
ICARUS S.C.P.A 
 

Relazione sulla Gestione 

 

1 

 

 
 

Redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile 
 

Esercizio dal 01/01/2014 
al 31/12/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede in  Corso MARCHE 79, 10100 TORINO TO 
Capitale sociale euro  3.457.200 
interamente versato  
Cod. Fiscale 07614800014  
Iscritta al Registro delle Imprese di  TORINO nr.  07614800014 
Nr. R.E.A.  906508  
 
 

 
Relazione sulla 

Gestione al 
bilancio 

d’esercizio 
chiuso al 

31/12/2014 



ICARUS S.C.P.A 
 

Relazione sulla Gestione 

 

2 

Introduzione 

 
Signori Azionisti,  
 
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione rappresenta la situazione in cui si 
trova la Vostra società. Sulla base delle risultanze in esso contenute, possiamo esprimere 
parere favorevole per i risultati raggiunti nel corso dell’ultimo esercizio, chiuso al 
31/12/2014, che hanno portato un Utile di euro 282.763 sebbene detto risultato sia in 
diminuzione rispetto al precedente (euro 773.141). 
 
La presente relazione riguarda l'analisi della gestione avuto riguardo ai dettami di cui all'art. 
2428 del codice civile come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ed ha la 
funzione di offrire una panoramica sulla situazione della società e sull'andamento della 
gestione dell'esercizio, il tutto con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti. 
 
Si evidenzia che il bilancio chiuso al 31/12/2014 è stato redatto con riferimento alle norme 
del codice civile in vigore dal 1° gennaio 2004, (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successive 
modificazioni e integrazioni), nonché nel rispetto delle norme fiscali innovate dalla riforma 
fiscale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 e introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 
e successive modificazioni e integrazioni. 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’, DELL’ANDAMENTO E DEL 
RISULTATO DELLA GESTIONE 

 
Fatti relativi alla Società ed alla Compagine Sociale 

La Vostra Società in corso di esercizio, alla scadenza dei termini, ha cambiato per quattro 
quinti la composizione del Consiglio di Amministrazione e per i due terzi quella del Collegio 
Sindacale. Anche il Presidente e l’Amministratore Delegato sono stati cambiati. Il Consiglio 
di Amministrazione nella composizione corrente ha tenuto la prima riunione il 30 luglio 2014. 
Un sentito ringraziamento va ai membri uscenti che hanno gestito la Vostra Società durante 
un mandato che ha presentato diverse complessità per la crisi economica generale e per i 
contenziosi con i Conduttori. 
 
In data 17.1.2014 è pervenuta una lettera da parte del socio Finpiemonte Partecipazioni 
s.p.a, a nome di tutti i soci pubblici, con la richiesta di modifiche statutarie della Vostra 
società volte sia alla possibilità di distribuire gli utili ora portati a riserva, abbandonando 
quindi la forma consortile. Il Socio privato Finmeccanica Global Services S.p.A. proponeva al 
Consiglio di Amministrazione una bozza di modifica dello Statuto Sociale, inviata agli Azionisti 
pubblici dal Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2014. Non essendo riusciti a 
definire un consenso sulla proposta, durante l’Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2014, su 
proposta del Presidente pro tempore Teresio Colombo, gli Azionisti all’unanimità chiedevano 
al Consiglio di Amministrazione “di attivarsi per la convocazione dell’Assemblea Straordinaria 
… con all’oggetto “Riduzione volontaria del capitale sociale” di un importo ritenuto congruo 
a garantire la prosecuzione delle attività sociali, fatte salve le verifiche di legittimità degli atti 
inerenti e conseguenti”. 
 
L’Assemblea straordinaria dell’11 luglio 2014 deliberava all’unanimità di ridurre 
volontariamente il capitale sociale della Vostra Società da euro 10.268.400,00 a euro 
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3.457.200,00, rimborsando agli azionisti una somma complessiva di euro 6.811.200,00 
proporzionalmente alle azioni possedute da ciascuno, e pertanto come segue:  
 

 Finmeccanica Global Services S.p.A. euro 3.337.488,00,  

 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A: euro 1.389.484,80,  

 Comune di Torino euro 1.042.113,60,  

 Provincia di Torino 521.056,80,  

 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino euro 521.056,80, 
 
modificando di conseguenza lo Statuto della Vostra Società. 
 
