Organi Sociali controllate CDP in scadenza anno 2018

SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE DA CDP SPA

Denominazione sociale

CDP Immobiliare S.r.l.
CDP Investimenti SGR
S.p.A.

Membri Organi Sociali designazione CDP

Partecipazione
CDP

Oggetto Sociale

100% (CDP S.p.A.)

La società ha come oggetto sociale la valorizzazione urbanistica e commerciale del patrimonio
immobiliare di proprietà, anche mediante partnership con investitori privati.

5 consiglieri

La società è attiva nel servizio della gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione,
l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi.

5 consiglieri

70% (CDP S.p.A.)

Consiglio di
Amministrazione

Sito Web
Collegio Sindacale
3 effettivi
http://www.cdpimmobiliare.it/
2 supplenti
3 effettivi
http://www.cdpisgr.it/
2 supplenti
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SOCIETA' CONTROLLATE INDIRETTAMENTE DA CDP SPA
Denominazione sociale

Ligestra Due S.r.l.

Cinecittà Luce S.p.A.
(in liquidazione)

Partecipazione
CDP

Membri Organi Sociali designazione CDP
Oggetto Sociale

Consiglio di
Amministrazione

La società ha per oggetto: 1) l'acquisto e l'alienazione di rami d'azienda, la loro ristrutturazione,
risanamento, riqualificazione e rilancio industriale e/o commerciale, anche mediante
100%
coinvolgimento di soggetti terzi; 2) la gestione di processi liquidatori e la razionalizzazione di
tramite Fintecna
attività già facenti capo ad enti e società in liquidazione; 3) la gestione di liquidazioni, anche Organo non in scadenza
S.p.A. (100% CDP
attraverso l’assunzione della carica di liquidatore, di società ed enti in genere, ivi compreso il
S.p.A.)
relativo contenzioso; 4) l’acquisto e l’alienazione di beni immobili di qualunque genere o
destinazione.
La società ha per oggetto: 1) l'esercizio dell'attività nel settore del cinema, dell'industria
cinematografica, degli audiovisivi, allo scopo di promuovere lo sviluppo di promozione culturale e
di comunicazione sociale di rilevante interesse per la collettività; 2) la promozione del settore
100% tramite
della cinematografia e dell'audiovisivo, anche attraverso il patrocinio, la realizzazione, la
Ligestra Quattro
gestione, l'organizzazione di manifestazioni di iniziative di carattere culturale, nonchè la Organo non presente
S.r.l. (100%
partecipazione a mostre, festival, fiere ed eventi; 3) la produzione, la diffusione, la distribuzione
(in liquidazione)
Fintecna S.p.A.,
di prodotti audiovisivi e opere cinematografiche; 4) la conservazione, l'adeguamento tecnologico,
100% CDP S.p.A.)
il restauro e la valorizzazione del patrimonio filmico; 5) la prestazione di servizi utili
all'espletamento delle attività che rivestano interesse generale del comparto cinematografico; 6)
l'esercizio di attività editoriale nel campo della musica.

Sito Web
Collegio Sindacale

3 effettivi

http://www.fintecna.it/partecipazio
ni-profili.asp?id=3

2 supplenti

3 effettivi

n.a.

2 supplenti
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SOCIETA' CONTROLLATE INDIRETTAMENTE DA CDP SPA

Denominazione sociale

SIMEST S.p.A.

Residenziale Immobiliare
2004 S.p.A.

Cinque Cerchi S.p.A.
(in liquidazione)

M.T. Manifattura
Tabacchi S.p.A.

Partecipazione
CDP

Membri Organi Sociali designazione CDP
Oggetto Sociale

Consiglio di
Amministrazione

SIMEST è posseduta per il 76,005% da SACE S.p.A., la rimanente quota del 23,995% è di titolarità di
76,005% tramite banche italiane, istituzioni finanziarie, Eni S.p.A. e Confindustria. La società è attiva nell’assistenza alle
SACE S.p.A. (100% imprese italiane nel processo di proiezione sui mercati internazionali attraverso (i) la partecipazione al
CDP S.p.A.)
capitale di imprese miste all’estero e (ii) la gestione di strumenti pubblici di sostegno all’export e
all’internazionalizzazione.

5 consiglieri

74,47% tramite CDP
La società è attiva nella valorizzazione degli immobili “ex Poligrafico dello Stato” (sito in Piazza Verdi,
Immobiliare S.r.l.
Roma), “ex Dogana di Scalo San Lorenzo” e dell’area di Valcannuta in Roma.
(100% CDP S.p.A.)

3 consiglieri

3 effettivi
http://www.simest.it
2 supplenti

100% tramite CDP La società, attualmente in liquidazione, aveva l’obiettivo di riconvertire un complesso siderurgico
Organo non presente (in
Immobiliare S.r.l. dismesso all’interno dell’area Vitali – Spina 3 di Torino oggetto di Programma Integrato di
liquidazione)
(100% CDP S.p.A.) Rigenerazione Urbana (PIRU).
90,91% tramite CDP
La società ha come oggetto sociale la valorizzazione del complesso immobiliare ex Manifattura
Immobiliare S.r.l.
Tabacchi situata nel comune di Firenze in via delle Cascine.
(100% CDP S.p.A.)

Sito Web
Collegio Sindacale

3 consiglieri

Organo non in scadenza

http://www.cdpimmobiliare.it/partecip
ate/residenziale-immobiliare-2004-sp-a.html

3 effettivi
2 supplenti

http://www.cdpimmobiliare.it/partecip
ate/cinque-cerchi-s-p-a.html

Organo non in scadenza

http://www.cdpimmobiliare.it/partecip
ate/Manifattura-Tabacchi-S-p-A.html
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