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Relazione sullo stato di attuazione
del piano di razionalizzazione
approvato con deliberazione consiliare
n. 27 del 14.12.2020
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Palazzo Canino srl
Interventi programmati:

Stato di attuazione:
Il Consiglio di Amministrazione della Mostra d'Oltremare S.p.A. in data
25.11.2019 ha conferito formale incarico al proprio organo di controllo di
redigere una relazione mirata a stimare il valore della partecipazione
detenuta nella Palazzo Canino s.r.l., propedeutica all'alienazione della
stessa. In tale relazione, che è stata notificata alla società committente in
data 27.03.2020, si può leggere, tra l’altro, che la Palazzo Canino s.r.l versa
Cessione della partecipazione a
in una perdurante situazione di disequilibrio complessivo (economico,
titolo oneroso
finanziario e strategico) ed è incapace, pertanto, di “creare valore” per sé e
per i differenti portatori di interessi; che i patti parasociali tra il socio di
maggioranza (Grande Albergo Vesuvio S.p.A.) e quello di minoranza
(Mostra d’Oltremare S.p.A.), che disciplinano “la dotazione dei mezzi
finanziari necessari”, non sono stati più rinnovati, sebbene, a parere del
socio pubblico, siano tuttora efficaci. A parere del Collegio sindacale, la
partecipazione della Mostra d’Oltremare nella Palazzo Canino s.r.l.
Modalità di attuazione prevista:
“incorpora una quota di minoranza sulla quale pesano delle limitazioni che,
nell’attuale rapporto costi-benefici, la rendono difficilmente liquidabile fuori
dai confini del contesto societario”. Pertanto, sempre a parere dell’organo di
controllo, “la chiusura di un accordo consensuale, tutto interno alla proprietà,
permetterebbe opportunamente di sterilizzare il rischio di contenzioso per il
socio pubblico”. La Mostra d’Oltremare S.p.A., alla luce delle considerazioni
Negoziazione diretta con un
suesposte formulate dal Collegio Sindacale, ha avviato una trattativa con il
singolo acquirente ai sensi dell’art. socio di maggioranza (Grande Albergo Vesuvio S.p.A.) per la cessione della
10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. partecipazione detenuta nella Palazzo Canino s.r.l. In data 4.05.2021 è
intervenuto l’atto notarile di cessione alla Grande Albergo Vesuvio S.p.A.
della quota di partecipazione al capitale della s.r.l. Palazzo Canino, dietro
corrispettivo di € 200.000,00, con rinuncia da parte della società acquirente
alla restituzione di ogni somma anticipata per conto di Mostra d’Oltremare
S.p.A..
Tempi stimati:

31/12/2021
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CITY SIGHTSEEING NAPOLI S.R.L.
Interventi programmati:

Cessione della partecipazione a
titolo oneroso

Modalità di attuazione prevista:

Procedura ad evidenza pubblica

Stato di attuazione:
L'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. in data 06.12.2018 ha affidato allo
studio CFG Associati Dottori Commercialisti la redazione di una relazione
asseverata di stima del valore economico della quota di partecipazione
detenuta nella società CITY SIGHTSEEING NAPOLI SRL.
Il valore della predetta quota, pari al 13,24% del capitale sociale, è stato
quantificato in € 174.805,00 (centosettantaquattromilaottocentocinque/00).
L'azienda ha ritenuto di non avviare le procedure di alienazione.
Con nota prot. 23266 del 15.10.2021, confermando quanto già argomentato
con nota prot. 28002 del 20.11.2020, l’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.
ha rappresentato che l’avvento della pandemia sanitaria e gli effetti
economici della stessa hanno completamente alterato gli scenari del
mercato all’interno del quale si trova ad operare la società City Sightseeing
Napoli. Ciò ha reso, di fatto, completamente superate le conclusioni della
perizia di stima del valore delle quote la cui quantificazione (€ 174.085,00)
era fondata su presupposti di redditività del business oggi non più realistici
per una azienda che opera nel campo della mobilità di matrice turistica. A
parere della società controllante, pertanto, allo stato, la cessione della quota
sconterebbe una perdita di valore e, in ogni caso richiederebbe,
preventivamente, la revisione della perizia alla luce del significativo
deprezzamento ipotizzabile. Secondo la società controllante, in ogni caso, il
mantenimento delle quote durante il periodo di tempo ulteriormente
necessario non comporta oneri o, comunque, oneri superiori alla perdita di
valore.

