZIENDA
RISARCIMENTI DANNI
ALTRI RICAVI DIVERSI DAI PRECEDENTI
TOTALE RICAVI VARI

5

50

534

531

1.158

1.240

-

1

1.947

2.345

3.671

4.215

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

455

521

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

-

-

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
TOTALE CONTRIBUTI

94

112

548

633

E’ principalmente costituita da contributi in conto impianti-capitale-esercizio per €/000
548 (relativi a La Tuno S.r.l., Consepi S.p.A., Fingranda S.p.A. e S.I.TO S.p.A.), da
riaddebiti delle spese di gestione (€/000 1.796), da riaddebiti delle spese di gestione
infrastrutture interportuali di S.I.TO S.p.A. (€/000 1.682), da affitti di azienda (Consepi
S.p.A. €/000 201 e Terme di Acqui S.p.A. €/000 1.055).

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La voce presenta un saldo di €/000 949 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
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S.I.TO. S.p.A. (€/000 124) ed alla gestione delle strutture ricettive di Terme di Acqui
S.p.A. (€/000 782).

Costi per servizi
I costi per servizi presentano un saldo di €/000 5.374 e sono così composti:
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Costi per servizi
€/000
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
SPESE PER MOSTRE FIERE E CONVEGNI
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI
SPESE DI TRASPORTO: MEZZI PUBBL.,TAXI
SPESE VIAGGI
EMOLUMENTI AMMINISTRATORI
EMOLUMENTI AMMINISTRATORI (FPP)
COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA
COMPENSI PER PRESTAZ.OCCASIONALE
EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE
COMPENSI PER RAPPORTI DI CO.CO.CO./LAV. A PROGETTO
CONTRIBUTI INPS SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
SPESE POSTALI
SPESE CORRIERI E FACCHINAGGIO
CONTRIBUTI INAIL SU COLLAB./AMMINISTRATORI
SPESE TELEFONICHE
SPESE TELEFONICHE CELLULARI
ASSISTENZA TECNICA
ALTRE ASSICURAZIONI
CONSULENZE LEGALI
SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
REVISIONE CONTABILE
SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO
CONSULENZE VARIE
SPESE PER PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI
SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE
SPESE PER BUONI PASTO PER I DIPENDENTI
SPESE PULIZIA UFFICI
ENERGIA ELETTRICA UFFICI
RISCALDAMENTO UFFICI
SPESE MANUT./RIPARAZ.SU BENI PROPRI
SPESE MANUT./RIPARAZ.SU BENI DI TERZI
PEDAGGI AUTOSTRADALI
SPESE PER SERVIZI PRESTATI DA FPP
OPERE DI COSTRUZIONE
COSTI DI PROGETTAZIONE
SPESE TECNICHE DI GESTIONE
SPESE PER SERVIZI DI COMMERCIALIZZAZIONE
FACILITY E PROPERTY MANAGEMENT
RIMBORSO PREMIO POLIZZE VS FPP
SPESE VARIE AUTO DED 20%
OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI DED. 75%
RIMB.KM AUTO DIPEND/COLLAB/AMMIN.
RIMBORSI SPESE DIPEND/COLLAB/AMMIN.
SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI INT. DED.
SPESE PER PARCHEGGI DIPEND/PRES/AMM
SPESE BANCARIE SPESE PER SERVIZI DIVERSI DAI PRECEDENTI

-

-

-

2.014
5.374
41
10
3
3
14
311
0
74
0
195
339
18
11
1
6
45
25
44
250
227
236
76
38
128
201
8
41
83
87
11
579
5
2
34
1
0
5
4
27
2
3
0
39
2.148

-

2.013
5.729
34
34
6
5
27
363
73
6
230
96
24
14
2
4
39
21
27
157
167
245
51
22
85
34
2
42
38
58
11
418
10
1
227
5
73
6
64
0
1
3
2
32
3
7
0
10
2.952
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Costi per godimento di beni di terzi
La voce ammonta ad €/000 319, 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 (€/000 208);
- i noleggi degli impianti, automezzi e macchine ufficio da parte di S.I.TO S.p.A.
(€/000 57).
Costo di godimento di beni di terzi
€/000
2014

2013

SPESE PER GODIMENTO DI BENI TERZI

-

319 -

333

LOCAZIONE UFFICI

-

208 -

213

LOCAZIONE POSTI AUTO

-

2 -

1

NOLEGGI AUTOV.PER SPEC.TRASFERTE PRES.