Decorsi i termini di legge per le relative pratiche, il Consiglio di Amministrazione in data 16 
ottobre 2014 ha provveduto a liquidare agli Azionisti le somme sopra indicate. 
 
L’Assemblea Straordinaria del 23 ottobre 2014 ha disposto di modificare ulteriormente lo 
Statuto della Vostra Società per ottemperare a quanto previsto all’art. 2, commi 1 e 3, del 
D.P.R. n. 251/2012 e s.m.i. in relazione alla partecipazione di soggetti di genere diverso. 
 
In data 23 dicembre 2014 la Provincia di Torino ha notificato con lettera la cessazione della 
propria partecipazione societaria ai sensi dell’art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 e s.m.i. con effetto il 31 dicembre 2014, richiamando altresì i relativi obblighi 
previsti dall’art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile. Nella medesima lettera la 
Provincia di Torino comunicava altresì che per effetto di quanto disposto dalla Legge 7 aprile 
2014, n.56 dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino subentra alla Provincia di 
Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni. 
 

Fatti relativi alla gestione della Società 

Per quanto riguarda i rapporti con la società Altec S.p.A. (nel seguito Altec), a fine 
dell’esercizio 2013 lo stato delle negoziazioni poteva essere riassunto nella possibilità di 
risolvere consensualmente il contratto di locazione con Altec a far data dal 31.12.2013 con 
la successiva stipulazione di un nuovo contratto a far data dal 1.1.2014 per un corrispettivo 
annuo di € 450.000,00 oltre ad IVA per nuovi spazi minori rispetto a quelli originariamente 
locati e durata del contratto di anni 6 con rinnovo tacito. 
 
Con trattativa parallela, peraltro strettamente collegata, con Thales Alenia Space Italia S.p.A. 
(nel seguito TASI) azionista di maggioranza di Altec, sempre a fine dell’esercizio 2013 si era 
definita la possibilità di stipulare un contratto di locazione a far data dal 1.9.2014 per un 
corrispettivo annuo di € 250.000,00 oltre IVA per nuovi spazi (Camere bianche) e con durata 
di 6 anni con rinnovo tacito, con richiesta alla Vostra società di contribuire per un massimo 
di € 400.000,00 ai costi di messa in funzione degli spazi (camere bianche) da locare a TASI. 
 
A fronte dell’invio in data 17.3.2014 da parte della Vostra Società di una lettera di sollecito 
ad Altec e TASI per la sottoscrizione contestuale dei rispettivi contratti di locazione entro il 
termine essenziale del 31.3.2014, in data 24.3.2014 è giunta risposta formale da parte di TASI 
in cui veniva comunicata la difficoltà dei propri azionisti a trovare un accordo relativo alla 
sottoscrizione del contratto di locazione e, pertanto, allo stato risultava impossibile 
procedere alla sottoscrizione stessa. 
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Tale affermazione (ribadita in seguito con un’altra lettera in data 10 dicembre 2014) faceva 
venire meno i presupposti di economicità alla base della trattativa fin lì condotta con i due 
conduttori prospettici e riapriva il contenzioso con Altec. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, come peraltro segnalatovi anche nelle Assemblee degli 
Azionisti che si sono tenute nel corso dell’esercizio, riprendeva le trattative con Altec, con 
l’obiettivo che la medesima subentrasse a TASI rilevando in conduzione anche le aree 
oggetto dell’accordo precedente venuto a cadere. 
 
In data 28 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione, a fronte del mancato pagamento da 
parte di Altec della prima rata del canone 2014 del contratto vigente, provvedeva a 
richiedere al Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti di Altec. Il Tribunale di 
Torino respingeva la richiesta con la motivazione “il credito azionato non è certo stante il 
contenzioso tra le parti in ordine alla ricorrenza o meno dei “gravi motivi” posti a 
giustificazione del recesso dal contratto”. 
 