Tempi stimati:

31/12/2021
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MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.
Interventi programmati:

Stato di attuazione:
L'assemblea dei soci, nella seduta del 6 settembre 2018, ha approvato gli
aggiornamenti al “Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022”
elaborato dall'advisor incaricato.
Gli obiettivi di tale documento di programmazione sono il progressivo
efficientamento dei costi di funzionamento, l'incremento dei ricavi
Mantenimento della partecipazione commerciali, l'aumento degli introiti da locazione immobiliare del patrimonio
con interventi di razionalizzazione di proprietà, in virtù della messa a reddito degli immobili disponibili, la
alienazione degli immobili non strategici e la ristrutturazione della situazione
debitoria. Dopo l'alienazione, perfezionata a marzo 2019, del compendio
immobiliare sito in via Terracina (che ha reso possibile la definizione
transattiva dell'esposizione debitoria con Unicredit S.p.A. mediante il
rimborso parziale di € 1.300.000,00 a saldo e conseguente stralcio del
restante ammontare, pari a circa 3,4 milioni di euro, nonché la liquidazione
della cartella di pagamento relativa a debiti Ici ed Imu, notificata dalla
Modalità di attuazione prevista:
Agenzia per le Entrate/Riscossione per conto del Comune di Napoli), nel
corso del corrente anno non sono state realizzate le azioni previste dal
Piano.
La società, in considerazione dei fatti nuovi intervenuti (tra i quali la presa
d’atto che alcuni degli assunti del piano avevano subito delle modifiche,
mentre altri, le operazioni di compravendita di beni reputati non strategici,
dovevano essere necessariamente procrastinati rispetto alle tempistiche
Contenimento costi
originariamente previste) ha elaborato un aggiornamento del Piano che,
però, non è stato approvato dall’assemblea dei soci. In data 4.05.2021 la
società ha ceduto alla Grande Albergo Vesuvio S.p.A. la quota di
partecipazione al capitale della s.r.l. Palazzo Canino, dietro corrispettivo di €
200.000,00, con rinuncia da parte della società acquirente alla restituzione
di ogni somma anticipata per conto di Mostra d’Oltremare S.p.A..
Tempi stimati:

31/12/2022
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AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A.
Interventi programmati:

Stato di attuazione:
In data 22.12.2017, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha depositato
presso il Tribunale di Napoli domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, della L.F..
In data 3.07.2018, la società ha depositato la proposta ed il piano
concordatario
Mantenimento della partecipazione In data 09.12.2019, il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto di
con interventi di razionalizzazione omologazione del piano concordatario. In merito alla attuazione, nel corso
del corrente anno, delle misure previste da tale piano, va segnalato che
l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha usufruito del rinvio di 6 mesi delle
scadenze del 2020 per i concordati in essere, introdotto dall'articolo 9,
comma 1, del D.L. n. 23 dell'8.04.2020 (cd. Decreto Liquidità), che ha fatto
slittare i pagamenti dei creditori privilegiata al 30 giugno 2021. Il debito
privilegiato della società è stato aggiornato da 52,6 milioni di euro a 51,7
milioni di euro. Allo stato, sono stati pagati debiti privilegiati per un importo
Modalità di attuazione prevista:
complessivo di 34 milioni di euro. I debiti previdenziali e verso i dipendenti,
ammontanti rispettivamente a 3,1 milioni di euro ed a 4,8 milioni di euro,
sono stati saldati interamente. I debiti tributari sono suddivisi in debiti erariali
verso l'Agenzia delle Entrate e debiti per tributi locali (tassa rifiuti) verso il
Comune di Napoli. I debiti erariali, ammontanti a circa 30,8 milioni di euro,
sono stati soddisfatti nella misura del 50%. La società ha, inoltre, intenzione
di verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione giudiziale in
Contenimento costi
relazione ai contenziosi in corso che permetterebbe, previa istanza al
Giudice Delegato, di liberare rilevanti risorse dal libretto vincolato, a
beneficio della continuità aziendale. Il debito per i tributi Tares/Tari per gli
anni dal 2011 al 2017, in attuazione dei verbali di conciliazione sottoscritti e
grazie ai quali sono sono state pronunciate sentenze di cessazione dei
relativi contenziosi, è stato parzialmente liquidato, secondo la rateizzazione
prevista nei citati verbali, nella misura di 1,4 milioni di euro. I debiti
commerciali coperti da privilegio sono stati liquidati nella misura complessiva
Tempi stimati:
di circa 2,7 milioni di euro. I debiti per interessi sono stati pagati al 100% per
un importo di 1,2 milioni di euro. Quanto ai debiti verso le banche, secondo
il decreto di omologa del concordato, la soddisfazione del creditore è legata
alla vendita di due immobili, gravati da ipoteca, affidata al Commissario
Liquidatore. Le 2 aste finora bandite per la vendita di tali immobili sono
andate deserte. A partire da gennaio 2020 e per tutto il 2021 l'Azienda
31/12/2024
Napoletana Mobilità S.p.A. ha avviato la liquidazione del TFR che, in
relazione al preesistente stato di crisi aziendale, non era stato liquidato al
personale andato in quiescenza. In relazione a tale voce di costo, la società
ha liquidato complessivamente un importo di circa 15 milioni di euro
saldando, progressivamente, tutto il debito accumulato.
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CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI NAPOLI-SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Interventi programmati:

Stato di attuazione:
Nel mese di febbraio 2020 Il Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società
consortile per Azioni ha presentato formale rinuncia alla procedura di
concordato iniziata a gennaio 2018 ed in fase di imminente omologazione;
ciò a causa del mancato verificarsi della condizione che ne costituiva il
principale fondamento, il perfezionamento dell'alienazione della struttura
Mantenimento della partecipazione immobiliare destinata al "cash and carry", per il mancato versamento del
con interventi di razionalizzazione prezzo da parte del promittente acquirente.
Il Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società consortile per Azioni, in data
06.08.2020, ha presentato ricorso per l'ammissione ad una nuova procedura
di concordato. Il Tribunale di Nola ha fissato l'udienza del 17.09.2020 per
consentire al debitore il deposito dei chiarimenti, delle integrazioni e delle
modifiche richiesti e, con provvedimento del 13.10.2020, ha dichiarata
aperta la procedura di concordato preventivo, ha nominato i commissari
giudiziali ed ha ordinato la convocazione dei creditori per il 19.01.2021. Con
Modalità di attuazione prevista:
provvedimento del 26.02.2021, depositato in data 1.03.2021, il Tribunale di
Nola, preso atto della approvazione del concordato per raggiungimento delle
maggioranze previste dagli artt. 177 e 178 L.F., ha fissato, ai fini della
successiva omologazione, l'udienza dell'8.04.2021, ordinando la
comparizione delle parti e dei commissari giudiziali. Con decreto
dell'8.04.2021 il Tribunale di Nola ha omologato il concordato preventivo in
continuità della società. Avverso il provvedimento di omologazione del
Contenimento costi
concordato, sono stati notificati formali reclami da parte dei creditori
dissenzienti.

Tempi stimati:

5 anni dall'omologazione del piano
concordatario
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Relazione tecnica ricognizione
partecipazioni detenute al
31.12.2020
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LEGENDA

COMUNE DI
NAPOLI

Ente Capogruppo
Partecipata indiretta
Partecipata diretta
Partecipata diretta in liquidazione

A.C.N. S.r.l. in
liquidazione
25%

Mostra
d'Oltremare
S.p.A. 66,31%
Centro Agro Alimentare di
Napoli S.c.p.a
70,33%

Elpis S.r.l. in
liquidazione
100%
Palazzo
Canino
Srl
13,26%

Azienda
Servizi Igiene
Ambientale Napoli S.p.A.
100%

Napoli Holding
S.r.l.
100%

City
Sightseeing
Napoli S.r.l.
13,24%

Azienda
Napoletana
Mobilità
S.p.A.
100%

Napoli
Servizi S.p.A.
100%

Società Iniziative
Recupero di Napoli Città Storica S.c.p.a.
in liquidazione
53,46%

Napoli Sociale
S.r.l. in
liquidazione
100%
Terme di
Agnano
S.p.A. in
liquidazione
100%
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Sezione 2 - ricognizione partecipazioni detenute con indicazione dell'esito
Partecipazioni dirette
Quota di
Codice
partecipaz
Denominazione Fiscale
ione
Descrizione
Esito ricognizione Note
La società è stata posta in
liquidazione volontaria
dal 29/05/2014

1

ACN S.R.L. in
liquidazione

07012251216

25,00%

Società non attiva

2

AZIENDA SERVIZI
IGIENE AMBIENTALE
- NAPOLI S.P.A.