-

5

NOLEGGI AUTOVETTURE INT. DED. USO AMM.

-

-

9

ALTRE LOCAZIONI

-

104 -

110

TOTALE SPESE PER GODIMENTO DI BENI TERZI

-

319 -

333

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 3.598, la
cui composizione viene di seguito esposta:
Costo per personale
€/000
2014
COSTO PER IL PERSONALE
SALARI E STIPENDI

-

2013

3.598 -

3.707

-2634

-2712

ONERI SOCIALI SU STIPENDI

-803

-815

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

-137

-140

TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA E SIMILI

-13

-40

ALTRI COSTI DEL PERSONALE

-10

0

Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a complessivi €/000 11.688 e si compongono
come segue:
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Ammortamenti
€/000
2014

2013

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

- 11.688 -

AMM.TO IMM.IMMATERIALI

-

5.364

41 -

55

AMM.TO IMM. MATERIALI

- 3.234 -

3.391

ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMM.

- 7.809 -

53

SVALUTAZIONE CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

-

603 -

1.865

Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti

Gli accantonamenti per rischi, pari ad €/000 250, sono relativi agli stanziamenti
effettuati da Terme di Acqui e gli altri accantonamenti pari a €/000 100 sono relativi
agli stanziamenti effettuati da S.I.T.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione presentano un saldo di €/000 2.107 e sono così composti:
Oneri diversi di gestione
€/000
2014

2013

ONERI DIVERSE DI GESTIONE

-

2.107 -

2.070

QUOTE ASSOCIATIVE

-

51 -

40

SPESE VARIE AUTO

-

2 -

1

TASSE PER BOLLATURA LIBRI

-

2 -

2

DIRITTO CAMERALE

-

4 -

2

IMPOSTA DI REGISTRO

-

49 -

52

IMPOSTA DI BOLLO

-

4 -

4

IMPOSTE E TASSE D'ESERCIZIO

-

5 -

11

ICI

-

1.660 -

1.121

PRO-RATA IVA INDETRAIBILE

-

128 -

141

LIBRI, GIORNALI E RIVISTE

-

3 -

5

VALORI BOLLATI

-

2 -

4

SPESE PER DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DI BILANCI

-

0 -

0

-

1

57 -

18

-

68

SPESE DIRITTI REGISTRO IMPRESE
AMMENDE, MULTE, OBLAZIONI E MANCE

-

CONTRIBUTI CONSORTILI

-

SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ARROTONDAMENTI PASSIVI

-

1 -

0

ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

-

139 -

598
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
La voce presenta un saldo di €/000 1.756 ed è così composta:
Proventi da partecipazioni
€/000
2014
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

1.756

2013
1.240

DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI COLLEGATE

-

166

PLUSVALENZE DA CESSIONE COLLEGATE

-

1.073

-

1.240

1.756

-

TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI COLLEGATE
DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE

Altri proventi finanziari
La voce presenta un saldo di €/000 3.097 ed è così composta:
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Altri proventi finanziari
€/000
2014
ALTRI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

3.097

886

28

26

DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI
INTERESSI SU CREDITI VS IMPRESE CONTROLLATE

-

0 -

INTERESSI SU CREDITI VS IMPRESE COLLEGATE
INTERESSI SU CREDITI VS IMPRESE CONTROLLANTI

2013

0

28
-

26
-

INTERESSI SU CREDITI VS ALTRE IMPRESE

0

-

PROVENTI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMM CHE NON COSTITUISCONO PARTEC.

