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DELIBERAZIONE N. 35: ISFOR 2000 S.C.P.A – CESSIONE DELLA QUOTA
DI PARTECIPAZIONE 

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è socia
di  ISFOR  2000  S.c.p.A.,  di  cui  detiene  una  quota  di
partecipazione di Euro 20.222,00 (rappresentata da n. 20.222
azioni),  pari  al  4,814%  del  capitale  sociale  di  Euro
420.000,00.

La  società,  dall'agosto  del  2014,  a  seguito  della  sua
procedura di scissione e del successivo conferimento a favore
della Fondazione A.I.B. del ramo d'azienda che si  occupava
dell'attività  di  formazione,  di  fatto  ora  gestisce  solo
l'edificio nel quale si svolgono le attività formative.

Considerato  che  la  società  sussiste  oggi  per  la  sola
gestione dell'immobile adibito a "location" per lo svolgimento
di corsi di formazione, questa Camera di Commercio ha ritenuto
la  propria  partecipazione  non  più  indispensabile  al
perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e, come anche
confermato nella “Analisi delle partecipazioni societarie” di
cui al D.Lgs 175/2016, approvata con delibera C.C. n. 16 del
10.12.2020, ha deciso di procedere alla sua dismissione.

Già con provvedimento n. 87 SG del 12 luglio 2018, previa
pubblicazione di apposito avviso d'asta, fu esperito un primo
tentativo di vendita della quota di partecipazione camerale in
ISFOR 2000 S.c.p.A., rappresentata da 20.222 azioni, al prezzo
di euro 6,9167 ad azione, per complessivi euro 139.871,00.

Alla  scadenza  prevista  dall'avviso  d'asta  non  pervennero
domande  per  l'acquisto  della  quota  né  giunsero,
successivamente, manifestazioni d'interesse per l'avvio di una
trattativa privata in proposito.
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Confindustria  Brescia,  anche  in  sede  di  svolgimento
dell'Assemblea  soci  del  27.11.2020,  ha  manifestato
l'intenzione di voler  procedere all’acquisizione dell’intera
compagine azionaria di ISFOR 2000 S.C.P.A. per poi addivenire
alla  fusione,  per  incorporazione,  di  quest’ultima  in
Assoservizi S.r.l.

E' stata pertanto avviata una trattativa con questa Camera
di Commercio per l'acquisizione della quota di partecipazione
camerale in ISFOR 2000 S.C.p.A. che, sulla base di una prima
valutazione di massima svolta da Confindustria Brescia, ha
portato ad una prima proposta di acquisto della quota stessa
per l'importo di euro 107.000,00.

Al fine di procedere nella trattativa sulla base di una
congrua valutazione del valore quota, il Presidente informa
che è stata interpellata Ergon, società consulente di questa
Camera  di  Commercio  in  materia  amministrativo-contabile  e
finanziaria.

Ergon,  a  seguito  dell'esame  della  situazione  economico-
patrimoniale della società, ha informato che, al fine della
determinazione  di  un  congruo  valore  per  la  cessione  della
quota di partecipazione camerale in ISFOR 2000 S.c.p.A., si
sarebbe  comunque  dovuto  tenere  in  considerazione  il  suo
attuale valore di carico a bilancio, pari a euro 139.871,00.

Sulla scorta di questa informazione, Confindustria Brescia
ha successivamente provveduto, per le vie brevi, a formulare
una nuova proposta di acquisto della quota, per l'importo di
euro 6,26 ad azione.

Il  Presidente  evidenzia  che,  come  anche  sottolineato  da
Ergon,  in  ordine  alla  valutazione  del  prezzo  di  cessione,
bisogna in ogni caso considerare la  difficile  liquidabilità
della  partecipazione  che,  ragionevolmente,  non  è  in  grado  di
trovare  un’ampia  platea  di  compratori  concorrenti,  nonché
l’entità minoritaria della stessa. Si tratta, peraltro, di due
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fattori a fronte dei quali la dottrina in materia di valutazione
d’azienda  ha  elaborato  anche  percentuali  di  riduzione
proporzionale del valore.

A quanto sopra va aggiunto che il valore della partecipazione
sconterà  la  perdita  stimabile  per  l'esercizio  in  corso,
considerata la sostanziale inattività per effetto della pandemia
in atto.

Informa pertanto che, con nota PEC del 9.3.2021, prot. GEDOC
15652,  Confindustria  Brescia  ha  ufficialmente  formalizzato  la
proposta di acquisto della quota di partecipazione camerale in
ISFOR  2000  S.C.P.A.,  con  riferimento  allo  schema  sotto
riportato.

Valore  patrimonio  netto
31.7.2020

€ 2.779.296,00

Perdita di esercizio presunta
al 31.7.2020

-€ 151.000,00

Valore  patrimonio  netto
rettificato

€ 2.628.296,00

Valore percentuale quota CCIAA 4,814%

Prezzo di acquisto € 126.564,00

N° azioni CCIAA 20.222

Prezzo/azioni €/az. 6,26

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto il D.Lgs 175/2016 (TU in materia di società a
partecipazione pubblica);

richiamata la delibera del C.C. n. 16 del 10.12.2020 con
la  quale  è  stata  approvata   “Analisi  delle  partecipazioni
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societarie” di cui al D.Lgs 175/2016

vista  la  proposta  di  acquisto  della  quota  di
partecipazione camerale in  ISFOR 2000 S.C.P.A., formulata da
Confindustria Brescia  con nota PEC del 9.3.2021, prot. GEDOC
15652 in ordine;

sentito il parere dei Revisori dei Conti;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a)  di  cedere  a  Confindustria  Brescia  la  quota  di
partecipazione  azionaria  di  questa  Camera  di  Commercio  in
ISFOR 2000 S.C.P.A., rappresentata da n. 20.222 azioni, pari
al 4,814% del capitale sociale di Euro 420.000,00, al prezzo
di euro 6,26 ad azione, per complessivi euro 126.589,72;

b) di dare mandato al Segretario Generale di adottare tutti i
provvedimenti necessari a dar seguito a quanto deliberato al
precedente punto a), ivi compresa la stipula dei relativi atti
notarili.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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