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CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.C.P.A. 

siglabile "C.A.A.T." 

 

 

Tel. 011/3496810   - fax   011/3495425 - http://www.caat.it/   e-mail: caat@caat.it 

 

P.E.C.: amministrazione.caat@cert.dag.it  

 

SCHEDA SOCIETA' 

 

Costituzione 

Atto del 27.11.1989  

 

Sede: GRUGLIASCO (TO) (Strada del Portone, 10 - 10095) 

 

Durata: 31/12/2050 

  

Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese: 05841010019  

Data di iscrizione: 19/02/1996 

         

Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: Società a controllo 

pubblico 

 

Oggetto Sociale:  

La società ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato Agro-alimentare all'ingrosso, 

di interesse nazionale di Torino, e di altri mercati agro-alimentari all'ingrosso comprese le 

strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo sviluppo di azioni promozionali in 

ordine al funzionamento ed all'utilizzo di tali strutture. 

In particolare la società potrà: 

a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali 

ed esecutivi; 

b) acquisire le aree e predisporle alle opere future e alle necessità di movimentazione; 

c) effettuare gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di 

disinquinamento; 

d) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti; 

e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari o utili alla funzionalità del mercato, 

nonché predisporre idonei strumenti di promozione del centro anche sul piano operativo, 

f) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo 

socialconsortile, ivi comprese le operazioni finanziarie (escluse le concessioni di crediti, le 

operazioni previste dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385, dalla legge 2 

gennaio 1991 numero 1, dalla legge 5 luglio 1991 numero 197) e immobiliari, ed in 

particolare stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali od estere, 

aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di 

finanziamento e assicurazione; 
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g) la società con provvedimento del C.D.A., potrà, per il raggiungimento delle proprie 

finalità, assumere una diretta partecipazione in  Enti , Società, consorzi per la realizzazione di 

singoli programmi o progetti di attività. Potrà inoltre affidare la gestione del centro ad altra 

società di capitale a tal fine costituita, assicurandosi la partecipazione maggioritaria del 

capitale. 

La società potrà inoltre concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore 

e nell'interesse di soci-consorziati e di terzi; con esclusione esplicita di ogni attività vietata 

dalla presente e futura legislazione. 

La società potrà inoltre assumere la gestione di altri centri agro-alimentari o mercati 

all'ingrosso, nonché anche prima della realizzazione del Centro Agro-Alimentare all'ingrosso 

di Torino, la gestione in tutto o in parte, previa convenzione, delle strutture annonarie della 

Città di Torino. 

Rientrano nella definizione di centri agro-alimentari, i mercati per il commercio 
all'ingrosso dei prodotti alimentari freschi o trasformati, comprese le bevande, nonché 
dei prodotti della caccia, della pesca e degli allevamenti, del bestiame, dei foraggi e 
mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi. 
 

Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 

64.655 101.800 35.359 45.233 - 344.005 
 

Capitale Sociale – Azioni: Capitale sociale deliberato (sottoscritto e versato) Euro 

34.350.763,89, numero 67.354.439 azioni del valore nominale di € 0,51 ciascuna suddivise in 

azioni di serie A (non inferiori al 60% del capitale in possesso di Enti Pubblici e Camere di 

Commercio) ed azioni di serie B. 

Quota di partecipazione posseduta dal Comune di Torino: 92,96 % del capitale sociale per 

un valore nominale di € 31.933.862,16 pari a n.62.615.416 azioni 

Azionisti 
AZIONISTI N. AZIONI CAPITALE % 

Città di Torino 62.615.416 31.933.862,16 92,96 

C.C.I.A.A. di Torino 1.815.058 925.679,58 2,69 

Regione Piemonte 533.710 272.192,10 0,79 

Città di Orbassano 70.449 35.928,99 0,1 

Città di Grugliasco 27.738 14.146,38 0,04 

Città di Rivoli 26.686 13.609,86 0,04 

Totale pubblico 65.089.057 33.195.419,07 96,67 

UniCredit S.p.A. 885.867 451.792,17 1,3 

Dexia Crediop S.p.A. 885.867 451.792,17 1,3 

S.I.TO. S.p.A. Società 

Interporto Torino 

333.534 170.102,34 0,49 

APGO Associazione Grossisti 

Ortoflorofrutticoli 

106.742 54.438,42 0,16 

ASCOM Associazione 

Commercianti della Provincia 

di Torino 

26.686 13.609,86 0,04 
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CONFESERCENTI di Torino 

e Provincia 

26.686 13.609,86 0,04 

Totale privato 2.265.382 1.155.344,82 3,321752 

Totale 67.354.439 34.350.763,89 100,00 

                            

 

 

ORGANI SOCIALI 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Composizione: (Amministratore Unico o CDA composto da 3 o 5 membri - n. amministratori 

attualmente in carica 5*) 

durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2022  

(*) L’Assemblea del 14 luglio 2020 ha determinato in 5 il numero dei componenti il Consiglio 

di Amministrazione, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016. 

 

Presidente  Marco LAZZARINO  Città di Torino Compenso annuo: 

- parte fissa 

Euro 39.945,00 

- parte variabile 

Euro 17.120,00 

(totale Euro 

57.065,00)  

Consigliere  Ornella CRAVERO CCIAA di Torino  Compenso annuo: 

- parte fissa 

Euro 4.565,00 

- parte variabile 

Euro 1.956,50 

(totale Euro 6.521,50) 

Consigliere  Carmelo BRUNO  

 

Regione Piemonte Compenso annuo: 

- parte fissa 

Euro 4.565,00 

- parte variabile 

Euro 1.956,50 

(totale Euro 6.521,50) 

Consigliere  Roberta BAIMA POMA Altri Soci  Compenso annuo: 

- parte fissa 

Euro 4.565,00 

- parte variabile 

Euro 1.956,50 

(totale Euro 6.521,50) 

Consigliere Stefano CAVAGLIA’ Altri Soci Compenso annuo: 

- parte fissa 

Euro 4.565,00 

- parte variabile 

Euro 1.956,50 

(totale Euro 6.521,50) 
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CONTROLLO DI LEGALITÁ 
 
Composizione: (3 sindaci effettivi + 2 sindaci supplenti - numero componenti in carica 5) 

Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2022 
 
Presidente  Dott. Marco Giuseppe Maria 

BIGONI  

Città di Torino Euro 13.000,00 annui 

(da ragguagliare 

all’effettivo periodo 

di permanenza in 

carica) 

Sindaco Effettivo Rag. Roberto BIANCO CCIAA di Torino Euro 8.500,00 annui 

(da ragguagliare 

all’effettivo periodo 

di permanenza in 

carica) 

Sindaco Effettivo Dott.ssa Gabriella 

NARDELLI 

SITO S.p.A. Euro 8.500,00 annui 

(da ragguagliare 

all’effettivo periodo 

di permanenza in 

carica) 

Sindaco Supplente Dott.ssa Maria Carmela 

SCANDIZZO 

Città di Torino  

Sindaco Supplente Dott. Luigi BRUNO APGO  

 
 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Società di Revisione: CROWE HORWATH AS S.P.A. 

Durata in carica: triennio 2019-2021  

Compenso: importo annuale pari ad € 4.500,00+IVA e soggetto ad adeguamento annuale 

ISTAT oltre al rimborso spese sostenute e alle spese accessorie pari al 5% del corrispettivo. 

Nominata e deliberata dall’A.O. del 15.05.2019. 

 

Ultimo aggiornamento: 15/10/2020 


