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1. Introduzione  

Di seguito viene riportata la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate 
direttamente e indirettamente dall’Unione Valli e Delizie al 31.12.2018. 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

In questa sezione vengono riportate una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 
direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso 
ciascuna tramite 

 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA  

QUOTA DI 

PARTECIPAZIO

NE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE  
NOTE 

Lepida S.p.a. 02770891204 0,0015% 

Mantenimento con 

azioni di 

razionalizzazione 

 

 

Partecipazioni indirette : nessuna   

 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per la partecipazione inserita nella tabella riportata nel paragrafo precedente,  segue la relativa scheda di 

dettaglio. 
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 Lepida S.p.A. - C.F.: 02770891204 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO     

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  Lepida S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società Le società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)
 - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)
 

- 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)
 

- 

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato 

un elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO     

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna 

CAP  40128 

Indirizzo Via della Liberazione, 15   
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO     

Attività 1 61.90.91 – Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 

trasmissione dati 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  
   

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)  - 
 

si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)
 

-  

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3)
 

- 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO  
   

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4 
 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta *  Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti ** 76 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
35.160 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
29.952 

* Le attività svolte dalla società sono indicate all’art. 3 dello Statuto sociale, tra cui rientrano: 

– realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai 

sensi dell’art. 9, comma 1 della legge regionale n. 11/2004; 

- fornitura di servizi di connettività sulle rete regionale a banda larga delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004; 

- realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella 

rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 9, comma 2 della 

legge regionale n. 11/2004; 

Si precisa inoltre che, come specificato al punto 4.4 bis “Le attività svolte dalla società 

nell’interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all’ art. 4 

comma 2, del D.Lgs. 175/2016 lettere a), b), d) ed e).” 
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** Si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 

31/12/2018: 

Dirigenti:    3 

Quadri   23 

Impiegati  50 

Operai     0 

Altri dipendenti   0 

Totale    76 

 

Dei suddetti 76 dipendenti, una risorsa è distaccata presso il CUP2000 S.c.p.A. , una risorsa è in 

aspettativa e una risorsa della Regione Emilia-Romagna è stata posta in comando presso Lepida 

S.p.A.  

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio Si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 538.915 309.150 457.200 184.920 339.909 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

28.196.014 27.844.332 28.805.823 

A5) Altri Ricavi e Proventi  618.039 540.398 403.647 

di cui Contributi in conto esercizio 145.531 156.282 20.000 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
   

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
   

Quota diretta (5)
 0,0015% 

Codice Fiscale Tramite (6)
 - 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
 

- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
 

- 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
   

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

 

 

 

Lepida S.p.A.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante
(8) - 

Denominazione della società quotata controllante
(8) - 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE    

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

______________________________________________________ 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti  

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 

2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle 

infrastrutture di telecomunicazione degli Enti soci e degli enti collegati alla rete 

Lepida 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)
 

Nessuna 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)
 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10)
 

Mantemimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10
 

31/12/2020 

Note  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e 
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, 
c.2, lett. c)”. 

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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Con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP2000 S.c.p.A. in 

Lepida S.c.p.A., processo che rientra nell’ambito dei riordino delle società in house, che la 

Regione Emilia-Romagna aveva avviato nel 2015 in coerenza con la Legge di stabilità. 

Di fatto viene creato il polo nel comparto delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, digitale e web e il rafforzamento di due obiettivi in particolare: 

l’implementazione dei servizi sanitari e di welfare attraverso le nuove tecnologie (sistema 

informatizzato di prenotazione di visite, esami e prestazioni e al Fascicolo sanitario elettronico) e 

l’infrastrutturazione digitale dei territori.  

 
 
Azioni di razionalizzazione da intraprendere: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, co. 5 D.Lgs 

175/2016 (cd TUSP), Regione Emilia-Romagna, assieme agli altri enti soci, sta elaborando precisi 

obiettivi da assegnare alle proprie società strumentali. 
 

