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SCHEDA SOCIETÁ
Costituzione
In data 19 dicembre 2006 con atto a rogito Notaio Antonio Maria Marocco rep. n.143053/63014
Sede TORINO (Corso Regio Parco 27/29 - 10152)
Durata 31/12/2056
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 09489220013
Data di iscrizione: 9.01.2007
Oggetto Sociale
La società consortile si propone, senza scopo di lucro, lo svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di
attività dei consorziati, nel precipuo interesse di questi, nel quadro di un sistema integrato inteso co me luogo
di coordinamento, promo zione ed attuazione delle iniziati ve, anche tramite azioni pubblicitarie o
promozionali, che possano favorire, sviluppare e supportare l’internazionalizzazione delle imprese,
dell’economia e del territorio del Piemonte e del Nord – Ovest.
La società consortile, nell'interesse specifico degli enti costituenti o partecipanti o affidanti potrà:
a)
Contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle piccole e
medie imprese, di operare sui mercati internazionali: a tale scopo la Società sviluppa nelle
forme ritenute più idonee iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle
principali tematiche dei rapporti commerciali con l’estero rivolte ad imprenditori, a dipendenti
delle imprese, al personale di enti pubblici e privati ed al personale addetto ai servizi di
commercio estero e internazionalizzazione delle Camere di Commercio e della Regione
Piemonte.
b)
Promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese piemontesi, compresa la
filiera agroalimentare, organizzando e/o partecipando a missioni commerciali, fiere ed
esposizioni temporanee e permanenti ed alle mostre specializzate di prodotti italiani all’estero.
c)
Contribuire alla diffusione dell’informazione sulle iniziative di politica commerciale
internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria, adottate dalle amministrazioni e dagli
organismi istituzionali preposti al settore, anche attraverso attività editoriale.
d)
Istituire sportelli informativi e di supporto alle imprese, soprattutto alle piccole e medie, per
agevolare la loro attività sui mercati internazionali anche tramite l’acquisizione di dati, notizie
ed informazioni sui mercati esteri, su singole aziende estere, su gare ed appalti internazionali, su
fiere e mostre e facilitando, altresì, il loro contatto con le imprese estere. Offrire inoltre
assistenza tecnica specialistica per le tematiche inerenti la cooperazione economica,
commerciale, industriale e scientifica con partners di Paesi dell’Unione Europea ed extra
Unione Europea.
e)
Promuovere la costituzione ovvero costituire direttamente sedi nei Paesi oggetto di interesse e la
creazione di reti di collaboratori in campo industriale, commerciale, professionale e politico –
sociale.
f)
Promuovere e attrarre investimenti e partnership di società estere curando l’attività di
accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo altresì assistenza agli operatori esteri
in Italia in particolare nei loro rapporti con imprese italiane, operanti prevalentemente
nell’ambito territoriale del Piemonte e del Nord Ovest.
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g)

h)

Favorire lo sviluppo di sistemi locali di imprese e promuovere nuove opportunità di investimenti
esteri mantenendo e sviluppando collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, con il
Ministero dello sviluppo economico, con l’Istituto Nazionale per il Commercio Estero e con le
sue sedi all’estero, con gli Uffici Commerciali delle Ambasciate, con le Rappresentanze
Commerciali Estere in Italia, con le Camere di Commercio italiane all’estero e con le Camere di
Commercio straniere in Italia, per le informazioni e le iniziative che possano interessare gli
operatori economici italiani.
Promuovere le risorse turistiche del Piemonte e del Nord Ovest sui mercati internazionali
ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla valorizzazione del suddetto
territorio nei paesi esteri.Nei casi consentiti dalla legge, i soci enti pubblici possono affidare alla
società consortile lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza nel settore
dell'internazionalizzazione; in particolare la società consortile può esperire procedure pubbliche
di selezione degli operatori del settore ai fini della partecipazione alle manifestazioni
organizzate dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero, dall’Unione Europea o da altre
istituzioni nazionali o internazionali, nonché alle manifestazioni fieristiche italiane ed estere,
generiche e specializzate, rivolte all’interscambio con l’estero.

