
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 68 dell’11 luglio 2017

Area/u.o.: Risorse  finanziarie  e  strumentali  /  Provveditorato,  contratti  e  sistemi
informatici

Oggetto: Futurimpresa  S.g.r.  -  S.p.A.  –  Dismissione  dell’intera  partecipazione  della
Camera di Commercio di Como e adempimenti conseguenti.

Riferisce il  Presidente –  La Camera di  Commercio di  Como partecipa attualmente al
capitale  della  Futurimpresa  S.g.r.  -  S.p.a..  La  società,  costituita  originariamente  dalle
Camere di Commercio di Bergamo, Brescia, Como e Milano (tramite la propria holding di
partecipazioni Parcam S.r.l.) e attualmente partecipata per il 54,88% da Azimut Holding
S.p.a.,  ha  per  oggetto  l’attività  di  prestazione  del  servizio  di  gestione  collettiva  del
risparmio, realizzata in particolare attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione
di fondi comuni d’investimento mobiliare di tipo chiuso per la promozione delle piccole e
medie imprese.

In particolare Futurimpresa S.g.r.  – S.p.a.  è soggetto gestore dei  fondi di  investimento
“Antares Az I”,  “IPO club”  e,  per  quanto di  più immediato interesse per le  Camere di
Commercio socie, “Finanza e Sviluppo Impresa”.

Il capitale di Futurimpresa S.g.r. - S.p.a. assomma a 3.340.333 euro, interamente versati.
La Camera di Commercio di  Como è proprietaria di  135.000 azioni ordinarie, di valore
nominale unitario pari a un euro, per un valore nominale complessivo di 135.000 euro,
rappresentanti il 4,04% del capitale sociale. Il patrimonio netto risultante nel bilancio della
società al 31.12.2016 assomma a 4.445.088 euro, di cui 214.686 euro già destinati in sede
di approvazione assembleare quale utile riservato alle azioni speciali ai sensi di statuto, e
la frazione corrispondente alla quota percentuale di partecipazione della Camera è pari a
179.649 euro, al lordo di detti utili, e a 170.972 euro, al netto dei medesimi.

La valorizzazione della partecipazione nel bilancio camerale, determinata con il criterio del
costo  storico  applicabile  alle  partecipazioni  in  soggetti  non  controllati  né  collegati,  è
attualmente pari al complessivo valore nominale delle azioni in proprietà.

Con deliberazione n. 28 in data 22 marzo 2017, la Giunta ha avuto modo di esprime una
propria preliminare valutazione positiva dei contenuti  della relazione tecnica a supporto
dell'adozione  del  provvedimento  di  aggiornamento  del  piano  di  razionalizzazione delle
partecipazioni societarie, di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016. Detto documento
forniva chiare indicazioni circa la dismissione della partecipazione in oggetto, sulla base di
considerazioni che è opportuno ripercorrere.  

A distanza di cinque anni dalla costituzione della società, periodo nel quale l’attività ha
coinciso essenzialmente con la gestione del fondo Finanza e Sviluppo Impresa, nel corso
del 2014 è stato approvato il progetto “Piattaforma per le imprese”, diretto a sviluppare
l’attività della S.g.r. attraverso nuovi strumenti di finanziamento, convogliando risorse dal
sistema finanziario verso titoli obbligazionari emessi da imprese non quotate e da piccole e
medie imprese (c.d. “mini bond”).

L’attuazione  del  progetto  ha  richiesto  l’individuazione  di  un  partner  privato  che  ha
sottoscritto,  nel gennaio 2015, un aumento riservato del capitale sociale della S.g.r..  A
seguito  dell’ingresso  di  Azimut  Holding  S.p.a.  nella  compagine  sociale,  la  S.g.r.  ha
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promosso due ulteriori fondi di investimento destinati al finanziamento tramite capitale di
credito (Antares Az I) e alla quotazione di piccole e medie imprese (IPO Club).

Gli  accordi  sottoscritti  dalla Camera di Commercio di Como con Azimut Holding S.p.a.
impegnavano l’Ente camerale a non cedere, alienare, trasferire, concedere in garanzia, in
tutto o in parte, a terzi la propria partecipazione azionaria nella S.g.r sino alla fine dello
scorso mese di gennaio.