Nel frattempo Altec provvedeva a versare a vario titolo in data 28 ottobre 2014 un importo 
di euro 340.410.54 oltre IVA che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha 
ritenuto di percepire a titolo di acconto dei canoni dovuti da Altec. 
 
Alla fine dell’esercizio 2014 lo stato delle negoziazioni condotte dal consiglio di 
Amministrazione con Altec e con i suoi azionisti TASI e Agenzia Spaziale Italiana (nel seguito 
ASI) può essere riassunto nella possibilità di risolvere consensualmente il contratto di 
locazione con Altec a far data dal 31.12.2013 con la successiva stipulazione di un nuovo 
contratto a far data dal 1.1.2014 per un corrispettivo annuo di € 700.000,00 oltre ad IVA per 
spazi pari a quelli precedentemente previsti per Altec e TASI, e durata del contratto di anni 4 
con rinnovo per altri 4 a richiesta di Altec. 
 
Relativamente al contratto di locazione in essere tra la Vostra società e la Regione Piemonte 
per la permanenza della Protezione Civile presso i locali del CMFS, in data 7.3.2014 è stato 
firmato un accordo che risolve consensualmente il contratto di locazione precedente con 
effetto al 31.12.2013, e contemporaneamente è stato stipulato un nuovo contratto a far data 
dal 1.1.2014 per un corrispettivo annuo pari a quello vigente (euro 168.181,78 oltre IVA) per 
nuovi spazi, maggiori rispetto a quelli originariamente locati, e durata del contratto di 6 anni 
con rinnovo tacito. 
 
Con riferimento al contratto di locazione attivo con Intecs, non vi sono eventi particolari da 
segnalare. 
 
Nel mese di dicembre, con lettera pervenuta in data 2.1.2014, la Vostra società ha ricevuto 
da parte ASI comunicazione di recesso dai patti parasociali di Altec in scadenza il 31.12.2014. 
 
In data 17.3.2014 è giunta nota formale da parte di TASI che, in relazione al recesso da parte 
dell’ASI dai patti parasociali di Altec, comunicava l’intenzione di non procedere all’esercizio 
del diritto di opzione di vendita, né di acquisto delle quote dell’ASI in Altec, rendendo (a 
norma dei suddetti patti) impossibile per Icarus esercitare gli stessi diritti. 
Verificata in vari incontri e scambi epistolari la difficoltà di giungere a nuovi accordi al 
riguardo, i patti parasociali di Altec sono pertanto scaduti il 31.12.2014. 
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A seguito della riduzione volontaria del capitale sociale precedentemente illustrata la 
liquidità disponibile per la Vostra Società si è significativamente ridotta. Approfittando della 
scadenza dei vincoli relativi ai conti deposito presso gli istituti bancari con venivano 
intrattenuti rapporti, sono state richieste offerte ad alcuni istituti bancari per il rinnovo dei 
suddetti conti. A seguito delle negoziazioni intervenute, il Consiglio di Amministrazione ha 
deciso di impiegare le disponibilità liquide della società come segue: 
 

 BANCA ALPI MARITTIME euro 764.303,57  
deposito in c/c libero al tasso creditore annuo  1,90% lordo  
con scadenza 03-05-2015; 

 

 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA € 591.792,54 (saldo al 30-10-2014)  
deposito in c/c libero al tasso creditore annuo 1,00% lordo. 

 
Successivamente al rimborso è stato chiuso il conto presso Fineco Bank.  
 
In corso di esercizio sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione interventi di 
manutenzione e lievi modifiche richieste dai Conduttori all’edificio del Centro Multi 
Funzionale Spaziale (nel seguito CMFS). Le attività relative sono state affidate a fornitori 
individuati mediante gare secondo le procedure ed i regolamenti aziendali in vigore, o 
eseguite a cura e carico dei Conduttori, secondo quanto previsto dai contratti di locazione. 
 
