Verbale del 19.09.2016

Deliberazione n. 56/16

Oggetto: PIN S.C.R.L. PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ
PROMO DESIGN S.C.R.L. DI CALENZANO. DETERMINAZIONI
Il Presidente informa che è stato trasmesso dal PIN il progetto di fusione per incorporazione
della società Promo Design scrl, redatto dall’organo amministrativo in data 24 giugno e iscritto nel
Registro delle Imprese in data 1° luglio. Nella relazione illustrativa vengono ampiamente indicate le
motivazioni strategiche dell’operazione ed evidenziati i vantaggi per i soci e per la stessa società.
Dal punto di vista operativo la fusione si realizzerà attraverso un aumento di capitale della
società incorporante (PIN scrl), con quote da attribuire all’unico socio della Promo Design (il
Comune di Calenzano), in una forbice che va da un minimo del 3% ad un massimo del 5%. Con
riferimento al rapporto di concambio, sono presi a riferimento i patrimoni netti delle due società
quali risultanti dal bilancio di esercizio al 31.12.2015, con l’integrazione, per quanto riguarda la
Promo Design, degli apporti e delle copertura perdite intervenuti successivamente a tale data.
Nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta dell’esperto incaricato, viene
espresso parere favorevole al rapporto di cambio determinato dall’organo amministrativo. In sintesi
il patrimonio netto di Promo Design, pari a euro 26.049, sta in rapporto al patrimonio netto
complessivo di euro 822.254 (patrimonio netto PIN di euro 796.205 + patrimonio netto Promo
Design di euro 26.049), in una percentuale di circa il 3%. La quota minima di capitale nominale del
PIN risultante dopo la fusione pari a euro 729.216, attribuibile al comune di Calenzano sarebbe
pari a euro 21.877 (oltre 4.172 a riserva). Le quote percentuali di partecipazione degli altri soci
risulteranno diminuite proporzionalmente.
Attualmente la Camera di Commercio di Prato detiene una partecipazione nel PIN pari al
9,95% del capitale sociale. A seguito dell’incorporazione il capitale risulterà così suddiviso:
Soci
Soci pubblici
Università St. Firenze
Comune di Prato
Provincia di Prato
CCIAA di Prato
Comune di Calenzano
Soci privati
Consiag
Fondazione Cariprato
Confindustria Toscana Nord
Saperi srl
Sirio Sistemi Elettronici spa
BB Spa
Confartigianato
S.A.T.A. s.c.a.r.l.
CNA
CNA Servizi Prato srl

Capitale sottoscritto

Percentuale di
capitale

201.212,00
144.608,00
51.646,00
70.394,61
21.877,00

27,59%
19,83%
7,08%
9,65%
3,00%

77.468,00
77.468,00
10.329,00
25.823,00
25.823,00
7.073,39
5.165,00
2.582,00
5.165,00
2.582,00
729.216,00

10,62%
10,62%
1,42%
3,54%
3,54%
0,97%
0,71%
0,35%
0,71%
0,35%
100,00%

Il Presidente ricorda che la Giunta Camerale, nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni
approvato con deliberazione 29/15 del 16.03.2015, ha ritenuto non più strategica la partecipazione
nel PIN per le funzioni della Camera e ha disposto la cessione delle quote; come è noto, dopo
l’esperimento di più tentativi di asta, la Camera ha potuto cedere solo un 1%.
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Ricorda inoltre che la Giunta camerale sarà chiamata ad esprimere una nuova valutazione sulle
partecipazioni societarie – quindi anche sulla partecipata in esame - alla luce del testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica, di recente emanazione, nonché della prossima
riforma delle camere di commercio.
Posto l’argomento in discussione,
LA GIUNTA
UDITO il Relatore;
SENTITI gli interventi dei presenti;
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia di PIN soc. cons. a r.l. - Servizi didattici e
scientifici per l'Università di Firenze;
CONSIDERATO che gli amministratori della società hanno valutato l’opportunità di procedere alla
fusione per incorporazione con PROMO DESIGN S.c.r.l.;
VISTO il progetto di fusione trasmesso dalla società (prot. n. 0010869 del 7.07.2016) depositato ai
sensi dell’art. 2501 ter del codice civile presso il Registro delle Imprese di Prato in data 29.06.2016
ed iscritto in data 1.07.2016;
VISTO l’art. 2502 del codice civile;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 29/15 del 16.03.2015 con la quale è stato
approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie della Camera
di Commercio di Prato, nonché la deliberazione n. 8/16 del 14.03.2016 con la quale è stata
approvata la la relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie;
All’unanimità,

DELIBERA

di partecipare all’assemblea astenendosi tuttavia dall’esprimere una votazione relativamente al
progetto di fusione mediante incorporazione di Promo Design s.c.r.l. da parte di PIN soc. cons. a
r.l. – Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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