Nel  piano  di  razionalizzazione  adottato  dalla  Giunta  nel  2015,  il  mantenimento  della
partecipazione era stato altresì motivato dalla coerenza delle attività svolte con le funzioni
istituzionali della Camera di Commercio, con particolare riferimento alla promozione del
territorio e dell’economia locale tramite lo sviluppo di nuovi canali e forme di finanziamento
per le piccole e medie imprese, al supporto dell’internazionalizzazione e alla promozione
dell’innovazione, in quanto specifici parametri  di selezione delle iniziative finanziate dai
fondi di investimento allora gestiti.

Sotto  questi  profili  le  attività  svolte  possono  essere  ritenute  tuttora  compatibili  con le
funzioni camerali dirette al sostegno della competitività delle imprese e dei territori tramite
l’attività di assistenza alla creazione di imprese e start up, come individuate dall’articolo 2
della legge n. 580/1993. Dette attività risulterebbero infatti attuate in via indiretta tramite lo
sviluppo di nuovi canali e forme di finanziamento per le piccole e medie imprese.

Le  attività  sociali  sono  peraltro  difficilmente  riconducibili  alla  categoria  dei  servizi  di
interesse generale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del sopravvenuto D. Lgs n.
175/2016, e non rientrano in alcuna delle ulteriori tipologie di attività per il cui svolgimento
è ammessa l’assunzione o il mantenimento di partecipazioni pubbliche.

Per qualificare le attività sociali  come servizi  di  interesse generale occorrerebbe infatti
affermare  che  in  assenza  di  intervento  pubblico  dette  attività  non  sarebbero  svolte  o
sarebbero svolte con un significativo mutamento delle condizioni di accessibilità fisica ed
economica,  e  ciò  appare  difficilmente  sostenibile  in  ragione  dell’assetto  del  mercato
dell’intermediazione  finanziaria  e  dei  gestori  di  fondi  sul  fronte  dell’offerta,  nonché
dell’ampia  e  maggioritaria  partecipazione  al  capitale  sociale  di  un  soggetto  privato,
primario operatore di settore. Sussiste inoltre un indice di attenzione in ordine a quanto
disposto dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 circa il parametro quantitativo relativo al
rapporto numerico tra amministratori e dipendenti.

Nel piano di razionalizzazione del 2015, il  mantenimento della partecipazione era stato
inoltre  valutato  in  relazione  all’investimento  effettuato  dalla  Camera di  Commercio  nel
fondo Finanza e Sviluppo Impresa, di cui la S.g.r. è tuttora gestore. Si era infatti ritenuto
opportuno il mantenimento di una quota del capitale della S.g.r. allo scopo di garantire la
presenza di un rappresentante camerale in seno all’organo amministrativo, onde avere
maggior potere decisionale sulle scelte di investimento nell’ambito delle politiche previste
dal regolamento del fondo.

L’annualità 2015 ha peraltro rappresentato sostanzialmente l’anno conclusivo della fase di
investimento del fondo. Dal gennaio 2016 non sono pertanto possibili nuovi investimenti,
salvo l’eventuale rafforzamento di operazioni relative alle partecipazioni già in portafoglio.
Le  decisioni  gestionali  future  in  merito  risultano  pertanto  limitate  all’eventuale
implementazione di  dette operazioni  oltre  che,  ovviamente,  alla  successiva necessaria
fase  di  liquidazione  delle  attività  del  fondo,  rendendo  non  più  così  determinante  la
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presenza di un rappresentante camerale nell’organo amministrativo.

La relazione tecnica concludeva prospettando le conseguenze della suggerita assunzione
di una decisione di dismissione, con l’eventuale attivazione del meccanismo di exit a esito
vincolato previsto dall’articolo 24, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016, e affermando la
verosimile possibilità di una cessione della partecipazione a soggetti operanti sul mercato
finanziario,  eventualmente  anche  ricorrendo a  negoziazioni  dirette  con il  socio  Azimut
Holding S.p.a qualora interessato. Sotto questo profilo, occorre menzionare la sussistenza
di  una clausola  negoziale  (articolo 8 dello  statuto  sociale)  che ha istituito  un diritto  di
prelazione in favore degli attuali soci in caso di trasferimento delle azioni ordinarie.