-

-

UTILI DA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

-

-

ALTRI PROVENTI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMM CHE NON COSTITUISCONO PARTEC.

-

-

TOTALE PROVENTI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMM CHE NON COSTITUISCONO PARTEC.

-

-

PROVENTI DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATT. CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTEC.
ALTRI PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

-

-

3.069

859

20

72

0

0

67

41

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI A DIPENDENTI
INTERESSI ATTIVI SU CREDITI VS CLIENTI
INTERESSI ATTIVI DIVERSI

0

PROVENTI DA COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONI A CONTROLLATE

-

PROVENTI DA COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONI A COLLEGATE

-

PROVENTI DA COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONI A ALTRE IMPRESE

1
-

31

PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

41

0

0

PERDITE DA ASS. IN PARTECIPAZIONI FPP

1.530

375

PERDITE DA ASS. IN PARTECIPAZIONI DI COMPENZA DI ALTRI

1.421

329

Interessi e altri oneri finanziari
La voce presenta un saldo di €/000 2.362 ed è così composta:
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Interessi e altri oneri
€/000
2014
INTERESSI E ONERI FINANZIARI
UTILI DA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE DA ACCREDITARE A ALTRI

2013

-

2.362 -

1.654

-

78

-

UTILI DA ASS. IN PARTECIPAZIONE DI II LIVELLO DA RETROCEDERE AD ASSOCIATI

-

13 -

10

ONERI DA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

-

1.268 -

567

INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VS BANCHE

-

637 -

712

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

-

285 -

267

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI DA FPP

-

0

INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI

-

23 -

31

-

INTERESSI PASSIVI SU POSTICIPATO PAGAMENTO DI IMPOSTE

-

0 -

12

INTERESSI PASSIVI DI MORA

-

1 -

0

ALTRI INTERESSI PASSIVI

-

41 -

26

SPESE BANCARIE

-

17 -

31

COMMISSIONI PASSIVE SU FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA FPP

-

-

Gli interessi passivi su mutui e gli interessi passivi su debiti verso banche si riferiscono alle
controllate Consepi S.p.A. per €/000 63, SIT S.r.l. per €/000 444 e Terme di Acqui S.p.A. per
€/000 371 e Sito S.p.A. per €/000 154.

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 €/000 500 e comprende la quota parte dell’utile dell’esercizio 2014 delle
società collegate (non consolidate integralmente) valutate con il metodo del patrimonio netto.

Svalutazioni
La voce ammonta a €/000 6.061 ed è composta da svalutazioni di partecipazioni e dalle quote
di perdite d’esercizio sulle seguenti tipologie di immobilizzi:
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Svalutazioni
€/000
2014
SVALUTAZIONI

-

SVALUTAZIONI DI IMPRESE CONTROLLATE

2013

6.061 -

9.325

-

21

SVALUTAZIONI DI IMPRESE COLLEGATE

-

1.523 -

2.387

SVALUTAZIONI DI ALTRE IMPRESE

-

3.890 -

6.736

SVALUTAZIONI DI IMM. FINANZIARIE

-

648 -

181

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
La voce presenta un saldo di €/000 286 ed è composta da proventi straordinari per €/000 704
e da oneri straordinari per €/000 418.
Proventi e oneri straordinari
€/000
2014

2013

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

286

399

PROVENTI STRAORDINARI

704

750

ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E ARROTONDAMENTI

336

116

PROVENTI STRAORDINARI PER RETTIFICHE VALORI ES. PRECEDENTI

108

52

RIDUZIONE FONDI PER RICHI O SVALUTAZIONI

252

422

RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DANNI DA EVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI

8

160

-

418 -

351

ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVIE E ARROTONDAMENTI

-

339 -

13

ALTRI ONERI STRAORDINARI

-

2 -

187

ONERI RIPARAZIONI PER DANNI DA EVENTI STRAORDINARI

-

78 -

151

Imposte sul reddito dell’esercizio
La voce ammonta a €/000 925 deriva dalle imposte di competenza, correnti (€/000 314),
anticipate e differite (€/000 593), su esercizi precedenti (€/000 18).
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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 €/000 202 e €/000 146.