In corso di esercizio sono stati approvati e deliberati: 
 

 Il Regolamento per l’affidamento e l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi” - 
art. 125 D.Lgs 163/2006; 

 Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo -  D.Lgs 231/2001; 

 La nomina della dipendente della Società sig.ra Lorena Carfì quale soggetto responsabile 
per la funzione di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 in materia di 
trasparenza; 

 La nomina dell’ing. Alberto Lauria - Società Ark.I.Post Engineering - in qualità di 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i. 

 L’Organigramma aziendale a seguito della variazione della composizione del Consiglio di 
Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del D.V.R. Documento di Valutazione dei 
Rischi. 

 
Il giorno 21 novembre 2014 il Presidente e l’Amministratore Delegato, insieme ai 
rappresentanti della Altec, hanno accolto nel CMFS una delegazione di parlamentari europei 
in visita alla Città di Torino. 
 
Il giorno 27 novembre 2014 il Presidente e l’Amministratore Delegato in rappresentanza del 
Consiglio di Amministrazione e il Sindaco dr. Paolo Bonometti in rappresentanza del Collegio 
Sindacale hanno partecipato ad una Audizione richiesta dal Consiglio Comunale della Città di 
Torino in merito a: gestione della Società Icarus e prospettive di rilancio. 
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Durante l’audizione non sono state mosse osservazioni all’operato della Vostra Società ed è 
stata espressa soddisfazione per l’operazione di riduzione volontaria del capitale sociale 
precedentemente illustrata.  
 
In relazione all’accordo sottoscritto il 12.4.2013 tra la Vostra società, Torino Wireless e 
Telespazio, volto a verificare la possibilità di localizzare nell’area torinese il centro per la 
certificazione ed omologazione dei servizi relativi all’infomobilità terrestre, nel corso 
dell’esercizio non vi sono stati ulteriori sviluppi e contatti con gli altri contraenti. 
 

Indicatori finanziari di risultato 

Con il termine indicatori finanziari di risultato si definiscono gli indicatori di prestazione che 
vengono “costruiti” a partire dalle informazioni contenute nel bilancio e possono essere 
suddivisi in: 

 indicatori reddituali; 

 indicatori economici; 

 indicatori finanziari; 

 indicatori di solidità; 

 indicatori di solvibilità (o liquidità). 
 
Gli indicatori finanziari hanno la caratteristica di essere sufficientemente standardizzati: la 
definizione di grandezze come l’utile o il risultato operativo, infatti, è basata su norme, 
proprio per la valenza esterna che hanno i documenti di bilancio alla base del loro calcolo. 
Infine, occorre chiarire che la dottrina usualmente suddivide gli indicatori in margini (valori 
assoluti) e quozienti (valori relativi) ma, spesso, entrambe le tipologie di indicatori vengono 
comunemente definiti come “indici”; per facilità di comprensione, pertanto, anche in questo 
documento si farà riferimento ai termini utilizzati nel linguaggio comune. 
 

Indicatori reddituali 

Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale che 
sono in grado di arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio. 
L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di produzione 
del reddito della società. 
 

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 

Fatturato 872.153 1.562.440 

Valore della produzione 1.031.352 1.720.245 

Risultato prima delle imposte 499.062 1.138.993 

 
Di seguito vengono riportati i seguenti margini intermedi di reddito. 
 

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 

Margine operativo lordo (MOL) 638.165 1.265.108 

Risultato operativo 236.778 866.432 

EBIT normalizzato 499.132 1.144.872 

EBIT integrale 499.062 1.139.153 

 
Indicatori economici 
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Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indicatori economici utilizzati per 
misurare le prestazioni economiche:  

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 

ROE netto - (Return on Equity) 3,27% 5,09% 

ROI - (Return on Investment) 2,19 % 4,94 % 

ROS - (Return on Sales) 27,15 % 55,45 % 

 
ROE netto - (Return on Equity) 
L’indicatore di sintesi della redditività di un’impresa è il ROE ed è definito dal rapporto tra: 
 

Risultato netto dell’esercizio 

Patrimonio netto medio del periodo 
 
Rappresenta la remunerazione percentuale del capitale di pertinenza degli azionisti (capitale 
proprio). E’ un indicatore della redditività complessiva dell’impresa, risultante dall’insieme 
delle gestioni operativa, finanziaria, straordinaria e tributaria. 
 
