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“ENVIRONMENT PARK S.p.A. ” 
 

Tel.011 2258005 - Fax 011 2257225       

 

 http://www.envipark.com/     E-mail: info@envipark.com  

 

environmentpark@pecsoci.ui.torino.it  

 

SCHEDA SOCIETÁ 

 

Costituzione  

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150/96 (mecc. 9603103/21) del 29.05.1996 

Atto a rogito notaio Mario MAZZOLA di Torino Rep. n. 100.903/22763 del 10/06/1996 

 

Sede: TORINO (Galleria San Federico, 54 c/o Finpiemonte S.p.A. - sede operativa in Torino Via Livorno, 

60 - CAP 10144) 

 

Durata 31/12/2050 

 

Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese: 07154400019 - Reg. Impr. 561.548 

del 16.09.1996  

 

Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: società a partecipazione 

pubblica in cui più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo 

 

Oggetto Sociale 

La società ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici con lo scopo di perseguire le 

finalità istituzionali degli enti pubblici soci, avvalendosi di risorse proprie e di tutte le forme di 

finanziamento accessibili per legge.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo: dei finanziamenti comunitari e nazionali, nonché delle 

sovvenzioni e degli altri contributi a tal fine disponibili.  

Per l'attuazione e per lo sviluppo dei Parchi Tecnologici la Società, a titolo esemplificativo, si propone 

di:  

- stimolare e diffondere il progresso tecnico nel settore ambientale;  

- promuovere ed assistere la creazione di imprese innovative;  

- garantire la disponibilità di spazi e servizi idonei alla collocazione nel Parco di Infrastrutture di 

Ricerca (IR) ad accesso aperto, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico del territorio 

attraverso il supporto ad una relazione sinergica tra ricerca e industria; (*) 

- organizzare la fase di strutturazione e di promozione, sia nei con fronti di enti economici privati sia 

verso realtà istituzionali;  

- individuare e contattare gli imprenditori ed i soggetti economici interessati, a livello locale, nazionale 

ed internazionale a partecipare all'attività dei Parchi;  

- organizzare momenti formativi nei settori indicati mediante corsi, seminari, stages, borse di studio;  

- gestire l'attività ordinaria del Parco provvedendo anche alla gestione degli immobili di proprietà;  

- eseguire studi, analisi e valutazioni di matrici ambientali (acqua, aria, suolo) finalizzati al recupero 

ambientale della matrice stessa;  

- progettare ed eseguire studi di fattibilità tecnico-economica di interventi finalizzati ad insediamenti 

produttivi, attività residenziali, commerciali ed antropiche in generale, utilizzando criteri di bioedilizia 

su terreni bonificati;  
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- progettare, realizzare e commercializzare opere e strutture caratterizzate da sistemi innovativi per 

l'uso ottimale della materia e dell'energia, finalizzati all'ottenimento di eco-efficienza nei prodotti, 

sistemi e servizi;  

- realizzare edizioni e mettere in commercio, anche a mezzo e-commerce, libri, riviste periodiche ed 

altre pubblicazioni in formato cartaceo e multimediale, inerenti le tematiche ambientali e della eco-

efficienza con specifico riferimento alle valenze scientifiche ed economiche;  

- acquistare e vendere in sede fissa e su aree pubbliche libri, riviste e periodici inerenti il settore 

ambientale e della eco-efficienza;  

- promuovere, organizzare e gestire congressi e convegni, mostre, fiere ed esposizioni sia in Italia che 

all'estero, inerenti le tematiche di cui sopra;  

- diffondere la cultura e l'informazione di carattere ambientale, attraverso la promozione e l'utilizzo di 

tutti i media culturali;  

- realizzare specifici siti, portali e banche dati in materia ambientale e dell'eco-efficienza.  

La società può inoltre:  

- compiere operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari ritenute dalla stessa necessarie per il 

conseguimento dell'oggetto sociale;  

- compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento 

dell'oggetto sociale.  

La società cura particolarmente la formazione di consorzi, joint-venture e ogni altra associazione tra 

imprese sia al fine di sviluppare iniziative già in atto, sia al fine di sviluppare nuove attività locali. 

 

(*) L’oggetto sociale dello Statuto è stato modificato durante l’A.S. del 14/7/2020 al fine di integrare il 

requisito di interesse generale, così come richiesto dal Piano di Razionalizzazione Periodica 2019 della 

Città di Torino. 

 

Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato)  

Euro 11.406.780,00 diviso in numero 34.566 azioni prive di indicazione del valore nominale. 

