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“Agenzia di Pollenzo S.p.A.” 
 

Tel. 0172.458416 – fax 0172458417 -  e-mail: info@agenziadipollenzo.com 
 

PEC: agenziadipollenzo@pec.it 
 

SCHEDA SOCIETÁ 
 
Costituzione: Atto a rogito Notaio Ettore Morone di Torino rep. 84144 del 27 luglio 1998 

Sede:FRAZIONE POLLENZO (BRA), Vittorio Emanuele n. 13  

Durata: fino al 31.12.2050 

Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 02654340047 

Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: società a partecipazione 
indiretta; il Socio Comune di Torino partecipa per il tramite di FCT Holding S.p.A. 

Oggetto Sociale 
La società ha per oggetto, la vendita e la permuta di terreni, di fabbricati civili, industriali ed agricoli, di 
aree urbane a scopo di  edificazione e di diritti immobiliari in genere; la costruzione e la 
ristrutturazione di immobili destinati a case di civile abitazione, all’edilizia residenziale turistica, 
alberghiera, commerciale ed industriale, all’attività didattica, culturale e scientifica, anche nell’ambito 
delle iniziative di edilizia convenzionata agevolata e convenzionata non agevolata; la vendita, anche 
frazionata, e la locazione degli immobili predetti, l’esecuzione di qualsiasi lavoro inerente costruzioni 
edilizie, scavi e demolizioni e quant’altro connesso con l’edilizia in genere. 
In particolare ha per oggetto l’acquisizione di parte del compendio immobiliare dell’ex tenuta reale di 
Pollenzo ivi realizzando la sua ristrutturazione finalizzata sia all’insediamento di attività alberghiere 
ed enogastronomiche, sia all’attivazione di un’istituzione culturale ad alta vocazione didattico-
educativa. 
Potrà altresì, nell’esplicazione e per il raggiungimento dello scopo sociale, compiere tutte quelle 
operazioni industriali, commerciali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, 
funzionalmente connesse, ivi compreso il rilascio, senza carattere di professionalità, di fideiussioni, 
pegni, ipoteche ed altre garanzie reali, anche a favore di terzi, nonché la stipulazione di mutui, fondiari 
e non, sia ordinari che speciali. 
Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, costituite e costituende, 
aventi oggetto analogo e comunque connesso al proprio ivi comprese le attività di gestione di cui al 
precedente secondo comma, non ai fini del collocamento presso il pubblico, ma per il raggiungimento 
dello scopo sociale.  
Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e quelle che risultino 
tali dalla presente e futura legislazione. 
 
Capitale Sociale - Azioni: Euro 24.319.920,10 diviso in n. 4.963.249 azioni del valore nominale di 
4,90 Euro ciascuna. 
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Quota di partecipazione posseduta dal Comune di Torino per il tramite di FCT Holding S.p.A.: 
3,904% del capitale sociale pari a n. 193.750 azioni per un valore di Euro 949.375,00   
 
Nel complesso la Società è partecipata da 8 banche pari al 17,60% del capitale sociale, 10 enti pubblici 
pari al 35,67% e per la restante parte da privati pari al 46,73%. 
L’elenco completo dei Soci è pubblicato al seguente link: 
http://www.agenziadipollenzo.com/pagine/ita/agenzia/elenco_soci.lasso 
 
Relazione sul governo societario (art. 6 c.4 T.U.S.P.): non soggetta alla normativa 
 
Programma di Valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 c. 2 T.U.S.P.): non soggetta alla 
normativa 
 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 

56.250,00 85.636,00 81.438,00 117.979,00 31.430,00 
 
Revisione Straordinaria (art. 24 T.U.S.P.): alienazione della partecipazione. 

In data 20 giugno 2018 è stato pubblicato l’Avviso di Gara n.60/2018 avente ad oggetto la vendita 
delle quote azionarie.  In data 12 luglio 2018 la gara è stata dichiarata deserta. 

Con nota Prot. 252 del 18 luglio 2018, inviata alla Società ed ai Soci, si è comunicato l’esito della gara 
andata deserta, informando dell’avvio di una fase temporale volta a pervenire a negoziazioni dirette 
per realizzare l’obiettivo di dismissione della Civica Amministrazione nella misura prevista dall’avviso 
di gara citato. 