07494740637

100,00%

Servizi di igiene
urbana e
ambientale

3

CENTRO AGROALIMENTARE DI
NAPOLI-SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI

05888670634

70,33%

Gestione di mercati
agro-alimentari
Completamento azione di
razionalizzazione in
all'ingrosso

4

ELPIS S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

Mantenimento senza
interventi di
razionalizzazione

essere

04777011216

100,00%

Accertamento e
riscossione diritti
affissionali e canoni
pubblicità fino a
tutto il 31.12.2014
e gestione del
La società è stata posta in
relativo contenzioso liquidazione volontaria

dal 16/05/2014

5

MOSTRA
00284210630
D'OLTREMARE S.P.A.

66,31%

6

NAPOLI HOLDING
S.R.L.

100,00%

7

NAPOLI SERVIZI
SPA

07942440632

07577090637

100,00%

Gestione di spazi
fieristici ed
organizzazione di
eventi fieristici
Holding del
trasporto pubblico
locale e dei servizi
accessori alla
mobilità

Completamento azione di
razionalizzazione in
essere
Mantenimento senza
interventi di
razionalizzazione

Facility
Management,
Gestione,
valorizzazione e
dismissione del
patrimonio
immobiliare,
Pubblicità e
pubbliche affissioni
e Servizi alla
persona, assistenza
scolastica e
Mantenimento senza
interventi di
trasporto disabili

razionalizzazione

8

NAPOLI SOCIALE
S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

04717261210

100,00%

Società non attiva

9

SOCIETA' PER LE
INIZIATIVE DI
RECUPERO DI
NAPOLI - CITTA'
STORICA SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI IN
LIQUIDAZIONE

07833540631

53,46%

Società non attiva

TERME DI AGNANO
S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

80003090638

10

La società è stata posta in
liquidazione volontaria
dal 11/04/2016

La società è stata posta in
liquidazione volontaria
dal 11/01/2013
100,00%

Erogazione delle
prestazioni in
convenzione ASL

La società è stata posta in
liquidazione volontaria
dal 17/06/2016.

Partecipazioni indirette
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Sezione 2 - ricognizione partecipazioni detenute con indicazione dell'esito
Partecipazioni dirette
Quota di
Codice
partecipaz
Denominazione Fiscale
ione
Descrizione
Esito ricognizione Note

Codice
Denominazione Fiscale

Quota di
partecipazione
Organism detenuta dalla
o tramite tramite
Descrizione

1

AZIENDA
NAPOLETANA
MOBILITA' S.P.A.

NAPOLI
06937950639 HOLDING
S.R.L.

100,00%

Trasporto pubblico su
gomma e su ferro, e
servizi complementari
alla mobilità

2

CITY SIGHTSEEING
NAPOLI S.R.L.

AZIENDA
NAPOLETAN
04596551210
A MOBILITA'
S.P.A.

13,24%

Trasporto turistico su
gomma nella città di
Napoli e provincia

Palazzo Canino srl

MOSTRA
05785311217 D'OLTREMAR
E S.P.A.

20,00%

Conduzione della
struttura alberghiera
denominata Hotel
Esedra, con sede nel
cd. Palazzo Canino.

3

Esito
ricognizione

Note

Completamento
azione di
razionalizzazione in
essere
Completamento
azione di
razionalizzazione in
essere
La partecipazione è
stata alienata in
data 4.05.2021
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Sezione 3 - parte I - informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Codice
Fiscale
07012251216

Denominazione
ACN S.R.L. in
liquidazione

anno di
costituzi
one
Sede legale
2011

Stato della
società

Settore di attività ATECO

In liquidazione
VICO CAMPAGNARI C/ volontaria dal M.70.22.09 (Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
GALLIPOLI G, 58 -Napoli 29.05.2014
pianificazione aziendale): 50%
- H.49.41 (Trasporto di merci su strada): 50%

AZIENDA SERVIZI
07494740637 IGIENE AMBIENTALE
- NAPOLI S.P.A.

