
 
 

“TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A” 
siglabile “TNE S.p.A.” 

Tel. 011.0676911 fax 011.0676633      

 

 http://www.torinonuovaeconomia.it/  

 

 e-mail info@torinonuovaeconomia.it   

 

PEC: postatne@pec.torinonuovaeconomia.it  
 

 

Attualmente la Società ha depositato il ricorso per concordato preventivo in 

continuità ai sensi dell’art.161, 186 bis e 183 ter L.F. 

 
 

SCHEDA SOCIETÁ 
 
 
Costituzione 
Con atto unilaterale da parte di Finpiemonte S.p.A. a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 14 

ottobre 2005 al numero 4827 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino il 19 ottobre 

2005 al numero 8161. 

 
Sede TORINO (Via Livorno 60 – 10144 – presso Environment Park – Palazzina B2 Uffici) 

 

Durata 31/12/2050 

 

Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 09219460012 

Numero REA:1034116 
Data di Iscrizione: 18.10.2005 

 

Tipologia di partecipazione: società a partecipazione indiretta 

 
Oggetto Sociale 

La società ha per oggetto l’acquisto, la realizzazione, il finanziamento, la gestione, in via diretta o 

indiretta, e la dismissione di immobili per l’attuazione di progetti e programmi di valorizzazione e 

riqualificazione urbana di interesse Regionale. La società potrà altresì svolgere attività immobiliare in 

generale, e comunque potrà svolgere l’attività di acquisizione (sia in proprietà sia in diritto di 

superficie sia in usufrutto), costruzione, ristrutturazione, restauro e successiva gestione e/o la vendita 

e/o concessione in leasing e/o locazione di immobili, edifici industriali o con altre destinazioni che 

risultino connessi funzionalmente o territorialmente a tali progetti e programmi. Rientrano altresì 

nell’oggetto sociale servizi, prestazioni e forniture attinenti al funzionamento ed utilizzo degli 

immobili e/o degli immobili e/o delle aree a favore dei soggetti, pubblici o privati, che operano 

nell’ambito delle stesse. 

 
Capitale Sociale – Azioni 
Capitale sociale deliberato dall’Assemblea dei Soci del 6 ottobre 2015 di Euro 54.270.423,59 diviso in 

numero 54.849.550 azioni senza indicazione del Valore Nominale.  



Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 

-2.419.951,00 (*) - 1.290.311,00 - 782.037,00 -7.174.271,00 1.475.822,00 
 
(*) In merito alla Perdita Netta il cui valore ha di fatto superato la soglia di legge pari a 1/3 del capitale 

sociale, i Soci nell’Assemblea del 22/03/2021 hanno preso atto della proposta di avvalersi della facoltà 

prevista dalla Legge n. 178 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2021) che, in ragione delle difficoltà 

economiche correlate all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione virale del Covid-19 concede alle 

società la possibilità, con riferimento alle perdite emerse nell’Esercizio 2020 di non applicare gli 

articoli 2446 secondo e terzo comma, 2447 del codice civile, non operando altresì la cusa di 

scioglimento della Società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 primo 

comma, numero 4 e 2545 duodecies del codice civile. In base a tale disposizione transitoria il termine 

entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446 

secondo comma e 2482 bis quarto comma del codice civile, è posticipato all’approvazione del Bilancio 

di Esercizio 2025 allorchè l’Assemblea che approverà il Bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il 

capitale in proporzione delle perdite accertate. 

 
Esito Piano Razionalizzazione Periodica 2020 (art. 20 T.U.S.P.) approvato con deliberazione del 
C.C. n.mecc. 2020 02728/064: si è ritenuto compatibile con le esigenze di controllo pubblico sulle 

attività gestite dalla Società l’eventuale cessione a soggetti pubblici di tutta o parte della 

partecipazione con adozione di iniziative e strumenti che consentano alla Città comunque di incidere 

sul processo di valorizzazione delle attività previste presso il complesso di cui si tratta. 

 
Azionisti 
 

             AZIONISTA N. AZIONI VALORE 
NOMINALE 

   % 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.  26.800.000 26.517.033,45 48,86 

FCT HOLDING S.p.A. 26.800.000 26.517.033,45 48,86 

Fiat Chrysler Automobiles S.p.A. 1.249.550 1.236.356,69 2,28 

 
La società TNE S.p.A. ha acquisito l'area di "Mirafiori" e l'area "Campo Volo" per un prezzo complessivo 

non superiore a 67.000.000,00 di Euro. 

 

ORGANI SOCIALI 
 

ORGANO AMMNISTRATIVO  
Composizione: Amministratore Unico o CdA composto da 3 o 5 membri – attualmente in carica 

Amministratore Unico 

Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2020 – attualmente in regime di 

prorogatio (Assemblea del 29 aprile 2021) 

 

Amministratore 

Delegato  

Ing. Bernardino Chiaia Assemblea € 40.000,00 di cui il 

30% è correlata agli 

obiettivi 

La nomina dell’Amministratore Unico è stata deliberata dai Soci nella seduta dell’Assemblea Ordinaria 

del 25 luglio 2018.  

 

CONTROLLO DI LEGALITÁ 
COLLEGIO SINDACALE  
Composizione: numero componenti in carica 5 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2020) - attualmente in 

regime di prorogatio (Assemblea del 29 aprile 2021) 

 
Presidente  Dr. Stefano Barreri FCT € 6.000,00 annui 



Sindaco Effettivo Dr.ssa Romina Clozza FPP € 5.000,00 annui 

Sindaco Effettivo Dr. Mario Montalcini FPP € 5.000,00 annui  

Sindaco Supplente Dr.ssa Maria 

Alessandra Parigi 

FCT  

Sindaco Supplente Dr. Giovanni Faroti FPP  

Gli attuali componenti e compensi sono stati deliberati dall’Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2018.  
 

 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Società di Revisione: RIA Grant Thornton S.p.A. 

Durata in carica: esercizi 2020, 2021, 2022 

Nominata dall’Assemblea Ordinaria dell’8/5/2020 che ha deliberato di prendere atto della proposta 

dell’A.U. circa il rinnovo per il triennio 2020-2022 dell’incarico di Revisione Legale dei Conti alla 

società RIA Grant Thornton S.p.A. con un compenso annuo di Euro 4.000 oltre Iva ai sensi di legge. 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
Composizione monocratica: Presidente del Collegio Sindacale Stefano Barreri  
Compenso ulteriore di Euro 2.000,00. 

Indirizzi dati dall’Assemblea dei Soci del 16 ottobre 2018. 

 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è il Responsabile Tecnico, 

Ing. Francesco Terranova. 

 

Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2021 