ROI - (Return on Investment) 
Il ROI è definito dal rapporto tra: 
 

Risultato operativo 

Totale investimenti operativi medi del periodo 
 
Rappresenta l’indicatore della redditività della gestione operativa: misura la capacità 
dell’azienda di generare profitti nell’attività di trasformazione degli input in output. 
 
ROS - (Return on Sales) 
Il ROS  è definito dal rapporto tra: 
 

Risultato operativo 

Fatturato 
 
E’ l’indicatore più utilizzato per analizzare la gestione operativa dell’entità o del settore e 
rappresenta l’incidenza percentuale del risultato operativo sul fatturato (o eventualmente 
sul valore della produzione). In sostanza indica l’incidenza dei principali fattori produttivi 
(materiali, personale, ammortamenti, altri costi) sul fatturato. 
 

Indicatori finanziari 

Laddove la società risulti capitalizzata adeguatamente e dimostri di essere in grado di 
mantenere un equilibrio finanziario nel medio-lungo termine, non è necessario fornire 
ulteriori indicazioni in merito alla situazione finanziaria della società. 
 
Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare 
la solidità finanziaria della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale 
civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria”. Di seguito viene riportato lo schema di 
Stato Patrimoniale finanziario: 
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STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 

    

Imm. immateriali 4.368 Capitale sociale 3.457.200 

Imm. materiali 9.278.308 Riserve 5.197.897 

Imm. finanziarie 950.000,00   

Attivo fisso  10.232.676 Mezzi propri 8.655.097 

    

Magazzino 4.038   

Liquidità differite 438.510   

Liquidità immediate 1.243.607   

Attivo corrente 1.686.155 Passività consolidate 35.415 

    

  Passività correnti 3.228.319 

    

    

Capitale investito 11.918.831 

Capitale di 

finanziamento 11.918.831 

 
Indicatori di solidità 

L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di mantenere 
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. 
Tale capacità dipende da: 

 modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine; 

 composizione delle fonti di finanziamento. 
 
Con riferimento al primo aspetto, considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve 
essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad 
evidenziare tale correlazione sono i seguenti: 
 

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 

Margine primario di struttura 11.918.831 18.545.551 

Quoziente primario di struttura 0,85 1,44 

Margine secondario di struttura -1.542.164 4.656.801 

Quoziente secondario di struttura 0,85 1,44 

 
Il Margine primario di struttura è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza 
tra: 
 

Mezzi propri – Attivo fisso 
 
Il Quoziente primario di struttura si calcola con il rapporto di correlazione tra: 
 

Mezzi propri 

Attivo fisso 
 
Il Margine secondario di struttura è un indicatore di correlazione che si calcola con la 
differenza tra: 
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(Mezzi propri + Passività consolidate) – Attivo fisso 
 
Il Quoziente primario di struttura si calcola con il rapporto di correlazione tra: 
 

Mezzi propri + Passività consolidate 

Attivo fisso 
 
Con riferimento al secondo aspetto, vale a dire la composizione delle fonti di finanziamento, 
gli indicatori utili sono i seguenti: 
 

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 

Quoziente di indebitamento complessivo 0,38 0,22 

Quoziente di indebitamento finanziario 0,36 0,21 

 
Il Quoziente di indebitamento complessivo si calcola con il rapporto di correlazione tra: 
 

Passività consolidate + Passività correnti 

Mezzi propri 
 
Il Quoziente di indebitamento finanziario si calcola con il rapporto di correlazione tra: 
 

Passività di finanziamento 

Mezzi propri 
 

Indicatori di solvibilità (o liquidità) 

Scopo dell’analisi di liquidità è quello di studiare la capacità della società di mantenere 
l’equilibrio finanziario nel breve, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine 
(passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il 
breve periodo (liquidità differite). 
Considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve essere correlato “logicamente” 
al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare tale correlazione 
sono i seguenti: 
 