- E.38.2 (TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI):25%

1999

VIA PONTE DEI
FRANCESI, 37/D -Napoli

- E.38.32.3 (Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse):15%

Attiva

- G.46.18.99 (Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca):10%

CENTRO AGROALIMENTARE DI
05888670634 NAPOLI-SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI

1989

ELPIS S.R.L. IN
04777011216
LIQUIDAZIONE

2004

VIA PALAZZIELLO
LOC.LUFRANO -Volla
Attiva
(NA)
N.82.9 (SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA): 50%
VIA UGO PALERMO N. 6 In liquidazione
C/O ST. CARBOGNANI - volontaria dal 82.99.10 Imprese di gestione esattoriale: 100%
Napoli
16.05.2014

1937

VIA JOHN FITZGERALD
KENNEDY , 54 – Napoli

00284210630

MOSTRA
D'OLTREMARE S.P.A.

Attiva

L.68.20.01 (Locazione immobiliare di beni propri o in leasing(affitto)): 50%
- H.52.21.5 (Gestione di parcheggi e autorimesse): 50%
- F.42.11 (Costruzione di strade e autostrade): 25%

NAPOLI HOLDING
07942440632
S.R.L.

2002

VIA G. B. MARINO , 1 –
Napoli

- F.43.21.03 (Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione): 15%

Attiva

- H.52.21.9 (Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca): 10%
- 81.1 (Servizi integrati di gestione agli edifici): 50%
generale (non specializzata) di edifici): 25%

07577090637

NAPOLI SERVIZI
SPA

- F.41.2 (COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI): 15%

1999
NAPOLI SOCIALE
04717261210 S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
SOCIETA' PER LE
INIZIATIVE DI
RECUPERO DI
NAPOLI - CITTA'
07833540631
STORICA SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI IN
LIQUIDAZIONE

- N.81.21 (Pulizia

2004

- N.80.1 (SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA): 10%
VIA G. PORZIO, ISOLA C1
Attiva
– Napoli
In liquidazione
Piazza Municipio, 1 –
volontaria dal - H.49.39.09 (Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca): 50%
Napoli
11/04/2016

- F.41.1 (SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI): 50%

2001

PIAZZA AMEDEO , 1 –
Napoli

In liquidazione
volontaria dal
11/01/2013
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Sezione 3 - parte I - informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Codice
Fiscale

Denominazione

anno di
costituzi
one
Sede legale

TERME DI AGNANO
80003090638 S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

1917

VIA AGNANO TERME –
Napoli

Stato della
società

- F.42.11 (Costruzione di strade e autostrade): 25%

1995
CITY SIGHTSEEING
NAPOLI S.R.L.

2003
05785311217 Palazzo Canino srl

Settore di attività ATECO

- G.47.75.1 (Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale):
In liquidazione 25%
volontaria dal
17/06/2016
- I.55.1 (ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI): 15%
- H.49.31 (Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane): 50%

AZIENDA
06937950639 NAPOLETANA
MOBILITA' S.P.A.

04596551210

- S.96.04.2 (Stabilimenti termali): 50%

2007

VIA G. B. MARINO , 1 –
Napoli

VIA PAOLO EMILIO
IMBRIANI , 33 – Napoli
VIA SANTA LUCIA , 20 –
Napoli

- F.43.21.03 (Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione): 15%

Attiva

- H.49.1 (TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)): 10%
- H.49.31 (Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane): 50%
attività di trasporti terrestri di passeggeri nca): 25%

- H.49.39.09 (Altre

Attiva
Attiva

I.55.1 (ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI): 50%
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Sezione 3 - parte II
Conformità al TUSP

Denominazione

Numero medio
dipendenti

ACN S.R.L. in
liquidazione

0

AZIENDA SERVIZI
IGIENE
AMBIENTALE NAPOLI S.P.A.

2065

CENTRO AGROALIMENTARE DI
NAPOLI-SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI

12

ELPIS S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

0

MOSTRA
D'OLTREMARE
S.P.A.

Compenso dei
componenti
dell'organo di
amministrazione

1

3

Numero dipendenti Numero dipendenti
Numero
distaccati dalla
distaccati presso la componenti organo
società
società
amministrazione

Numero componenti
organo di controllo

Compenso dei
componenti
dell'organo di
controllo

Tipologia attività

€ 15.000

0

0

Società non attiva

€ 88.505

3

€ 70.000

produttiva di beni

Attività
3

e servizi

compenso
3

complessivo €

Attività
3

€ 52.000

84.897,57

produttiva di beni
e servizi

Attività
1

€ 24.000,00

1

€ 14.000,00

produttiva di beni
e servizi

Compenso
46

3

complessivo: €
118.275

Attività
3

€ 57.627,00

produttiva di beni
e servizi
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Sezione 3 - parte II
Conformità al TUSP

Denominazione

Numero medio
dipendenti

NAPOLI HOLDING
S.R.L.

