SCHEDA AGGIORNATA ALLA DATA DEL 27/05/2020

Interporto Padova S.p.a.

Denominazione società

Interporto Padova S.p.a.

Entità della
partecipazione:

15,5624% del capitale sociale (€ 36.000.000,00)
corrispondente a una quota di € 5.602.465,00
(n. 1.120.493 azioni del valore unitario di €
5,00).

Art. 22, comma 1, lett. b)

La Società ha per oggetto lo studio, la
promozione, il coordinamento, lo svolgimento e
la gestione di tutte le attività inerenti alla
creazione e all’esercizio in Padova di un
interporto, così come definito dalla legge 4
agosto 1990, n. 240, per l’integrazione dei
sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale
ed aereo, intesa a facilitare le operazioni
connesse alle volture di carico, per la
movimentazione
ed
eventuale
sosta
temporanea
delle
merci
nell’ambito
interportuale; per la organizzazione logistica
della produzione e della distribuzione fisica dei
prodotti, anche in punto franco, completando la
struttura con opportuni servizi intesi a fornire
assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.

Funzioni attribuite

Attività svolte in favore
della Provincia

Art. 22 commi 2 e 3

/

Attività
di
servizio
/
pubblico affidate alla
Società dalla Provincia
Forma
giuridica
(dati
relativi
alla
ragione Società per azioni
sociale)
Durata dell’impegno
La durata della società è fissata fino all’anno
2050.
Onere
complessivo
• Importo complessivo pagato nel 2019: €
gravante per l’anno sul
0,00
bilancio
(importo
• Importo di competenza impegnato nel
complessivo pagato nel
Bilancio di previsione 2020: € 0,00
2019 e impegnato nel
2020)
Numero

dei

Nessuno - lo Statuto non prevede la riserva di

rappresentanti
della nomina o di designazione di amministratori a
Provincia negli organi di favore della Provincia.
governo della Società
Trattamento economico
complessivo spettante a
ciascuno di essi

/

Risultati bilancio ultimi 3 Bilancio 2017: Utile € 1.567.053,00
esercizi finanziari
Bilancio 2018: Utile € 1.388.050,33
Bilancio 2019: Utile € 1.088.310,00

Incarichi di amministratore Il C.d.A. è attualmente costituito da 9
della Società e relativo componenti (di cui 1 con funzioni di Presidente)
trattamento
economico
• Sergio Gelain – Presidente
complessivo
• Stefania Bettella - Consigliere
• Stefano Boaretto – Consigliere
• Paola Lovo - Consigliere
• Nicoletta Salvagnini – Consigliere
• Ugo Campagnaro– Consigliere
• Alberto Cecolin – Consigliere
• Mario Liccardo – Consigliere
• Massimiliano Pellizzari – Consigliere
L’Assemblea Ordinaria del 30 marzo 2018 ha
deliberato di: “• prevedere un importo
complessivo lordo annuo per gli emolumenti agli
Amministratori di Euro 100.000, da suddividersi
con delibera del Consiglio di Amministrazione, in
ragione degli incarichi affidati.”
Il
Consiglio
di
Amministrazione
con
deliberazione del 12/04/2018 ha ripartito gli
incarichi come segue:
Presidente € 25.000,00
Consiglieri: € 9.375,00
Collegamento con il sito
www.interportopd.it
istituzionale della Società
Tipologia di società
Società mista a prevalente partecipazione
pubblica non controllata da pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 2359 c.c. e/o ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettere b) ed m) del
D.Lgs. n. 175/2016.
La Società rientra nella definizione di “società a
partecipazione pubblica” di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 175/2016.