Con successiva nota Prot. 327 del 26 settembre 2018, FCT ha comunicato alla Società che non sono 
pervenute proposte per avviare le interlocuzioni attese e realizzare quanto auspicato con la 
comunicazione precedente. 

Considerato che entro il 30 settembre 2018 non sono pervenute manifestazioni di interesse, la Società 
FCT con comunicazione Prot. 373 del 17 ottobre 2018 inviata alla Società ha richiesto la liquidazione 
della propria quota in base ai criteri stabiliti all’art.2437-ter secondo comma c.c.. 

In data 4/12/2018 la Società Agenzia di Pollenzo S.p.a. ha comunicato a FCT di aver sospeso ogni 
attività di valutazione della partecipazione oggetto di dismissione nell’attesa dell’approvazione 
definitiva della Legge di Stabilità 2019 che all’art. 51 sospende fino al 2022 la procedura di 
liquidazione ex lege prevista dall’art. 24, c.5 del TUSP. 

 
Azionisti pubblici 
La quota detenuta dagli enti pubblici, pari al 35,67%, è così ripartita: 
 
AZIONISTA PUBBLICO  N. AZIONI CAPITALE SOCIALE % 
FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI S.p.A. 

1.234.806 6.050.549,40 24,879% 

MINISTERO POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI 

193.798 949.610,20 3,905% 

PROVINCIA DI CUNEO 94.875 464.887,50 1,912% 
COMUNE DI ALBA 18.750 91.875,00 0,378% 
COMUNE DI BRA 30.027 147.132,30 0,605% 
COMUNE DI CERVERE 1.000 4.900,00 0,020% 
COMUNE DI LA MORRA 1.500 7.350,00 0,030% 
COMUNE DI PAMPARATO 150 735,00 0,003% 
FCT HOLDING S.P.A. 193.750 949.375,00 3,904% 
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COMUNE DI VERDUNO 1.500 7.350,00 0,030% 
TOTALE ENTI PUBBLICI 1.770.156 8.673.764 35,67% 

ORGANI SOCIALI 
 

CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 
  
Composizione: (da 3 a 15 - numero amministratori in carica 7) 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (l’attuale scade con approvazione del bilancio al 31.12.2018) 
 
Presidente  Luciano PIANA  
Consigliere Roberta CERETTO 
Consigliere  Roberto BURDESE 
Consigliere Giuseppe VIVALDI 
Consigliere Giuseppe CHIAPPERO 
Consigliere Luciano MESSA 
Consigliere Enrico COLLIDÁ’ 
Nel CdA dell’Agenzia di Pollenzo la Città non ha nessun rappresentante.  La partecipazione al CdA è 
gratuita e i  componenti non percepiscono alcun gettone di presenza. 
Componenti nominati dall’AO del 21.5.2016.  
 

CONTROLLO DI LEGALITÁ 
COLLEGIO SINDACALE  
Composizione: numero componenti in carica 5 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (l’attuale collegio sindacale scade con approvazione del bilancio al 
31.12.2018) 
 
Presidente  Mario BOIDI 
Sindaco Effettivo Carlo CASTELLENGO 
Sindaco Effettivo Walter VILARDI 
Sindaco Supplente Massimo BOIDI 
Sindaco Supplente Fabio PASQUINI 
La Città non ha nessun rappresentante 
L’assemblea ordinaria del 21.5.2016 ha deliberato di corrispondere al collegio sindacale un 
emolumento annuo di Euro 13.300,00 oltre iva e oneri previdenziali di legge. 
 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers s.p.a 
Durata in carica: esercizi 2016-2018 
Compenso € 25.500 + Iva per l’intera durata dell’incarico ( € 8.500 + IVA per singolo esercizio) 
Compenso e nomina deliberati dall’AO del 21.5.2016 
 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
Durata in carica:  fino al 31.12.2016 
Composizione: arch. Stefano Delle Nogare 
  
Aggiornamento 12/12/2018 