6

NAPOLI SERVIZI
SPA

1614

NAPOLI SOCIALE
S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

0

Numero dipendenti Numero dipendenti
Numero
distaccati dalla
distaccati presso la componenti organo
società
società
amministrazione

3

1

Compenso dei
componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 50.400,00

Numero componenti
organo di controllo

3

Compenso dei
componenti
dell'organo di
controllo

€ 37.975,00

Tipologia attività

Attività

produttiva di beni
e servizi

Attività
1

1

€ 53.000,00

3

€ 63.000,00

produttiva di beni
e servizi

SOCIETA' PER LE
INIZIATIVE DI
RECUPERO DI
NAPOLI - CITTA'
STORICA SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI IN
LIQUIDAZIONE

0

TERME DI AGNANO
S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

21

1

€ 25.000,00

1

n.d.

Società non attiva

3

n.d.

Società non attiva

3

€ 30.940,00

produttiva di beni

€ 40.000 per tutta la
durata della

2

liquidazione
(€ 20.000 per
ciascun liquidatore)

Attività
30

1

€ 24.000,00

e servizi
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Sezione 3 - parte II
Conformità al TUSP

Denominazione

AZIENDA
NAPOLETANA
MOBILITA' S.P.A.

Numero medio
dipendenti

Numero dipendenti Numero dipendenti
Numero
distaccati dalla
distaccati presso la componenti organo
società
società
amministrazione

Compenso dei
componenti
dell'organo di
amministrazione

€ 53.060,99

Numero componenti
organo di controllo

Compenso dei
componenti
dell'organo di
controllo

Tipologia attività

3

€ 77.000,00

produttiva di beni

Attività
2008

7

1

e servizi
Attività

CITY SIGHTSEEING
NAPOLI S.R.L.

nd

Palazzo Canino srl

11

nd

nd

nd

nd

nd

nd

produttiva di beni
e servizi

Attività
5

0

3

€ 20.800,00

produttiva di beni
e servizi
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Sezione 3 - parte II
Conformità al TUSP

Denominazione

Fatturato 2018

ACN S.R.L. in
liquidazione

(A5)

45

Fatturato 2019

Fatturato 2020

Risultato
d'esercizio 2016

Risultato
d'esercizio 2017

Risultato
d'esercizio 2018

Risultato
d'esercizio 2019

Risultato
d'esercizio 2020

n.d.

n.d.

-€ 163.968

-€ 10.298

-€ 18.562

n.d.

n.d.

€ 5.921.715

€ 779.972

€ 7.381.371

€ 5.551.637

€ 4.218.099

-€ 1.869.741

-€ 6.914.921

-€ 873.730

-€ 5.435.806

n.d.

-€ 278.417

-€ 160.592

-€ 485.232

-€ 194.821

-€ 124.886

€ 69.100

-€ 1.155.753

€ 113.207

€ 2.741.151

-€ 2.019.936

A1: € 171.331.421 A1: € 169.472.929 A1: € 171.288.073
AZIENDA SERVIZI A5: € 7.639.882 A5: € 9.174.467
A5: € 3.985.573
IGIENE
AMBIENTALE Totale fatturato: € Totale fatturato: € Totale fatturato: €
NAPOLI S.P.A.
178.971.303
178.647.396
175.273.646

CENTRO AGROALIMENTARE DI
NAPOLI-SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI

ELPIS S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

A1: € 5.407.345

A1: € 5.566.938

A5: € 2.563.946

A5: € 2.319.212
n.d.

Totale fatturato:
€7.971.291
€ 2.817
(A 5)
A1: € 7.902.881
A5: € 221.514

Totale fatturato:
€7.886.150
€ 1.234

€ 4.622

(A 5)
A1: € 11.334.016

(A 5)
A1: € 4.444.719

A5: € 3.792.681

A5: € 665.935

MOSTRA
D'OLTREMARE
S.P.A.
Totale fatturato:

Totale fatturato:

Totale fatturato:

€ 8.124.395

€ 15.126.697

€ 5.110.654
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Sezione 3 - parte II
Conformità al TUSP

Denominazione

Fatturato 2018

Fatturato 2019

Fatturato 2020

Risultato
d'esercizio 2016

Risultato
d'esercizio 2017

Risultato
d'esercizio 2018

Risultato
d'esercizio 2019

Risultato
d'esercizio 2020

n.d.

