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La giunta conferma l’accordo con Telecom che tramite Finsiel Spa controlla il 52% della società. 
Obiettivo: vendere i nostri servizi all’esterno  
 
La Regione compra Insiel: 6,6 milioni  
 
Pecol Cominotto: nel 2006 cederemo una quota minoritaria tramite un’asta pubblica 
 
«Possiamo rinnovare la concessione senza fare una gara» 
 
 
 
 
 
 
TRIESTE. Sei milioni 600 mila euro per comprare l’Insiel: l’affare con Telecom è fatto. La Regione 
Friuli Venezia Giulia diverrà il proprietario unico dell’azienda informatica acquistando il 52% delle 
quote, fino a oggi, in mano a Finsiel Spa, società del gruppo Telecom. La chiusura della trattativa è 
stata comunicata ieri dall’assessore al Personale e sistemi informativi Gianni Pecol Cominotto: 
«L’operazione ci consentirà, tra l’altro, di rinnovare la concessione con la società anche dopo la 
scadenza del 31 dicembre prossimo, senza bisogno di passare attraverso una gara di evidenza 
pubblica». 
Ma non solo: secondo la giunta, l’acquisto di Insiel consente alla Regione di avere il controllo «di 
una società unica in Italia; è l’unica che gestisce sistemi informatici per sanità e enti locali; l’unica 
ad avere la regia generale dei propri servizi su tutto il territorio regionale; l’unica con l’80% del 
proprio fatturato frutto del lavori nel pubblico. Molte altre Regioni stanno cercando di realizzare lo 
stesso – ha aggiunto Pecol Cominotto –; noi l’abbiamo in casa. E poi l’Insiel ha un fatturato stimato 
per il 2005 di 84 milioni di euro e un utile 2004 di 4 milioni 600 mila». Ma ci sono anche 620 
dipendenti e una parte di essi fino a ieri legato a Telecom. Che sarà di queste persone? «Il nostro 
obiettivo è mantenere l’organico, utilizzare al meglio le potenzialità della società, espandere le quote 
di mercato proponendo la metodologia-Insiel: sistemi, reti e pacchetti di servizi. Guardiamo con 
attenzione anche a Est». 
Fra gli obiettivi della giunta c’è anche la cessione di una quota minoritaria: «Quest’anno l’assetto 
societario dell’Insiel non cambierà, ma dal 2006, come abbiamo sempre detto, valuteremo la 
collocazioen del pacchetto di minoranza e dovremo farlo con metodo di “evidenza pubblica”. Non 
possiamo condurre una trattativa privata, ma fare un bando di gara». «Approfitto per dire che, 
nonostante quello ch si dente dire, non c’è e non ci potrebbe essere alcun accordo, ne con chi 
potrebbe entrare ne con Telecom sulle reti». 
Il corrispettivo da riconoscere a Finsiel per la cessione della propria quota sarà definito avendo a 
riferimento i dati dell’ultimo bilancio di esercizio approvato, relativo al 2003 e della situazione 
patrimoniale attualmente prevedibile al 31 dicembre del 2004, anche tenendo presenti le 
problematiche relative alla scadenza della convenzione. «Sulla base delle trattative fin qui condotte 
– si legge nella nota diramata da Pecol Cominotto dopo la riunione di giunta –, Finsiel e Regione 
sarebbero orientate a determinare il prezzo di cessione in 6 milioni 300 mila euro. A questo importo 
andrà aggiunto un “aggiustamento di prezzo” pari alla quota di utile d’esercizio 2005, maturata fino 
al momento dell’effettiva cessione, indicativamente 300 mila euro». 
Il valore della società, calcolato in 13,5 milioni di euro, è stato definito sulla base di criteri 
patrimoniali e non reddituali. Il passaggio avverrà attraverso il totale rimborso ai soci della riserva 
straordinaria di 9 milioni 516 mila euro e la totale distribuzione degli utili dell' esercizio 2004, 
stimati in circa 4,7 milioni di euro. Secondo il calendario fissato dalle parti, la società convocherà il 
Consiglio d' Amministrazione il prossimo 17 febbraio per l' approvazione della proposta di bilancio 



che sarà poi sottoposta all' assemblea dei soci. Il 18 febbraio toccherà alla Giunta regionale dare il 
via libera agli atti contrattuali e le relative deleghe per l' invio all' Autorità garante della 
Concorrenza e del mercato della richiesta di autorizzazione dell' operazione. All' autorizzazione 
seguiranno la stipula del contratto e l' assemblea dei soci. Infine, entro marzo, sarà formalizzato il 
passaggio delle azioni. 
 
 


