
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE 
NELLA RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2020

IL CONSIGLIO GENERALE

“Preso atto di quanto rappresentato dal Presidente in corso di seduta, in merito
agli sviluppi dell’operazione di riassetto societario della Società Ventura Spa,
autorizzata con due distinte  deliberazioni  adottate nella  seduta del  24 luglio
2019  e  consistente  nella  cessione  a  titolo  oneroso  a  BCD  Travel  Europe
Holding BV, Socio di minoranza della Società, dei principali rami di attività della
stessa Ventura relativi ai settori del  Business Travel,  Mice Fairs&Sport e del
Travel  Service Provider,  con acquisto,  da parte  di  Ventura  medesima,  della
partecipazione  del  10%  del  capitale  sociale  detenuto  dal  citato  Socio  di
minoranza e della totalità delle azioni della Società Blueteam Travel Network;
tenuto  conto  che le  citate  deliberazioni  sono state  trasmesse alla  Corte  dei
Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), come
previsto  dal  vigente  Regolamento  di  governance  delle  Società  partecipate
dall’Ente;  considerato  che  l’AGCM,  in  sede  di  esame  dell’operazione  in
questione, ha ritenuto l’acquisizione della Società Blueteam Travel Network non
strettamente  necessaria  ai  fini  del  perseguimento,  da  parte  dell’ACI,  delle
proprie  finalità  istituzionali;  considerato,  altresì,  che  l’Ente  ha  provveduto  a
trasmettere alla predetta Autorità le proprie controdeduzioni in merito ai rilievi
formulati; tenuto conto che la cessione a BCD Travel Europe Holding BV dei
principali  rami  di  attività  di  Ventura  risulta,  allo  stato,  non ancora  conclusa;
ritenuto  di  procedere  comunque,  nelle  more  del  riscontro  dell’AGCM  alle
controdeduzioni  formulate  dall’Ente,  alla  definizione  della  complessiva
operazione  di  riassetto  societario  di  Ventura  così  come  deliberata  nella
richiamata seduta del  24 luglio  2019;  conferisce mandato al Presidente a
proseguire nell’operazione di  riassetto  societario  di  Ventura Spa secondo le
deliberazioni  adottate  nella  seduta  del  24  luglio  2019;  conferisce  altresì
mandato al Presidente per attivare ogni eventuale e necessaria iniziativa a
tutela  dell’Ente,  sia  in  relazione alle  decisioni  finali  che saranno adottate  in
proposito  dall’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato  che  con
riferimento alla definizione della cessione a BCD Travel Europe Holding BV dei
principali rami di attività di Ventura.”.