Tali obiettivi, a seconda che siano, o meno, comuni a tutte le società in-house della Regione o 

pensati in relazione alla singola organizzazione societaria, si distinguono in generali e particolari. 

 

Quanto agli obiettivi generali, le società in house della Regione Emilia-Romagna dovranno 

orientare la disciplina aziendale in materia di trasferte e missioni definendo standard e condotte 

volti a promuovere un attento utilizzo delle risorse economiche. Analogamente a quanto 

disposto per il personale dipendente della Regione Emilia-Romagna, verranno fornite le 

indicazioni per l’autonoma regolazione, da parte di ciascuna società, delle trasferte (distanze, 

rimborsi spese vitto e alloggio, mezzi di trasporto privilegiando, ad esempio, mezzi pubblici in 

luogo di auto private o auto a noleggio, con viaggi aerei o ferroviari in seconda classe o classe 

economica). Occorrerà definire una regolazione delle politiche rispetto ai costi di trasferta 

compatibili con le attività di produzione (distanze, rimborsi spese vitto e alloggio, mezzi di 

trasporto privilegiando, ad esempio, mezzi pubblici in luogo di auto private o auto a noleggio, 

con viaggi aerei o ferroviari in seconda classe o classe economica). 

 

Per quanto attiene agli obiettivi specifici, ciascuna società, in relazione alle proprie 

caratteristiche strutturali e organizzative, sarà tenuta alla riduzione o al mantenimento dei costi 

operativi di funzionamento in rapporto ai medesimi costi sostenuti negli anni precedenti o 

all’incidenza sul volume della produzione. Nella declinazione e assegnazione di tali obiettivi, la 

Giunta regionale opererà in coerenza con gli indirizzi strategici di seguito descritti, valutando: (1) 

il complesso delle attività e dei servizi attesi dalle società; (2) lo specifico settore operativo; (3) il 

posizionamento della società nel settore di riferimento. 

 

Gli obiettivi in discussione per Lepida ScpA, riguarderanno anzitutto le spese di funzionamento, 

come già in parte individuati nel processo di fusione di Lepida SpA e CUP2000 ScpA: 

 

(1) riduzione di almeno 5% del costo assicurativo derivante dalla fusione delle società a parità di 

copertura assicurativa rispetto al dato 2018 delle due società; 

(2) riduzione di almeno il 5% del costo derivante dalla spesa storica derivante dalla sommatoria 

delle due società per le attività di revisione legale dei conti rispetto al dato 2018 delle due 

società; 

(3) razionalizzazione servizi trasversali paghe e del software gestione rispetto al dato 2018; 

(4) razionalizzazione servizi trasversali e sistema gestionale contabile rispetto al dato 2018; 

(5) razionalizzazione uso degli spazi: politiche per ottimizzazione uso degli spazi destinati ad uffici 

rispetto al dato 2018: 
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a) occupazione per dipendente; 

b) previsioni di strumenti per incoraggiare la riduzione ovvero il non incremento dei costi per 

locali; 

c) iniziative per politiche di mobilità sostenibile. 

Tempi stimati: Le azioni di razionalizzazione di cui al punto precedente dovranno essere concluse 

entro l’anno 2020. 

 
Sostenibilità economico-finanziaria 

Lepida S.p.a. 
 
L’attività di verifica dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali finalizzati a 

monitorare il “livello di salute” della Società e quindi prevenire i rischi di crisi aziendale avviene 

periodicamente.  

Lepida Spa negli ultimi 4 anni ha sempre chiuso i bilanci in positivo, non si sono registrate 

variazioni significative negli indici di redditività nel corso del periodo di osservazione. Il ricorso al 

credito è ridotto e il livello di indebitamento è basso. La capacità di generazione del cash flow 

per far fronte agli impegni è buona. Significativa copertura delle immobilizzazioni e di parte del 

circolante con capitale proprio. L’analisi degli indici non evidenzia elementi di criticità o di 

rischio.  
 

  

Conclusioni: 
L’Unione Valli e Delizie condivide le azioni proposte dalla Regione suindicate. 

 