Numero medio di dipendenti per categoria
31/12/2014
Dirigenti

31/12/2013
2

2

Funzionari / Quadri

11

12

Impiegati

47

47

Operai

31

31

TOTALE

91

92

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:
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;
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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.

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

SITO S.p.A.

Barricalla S.p.A.

M.I.A.C. S.c.p a.

52,74%

30%

33,75%

Consepi S.p.A.

Ardea Energia S.r.l.

Montepo S.p.A.

50,15%

29,05%

41%

LaTuno S.r.l.

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

Fingranda S.p.A.

56,02%

30,06%

46,55%

SIT S.r.l.

Città Studi S.p.A.

S.A.C.E. S.p.A.

99,60%

21,60%

26,62%

Terme di Acqui S.p.A.

Expo Piemonte S.p.A.

Strambino Solar S.r.l.

79,90%

39,89%

40%

Icarus S.c.p a

20,40%
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TAVOLA 2
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2014 IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Denominazione

Sede

Attività svolta

Quota di

Capitale

possesso

Sociale

%

Azioni o quote posssedute
Valore

Numero

Nominale

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE CONSOLIDATE

CONSEPI S.p.A.

TORINO

Promozione e attuazione delle infrastrutture nelle aree

50,15000

3.378.571

0,51

5.605.767

56,02

31.865

0,51

35.000

52,740000

5.170.000

1,00

per servizi di trattamento delle merci (Autoporto nel
Comune di Susa)

LA TUNO S.r.l.

PEROSA

Progettazione, promozione, reslizzazione, gestione e

ARGENTINA (TO)

comercializzazione di interventi di potenziamento e
sviluppo
delle Valli Chisone e Germanasca

S.I.T.O. S.p.A. - Società Interporto

TORINO

Promozione, progettazione, finanziamento e
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2.726.834
di Torino

realizzazione del Centro Interportuale polifunzionale
nelle aree contigue allo smistamento ferroviario
di Orbassano

SVILUPPO INVESTIMENTI

TORINO

TERRITORIO S.r.l.

Attuazione, in accordo con i documenti di

99,600000

5.000.000

-

4.980.167

79,900000

30.686.523

22,45

1.092.179

programmazione economico-finanziaria approvati
dalla Regione Piemonte, di interventi in materia di
ricolazzazione e riutilizzazione delle aree e degli
edifici interessati a insediamenti di attività produttive
di beni e servizi eco-efficienti

TERME DI ACQUI S.p.A.

ACQUI TERME (AL)

Sfruttamento e valorizzazione di tutte le acque termali
esistenti nel
comprensorio dell'acquese la gestione degli stabili ed
esrcizi di cura,
turistici, ricreativoi e alberghieri nonché le attività
accessorie
e complementari

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE NON CONSOLIDATE
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SNOS S.p.A.

TORINO

Costruzione, ristrutturazione, restauro e venita di

51,000000

500.000

-

255.000

73,66000

170.770

-

125.789

29,050000

4.602.400

-

1.337.000

30,000000

2.066.000

51,65

12.000

immobili industriali, residenziali e commerciali

CONSORZIO VILLA GUALINO

TORINO

S.c. a r.l. - in liquidazione

Studio, progettazione e realizzazione di
ristrutturazione del complesso Villa Gualino, nonché
gestione della
alberghiera

medesima

struttura

turistico-

PARTECIPAZIONE IN IMPRESE COLLEGATE

ARDEA ENERGIA S.r.l.

ALBA

Progettazione, realizzazione, costruizione, gestione,

(CN)

manutenzione e assistenza, per conto proprio e/o di
terzi, di impianti per la produzione di energia elettrica
e/o termica da fonte di energia rinnovabile, alternativa
o innovativa

BARRICALLA S.p.A.

