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28 GEN 05 INFORMATICA: REGIONE FVG ACQUISTA MAGGIORANZA AZIONI 
INSIEL 

(ARC) Trieste, 28 gen - L'acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza della 
società di informatica Insiel SpA di Trieste da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, 
per un importo di 6,3 milioni di euro, è stata decisa oggi dalla Giunta regionale sulla 
base di una comunicazione presentata dall'assessore al Personale, Organizzazione e 
Sistemi Informativi, Gianni Pecol Cominotto, in merito alle trattative condotte con il 
Gruppo Telecom, che controlla la società attraverso la finanziaria Finsiel. 

La Regione è già socia di minoranza dell'Insiel e principale cliente. La società di 
Trieste, che ha circa 620 addetti, ha infatti attualmente in concessione i servizi 
informatici della Regione, di Enti locali e del Servizio sanitario regionale del Friuli 
Venezia Giulia, da cui ricava oltre l'80 per cento del suo fatturato.  

La decisione di acquistare il pacchetto azionario di maggioranza detenuto da Finsiel, 
pari al 52 per cento del capitale, è motivata dall'approssimarsi della scadenza della 
convenzione tra la Regione e l'Insiel, prevista a fine 2005. Senza l'acquisizione del 
controllo della società sarebbe infatti impossibile, senza una gara pubblica, rinnovare 
o affidare nuovamente la concessione all'Insiel. 

La valutazione del prezzo di cessione del 52 per cento del pacchetto azionario, 
concordata con Telecom, è stata basata sul patrimonio netto dell'Insiel. Ai 6,3 milioni 
di euro per l'acquisto della maggioranza andrà aggiunto un aggiustamento di prezzo in 
relazione alla quota-parte di competenza Finsiel dell'utile di esercizio 2005 maturata 
fino al momento della cessione, valutabile in circa 300 mila euro. 

Preliminarmente alla cessione, è stato concordato con Telecom di effettuare il totale 
rimborso ai soci dell'Insiel della riserva straordinaria della società (pari a oltre 9,5 
milioni di euro) e dell'utile relativo all'esercizio 2004, che dovrebbe attestarsi sui 4,7 
milioni di euro. La quota di queste due voci di spettanza della Regione, come attuale 
socio di minoranza, consentirà - ha confermato l'assessore Pecol Cominotto nella 
conferenza stampa di fine Giunta - di reperire le risorse per pagare il 52 per cento del 
capitale di Insiel, senza aggravio per il bilancio regionale. 

L'effettivo passaggio delle azioni dalla Finsiel alla Regione è prevista entro marzo, 
dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'operazione da parte dell'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato. 

È intendimento della Regione rilanciare la presenza sul mercato dell'Insiel, ha rilevato 
l'assessore Pecol Cominotto, che non ha escluso la possibilità in futuro di cedere una 
quota di minoranza della società a privati, attraverso una procedura di evidenza 
pubblica. 
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