Tenuto conto di  tutti  gli  elementi  di  conoscenza che precedono, la  Giunta camerale è
chiamata  nel  corso  dell'odierna  seduta  a  valutare  l’opportunità  di  dismettere  la
partecipazione nella Futurimpresa S.g.r. – S.p.a., anche alla luce di una offerta di acquisto
pervenuta da Azimut Holding S.p.a. e nella consapevolezza che la questione è comunque
destinata a riproporsi, in assenza di eventuali modifiche normative in materia, in occasione
della prossima approvazione del complessivo provvedimento di aggiornamento del piano
di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Come appena accennato, Azimut Holding S.p.a. ha formulato un’offerta per rilevare dalle
Camere di Commercio socie l’intero capitale della S.g.r., con valore di cessione calcolato
in base al patrimonio netto sociale risultante dal bilancio d’esercizio 2016, al netto degli
utili ivi destinati alla remunerazione delle azioni speciali.

In merito occorre considerare che il valore patrimoniale netto, calcolato in sede di bilancio
alla  luce  delle  disposizioni  civilistiche  in  materia,  è  espressivo  del  capitale  di
funzionamento della società e che, stante l’esigua quota percentuale di capitale detenuta,
non sussistono elementi che possano far configurare un superiore valore economico del
pacchetto azionario di proprietà della Camera di Commercio di Como. Non si rinvengono
inoltre  ragioni  di  convenienza  economica  tali  da  determinare  l’acquisizione  di  una
autonoma perizia di stima.

Il  controvalore  offerto  è  pertanto  da  considerarsi  congruo  in  relazione  alla  situazione
oggettiva e ciò rende percorribile la negoziazione diretta con Azimut Holding S.p.a..  In
relazione a tale scelta procedurale si registra una conforme giurisprudenza del Consiglio di
Stato (Sezione Quinta – sentenza n. 01894/2017), riferita alla normativa ante testo unico,
oltre al dato di diritto positivo ora espresso chiaramente dall’articolo 10, comma 2 del D.
Lgs.  n.  175/2016.  Il  patto di  prelazione esistente e  la  situazione  di  controllo  da parte
dell’azionista  di  maggioranza  rendono  inoltre  inverosimile  la  possibilità  di  individuare
differenti acquirenti.

L’operazione prevede, a latere della cessione e al fine di garantire comunque un presidio
della fase di liquidazione degli investimenti realizzati dal fondo Finanza e Sviluppo Impresa
da  parte  delle  Camere  di  Commercio  sottoscrittrici,  delle  modifiche  ai  meccanismi  di
governance interni al fondo, da recepirsi nel regolamento del medesimo.

In  sintesi  le  modifiche  concordate,  oggetto  di  esame  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione di  Futurimpresa S.g.r  –  S.p.a.  nella  riunione del  10 luglio  2017 e da
approvarsi da parte dell’Assemblea dei Partecipanti al fondo, prevedono:

- l’introduzione  di  un  parere  vincolante  dell’Advisory  Board  circa  operazioni  di
disinvestimento che valorizzino le attività in senso deteriore oltre una limitata soglia
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rispetto al Fair Market Value;

- la  previsione di  un componente in  rappresentanza delle  Camere di  Commercio
all’interno dell’Advisory Board;

- l’ampliamento  della  composizione  numerica  del  Comitato  consultivo  per  gli
investimenti,  all’interno del  quale viene così  garantita  una rappresentanza delle
Camere  di  Commercio  non  più  direttamente  rappresentate  nel  Consiglio  di
Amministrazione della S.g.r. in seguito alla cessione delle azioni;

- una maggiore incentivazione ai disinvestimenti attraverso coerenti modifiche delle
remunerazioni a titolo di commissioni in favore della S.g.r..

Le  modifiche  in  questione  intervengono pertanto  quale  ulteriore  condizione  “abilitante”
rispetto alla cessione.

Nel  caso di  perfezionamento dell’operazione il  ricavato della  vendita assommerebbe a
170.972  euro.  Emergerebbe  inoltre,  a  valere  sul  bilancio  2017  della  Camera  di
Commercio, una plusvalenza civilistica e fiscale pari a 35.972 euro.

Occorre  da  ultimo  precisare  che  l’offerta  di  Azimut  Holding  S.p.a.  è  attualmente
condizionata,  in  particolare,  all’adesione di tutte le Camere di  Commercio socie,  salvo
diverse ulteriori valutazioni da parte di Azimut Holding S.p.a. in caso di adesioni parziali.
L’eventuale accettazione va dunque inquadrata in un contesto più ampio, nel quale si è
potuto  registrare  un  preliminare  informale  orientamento  favorevole  delle  Camere  di
Commercio  di  Bergamo  e  Milano.  Le  stesse  e  la  Camera  di  Commercio  di  Brescia
adotteranno le loro decisioni in merito entro la fine del corrente mese. 

