
 
 

“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 2021 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017 

2.022.547,00 - 2.729.168,00 - 1.290.311,00 - 782.037,00 -7.174.271,00 
 
 
Esito Piano Razionalizzazione Periodica 2021 (art. 20 T.U.S.P.): è stato confermato quanto deciso 

con le deliberazioni del Consiglio Comunale del 16 dicembre 2019 (mecc. n. 2019 05432/064) e del 23 

dicembre 2020 (mecc. n. 2020 02728/064) ovvero 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 

 
 

 

 

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 31.12.2024 

 

Amministratore Unico  Dott. Massimo Groff Assemblea € 40.000,00 di cui il 

30% parte variabile 

correlata a specifici 

obiettivi di risultato  

Nomina e compenso deliberati dall’A.O. del 15 giugno 2022 

 

 

CONTROLLO DI LEGALITÁ 
COLLEGIO SINDACALE  
Composizione: numero componenti in carica 5 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2024) 

 
Presidente  Dr.ssa Mariangela Brunero FCT € 6.000,00 annui 

Sindaco Effettivo Dr.ssa Miriam Denise Caggiano FPP € 5.000,00 annui 

Sindaco Effettivo Dr. Alessandro Rossi soci di comune 

accordo su 

proposta di FCT 

€ 5.000,00 annui  

Sindaco Supplente Dr.ssa Simona Angei FCT  

Sindaco Supplente Dr.ssa Federica Balbo FPP  

Componenti e compensi deliberati dall’Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022. 

 
 

 

 



REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 

Società di Revisione: RIA Grant Thornton S.p.A. 

Durata in carica: esercizi 2020, 2021, 2022 

Compenso annuo: Euro 4.000 oltre Iva ai sensi di legge 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 12/09/2022 


