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VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liquidazione 
o anche semplicemente  “MULTI MEDIA PARK TORINO S.p.A. ” in liquidazione 

 
Liquidatore 

franco.nada@odcec.torino.legalmail.it 
 

 

SCHEDA SOCIETA 
 

Costituzione 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 165/99 del 19 luglio 1999 (mecc. n. 9905994/45) e 

dell’11 ottobre 1999 (mecc. n. 9908187/45)  

Atto a rogito notaio Antonio Maria MAROCCO di Torino Rep. n. 136029/58291 in data 

14/10/1999 
 
Sede TORINO (Corso Duca degli Abruzzi n.15)  presso studio liquidatore   

  

Durata  31/12/2050 

 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 07844090014 

 

Tipologia di partecipazione: Società a partecipazione pubblica 
 
Oggetto Sociale: 
La società si pone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) promozione dei contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della multimedialità 

con particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, 

nazionale ed internazionale; 

b) sviluppo nel territorio di attività produttive e imprenditoriali capaci di utilizzare, anche 

commercialmente, le esperienze, i risultati e le realizzazioni prototipali delle ricerche e 

delle attività e delle attività promosse e monitorate dal Parco nel settore della realtà 

virtuale; 

c) definizione del progetto di allestimento tecnologico dell'area FERT attraverso il quale, 

mediante procedure concorsuali, acquistare le tecnologie che resteranno di sua proprietà, 

beneficiando dei contributi pubblici e privati  dal DOCUP 97-99 azione 3.1; 

d) promozione delle strutture FERT attraverso azioni mirate presso gli attori della 

multimedialità nazionali ed internazionali volte al loro coinvolgimento e alla 

partecipazione alle attività del Parco di Torino; 

e) individuazione del soggetto privato a cui affidare la gestione delle strutture FERT, 

attrezzate con le tecnologie di cui sopra, mediante le procedure concorsuali stabilite dalla 

legge; 

f) controllo costante, nel tempo, del rispetto delle condizioni di aggiudicazione della gestione 

delle strutture e delle tecnologie da parte di detto soggetto privato (Società di gestione 

FERT) e del raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Pubblico e dallo stesso privato; 

g) promozione delle attività del Parco (intese in senso estensivo e non limitate alle attività 

svolte all'interno dell'area ex FERT dalla società di gestione); 

h) acquisizione dal Comune di Torino, mediante concessione in uso, degli immobili ex FERT 

per poi trasferire con la stessa modalità alla società di gestione, una volta individuata, gran 

parte di essi (ad esclusione degli uffici della palazzina utilizzati per attività proprie); 
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i) controllo dello stato di conservazione e dell'applicazione delle procedure di manutenzione 

programmata degli immobili concessi in uso alla società di gestione; 

j) cura in autonomia, dei rapporti convenzionali con la società di gestione per ciò che 

riguarda l'utilizzo delle tecnologie di proprietà del Parco; 

k) attrazione nel territorio di soggetti con rilevanti interessi industriali, tecnologici, 

produttivi di beni e/o servizi nei settori della telecomunicazione, dell'elettronica, della 

produzione audiovisiva e/o cinetelevisiva e comunque di imprese con forti caratteristiche 

innovative nelle nuove tecnologie; 

l) sviluppo di programmi di ricerca nel settore che utilizzino le risorse pubbliche nazionali e 

comunitarie disponibili, canalizzando in detti programmi interessi e risorse private; 

m) promozione di partnership con istituzioni internazionali pubbliche e private aventi 

analoghe finalità; 

n) realizzazione, anche soprattutto con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, di 

iniziative culturali che contribuiscano a diffondere la conoscenza del settore nelle scuole di 

ogni ordine e grado; 

o) promozione della cooperazione tra le strutture di ricerca presenti nel territorio 

contribuendo alla realizzazione della rete virtuale dei Parchi piemontesi; 

p) trasferimento al tessuto delle PMI dei risultati delle ricerche e promozione 

dell'introduzione di applicazioni di realtà virtuale nel processo produttivo tradizionale 