Capitale Sociale - Azioni
Capitale sociale deliberato e sottoscritto e versato Euro 250.000,00 suddiviso in n. 250.000 azioni del valore
nominale di Euro 1,00
L’Assemblea Ordinaria del 22 dicembre 2015 ha preso atto della cessazione della Partecipazione della
Provincia di Torino ai sensi dell’art. 1, comma 569 bis della L. 147/2013 ed ha deliberato di rimborsare
alla stessa la somma complessiva di € 1,00 dalle riserve disponibili ai sensi dell’articolo 2473 del codice
civile ed in particolare dalla riserva straordinaria
RIASSETTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SOCI
Camera di Commercio Alessandria

Quote
Ripartizione
ricalcolate post nuovo Capitale Nuova % Quote annuali
Quote iniziali
assemblea del
sociale in n.
posseduta
2016
22/12/15
quote
11.600,00
11.958,76
11.958,76
4,78%
83.711,32

Camera di Commercio Asti
Camera di Commercio Biella
Camera di Commercio Cuneo
Camera di Commercio Novara
Camera di Commercio Torino
Camera di Commercio VCO

5.675,00
5.500,00
16.950,00
6.500,00
53.500,00
3.400,00

5.850,52
5.670,10
17.474,23
6.701,03
55.154,64
3.505,15

5.850,52
5.670,10
17.474,23
6.701,03
55.154,64
3.505,16

2,34%
2,27%
6,99%
2,68%
22,06%
1,40%

40.953,64
39.690,70
122.319,61
46.907,21
386.082,48
24.536,12

Camera di Commercio Vercelli
Unionecamere Piemonte
Regione Piemonte
Camera Valdostana

4.072,16
8.675,26
119.391,75
2.577,32
7.731,96
412,37

4.072,16
8.675,26
119.391,75
2.577,32

1,63%
3,47%
47,76%
1,03%

28.505,12
60.726,82
835.742,25
18.041,24

Comune di Torino
Politecnico di Torino

3.950,00
8.415,00
115.810,00
2.500,00
7.500,00
400,00

7.731,96
412,37

3,09%
0,16%

54.123,72
2.886,59

Università Piemonte Orientale
Università degli Studi di Torino
TOTALE

400,00
400,00
242.500,00

412,37
412,37
250.000,00

412,37
412,37
250.000,00

0,16%
0,16%
100,00%

2.886,59
2.886,59
1.750.000,00
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ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE
Composizione: (Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri o Amministratore Unico - numero
amministratori in carica 3)
Durata in carica: 3 esercizi sociali (l’attuale scade con approvazione del bilancio al 31/12/2018)
Presidente

Ing. Pierpaolo Antonioli

Nomina congiunta Regione
Piemonte/Unioncamere
Chiara Regione Piemonte

Vicepresidente

Dott.ssa Anna
Invernizzi
Consigliere
Dott.
Ferruccio Unioncamere
Dardanello(*)
Componenti nominati dall’AO del 1.7.2016.
(*) Il dr. Ferruccio Dardanello è stato nominato membro del Cda in data 09/05/2017 da Unioncamere
Piemonte ai sensi dell’art. 2449 c.c., in sostituzione del dr. Roberto Strocco, dimissionario in pari data.

CONTROLLO DI LEGALITÁ
COLLEGIO SINDACALE
Composizione: numero componenti in carica 5
Durata in carica: 3 esercizi sociali (l’attuale scade con approvazione del bilancio al 31/12/2018)
Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Luca Asvisio
Fiorella Vaschetto
Marco Caviglioli
Marina Fornero
Marilena Baravalle

Nomina Assemblea
Regione Piemonte
Unioncamere
Regione Piemonte
Unioncamere

Componenti nominati dall’AO del 1.7.2016

ORGANISMO DI VIGILANZA
Nominato dal cda del 9 marzo 2017

Presidente

Avv. Laura Marengo

Componente
Componente

Marina Motta
Silvia Sabato

REVISORE DEI CONTI
Nominato dall’Assemblea del 27/09/2017 per gli esercizi 2017-2019

NOMINATIVO
Dr. Andrea Barabino

COMPENSO
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Dirigente dell’Ufficio Legale
dell’unione Industriale di
Torino
Avvocato – membro esterno
Membro interno del Ceip

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRASPARENZA
Piano di prevenzione della corruzione
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità
Il Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità: Dott.
(art.1, c.7, Legge 190/2012) è il dott. Angelo Angelo Feltrin
FELTRIN, nominato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 24 gennaio 2014.