In considerazione di ragioni connesse al corretto svolgimento della negoziazione e delle
decisioni  da  assumersi  da  parte  delle  altre  Camere di  Commercio  socie,  si  palesa la
necessità  di  differire  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  a  epoca
immediatamente successiva al 31 luglio 2017.

LA GIUNTA CAMERALE

− udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;

− visto  il  D.  Lgs.  n.  175/2016  -  “Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione
pubblica”, e in particolare gli articoli 4, 10, 20 e 24;

− visti l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, commi  2 e 4 della legge 29 dicembre 1993
n. 580;

− visto l’articolo 14, comma 5, lettera b) della legge 29 dicembre 1993 n. 580;

− visto l'articolo 4, comma 5 del D. Lgs. n. 219/2016;

− visto  l’articolo  17  –  “Competenze  della  Giunta”,  comma  2,  lettera  h)  dello  Statuto
camerale;

− visto l’articolo 14 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;
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− visto l’articolo 4 del D. Lgs. n. 50/2016 - “Codice dei contratti pubblici”;

− visto  lo  statuto  della  società  Futurimpresa  S.g.r.  -  S.p.a.,  e  in  particolare  l’articolo
8 – “Prelazione”;

− richiamata la propria deliberazione n. 28 in data 22 marzo 2017;

− condivisa l’assenza, in relazione alle finalità istituzionali di promozione dell’economia
locale,  di  un  ulteriore  interesse strategico  della  Camera di  Commercio  di  Como al
mantenimento della partecipazione in Futurimpresa S.g.r. – S.p.a.;

− attesa, in forza delle motivazioni riportate in premessa, l’opportunità di avvalersi di una
procedura a trattativa privata con negoziazione diretta;

− ritenuti  congrui  i  termini  e  le  condizioni  per  la  cessione  dell’intera  partecipazione
attualmente detenuta manifestati  con nota in data 6 luglio 2017 da Azimut Holding
S.p.a. in veste di potenziale soggetto acquirente;

− considerato  che  la  precitata  offerta  di  acquisto  è  attualmente  condizionata,  in
particolare, all’adesione di tutte le Camere di Commercio socie, salvo diverse ulteriori
valutazioni da parte di Azimut Holding S.p.a. in caso di adesioni parziali;

− positivamente valutate le proposte di variazione al regolamento di gestione del fondo
“Finanza  e  Sviluppo  Impresa”,  di  cui  al  testo  anticipato  dalla  Camera  di
Commercio di Milano con messaggio di posta elettronica in data 4 luglio 2017 e oggetto
di esame da parte del Consiglio di Amministrazione di Futurimpresa S.g.r. – S.p.a. nella
riunione del 10 luglio 2017, sinteticamente esposte in premessa;

− unanime,

d e l i b e r a

a) di  assumere la  decisione di  dismissione dell’intera  partecipazione  della  Camera di
Commercio di Como nella Futurimpresa S.g.r. - S.p.a., pari a 135.000 azioni ordinarie,
di  valore nominale unitario  pari  a  un euro,  per  un valore nominale complessivo di
135.000 euro, rappresentanti il 4,04% del capitale sociale;

b) di  cedere  il  relativo  pacchetto  azionario  tramite  procedura  a  trattativa  privata  con
negoziazione diretta, aderendo all’offerta nei termini e alle condizioni manifestate da
Azimut Holding S.p.a. con nota in data 6 luglio 2017 e accettando il corrispettivo pari a
170.972 euro;

c) di approvare in termini sostanziali le proposte di variazione al regolamento di gestione
del fondo “Finanza e Sviluppo Impresa”, dettagliate nel testo anticipato dalla Camera di
Commercio  di  Milano  con  messaggio  di  posta  elettronica  in  data  4  luglio  2017  e
oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione di Futurimpresa S.g.r. –
S.p.a.  nella  riunione  del  10  luglio  2017,  con  conseguente  espressione  di  voto
favorevole in tal senso in seno all’Assemblea dei Partecipanti al fondo;

5/6



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 68 dell’11 luglio 2017

d) di conferire mandato al Presidente e al Segretario Generale, per quanto di rispettiva
competenza, per il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione
della presente deliberazione;

e) di  riconoscere,  in  considerazione di  ragioni  connesse al  corretto  svolgimento  della
negoziazione e delle decisioni da assumersi da parte delle altre Camere di Commercio
socie, la necessità di differire la pubblicazione della presente deliberazione a epoca
immediatamente successiva al 31 luglio 2017.
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