Descrizione indice 31/12/2014 31/12/2013 

Margine di disponibilità -1.542.164 4.656.801 

Quoziente di disponibilità 0,52 2,39 

Margine di tesoreria -1.546.202 4.652.516 

Quoziente di tesoreria 0,52 2,39 

 
Il Margine di disponibilità è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra: 
 

Attivo corrente – Passività correnti 
 
Il Quoziente di disponibilità si calcola con il rapporto di correlazione tra: 
 

Attivo corrente 

Passività correnti 
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Il Margine di tesoreria è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra: 
 

(Liquidità differite + Liquidità immediate) – Passività correnti 
 
Il Quoziente di tesoreria si calcola con il rapporto di correlazione tra: 
 

(Liquidità differite + Liquidità immediate) 

Passività correnti 
 

Rischi finanziari 

Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, punto 6-bis, si attesta che nella scelta delle operazioni 
di finanziamento e di investimento la società ha adottato criteri di prudenza e di rischio 
limitato e che non sono state poste in essere operazioni di tipo speculativo. 
La società, inoltre, non ha emesso strumenti finanziari e non ha fatto ricorso a strumenti 
finanziari derivati. 
 

RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO 

 
La società non fa parte di alcun gruppo.  
 
 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE 
DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE E ACQUISTATE 

E/O ALIENATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 
Artt. 2435-bis co. 7 e 2428, nn. 3, 4 codice civile 

Si precisa che: 
• la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; 
• la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società 

controllanti; 
• nel corso dell’esercizio, la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di 

azioni proprie e azioni o quote di società controllanti anche per il tramite di società 
fiduciaria o interposta persona. 

  

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 
Altec ha provveduto a versare a vario titolo in data 23 gennaio 2015 un ulteriore importo di 
€ 113.470,18, che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha ritenuto di percepire 
a titolo di acconto dei canoni dovuti da Altec. 
 
In data 02.04.2015 è stato firmato di fronte al notaio Marcoz di Torino l’accordo con Altec 
S.p.A. secondo il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione e in linea con i 
suggerimenti nel frattempo pervenuti dai rappresentati degli azionisti anche nelle Assemblee 
Ordinarie tenute nel 2014 e 2015. L’accordo prevede la risoluzione consensuale del 
precedente contratto di locazione con Altec a far data dal 31.12.2013, la contemporanea 
stipula  di un nuovo contratto di locazione a far data dal 1.1.2014 per un corrispettivo annuo 
di euro 700.000,00 oltre ad IVA per spazi pari a quelli precedentemente previsti per Altec e 
TASI, il saldo di quanto dovuto secondo il nuovo contratto fino alla data della firma 
dell’accordo, e durata del contratto di anni 4 con rinnovo per altri 4 a richiesta di Altec. 
Parimenti le suddette Società hanno rinunciato a proseguire nel contenzioso in atto. 
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In data 12 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione di Altec ha convocato per il 31 marzo 
2015 una Assemblea Straordinaria della Società con all’ordine del giorno “Modifica dell’art. 
11 dello statuto sociale”. 
 
La modifica proposta tende ad introdurre nello Statuto una norma relativa al gradimento di 
eventuali nuovi soci da approvare con una maggioranza che non richiedesse il voto 
favorevole della Vostra Società. Dato che tale modifica permetterebbe l’eventuale recesso 
della Vostra Società da Altec qualora fosse approvata senza il voto favorevole di quest’ultima, 
il Consiglio di Amministrazione di Altec ha fatto anche predisporre e depositato una perizia 
asseverata che valutava il valore delle azioni in possesso della Vostra Società in euro 
950.000,00. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha fatto predisporre una c.d. “fairness 
opinion” (perizia di equità) a sua volta asseverata che ha confermato il valore indicato nella 
perizia di Altec. 
 
