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KION SPA 
SOCIETA' A 
SOCIO UNICO 
Costituita 
8/11/2001 

La Società potrà operare senza alcuna limitazione territoriale in 
Italia e all’estero. Ha per oggetto l’esercizio di attività produttiva 
volta alla realizzazione  allo sviluppo di programmi per elaboratori, 
nonché alla progettazione e realizzazione e commercializzazione  di 
sistemi per la gestione e l’elaborazione automatica delle 
informazioni tramite l’applicazione e lo sviluppo delle più opportune 
risorse e tecnologie proprie o acquisite da terzi. 
Potrà svolgere attività di selezione del personale e di formazione, 
nonché assumere incarichi di rappresentanza commerciale, 
distribuzione, commissione e procacciamento d’affari. 
Ha inoltre per oggetto la progettazione e la prestazione di servizi, 
inclusi quelli di consulenza e formazione nei diversi settori tecnici, 
economici e organizzativi, necessari al migliore utilizzo dei 
programmi e dei sistemi realizzati e commercializzati. 
Potrà svolgere attività di certificazione di documenti informatici e di 
corrispondenza a mezzo posta elettronica. 
Per il conseguimento del proprio oggetto la società potrà assumere 
le partecipazioni ed interessenze di ogni tipo di società od enti, sia in 
Italia che all'estero, operanti in qualunque settore, il finanziamento 
anche sotto forma di garanzia e di fideiussione ed il coordinamento 
tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa, la 
compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati; il 
tutto ovviamente nel rigoroso rispetto della normativa vigente, ed in 
particolare dei Decreti Legislativi 385/1993 et 58/1998. 
Essa potrà acquistare, vendere, permutare beni mobili o immobili e 
compiere tutte le operazioni relative ai medesimi, inclusa la 
locazione finanziaria passiva, sia mobiliare che immobiliare. 
Sono tassativamente escluse: 
- la sollecitazione del pubblico risparmio; 
- l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri 
soci; 
- l'attività di intermediazione immobiliare ex legge 3.2.1989 n. 39. 

Società per 
azioni 

100% 171 3 15.598.233 276.719 -1.500.442 835.579 Fusione per 
incorporazione in 
CINECA nel corso 
dell'anno 2017 
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SCS SRL 
UNIPERSONALE 
Costituita 
10/3/2003 

La società, nell'ambito delle soluzioni e delle applicazioni di calcolo 
tecnico scientifico ad alte prestazioni, ha per oggetto: 
- lo sviluppo di progetti informatici; 
- la gestione di outsourcing di progetti applicativi; 
- la realizzazione, la produzione, lo sviluppo, l'intermediazione, la 
commercializzazione di software applicativi; 
- la gestione di corsi di aggiornamento e di formazione professionale 
in genere; 
- la rappresentanza di società nazionali ed estere per la vendita di 
elaboratori, apparecchiature elettroniche in genere e relativi 
componenti, program-mi operativi, parti di ricambio, strumenti e 
prodotti complementari in genere, nonché il relativo commercio, sia 
in proprio che per conto di terzi, assistenza tecnica, acquisto diretto 
o indiretto, utilizzo, vendita, noleggio, loca-zione, assemblaggio, 
installazione, addestramento, aggiornamento, manutenzione e 
riparazione; 
- la consulenza commerciale, tecnica, organizzativa ed aziendale in 
genere. 
Essa potrà infine compiere, non come attività prevalente e non nei 
confronti del pubblico, tutte quelle operazioni commerciali, 
industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall’Organo 
Amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell’oggetto 
sociale, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie. 
I Soci esercitano il controllo analogo nei confronti della Società, 
analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni, secondo 
le modalità indicate nel presente Statuto nonché da apposita 
Convenzione dai sottoscrivere ai sensi dell’Art. 15 della legge 7 
Agosto 1990 n° 241, in caso di pluralità di Soci.  
Nei limiti di compatibilità con il modello in house providing, per il 
conseguimento del proprio oggetto la Società potrà assumere 
partecipazioni ed interessenza in ogni tipo di società od enti, sia in 
Italia che all’estero. 

Società a 
responsabilità 
limitata 

100% 5 1 742.821 78.192 153.982 -30.259 Fusione per 
incorporazione in 
CINECA nel corso 
dell'anno 2017 

 