-€ 3.126.855

-€ 8.678.172

€ 160.641

€ 214.374

n.d.

n.d.

€ 9.427

€ 517

-€ 7.004.304

390.887

n.d.

A1: € 102.166.565 A1: € 102.176.378
A5: € 473.270

A5: € 1.163.465

NAPOLI HOLDING
S.R.L.
Totale fatturato:

Totale fatturato:

€ 102.639.835

€ 103.339.843

A1: € 61.839.534

A1: € 58.156.172

A5: € 641.726

A5: € 3.386.370

NAPOLI SERVIZI
SPA
Totale fatturato:

Totale fatturato:

NAPOLI SOCIALE
S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

n.d.

n.d.

n.d.

-€ 1.692.859

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

SOCIETA' PER LE
INIZIATIVE DI
RECUPERO DI
NAPOLI - CITTA'
STORICA SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI IN
LIQUIDAZIONE

€ 127.407 (A5)

n.d.

n.d.

-€ 5.510

-€ 5.510

€ 106.897

n.d.

n.d.

A1: € 813.307

A1: € 1.028.991

n.d.

-€ 2.702.778

-€ 126.188

-€ 871.120

-€ 1.274.032

n.d.

€ 62.481.260

A5: € 1.303.690

€ 61.542.542

A5: € 1.242.662

TERME DI AGNANO
S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
Totale fatturato:

Totale fatturato:

€ 2.116.997

€ 2.271.653
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Sezione 3 - parte II
Conformità al TUSP

Denominazione

Fatturato 2018

Fatturato 2019

Fatturato 2020

Risultato
d'esercizio 2016

Risultato
d'esercizio 2017

Risultato
d'esercizio 2018

Risultato
d'esercizio 2019

Risultato
d'esercizio 2020

-€ 54.751.908

-€ 1.247.817

€ 8.103.881

€ 31.519.457

€ 1.384.442

nd

nd

nd

nd

nd

-€ 699.178

-€ 257.391

-€ 311.716

-€ 157.362

-€ 602.818

A1: € 171.849.157 A1: € 176.065.880 A1: € 147.107.638
AZIENDA
NAPOLETANA
MOBILITA' S.P.A.

CITY SIGHTSEEING
NAPOLI S.R.L.

A5: € 18.272.812

A5: € 15.519.324

A5: € 28.187.408

Totale fatturato: € Totale fatturato: € Totale fatturato: €
190.121.969

191.585.204

175.295.046

nd

nd

nd

A1: € 2.404.190

A1: € 2.497.065

A1: € 425.808

A5: € 31.875

A5: € 41.373

A5: € 391.248

Palazzo Canino srl
Totale fatturato:

Totale fatturato:

Totale fatturato:

€ 2.436.065

€ 2.538.438

€ 817.056
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Sezione 3 - parte III - Partecipate Dirette - informazioni su quota di partecipazione, controllo ed esito

Denominazione

Quota di
partecipa
Codice fiscale zione
Controllo Attività svolta

Necessità
conteniment
o costi art.
20 co 2 lett. Esito
f) TUSP
ricognizione

La società è stata
posta in
liquidazione
volontaria dal
29/05/2014

Modalità
razionalizzazio
ne
Termine previsto
Il termine della
procedura è condizionato
dall'esito dei contenziosi
in essere

ACN S.R.L. in liquidazione

07012251216

25,00%

NO

Società non attiva

AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
- NAPOLI S.P.A.

07494740637

100,00%

Analogo

Servizi di igiene urbana e
ambientale

70,33%

Ex art.
2359 c.c.

Gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso

100,00%

Analogo

Accertamento e riscossione
diritti affissionali e canoni
pubblicità fino a tutto il
31.12.2014 e gestione del
relativo contenzioso

La società è stata
posta in
liquidazione
volontaria dal
16/05/2014

Gestione di spazi fieristici ed
organizzazione di eventi
fieristici

SI

Completamento
azione di
Contenimento
razionalizzazione costi
in essere

CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI
NAPOLI-SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI

ELPIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

05888670634

04777011216

NO

Mantenimento
senza interventi di
razionalizzazione

SI

Completamento
azione di
razionalizzazione
in essere

MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.

