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del

N. 312

Oggetto:

14.12.2020

Art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica
Razionalizzazione
periodica
delle
partecipazioni pubbliche
Il PRESIDENTE riferisce:

Il primo comma dell'art 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175
prevede che, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente,
con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante. messa in liquidazione o
cessione, il successi vò terzo comma determina .poi la scadenza
temporale entro cui adottare tale provvedimento, ovvero entro il
31 Dicembre di ogni anno e le modalità di trasmissione dello stesso.
Il RELATORE ricorda che con provvedimento n. 187 del 23
settembre 2017 in conformità delle disposizioni previste dall'art.
24 del predetto D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 là Giunta aveva compiuto
per il nostro Ente la ricognizione e conseguente revisione
straordinaria
delle · partecipazioni
possedute
dir_ettamente
o
indirettamente.
Tale provvedimento era stato adottato seguendo le disposizioni
dettate dall'articolo 20, comma 2, che prevede quanto segue: "il
provvedimento moti vate di analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui sopra deve essere costituito da un piano di
razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ed è
adottato ove,
in sede di analisi di cui al comma 1,
le
amministrazioni pubpliche rilevino:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

partecipazioni societarie che non .rientrino in alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4;
società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
·
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali;
partecipazioni in società che, nel triennio precedente,
abbiano conseguito un fatturato medio . non superiore a un
milione di euro;
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano
prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti;
necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
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g)

necessità di aggregazione di società. aventi ad oggetto le
attività consentite all'articolo 4".

Il Decreto Legislativo n. 100/2017 "Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante
testo unico in ma1'.:eria di società a partecipazione pubblica" ha
introdotto, in sede di prima applicazione degli articoli 20 e 24,
particolari deroghe.
In particolare, al fine di poter redigere il provvedimento
relativo al Nostro Ente, occorre tener presente che l'Allegato A
accluso all'articolo 26 comma 2 che aveva previsto l'inapplicabilità
dell I articolo 4 del decreto· 175/2016 alle società elencate nel
sopracitato allegato, è stato integrato dal Gruppo Ligurcapital,
oltre al già presente Gruppo Filse.
Analogamente in deroga al punto d) dell'articolo 20 comma 2 il
Decretq Legislativo n. 100 ha introdotto i:lll'articolo 26 comma 12quinquies
le seguenti diposizioni
che prevedono:
"Ai
fini
dell I applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2,
lettera d), il primo triennio ri.levante. è il triennio 2017-2019.
Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo
aÌ ·triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non
superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente
l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei
piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i
trienni 2015-2017 e 2016-201.8 ai fini dell I adozione dei piani di
razionalizzazione di. cui all'articolo ·20."
Il RELATORE ricorda inoltre che la legge di stabilita 2019
rubricata LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio.di previsione dello
Stato per l 1.anno finanziario 2019 e · bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021.
All'articolo 1
comma 723
ha decretato
l'inserimento dopo il èomma 5 dell I articolo 24 del testo unico in
materia di sòcietà a partecipazione pubblica, D. lg. 175/2016 del
seguente comma: «5'-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore

delle quote societarie pubbliche, :fino al 31 dicembre 2021 le
disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel ca.so in cui le
società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel
triennio precedente alla ricognizione. L 1 amministraziqne pubblica
che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non
procedere all'alienazione».
Il
prospetto
riepilogativo,
realizzato
allo·
scopo
di
evidenziare, per ciascuna delle,partecipazioni possedute dall'Ente
Camerale, tutti gli eleme,nti non discrezionali rilevanti al fine
dell'applicazione della nortna di cui trattasi, era stato redatto
sulla base dello schema indicato dalla Corte dei Conti con
Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017 /INPR "Linee di indirizzo per la
revisione straordinaria delle Partecipazioni di cui all'art. 24, D.
Lgs; n. 175/2016".
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E' altresi previsto che •il provvedimento di ricognizione sia
inviato alla sezione della Cort~ dei Conti competente, nonché alla
struttura istituita presso il Ministero dell'Economia ai sensi
dell'articolo 15 del D.Lgs, al fine della verifica del puntuale
adempimento degli obblighi di Legge.
Nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di
mancata alienazione entro i termini previsti dalla Legge il socio
pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della
società e,
salvo in ogni caso il potere di alienare la
partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri
stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
Il RELATORE ricorda che con Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 4 Dicembre 2017 trasmesso con Nota n 563326 del 29
dicembre 2017 veniva comunicato il positivo esito del procedimento
di approvazione della partecipazione della Camera di Commercio di
Genova
alla
costituzione
della
Società
Nazionale
per
l'internazionalizzazione, che ha manifestato i suoi effetti in Data
18 Aprile· 2018 con la Costituzione dell' Agenzia Italiana per
l'Internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l. nella quale il
nostro Ente ha sottoscritto inizialmente una· quota di€ 10.000,00
pari al 5% del Capitale Sociale. Successivamente nel corso dell'anno
2019 per effetto delle precedenti deliberazioni assunte con
Provvedimenti n.233 del 1 ottobre 2018 e 304 del 3 dicembre 2018 ha
provveduto a versare ·1a quota di aumento del capi tale sociale di
competenza del nostro Ente che, fermo restando la percentuale di
partecipazione del 5% porta la quota di partecipazione a €
100.000,00.
Con provvedimento n. 303 del 3 Dicembre 2018 la Giunta aveva
compiuto per il nostro Ente la ricognizione prevista per l'anno 2018
dal sopracitato articolo 20
Analogamente con il provvedimento n. 370 del 9/12/2019 veniva
effettuata la ricognizione periodica.
Tale provvedimento' è stato successivamente integrato dalle
disposizioni della Deliberazione della Giunta Camerale n. 380 del
16.12.2019 a seguito del recepimento della nota n. 29191 inviata da
Unioncamere in data 10 dicembre 2019, avente per oggetto le schede
e
le
relative
procedure
di
razionalizzazione
inerenti
le
partecipazioni di sistema detenute dalia stessa Unione unitamente
alle Camere di Commercio italiane e delle relative procedure di
razionalizzazione.
I richiamati Provvedimenti di Giunta n. 370 e 380/2019
congiuntamente prevédevano di ·confermare il mantenimento delle
partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle seguenti
società, costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale:
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- Infocamere - Società consortile· di informatica delle camere di
commercio italiane per,azioni;
- Tecnoservicecamere società consortile per azioni;
- Uniontrasporti società consortile a respon~abilità limitata;
- Consorzio per 1 1 Innovazione Tecnologica - s. c. r .1. in breve
DINTEC;
Ecocerved società eonsortile a responsabilità· limitata", in
breve "Ecocerved s.c.a.r.l.";
- IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata;
- Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata;
- Tecno Holding - società per azioni;
- Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia
S.c.r.l;
Prevedeva altresì di confermare il mantenimento delle
partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio :qelle società:
- Porto Antico di Genova S .p.A.,
Societa' Gestione Mercato s.c.p.A,
- Aeroporto di Genova S . p. A. ,
- Autostrada dei Fiori S.p.A.,
- Autostrada Ligure Toscana S. p. A. ,
- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Fi.l.s.e. S.p.A.,
- Infrastrutture Recupero Energia Ag.Reg.Ligure - I.R.E. S.P.A.,
- Società regionale della Liguria ·per l'Internazionalizzazione
delle imprese Liguria International soc. eone. p.a.,
- Rete Fidi Liguria - società consortile per azioni di garanzia
collettiva fidi;
- Ligurcapital S.p.A. - società per la capitalizzaz;i.one 'della
piccola e media impresa;
Fu inoltre deliberato di confermare il mantenimento delle
partecipazioni possedute dalla Camera di commercio nelle sotto
indicate società in applicazione dell'art. l comma 723 della legge
30 dicembre 2018, n. 145:
- Osservatorio Ligure Marino per ia pesca e l'ambiente - società
cooperativa consortile;
- SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT s. c. p .A. ; .
- Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.. r .1.;
Ai sensi della stessa delibera fu deciso dii confermare quanto
stabilito con la propria precedente .deliberazione n. 35 del 28
gennaio 2019 in ordine alla partecipazione .dell'Ente Camerale alla
società Sviluppo Genova S.p.A.;
·
Sempre a mente dello stesso provvedimento fu confe.rmata la
partecipazione della Camera di Commercio al Consorzio Ianua. ex
Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'informazione e della
Comunicazione (ISICT)secondo l'art. 2 comma 4 della Legge 29.12.1993
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n. 580 e al di fuori del campo di applicazione del D.Lgs. 175/2016
e ss.mm.ii.
disponendo per il Consorzio Ianua la corretta
ridefinizione
contabile
della
quota
di
partecipazione
in
considerazione della natura giuridica dello stesso che lo colloca
al di fuori del Patrimonio
Immobiliare e conseguentemente al di
fuori del percorso di razionalizzazione previsto dal Decreto
Legislativo 175/2016 anche e particolarmente ai fini della Resa del
Conto Giudiziale da parte dell'Agente Contabile preposto alla sua
tenuta,
fermo
restando
gli . obblighi
di
censimento
della
partecipazione sulla apposita piattaforma;
Fu inoltre dato mandato al-Presidente e al Segretario Generale
al fine di concordare con la Società Cooperativa Artigiana di
Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) la più opportuna
soluzione per porre concretamente in essere il previsto recesso dalla
stessa;
Infine lo stesso provvedimento prendeva atto dello stato di
liquidazione che interessava le società Retecamere s.r.l.; S.T.L.
Terre di Portofino società consortile a responsabilità limitata, Job
camere s.r.l.;
Il relatore ricorda inoltre che nel corso dell'anno 2020 con
provvedimento n 110 del 22 aprile 2020 è stata avviata la dismissione
della partecipazione in Job Camere in liquidazione conclusa poi nel
mese di giugno 2020;
Deve inoltre ricordarsi che in tale occasione fu ·preso atto
della conclusione della liquidazione e conseguente cancellazione
della società "Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione";
Le misure di razionaiizzazione adottate in tale sede per le
partecipazioni indirette di sistema, rappresentate da Unioncamere
con la propria nota n. 29191 del 10 dicembre 2019 possono essere
come segue riassunte:
o specializzazione di Si. CAMERA e del Centro Studi avviata nel
2019 e da perfezionare nel 2020;
o integrazione
societaria di
Infocamere
e
Digicamere
da
completare nel 2020;
o dismissione nel periodo 2020~2021 delle partecipazioni di Tecno
Holding detenute in RS RECORD STORE ed in HAT ORIZZONTE SGR
spa.
o Conferma del mantenimento delle partecipazioni possedute dalla
Camera di Commercio nelle società indirettamente partecipate e
controllate
del
sistema
Camerale
nazionale
di
seguito
enumerate:
• Unimercatorum · srl per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Si.Camera scarl
• Aries scrl per tramite la part~cipazione diretta posseduta
in Si.Camera scarl