Nell’Assemblea degli Azionisti della Vostra Società all’uopo convocata il 26 marzo 2015 tutti 
i Soci hanno confermato che non vi sarebbero motivi di dissenso da parte loro nel caso in cui 
il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società decidesse non approvare la modifica 
dello Statuto di Altec, e che, qualora questa fosse approvata, decidesse di esercitare il diritto 
di recesso da ALTEC, essendo chiaramente venuta meno la necessità del contributo della 
Vostra Società alla fase di start up di Altec e, quindi, essendosi esaurita la funzione 
istituzionale di sostegno per l’attrazione e l’insediamento a Torino del settore aerospaziale.  
Tali suggerimenti sono stati fatti propri dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società 
che ha dato istruzioni in tal senso al Presidente e all’Amministratore Delegato.  
 
In data 31 marzo 2015 l’Assemblea Straordinaria di Altec ha approvato la modifica proposta 
col voto contrario della Vostra Società. In data 2 aprile 2015 è stata inviata e consegnata ad 
Altec formale lettera di recesso dalla Società a norma dall’art. 2437-ter, secondo comma del 
Codice Civile. In pari data sono state consegnate nelle mani dell’Amministratore delegato di 
Altec le azioni della stessa Società fino ad allora in possesso della Vostra Società. Al riguardo 
siamo in attesa delle deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti di Altec in relazione alla 
liquidazione del credito vantato dalla Vostra Società. Il Consiglio di Amministrazione della 
Vostra Società seguirà il buon fine della vicenda in corso 
 
Esperite le procedure di gara, in data 02.04.2015 è stato affidato il mandato per la verifica di 
adeguatezza sismica dell’edificio del CMFS. 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
Con la firma dei nuovi contratti di locazione con la Regione Piemonte e con Altec si è venuta 
a stabilizzare una situazione di contenzioso che perdurava dall’esercizio 2012 della Vostra 
Società, contenzioso che poneva legittimi dubbi sulla sopravvivenza della Società medesima. 
 
Pur avendo accettato una sostanziale riduzione dei canoni di locazione rispetto all’assetto 
contrattuale precedente - riduzione peraltro avallata dalla perizia del Consulente Tecnico di 
Ufficio disposta nel 2013 dal Tribunale di Torino - gli accordi raggiunti permettono un 
sostanziale equilibrio economico dei conti della società a tutto il 31.12.2017 e una relativa 
tranquillità di gestione degli esercizi 2015, 2016 e 2017. 
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L’uscita dal capitale sociale di Altec, oltre ad apportare una rilevante entrata per la Vostra 
Società, - la cui entità è stata definita da una perizia asseverata di parte Altec e da una c.d. 
fairness opinion asseverata di un perito della Vostra Società - fa venire meno gli elementi di 
contenzioso col principale conduttore del CMFS, e conferma la missione immobiliare della 
Vostra Società. 
 
Ogni ulteriore sviluppo della Vostra società dipenderà quindi in maniera significativa dalle 
decisioni sulla sua strategicità in corso di definizione da parte dei rimanenti Soci Pubblici ai 
sensi dell’art. 1, comma 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e 
s.m.i. e dall’impatto di quanto previsto dall’art. 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 (Legge di Stabilità 2015), decisioni le cui conseguenze potrebbero influenzare l’assetto 
societario in modo ad oggi non prevedibile. 
 

SEDI SECONDARIE 

 
La nostra società non ha, oltre alla sede legale, altre sedi. 
 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 
Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, gli amministratori ritengono di 
formulare una proposta basata sui seguenti punti: 

 accantonamento del 5% alla riserva legale per un importo pari a euro 14.138,15; 

 accantonamento a riserva straordinaria indisponibile (a seguito della rivalutazione 
della partecipazione nella società ALTEC SPA) di una ulteriore quota di utile pari a 
euro 96.458; 

 riporto a nuovo del residuo utile che ammonta ad euro 172.166,85. 
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 
chiuso al 31/12/2014 e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata. 
 
 
Luogo e data 
TORINO, lì 9 aprile 2015 
 
 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il presidente  GRIMALDI FABIO MASSIMO 
 
 
 


