
 
 
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2019 

 
 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
 
“Tenuto conto che l’ACI detiene una partecipazione, pari al 90% del capitale 
sociale, nella Società Ventura Spa, preposta all’erogazione di servizi nel settore 
turistico, con particolare riferimento all’ambito dei viaggi d’affari, dei viaggi 
incentive e dell’organizzazione di eventi e congressi aziendali; preso atto, 
altresì, che la stessa Ventura Spa detiene una partecipazione, pari al 40% del 
capitale sociale, nella Società KEL 12 Travel Spa, operante nel segmento 
leisure; vista la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione 
del 23 gennaio 2019, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in 
particolare, che il Consiglio di Amministrazione della Società Ventura, nella 
seduta del 6 dicembre 2018, ha deliberato l’alienazione della partecipazione 
azionaria detenuta in KEL 12 Travel SpA; tenuto conto che la decisione è 
motivata dallo scarso controllo strategico esercitabile da Ventura, nella sua 
qualità di Socio di minoranza, sull’operatività della Società, dai risultati 
economici di esercizio non soddisfacenti conseguiti da KEL 12 Travel Spa 
nell’ultimo triennio e dall’esigenza di poter sviluppare strategie nel settore del 
turismo, al di fuori dei vincoli di non concorrenza inseriti nei patti parasociali con 
la partecipata; vista la perizia di stima dell’intero patrimonio netto della stessa 
KEL 12 Travel SpA, alla data del 31 ottobre 2017; visto altresì l’accordo 
commerciale tra la Società Ventura, la Società KEL 12 Tour Operator Srl, 
azionista di maggioranza di KEL 12 Travel Spa, e la stessa KEL 12 Travel Spa, 
concernente i termini principali della cessione a KEL 12 Tour Operator Srl della 
richiamata partecipazione azionaria; tenuto conto di quanto rappresentato dalla 
Società Ventura Spa in ordine ai vantaggi derivanti dall’operazione; prende 
atto dell’operazione di alienazione della partecipazione azionaria detenuta dalla 
Società Ventura Spa nella Società KEL 12 Travel SpA, come deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione della stessa Ventura Spa nella seduta del 6 
dicembre 2018.”. 
 