A
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•
•
•
•

AgroQualità per tramite la partecipazione diretta posseduta
in Dintec Scarl
Si. Camera Scarl per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Dintec Scarl
Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Infocamere scpa
Ic Outsourcing scarl per tramite 1a·partecipazione diretta
posseduta in Infocamere scpa ·

•

Digicamere scarl per tramite
posseduta in Infocamere scpa

•

!conto srl per tramite la partecipazione diretta posseduta
in Infocamere scpa
Retecamere
scarl
in
liquidazione
per
tramite
la
partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
Job Camere srl in liquidazione per tramite la partecipazione
diretta posseduta in Infocamere .scpa
Job Camere srl in liquidazione per tramite la partecipazione
diretta posseduta in IC Outsoutcing scarl
Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Ecocerved scarl
Digicamere scarl per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Ecocerved scarl
Job Camere srl in liquidazione per tramite. la partecipazione
diretta posseduta in Ecocerved scarl
s .A. G.A. T. spa per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Tecno Holding spa
RS Records Store spa per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Tecno Holding spa
~utostrade Lombarde spa per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Tecno Holding spa
HAT ORIZZONTE SGR spa per tramite la partecipazione dirétta
posseduta in Tecno Holding spa
Tinexta spa per tramite la partecipazione diretta posseduta
in Tecno Holding spa;