00284210630

66,31%

Ex art.
2359 c.c.

NAPOLI HOLDING S.R.L.

07942440632

100,00%

Analogo

Holding del trasporto
pubblico locale e dei servizi
accessori alla mobilità

NO

Mantenimento
senza interventi di
razionalizzazione

Analogo

Facility Management,
Gestione, valorizzazione e
dismissione del patrimonio
immobiliare, Pubblicità e
pubbliche affissioni e Servizi
alla persona, assistenza
scolastica e trasporto disabili

NO

Mantenimento
senza interventi di
razionalizzazione

NAPOLI SERVIZI SPA

NAPOLI SOCIALE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

SOCIETA' PER LE INIZIATIVE DI
RECUPERO DI NAPOLI - CITTA'
STORICA SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI IN LIQUIDAZIONE

07577090637

04717261210

07833540631

100,00%

100,00%

53,46%

Analogo

Ex art.
2359 c.c.

Società non attiva

La società è stata
posta in
liquidazione
volontaria dal
11/04/2016

Società non attiva

La società è stata
posta in
liquidazione
volontaria dal
11/01/2013

Attuazione delle
misure previste
dal piano
concordatario

5 anni dall'omologazione
del piano concordatario
da parte del Tribunale
Il termine della
procedura è condizionato
dall'esito dei contenziosi
in essere (di natura
tributaria, giuslavoristica,
ecc.)
2 anni (scadenza del
Piano economicofinanziario quinquennale
2018-2022)

Il termine della
procedura è condizionato
dall'esito dei contenziosi
in essere (di natura
tributaria, giuslavoristica,
ecc.)
Il termine della
procedura è condizionato
dall'esito dei contenziosi
in essere (di natura
tributaria, giuslavoristica,
ecc.)
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Sezione 3 - parte III - Partecipate Dirette - informazioni su quota di partecipazione, controllo ed esito

Denominazione
TERME DI AGNANO S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

Quota di
partecipa
Codice fiscale zione
Controllo Attività svolta
80003090638

100,00%

Ex art.
2359 c.c.

Erogazione delle prestazioni
in convenzione ASL

Necessità
conteniment
o costi art.
20 co 2 lett. Esito
f) TUSP
ricognizione
La società è stata
posta in
liquidazione
volontaria dal
17/06/2016.

Modalità
razionalizzazio
ne
Termine previsto

Il termine della
procedura è condizionato
dall'esito dei contenziosi
in essere (di natura
tributaria, giuslavoristica,
ecc.)
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Sezione 3 - parte III - Partecipate Indirette - informazioni su quota di partecipazione, controllo ed esito

Denominazione

AZIENDA
NAPOLETANA
MOBILITA' S.P.A.

CITY SIGHTSEEING
NAPOLI S.R.L.

Denominazione e Quota detenuta
C.F. organismo dall'organismo
Codice fiscale tramite
tramite

06937950639

NAPOLI HOLDING
S.R.L.

AZIENDA
04596551210 NAPOLETANA
MOBILITA' S.P.A.

Tipo di
controllo

Attività
svolta

Analogo

Trasporto
pubblico su
gomma e
su ferro, e
servizi
compleme
ntari alla
mobilità
SI

100,00%

13,24%

NO

Palazzo Canino srl

05785311217

MOSTRA
D'OLTREMARE
S.P.A.
00284210630

Necessità
conteniment
o costi art.
20 co 2 lett. Esito
f) TUSP
ricognizione

20,00%

NO

Trasporto
turistico su
gomma
nella città
di Napoli e
provincia

Conduzion
e della
struttura
alberghiera
denominat
a Hotel
Esedra,
con sede
nel cd.
Palazzo
Canino.

Modalità
razionalizzazione

Termine previsto

Completamento
azione di
Attuazione delle misure 5 anni dall'omologazione
razionalizzazione previste dal piano
del piano concordatario
in essere
concordataria
da parte del Tribunale

Completamento
azione di
Alienazione mediante
razionalizzazione procedura ad evidenza
in essere
pubblica

31/12/2022

La partecipazione
è stata alienata in
data 4.05.2021
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