ALLEGATO A
Tabella 6 Azioni, risultati attesi, tempi e impatti finanziari del piano
SOCIETA'

IPOTESI
RAZIONALIZZAZIONE

RISULTATI ATTESI

TEMPI

IMPATTI FINANZIARI
MAX¹

MIN²

Liquidazione

Deliberazione
assembleare della
messa in liquidazione
della società

Entro il
31/05/2018

12.338.125

10.617.200

TERME DI
CASCIANA SPA

Liquidazione

Deliberazione
assembleare della
messa in liquidazione
della società

Entro il
31/05/2018

ND

ND

TERME DI
MONTECATINI SPA

Cessione

Pubblicazione del
bando di gara

Entro il
31/05/2018

20.672.365

8.720.001

TERME DI
CHIANCIANO
IMMOBILIARE SPA

SEAM SPA

Delibera di Giunta
che detta gli indirizzi
per la redazione di un
Razionalizzazione con
nuovo piano
presentazione di un
industriale
piano industriale che
dimostri il
Presentazione di un
raggiungimento del
nuovo Piano
limite di fatturato pari a industriale da parte
1 milione di euro a
della società
regime
Valutazione del Piano
da parte della Giunta
regionale

AGENZIA
ENERGETICA
PROVINCIA DI PISA
SRL
APEA SRL
EALP SRL
SEVAS CONTROLLI
SRL
PUBLICONTROLLI
SRL
PUBLIES SRL
EAMS SRL

ND
Entro il
30/11/2017

Entro il
31/12/2017

Delibera di Giunta
che detta gli indirizzi
e i criteri per
procedere alla fusione
delle società

AGENZIA
FIORENTINA PER
L'ENERGIA SRL
ARTEL ENERGIA
SRL

Entro il
31/10/2017

Fusione nella società
ARRR SPA (Ipotesi A)

Presentazione di un
Piano industriale
relativo al nuovo
soggetto economico

Entro il
31/12/2018

ND

Entro il
31/12/2018

ND

Valutazione del Piano
da parte della Giunta
regionale
Delibera di Giunta
che detta gli indirizzi
e i criteri per la messa
in liquidazione
Messa in liquidazione
società provinciali
delle società
provinciali e
Delibera assembleare
contestuale cessione di
della messa in
rami d'azienda delle
liquidazione delle
singole società alla
società
società ARRR SPA
(Ipotesi B)
Cessione dei rami
d'azienda delle
società energetiche
alla società ARRR
SPA

FIDI TOSCANA SPA

Delibera di Giunta
che detta gli indirizzi
per la redazione di un
nuovo piano
Razionalizzazione con
industriale
presentazione di un
piano industriale che
Presentazione di un
dimostri il recupero
nuovo Piano
delle condizioni di
industriale da parte
equilibrio economico
della società
Valutazione del Piano
da parte della Giunta
regionale

CET SCARL

Delibera di Giunta
che detta gli indirizzi
per la redazione di un
Razionalizzazione con
nuovo piano
presentazione di un
industriale
piano industriale che
dimostri il
Presentazione di un
raggiungimento del
nuovo Piano
limite di fatturato pari a industriale da parte
1 milione di euro a
della società
regime
Valutazione del Piano
da parte della Giunta
regionale
Presentazione di un
Piano industriale
relativo al nuovo
soggetto economico

Internazionale Marmi e
Macchine Carrara SPA

Fusione con la propria Valutazione del Piano
controllata al 100%
da parte della Giunta
Carrara Fiere SRL
regionale
Delibera del progetto
di fusione nelle
assemblee delle due
società
TOTALE

Entro il
31/01/2017
ND
Entro il
31/10/2017

Entro il
31/12/2017

Entro il
31/10/2017
ND
Entro il
30/11/2017

Entro il
31/12/2017

Entro il
15/09/2017

Entro il
15/10/2017

ND

Entro il
31/12/2017
MAX

33.619.696

MIN

19.794.105

¹ I valori indicati in questa colonna sono stati determinati prendendo a riferimento il valore di Patrimonio Netto quale risulta
dall'ultimo bilancio approvato
² I valori indicati in questa colonna sono stati determinati in un'ottica di liquidazione della società e il valore della quota regionale è
stato determinato rettificando il valore del Patrimonio Netto di quelle poste contabili di incerta realizzazione o che per loro natura
non sono suscettibili di alienazione (Immobilizzazioni in corso, immobilizzazioni immateriali, ecc.). Nei casi in cui la partecipazione
non è di maggioranza il valore della partecipazione è stato svalutato del 25% rispetto al valore del Patrimonio Netto. Nel caso si
preveda un processo di liquidazione con assegnazione di beni immobili in natura ai soci non è stato indicato alcun impatto finanziario.

