
S.P.T. HOLDING S.P.A. 
 

ADEMPIMENTI EX ART. 8 D.L. 98/2011 
convertito con L. 111/2011 

– rappresentazione grafica partecipazioni – 
 

 

 
 

  

A.S.F. AUTOLINEE S.R.L 
50,95% 

2009: ha raggiunto il pareggio di bilancio  
2010: ha raggiunto il pareggio di bilancio 
2011: ha raggiunto il pareggio di bilancio 
2012: ha raggiunto il pareggio di bilancio 
2013: ha raggiunto il pareggio di bilancio 
2014: ha raggiunto il pareggio di bilancio 

  2015: ha  raggiunto il pareggio di bilancio 
2016: ha raggiunto il  pareggio di bilancio 
2017: ha raggiunto il  pareggio di bilancio 
2018: ha raggiunto il  pareggio di bilancio 
2019: ha raggiunto il  pareggio di bilancio 
2020: ha raggiunto il  pareggio di bilancio 

 
 
 

C.S.U. S.P.A. 
12,85% 

2009: ha raggiunto il pareggio di bilancio 
2010:  ha  raggiunto  il  pareggio  di bilancio 

2011: ha raggiunto il pareggio di bilancio 
2012: ha raggiunto il pareggio di bilancio 
2013:  ha raggiunto  il  pareggio  di bilancio 
2014:   ha  raggiunto  il  pareggio  di bilancio 
2015:   ha raggiunto   il  pareggio  di bilancio 
IN DATA 10.12.2015 E’ STATA CEDUTA LA QUOTA  
DI PARTECIPAZIONE 

 

 

S.P.T. HOLDING S.P.A. 
2009: ha raggiunto il pareggio di bilancio  
2010: ha raggiunto il pareggio di bilancio  
2011: ha raggiunto il pareggio di bilancio  
2012: ha raggiunto il pareggio di bilancio  
2013: ha raggiunto il pareggio di bilancio 
2014: ha raggiunto il pareggio di bilancio 
2015: ha raggiunto il pareggio di bilancio 
2016: ha raggiunto il pareggio di bilancio 

                          2017: ha raggiunto il  pareggio di bilancio 
                          2018: ha raggiunto il  pareggio di bilancio 
                          2019: ha raggiunto il  pareggio di bilancio 
                          2020: ha raggiunto il  pareggio di bilancio 

 

 
 
 
2014: ha raggiunto il pareggio di bilancio 
 
 



           SPT HOLDING SPA

ANNO UTILE / PERDITA (EURO)

2009 € 827.915

2010 € 1.017.058

2011 € 848.299

2012 € 803.593

2013 € 1.068.062

2014 €. 1.567.381

2015 €. 2.502.243

2016 €. 2.637.604

2017 €. 2.766.413

2018 €. 1.979.847

2019 €. 3.577.995

2020 €. 2.416.383

Aggiornato al 29 giugno 2021
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