
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 13 marzo 2018 

 

INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.  
 

DELIBERATO TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AZIENDALI ATTUALMENTE IN FORZA ALLA PLC GROUP S.P.A. 
 
 
Si rende noto che in data 12 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (“Industria e 

Innovazione” o “Società” o “INDI”) ha, fra l’altro, deliberato di procedere al trasferimento in INDI delle seguenti funzioni 

aziendali attualmente in forza alla controllante PLC Group S.p.A. (“PLC Group”): Amministrazione Finanza e Controllo 

(AFC), Segreteria, Information Technology (IT), Qualità Ambiente e Sicurezza (QSA), Personale (HR) e Affari Legali e 

Societari. 

L’operazione – che rappresenta attuazione di un più ampio processo di riorganizzazione delle funzioni aziendali volto a 

implementare un sistema di Controllo di Gestione adeguato alla nuova configurazione del gruppo facente capo a INDI - 

sarà realizzata attraverso il trasferimento di n. 8 dipendenti attualmente assunti da PLC Group in INDI. 

Con riferimento agli effetti economici, patrimoniali e finanziari sul perimetro di consolidamento di INDI, si segnala che 

l’operazione – che comporta un onere complessivo annuo stimato in Euro 422 mila circa - risulta sostanzialmente 

neutra posto che tali risorse già svolgono la propria attività in favore delle controllate di INDI, PLC System S.r.l. e PLC 

Service S.r.l. in virtù di un preesistente contratto di servizi con la PLC Group, che prevede l’integrale ribaltamento dei 

costi del personale in capo alle medesime PLC System S.r.l. e PLC Service S.r.l.. 

Si segnala che il trasferimento dei dipendenti da PLC Group a INDI (i) si configura come un’operazione con parti 

correlate poiché PLC Group è società controllante di INDI con una partecipazione dell’88,35%; e (ii) è stata considerata 

operazione di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura per Operazioni con Parti Correlate adottata da INDI 

(“Procedura OPC”) in quanto, trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato  non è possibile determinare il 

controvalore dell’operazione, con conseguente implicito superamento della soglia del 5% relativa all’indice di rilevanza 

del controvalore. 

Per le suddette ragioni, si è reso necessario il coinvolgimento del comitato degli amministratori indipendenti per le 

operazioni con parti correlate (il “Comitato OPC”), il quale ha espresso il proprio parere positivo preventivo 

sull’operazione.  

 

La Società metterà a disposizione del pubblico nei termini di legge il documento informativo previsto dalla Procedura 

OPC unitamente al parere del Comitato OPC. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Industria e Innovazione S.p.A. 
Emanuela Maria Conti 
investor.relations@industriaeinnovazione.com 
Tel: 02 49 53 57 41 
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