 

Azionisti 

 

 
 

Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 

 

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 

52.838 64.745 117.047,00 65.476,00 - 199.719,00 
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ORGANI SOCIALI 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 Composizione: (Amministratore Unico o CDA composto da 3 o 5 membri - numero amministratori 

attualmente in carica 5) 

Durata in carica: 3 esercizi sociali (2020-2022).  

 

Presidente Emanuela BARRERI Città di Torino Compenso annuo lordo, 

comprensivo dei gettoni di presenza per le 

riunioni del C.d.A. € 20.000,00  

Amministratore 

Delegato 

Matteo BECCUTI Finpiemonte Compenso annuo lordo, 

comprensivo dei gettoni di presenza per le 

riunioni del C.d.A. e comprensivo di una quota 

variabile (Management By Objectives, MBO) 

pari al 30% del compenso annuo lordo su 

obiettivi fissati dal consiglio di 

amministrazione.€ 40.000,00  

Consigliere Santoro MAVIGLIA CCIAA di Torino Gettone presenza € 234 a seduta 

Consigliere Davide BARBERIS Città Metropolitana 

di Torino 

Gettone presenza € 234 a seduta 

Consigliere  Rita BINETTI SMAT S.p.A. Gettone presenza € 234 a seduta 

 

Componenti e compensi deliberati dall’A.O. del 14/7/2020. 

La stessa assemblea ha deliberato che la società fosse amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione motivando tale scelta in relazione alla tipologia di attività e all’oggetto sociale in 

ragione di garantire massima rappresentanza, partecipazione e contributo plurale dei diversi soci 

coinvolti. E’ stato anche fissato a 5 il numero dei componenti del CdA.  

Inoltre in merito ai compensi è stato deliberato:  

- di assegnare a i membri del CdA non investiti di particolari incarichi l'importo di Euro 234 lordi per 

ciascun componente, per ogni effettiva presenza alle sedute consiliari;  

- di assegnare la somma di Euro 60.000 lordi quale emolumento lordo complessivo annuo spettante al 

Presidente ed Amministratore Delegato, demandando al CdA la ripartizione del citato importo. Questa 

cifra è comprensiva di:  

o di gettone di presenza degli amministratori con incarichi esecutivi;  

o di una quota variabile pari al 30% del compenso annuo lordo che il CdA fisserà per 

l'Amministratore Delegato con obiettivi anch'essi fissati ai sensi di statuto dal CdA.  

 

CONTROLLO DI LEGALITÁ  
Composizione: numero componenti in carica 5 
Durata in carica: triennio 2020-2022 (l’organo scade con approvazione del bilancio il 31.12.2022)  
 

Presidente  Gabriella NARDELLI Finpiemonte Compenso annuo lordo pari 

ad € 9.000 oltre agli oneri di 

legge (cassa previdenza e 

Iva), ogni altro onere incluso 

Sindaco Effettivo Paolo RIZZELLO CCIAA di Torino Compenso annuo lordo pari 

ad € 6.000 oltre agli oneri di 

legge (cassa previdenza e 

Iva), ogni altro onere incluso 

Sindaco Effettivo Luigi TEALDI AMIAT e Iren Energia Compenso annuo lordo pari 

ad € 6.000 oltre agli oneri di 

legge (cassa previdenza e 

Iva), ogni altro onere incluso 

Sindaco Supplente Margherita SPAINI Finpiemonte  

Sindaco Supplente Ernesto RAMOJNO Iren Energia e Amiat  

 

Componenti e compensi deliberati dall’A.O. del 14/7/2020. 
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REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Durata in carica: triennio 2020-2022 (scadenza approvazione bilancio 31/12/2022) 
Società: Ernst & Young S.p.A. 
Compenso annuo: Euro 8.500 (oltre Iva, esclusi i rimborsi delle spese eventualmente sostenute 
per lo svolgimento dell’incarico) 
Nomina dell’Assemblea Ordinaria del 14/7/2020.  

 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
La funzione di Organismo di vigilanza è attualmente in capo al Collegio Sindacale. 

(Verbale Assemblea Ordinaria 11.5.2017) 

 

 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
 

“Environment Park S.p.A. in quanto società a partecipazione pubblica (ai sensi dell’Art. 2 c.1 

lettera n) del D.lgs 175/2016) espone nella sezione Società Trasparente le informazioni richieste 

dalla normativa sulla trasparenza. Per ragioni connesse alla natura giuridica della Società, si 

tratta di un’adesione volontaria alla norma, per far propri i principi generali in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione.” (Fonte: sito della società) 

La società ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2020-2021-2022. 

Con delibera consiliare del 27 gennaio 2016, il signor Davide Longo (Responsabile 

amministrazione e controllo di gestione) è stato individuato quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

 
Ultimo aggiornamento: 13 ottobre  2021 
 