(progettazione, produzione, promozione, commercializzazione, verifica e controllo); 

q) progettazione e gestione (anche con il concorso di altri soggetti) di attività formative 

verticali ed orizzontali di breve, media e lunga durata, aventi come oggetto le materie 

riguardanti la multimedialità e la realtà  virtuale o qualsiasi altra materia, utilizzando però 

metodologie e tecnologie multimediali e/o correlate alla realtà virtuale; 

r) fornitura di servizi di progettazione, di consulenza e di trasferimento di know how a enti 

pubblici e a privati; 

s) organizzazione di eventi spettacolari e dimostrazione sul campo aventi come oggetto 

applicazioni di realtà virtuale; 

t) partecipazione e/o organizzazione di fiere e convegni di settore; 

u) ideazione e produzione di edizioni multimediali on e off-line; 

v) svolgimento di tutte quelle attività che si rendano necessarie al fine di realizzare le finalità 

perseguite dalle misure comunitarie riguardanti lo sviluppo e l'attività del Parco 

Multimediale; 

w) svolgimento di ogni attività, di qualsiasi natura ritenuta necessaria e/o opportuna per il 

conseguimento dello scopo sociale. 

 
Relazione sul governo societario (art. 6 c.4 T.U.S.P.): relazione allegata al progetto di 

bilancio esercizio 31/12/2017 approvato in assemblea in data 28 giugno 2018  
 
Programma di Valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 c. 2 T.U.S.P.): paragrafo 

nella Relazione sul governo societario allegata al progetto di bilancio esercizio 31/12/2017 

approvato in assemblea in data 28 giugno 2018 
 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 
Esercizio 2017 
(4° esercizio post 

liquidazione) 

Esercizio 2016 
(3° esercizio post 

liquidazione) 

Esercizio 2015 
(2° esercizio post 

liquidazione) 

Esercizio 2014 
(1° esercizio post 

liquidazione) 

Esercizio 2013 
(messa in 

liquidazione) 

25.688,00 17.724 -3.000,00 pareggio -1.000.000,00 
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Esito Revisione Straordinaria 2017 (art. 24 T.U.S.P.) : mantenimento della partecipazione 

finalizzata alla liquidazione 

 
Capitale Sociale – Azioni 
Capitale sociale: Euro 1.965.941,20 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 

2.312.872 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,85 
 
Azionisti 
 

AZIONISTA 
 

N. AZIONI CAPITALE % 

Città di Torino   1.769.923 1.504.434,55 76,52 
Finpiemonte S.p.A.  542.324 460.975,40 23,45 
Provincia di Torino 625 531,25 0,03 
TOTALE 2.312.872 1.965.941,20 100 

  

 
ORGANI SOCIALI 

 
 

LIQUIDATORE 
  

L’Assemblea Straordinaria del giorno 30 ottobre 2013 ha deliberato di sciogliere 

anticipatamente la società e di nominare quale liquidatore il Dott. Franco NADA al quale verrà 

riconosciuto un compenso pari al minimo previsto dalle Tariffe professionali. 

In liquidazione dal 19 novembre 2013.  

Studio Nada: Tel. 011 4470179 fax 011/4340495 

Email: franco.nada@dottcomm.to  

 
 

CONTROLLO DI LEGALITÁ 
 
COLLEGIO SINDACALE  
Composizione: numero componenti in carica 5 
Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2020 

 
Presidente  Dott.ssa Ilaria Cinotto Città di Torino   € 4.500,00 annui  

Sindaco Effettivo Dott. Marco 

Ricciardello 

Città di Torino   € 3.000,00 annui 

Sindaco Effettivo Dott. Giovanni 

FAROTI 

Finpiemonte  € 3.000,00 annui 

Sindaco Supplente Dott.ssa Maria 

Carmela Ceravolo, 

Città di Torino    

Sindaco Supplente Dott. Gabriele 

Giuliano 

Finpiemonte  

 

L’assemblea ordinaria dei soci del 28.06.2018 ha deliberato di confermare i compensi già 

vigenti per i Sindaci uscenti e precisamente Euro 4.500,00 anni (oltre oneri e IVA ove dovuti) 

al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 3.000,00 (oltre oneri e IVA ove dovuti) a ciascuno 

dei Sindaci effettivi. 
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REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 

Società di Revisione: Beker Tilly Consulaudit S.p.A. 

Durata in carica: 3 esercizi sociali (fino ad approvazione bilancio al 31.12.2018) 

Corrispettivo per lo svolgimento di tale incarico in € 4.000,00 per ciascun esercizio. 

Nominata nell’AO del 15.2.2017. 
 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

L’assemblea ordinaria del 28 giugno 2018 ha deliberato su proposta del Liquidatore di 

affidare le funzioni di organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) Legge n. 

231/2001 al Collegio Sindacale di nuova nomina, così come consentito dall’art. 6, comma 4 bis 

della menzionata Legge.  

 

 
 

Ultimo aggiornamento 04/09/2018 