TORINO

Approntamento e gestione, sia diretta che tramite
terzi,
di un impianto smaltimento rifiuti industriali, speciali,
tossici e nocivi in località Barricalla, Comune di
Collegno
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C.I.M. S.p.A. - Centro Interportuale

NOVARA

Merci

Promozione e progettazione di un Centro
Interportuale

30,060000

24.604.255

1,00

7.396.038,00

21,600000

26.756.947

1,00

5.259.376

40,000000

250.000

-

100.000,00

39,890000

18.867.338

-

7.525.668

46,55000

2.662.507

51,64

24.000

polifunzionale nelle aree contigue allo smistamento
ferroviario di Novara

CITTA' STUDI S.p.A.

BIELLA

Realizzazione e gestione di un Centro di formazione,
ricerca
e innovazione denominato Città Studi

ENEL GREEN POWER STRAMBINO

TORINO

SOLAR S.r.l.

Enel Green Power Strambino Solar S.r.l. svolge la
propria attività nel settore della produzione di energia
elettrica da fonte fotovoltaica e attualmente è titolare
del progetto di realizzazione di un impianto
fotovoltaico
in un’area industriale nel comune di Strambino (TO)

EXPO PIEMONTE S.p.a.

VALENZA (AL)

Costruzione di un edificio o di un complesso di edifici
nel comune di Valenza da adibire a struttura fieristica

FINGRANDA S.p.A.

CUNEO

Promozione dello sviluppo della comunità
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provinciale in attuazione degli obiettivi indicati
nell'art. 14 della L. 816/90 n. 142

ICARUS Società Consortile per Azioni

TORINO

Progettazione, realizazione, impiego e gestione di un

20,400000

3.457.200

5,16

405.960

33,750000

7.101.430

0,51

4.700.000

centro multifunzionale destinto a servizi a terra e
supporto di attività e missioni spaziali in Torino

MIAC Società consortile per Azioni

CUNEO

Costruzione gestione di mercat agro-alimentari
all'ingrosso, delle
infrastrutture complementari e di strutture
promozionali

MONTEPO'-MONCALIERI

TORINO

Realizzazione di un polo integrato di sviluppo in
Moncalieri

41,000000

750.000

.

307.500

VERBANIA

Realizzazioni di aree industriali e artigianali nel

28,590000

3.876.198

32,57

34.024

26,620000

5.300.582

-

2.445.215

TECNOPOLO S.p.A.

S.A.I.A. S.p.A. - Società Aree
Industriali ed Artigianali in c.p.

SACE S.p.A.

Comprensorio del Verbano-Cusio-Ossola

CERRIONE (BI)

Costruzione e gestione di un aeroporto a servizio del
terriotiro
della Provincia di Biella
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PARTECIPAZIONE IN IMPRESE COLLEGATE NON CONSOLIDATE

NORDIND S.p.l. in liquidazione

VERCELLI

Realizzazione e gestione di aree attrezzate per

26,300000

922.807

51,64

4.700

24,880000

24.319.920

4,90

1.234.806

32,240000

35.463.460

51,64

221.383

43,540000

60.899.682

-

26.800.000

l'insediamento di attività produttive

PARTECIPAZIONE IN IMPRESE COLLEGATE NON CONSOLIDATE (ACQUISITE CON FONDI REGIONALI)

AGENZIA DI POLLENZO S.p.A.

POLLENZO (CN)

Ristrutturazione della tenuta reale di Pollenzo per
l'insediamento di attività alberghiere ed
enogastronomiche
e di istituzioni culturali didattico-educative

MONTEROSA 2000 S.p.A.

ALAGNA
VALSESIA (VC)

TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.

TORINO

Realizzazione di iniziative per lo sviluppo di attività e
servizi utili all'espansione turistico-ricettivo

Acquisto, realizzazione, finanziamento, gestione,
dismissione di immobili per l'attuazione di progetti di
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valorizzazione e riqualificazione urbana di interesse
Regionale

VILLA MELANO S.p.A.

