
Del.  N.  100/  22/07/2016-  IMA  Piemonte  -  Istituto  per  il 
Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte S.c.p.a.: 
convocazione assemblea straordinaria dei soci

Il Presidente riferisce:

La  Soc.  IMA  Piemonte  –  Istituto  per  il 
Marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte, con nota 
dell'11 luglio u.s.,  ha  comunicato  che  l’Assemblea 
straordinaria dei soci è convocata per il giorno Mercoledì, 
2  7    luglio   2016, alle ore 1  5  ,30   presso lpo Studio del Notaio 
Ganelli, Corso Galileo Ferraris, 73 a Torino, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:  

- Approvazione Progetto di fusione per incorporazione con la 
società  Sviluppo  Piemonte  Turismo  a  responsabilità 
limitata,  siglabile  in  SPT  Srl,  e  provvedimenti 
conseguenti.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la nota dell'11 luglio u.s. pervenuta 
dalla Soc. IMA Piemonte;

- richiamate le delibere di Giunta n.  43 del 
30/03/2015 e n. 35 del 7/03/2016 di razionalizzazione delle 
partecipazioni camerali;

- all’unanimità dei presenti

delibera

̵ di prendere atto del progetto di fusione tra la IMA spa e 
la SPT srl;

̵ di recedere dalla Società IMA spa, in coerenza con la 
deliberazione  assunta  da  Unioncamere  Regionale  nella 
seduta  del  1° luglio  2016,  in  base  alla  quale  solo 
Unioncamere  Regionale  rimarrebbe  nella  compagine 
societaria  in  rappresentanza  del  sistema  camerale 
piemontese, e in linea con le deliberazioni assunte dalla 
CCIAA di Cuneo n. 43 del 30/03/2015 e n. 35 del 7/03/2016 
di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  camerali,  ai 
sensi delle quali la partecipazione in IMA spa non era 
considerata strategica a livello locale e, pertanto,  da 
dismettere;  



̵ di non partecipare all'assemblea straordinaria, convocata 
per il giorno 27/07/2016, al fine di poter esercitare il 
diritto di recesso che verrà formalizzato entro 15 giorni 
dal deposito nel Registro Imprese dell'atto di fusione 
tra le due società.
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