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RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE 
MISURE ADOTTATE NEL PIANO 2018 

(articolo 20, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.) 
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Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza all’obbligo imposto dall’articolo 
20, comma 4, del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica”, di seguito TUSP, di approvare entro il 31 dicembre di 
ogni anno la Relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano dell’anno 
precedente, evidenziando i risultati conseguiti. 

Dalla presente annualità, gli Indirizzi MEF – Corte Conti, pubblicati in data 21 novembre 
2019, oltre a dare indicazioni sugli adempimenti in materia di partecipazioni pubbliche, 
definiscono uno schema tipo per la redazione della Relazione sull’attuazione delle misure 
di razionalizzazione dell’anno precedente. 

Sono, poi, state rese disponibili sul Portale Tesoro del MEF le schede di rilevazione sulle 
partecipazioni pubbliche e, in particolare, con riferimento al presente documento le schede 
per la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione contenenti le 
informazioni minime di ogni singola partecipata oggetto di misure di razionalizzazione nel 
Piano 2018 sulla base dei dettati degli indirizzi MEF - Corte dei Conti. 

In particolare, sono state predisposte diverse schede sulla base delle scelte di 
razionalizzazione compiute per le singole partecipate: 

 per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2018 deve essere compilata una 
scheda in base alla tipologia di operazione realizzata;  

 per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018 e ancora detenute alla 
data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente 
piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una 
scheda in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente. 

In esito al provvedimento di revisione delle partecipazioni pubbliche, approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 16 in data 19 dicembre 2018, è stata decisa la 
razionalizzazione per le seguenti società partecipate detenute dalla Chambre: 

• UniontrasportiScarl – razionalizzazione mediante recesso dalla società; 

• CeipiemonteScpa – razionalizzazione mediante mantenimento della partecipazione 
con azioni di razionalizzazione della società 

per le quali seguono le relative schede. 
 

 

 

 

 

 



1. SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Recesso dalla società  
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  08624711001 
Denominazione  UniontrasportiScarl 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in 
attuazione di precedenti piani di 
razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 19 dicembre 2018 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario 
previsto dall’operazione (€) 

168,59 

Ammontare dell'introito finanziario 
incassato (€) 

168,59 

Data in cui è avvenuto l'incasso 
dell'introito finanziario  20 dicembre 2018 

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni* 

Importo liquidato pari al valore 
patrimoniale della quota calcolata sulla 
base dell’ultimo bilancio depositato alla 
data della cessione, ai sensi dell’articolo 
11 dello Statuto sociale. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
  



 

2.SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  09489220013 

Denominazione  Centro estero per l’internazionalizzazione 
Scpa – in breve CeipiemonteScpa 

 

NOME DEL 
CAMPO 

Indicazioni per la compilazione 

Stato di 
attuazione degli 
interventi di 
razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione della società completati 

Interventi di 
razionalizzazione 
previsti 

Contenimento dei costi 

Motivazioni del 
mancato avvio 
degli interventi 
di 
razionalizzazione 
previsti 

 

Interventi di 
razionalizzazione 
realizzati 

Nel corso dell’assemblea straordinaria del 15/1/2018 sono state 
apportate le modifiche statutarie richieste al fine di armonizzare lo 
statuto sociale con quanto previsto dal T.U.S.P. Nella stessa data, 
l’assemblea ordinaria ha approvato il budget 2018 della società. La 
riduzione del contributo annuale ordinario soci, in linea con il piano 
industriale deliberato per il triennio 2017-2019, ha consentito una 
riduzione dell’onere a carico della Camera Valdostana rispetto all’anno 
precedente pari a € 8.763.  

Il Piano di risanamento e di riduzione della spesa societaria è 
proseguito nel corso dell’anno 2018, in linea a quanto previsto dal 
Piano Industriale triennale. Il Bilancio d’esercizio 2018 evidenzia che 
l’andamento dell’anno è stato superiore alle aspettative stesse. Si 
informa che il volume delle attività (valore della produzione) è 
aumentato di oltre il 60% rispetto al 2017 e che afronte di tale 
aumento non si evidenziano significativi incrementi del costo del 
personale. Si evidenzia che la percentuale di ricavi da terzi (non soci) 
per il 2018 è stato di poco inferiore al 20%, limite previsto dalla legge 



NOME DEL 
CAMPO 

Indicazioni per la compilazione 

 

per il mantenimento dello stato di “in house”. Tale elemento evidenzia 
l’impegno del Ceip nel perseguire con successo le attività anche verso 
terze parti. 

Coerentemente con il piano industriale e agli indirizzi forniti dai soci, le 
spese generali hanno subito un ulteriore decremento rispetto al 2017 
(-5%) ed allo stesso budget 2018 (-10%). 

In tema di risparmio di costi, si evidenzia che nel corso del 2018 è 
stata data disdetta al precedente contratto di locazione e, 
contestualmente, è stata attivata una procedura di manifestazione di 
interesse per acquisire offerte volte a sottoscrivere un contratto di 
locazione meno oneroso di quello esistente. A seguito di tale 
procedura si è vagliata una prima proposta ricevuta ma il C.d.A. ha 
ritenuto troppo oneroso l’esborso necessario per l’adeguamento dei 
locali proposti. Si è pertanto deciso di pubblicare una nuova 
manifestazione di interesse alla quale ha risposto l’IPI Spa, 
proponendo una sede all’interno del Lingotto 8 Gallery. Tale proposta, 
è stata valutata nel proprio insieme competitiva e adeguata alle 
esigenze dell’ente. 

Il trasferimento della sede presso i nuovi locali, avvenuto a gennaio 
2019, comportando l'auspicato ulteriore risparmio sui costi generali ed 
in particolare: 
• nel 2018 i costi relativi alla voce "spese conduzione locali" (canone 

di affitto + costi relativi alla gestione della sede) ammonta a € 
358.026 come evidenziato nel bilancio gestionale inserito 
all'interno della relazione sulla gestione 2018; 

• nel budget 2019, approvato dall'assemblea soci, i costi previsti 
relativi alla suddetta voce ammontano a € 206.600 (con un 
risparmio di € 151.426). Nell'anno 2019 sarà possibile conseguire 
questo maggior risparmio grazie agli incentivi all'ingresso previsti 
nel contratto di locazione; 

• per gli anni futuri, a regime, ad esaurimento degli incentivi 
all'ingresso, il totale delle spese di conduzioni locali è previsto in 
circa € 280.000 (con un risparmio di circa € 78.000 annui rispetto 
al 2018). 

Sempre con riferimento all’anno 2019, il contributo ordinario annuale 
deliberato dai Soci, registra un ulteriore decremento dell’onere a 
carico della Camera Valdostana di complessivi € 1.286, in linea con 
quanto previsto dal piano industriale triennale. 

Le previsioni elaborate dalla società sul volume delle attività 2019, 
registra un ulteriore incremento del valore della produzione rispetto al 
2018 del 10% circa.  

Ulteriori 
informazioni* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 