RIVOLI (TO)

Gestione di struttura ricettiva alberghiera ottenuta
attraverso

35,590000

10.142.083

1,00

3.609.097

recupero complesso di Villa Melano.
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TAVOLA N.3
PROSPETTO DI RACCORDO TRA PN FPP E PN CONSOLIDATO (€/000)
PN
31.12.2013
109.214

UTILE
31.12.2013
-15.563

PN
31.12.2014
92.503

UTILE
31.12.2014
-16.711

89.879

-1.625

78.658

-11.391

-53.045

878

-46.859

7.138

0

0

0

0

VALUTAZIONE AD EQUITY

7.146

194

5.602

-407

ALTRE RETTIFICHE

1.743

1.743

0

0

DIVIDENDI

-1.280

-1.280

-416

-416

153.658

-15.654

129.488

-21.787

INTERESSI AZIONISTI DI MINORANZA

-32.750

575

-30.640

1.926

TOTALE BILANCIO CONSOLIDATO

120.908

-15.078

98.848

-19.861

FPP
SOCIETA' CONSOLIDATE
VALORE CARICO PARTECIPAZIONI
DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO
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TAVOLA N.4
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2014
PROSPETTO DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014

Quota Finpiemonte Partecipazioni SpA
Capitale
Sociale

Riserve
proprie

Utile
(perdita)
dell'esercizio

Quota Terzi
Utile
(perdita)
dell'esercizio

Capitale e
Riserve

Totale

Totale
Totale

(importi in Euro/000)
Saldi al 31.12.2013

66.735

Destinazione risultato d'esercizio 2014

69.252

(15.079)

120.908

33.325

(575)

32.750

153.658

(15.079)

15.079

0

(575)

575

0

0

(2.199)

0

(2.199)

(184)

0

(184)

(2.383)

(19.861)

(19.861)

0

(1.926)

(1.926)

(18.339)

(19.861)

98.848

32.566

(1.926)

30.640

129.489

Aumento capitale sociale
Variazione area di consolidamento
Distribuzione dei Dividendi dell'esercizio
Altre variazioni
Risultato dell'esercizio 2014
Saldi al 31.12.2014

66.735

51.974

0
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TAVOLA "C"
RENDICONTO FINANZIARIO
31/12/2014

A) DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI

31/12/2013

5.098

6.679

(19.861)

(15.079)

(1926)

(575)

Ammortamenti

3.275

3.446

Saldo netto (plus) minusvalenze da realizzo e rimborso immobilizzazioni

(231)

1.200

10.359

11.243

99

202

14.503

2.765

30

53

6.248

3.255

(132)

(219)

(4)

0

371

(1.466)

235

(1.685)

(386)

0

0

0

Variazione indebitamento bancario

(6.457)

(1.618)

Variazione patrimonio netto di terzi

(184)

(1.533)

(7.027)

(3.151)

B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO
Utile/Perdita del periodo
Utile/Perdita del periodo di terzi

Saldo netto (rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni
Saldo netto (utilizzi) o accantonamenti al fondo rischi
Variazione del capitale di esercizio
Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni:
- materiali
- immateriali
- finanziarie (partecipazioni e altri titoli)

D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Nuovi finanziamenti erogati
Aumenti di capitale
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E)

DISTRIBUZIONE DI UTILI

F)

FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)

G) DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+F)

0

0

(544)

(1.581)

4.554

5.098

0
*****

DETTAGLIO DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE DI ESERCIZIO

31/12/2014
Rimanenze

31/12/2013

22.607

(1.342)

1.420

(4.439)

Debiti verso fornitori

(3.135)

3.697

Debiti verso altri, ratei e altre attivià e passività

(6.389)

4.849

14.503

2.765

Crediti commerciali netti

IL PRESIDENTE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CONSOLIDATO
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314

315

316

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO
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318
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