INFORMAZIONI SOCIETARIE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA CITTA’
Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 ottobre 2007 (mecc. n. 2007 05087/064):
è stata approvata l'acquisizione della partecipazione azionaria da parte della Città di Torino
nel "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.A." con sede in via
Ventimiglia, 165, Torino, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di
Torino 09489220013, per un importo complessivo di spesa di Euro 7.500,00 mediante
l'acquisto di n. 7.500 azioni, aventi un valore unitario pari ad Euro 1,00 e rappresentanti il
3% del capitale, conseguentemente alla cessione sia da parte di Regione, sia da parte di
Unioncamere dell'1,5% della propria quota;
si è preso atto dell'avvenuta cessione d'azienda in data 30 marzo 2007, da parte del Centro
Estero Camere di Commercio Piemontesi a favore del CEIPIEMONTE;
si è preso atto del processo di incorporazione delle attività di I.T.P. in CEIPIEMONTE,
delineato dalla Legge Regionale n. 13/2006;
si è preso atto della futura necessaria incorporazione delle attività di A.T.R. in
CEIPIEMONTE.
In data 30.10.2007 si è concretizzata la cessione delle azioni tramite girata azionaria.
In data 12 aprile 2013 l’Assemblea straordinaria dei soci ha approvato una nuova versione di
statuto sociale.
In data 10 luglio 2013 l’Assemblea straordinaria dei soci ha approvato una nuova versione
di statuto sociale.
In data 19.12.2014 l’Assemblea straordinaria dei soci ha approvato una nuova versione di
statuto sociale.
In data 06.10.2016 l’Assemblea straordinaria dei soci ha approvato una nuova versione di
statuto sociale.
Nell’assemblea straordinaria del 7 novembre 2016 i soci hanno chiesto all’organo
amministrativo di redigere un Piano Industriale ai sensi dell’art. 14 del TUSP che giustifichi
la prosecuzione dell’attività aziendale.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. n. 2016 06707/064),
veniva approvata l'erogazione della somma di Euro 12.371,14 a favore della Società
consortile per azioni “CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
S.C.P.A” ai sensi dell’art.7 dello Statuto sociale, quale quota parte a carico della Città di
Torino del contributo straordinario “una tantum” deliberato dall’Assemblea Straordinaria
dei Soci della società del 7 novembre 2016.
Con deliberazione del 13 giugno 2017 (n. mecc. 2017 02248/064) la Giunta Comunale ha
deliberato di approvare a parziale copertura delle spese di gestione della Società per l’anno
2017, la quota di adesione annuale di importo pari ad Euro 54.123,72 ai sensi dell’art. 7 del
vigente statuto sociale ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale in data 8
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ottobre 2007 (mecc. 2007 05087/064), esecutiva dal 22 ottobre 2007 e di quanto deliberato
dall’Assemblea ordinaria dei Soci di “Ceipiemonte S.c.p.A.” in data 11 gennaio 2017.
Il contributo è stato impegnato con determinazione di impegno del 3 luglio 2017 (n. mecc.
2017 02638).
Con la deliberazione mecc. n. 2017 03504/064, adottata il 2/10/2017, portante la Revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie, il Consiglio Comunale ha deliberato di
procedere alla dismissione della partecipazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui
all’art. 24, c.1 del T.U.S.P., trattandosi di attività non strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, non rientrando le attività svolte dalla
Società in alcuna delle categorie richiamate dall’art. 4 comma 2 del T.U.S.P. ed, inoltre,
trattandosi di partecipazione c.d. polvere.

Aggiornamento 04/01//2018
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