SCHEDA AGGIORNATA ALLA DATA DEL 30/06/2020

Padova Hall Spa (ex Fiera di Padova Immobiliare S.p.a.)
Denominazione società

Padova Hall Spa (Fiera di Padova Immobiliare
S.p.a.)

Art. 22, comma 1, lett. b)

Entità della
partecipazione:

Funzioni attribuite

Attività svolte in favore
della Provincia

Art. 22 commi 2 e 3

1,59% del capitale sociale (di € 102.410.020,00),
corrispondente ad una quota composta da n.
1.632.004 azioni del valore nominale di € 1,00,
per complessivi € 1.632.004,00.
La Società ha per oggetto:
1. la gestione di eventi e manifestazioni
fieristiche, la gestione diretta o indiretta delle
attività fieristiche, congressuali e di supporto alla
produzione e diffusione dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico;
2. l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la
locazione, la sublocazione, l'amministrazione di
beni immobili e mobili.
/

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 al
31/12/2080.
Onere
complessivo
 Importo complessivo pagato nel 2019: €
gravante per l’anno sul
12.200,00
bilancio
(importo
complessivo pagato nel
 Importo previsto per il 2020: € 0,00
2019 e impegnato nel
(nessun onere)
2020)
Numero dei
n. 1 componente del C.d.A.
rappresentanti della
(nominato dall’Assemblea dei Soci)
Provincia negli organi di
Renato Modenese
governo della Società
Trattamento economico
Vedi pagina seguente
complessivo spettante a
ciascuno di essi

Risultati bilancio ultimi 3
esercizi finanziari
Bilancio 2017: Perdita € 768.250,00
Bilancio 2018: Utile € 1.751.079,00
Bilancio 2019: Bilancio ancora non approvato
Incarichi di
amministratore della
Società e relativo
trattamento economico
complessivo

Il C.d.A. è costituito da n. 5 componenti, di cui 1
con le funzioni di Presidente:
Antonio Santocono – Presidente
Stefano Boaretto – Consigliere
Franco Conzato– Consigliere
Antonino Pipitone – Consigliere
Renato Modenese - Consigliere
In data 26/02/2019 l’Assemblea dei Soci ha
deliberato l’allargamento del C.d.a. a n. 5
componenti ed ha rinviato a futura assemblea la
determinazione del compenso dell’organo
amministrativo (ad oggi il compenso degli
amministratori deve essere ancora determinato).

Collegamento con il sito
istituzionale della Società www.fieradipadovaimmobiliare.it
Tipologia di società

Società a totale partecipazione pubblica
partecipata da Comune di Padova (49,205%)
Camera di Commercio di Padova (49,205%) e
Provincia di Padova (1,59%). –vd deliberazione del
C.d.A. in data 08/10/2018