•
•
•
•
•
•

' •
•
•
•
•

la

partecipazione

diretta

Alla luce dei dati rilevati negli allegati facenti parte
integranti della present~ proposta di deliberazione il quadro delle
partecipazioni possedute dall'Ente Camerale non evidenzia elementi
di novità in ordine agli obblighi di dismissione derivanti dall'art
20 del Decreto Legislativo 175 del ~2 Agosto 2016 e sa.mm.ii. ferme
restando le condizioni precedentemente adottate dalla Giunta
Camerale in ordine all'applicazione dell'art 1 comma 723 della legge
n· 145/2018;
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Il Relatore inoltre ricorda che il Mini.stero dello Sviluppo
Economico in data 9.10.2020, con prot. N. 235074, ha trasmesso la
Circolare n. 3/V;
In tale circolare sono state segnalate le conseguenze delle ·
disposizioni previste dall'art. 61 del decreto legge 14 agosto 2020,
n. 104, al comma 5, lettere a) e b) che ha modificato i commi 4 e 5
l'originaria
trasformando
580,
legge
della
2
dell'articolo
autorizzazione ministeriale in comunicazione da rendere al Ministero
dello sviluppo economico, in merito alle partecipazioni alle
strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a
livello locale ed alla costituzione di aziende speciali;
Ne consegue che il Ministero dello Sviluppo Economico non dovrà
più autorizzare alcuna delle operazioni indicate dai commi 4 e 5,
ma limitarsi ad essere destinatario di una comunicazione, relativa
strutture ed
indirette alle
o
dirette
alle partecipazioni
infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, che
le intendano promuovere, ,realizzare e gestire, e le informazioni
relative alle aziende speciali (singole o associate), quali la
costituzione, le fusioni, le scissioni, le liquidazioni ed ogni altra
modifica incidente sull'azienda stessa;
Al fine di avere una primà informazione sulle part€cipazioni
detenute dagli organismi camerali è stato inviato un questionario
sotto forma di file Excel da compilare per ogni partecipazione
posseduta che si ritiene opportuno allegare per le conseguenti
decisioni
La GIUNTA CAMERALE

Udita la relazione del PRESIDENTE;
Visto il Decreto ,legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo
unico 1 in materia di' società a partecipazione pubblica e, in
particolar modo, gli artt. 3, 4, 5, 9, 20 e 24;
100 Visto il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica - , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
147 del 26 giugno 2017 e considerate le modifiche da questo apportate
al medesimo Decreto legislativo;
successive
580 e
Vista la Legge 29 dicembre 1993 n.
modificazioni e integrazioni, e, in particolar modo, agli effetti
riferiti in narrativa, l'art. 2 comma 4; che dispone "Per il
raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono,
realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse
regionale' e nazionale,
economico generale a li vello locale,
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direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del
codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi
anche assc;,ciativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle
previsjoni del.~ecreto legislativo 19 agosto 2016, n.17~, recante
il testo.unico in materia di società a partecipazione pubblica, a
società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico."
Visto, inoltre, l'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 25 novembre 2016
n. 219;
Visto l'art. 14, comma 5,
580 e sa.mm.ii.;

lett. b) della legge 29.12.1993 n.

Visto l'art. 9, comma 2bis, dello Statuto Camerale, nonché il
successivo art. 19
Richiamato l'articolo unico, commi 611 e 612 della Legge n. 190
d~l 23 dicembre 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
Richiamato l'articolo l comma 723 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145;
'Richiamati e confermati i propri precedenti provvedimenti n.
'1
288 del 4.10.2010, n.
62 del 23.03.2015 n. 187 del 23.09.2017, n.
303 del 3.12.2018, n. 370 del 9.12.2019 e n. 380 del 16.12.2019;
Richiamati gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla
Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art.· 20
D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) pubblicate sul sito
del Dipartimento del .,Tesoro.
·
Richiamato che, con tali provvedimenti, è già stato deliberato,
il mantenimepto delle partecipazioni possedute dalla Camera di
Commercio nelle società Info.camere
Società consortile di
informatica delle camere di commercio italiane per azioni,
Tecnoservicecamere società consort:ile per azioni, Uniontrasporti
società consor·tile a
responsabilità limitélta,
Consorzio per
l'Innovazione Tecnologica s. c. r .1. - in forma abbréviata DINTEC,
Ecocerved società consortile a responsabilità limitata, o in breve
Ecocerved
s. e. a. r .1.,
IC
Outsourcing
società
consortile
a
responsabilità limitata, Sistema Camerale Servizi società consortile
a. responsabilità limitata - in breve Si. Camera s. c. r .1., Tecno
Holding S.p.A.,
costituite nell'ambito del
sistema camerale
nazionale con specifiche finalità di supporto al perseguimento di
fini istituzionali delle Camere di Commercio;
Considerato che la società Infocamere S.c.p.A. si configura
come una società "in-house" partecipata da tutte le Camere di
commercio italiane che gestisce nell'interesse . e per conto delle
Camere di Commercio stesse. un sistema informatico nazionale
speci;f ico per la gestione del Regif;ltro Imprese nonché di albi,
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registri o repertori e che risulta pertanto indispensabile per
l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge in
capo agli enti camerali {D.Lgs. 219/2016 art. 4 co. 2 lettere d), e
che la' stessa assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema
informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi
e ruoli.
Considerato che la società Tecnoservicecamere S.c.p.A. fornisce
servizi
di
global
service
nell'ambito
della
conduzione
e
manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti,
la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo
ed altre attività,
anche inerenti la sicurezza, nell'ambito
dell'ingegneria e dell'architettura e che, operando anch'essa in
regime di \\in-house providing", svolge servizi per la gestione del
patrimonio immobiliare dei propri soci, li supporta nei settori
progettazione, direzione lavori e sicurezza ·nei cantieri, global
service e facility management, offrendo. inoltre un servizio di
assistenza
tecnico-am~inistrativa,
competenze
strumentali
all'attività dell'ente (D. Lgs .175/2016 art. 4 comma 2 lettera d);
Considerato che la società Uniontrasporti, società consortile
a responsabilità limitata, cont.ribuisce alla realizzazione di
obiettivi di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione,
efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture materia.li
ed immateriali, a sostegno della competitività delle imprese e·dei
territori ed è la società "in-house" del sistema camerale sui temi
infrastrutturali supportando - con attività di ricerca, studi e
approfondimenti - il sistema camerale a sviluppare e migliorare il
complesso delle infrastrutture a disposizione delle imprese (D.Lgs.
219/2016 art. 4 co. 2 lettere d);
·

.

'
.....
'
Considerato che la societa
Consorzio
per l'Innovazione
Tecnologica - s.c.r.l. in forma abbreviata DINTEC,
ha per oggetto
principale l'ideazione, la progettazione e la · realizzazione di
interventi sui terni dell'innovazione,
della qualità e della
certificazione anche indirizzate ad azioni di
informazione,
sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e
medie imprese ed è una Società consortile tra il Sistema Camerale
(Unioncamere Italiana, 40 Camere di commercio, 8 Unioni regionali)
ed Enea, e che anch'essa rispetta le finalità e gli scopi statutari
propri delle Camere di Commercio, producendo servizi strumentali ai
propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni (D.Lgs. 219/2016
art; 4 co. 2 lettere d);

Considerato che la società
Ecocerved, società consortile a
responsabilità limitata ha come· oggetto la progettazione, la
realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le procedure
camerali in tema di ambiente e svolge inoltre attività di formazione
ambientale~ producendo-e distribuendo dati inerenti all'ambiente e
all'ecologia, essendo anch'essa una società "in house" del sistema
camerale nazionale che rispetta .le finalità e gli scopi statutari
propri delle Camere-di Commercio, e ahe produce servizi strumentali
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ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni, quali la
gestione informatica dell'Albo Gestori ambientali, la gestione
telematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del
registro telematico dei Gas Fluorurati e dei relativi adempimenti
previsti dalla normati va di riferimento .;i.n capo agli Ente Camerali
(D.Lgs. 219/2016 art. 4 co. 2 lett~re d); ·
Considerato che la soèietà IC Outsourcing, società consortile
a responsabilità limitata, è una società operante in regime di "inhouse providing" partecipata dal sistema camerale avente lo scopo
di
fornire
servizi,
a
favore
dei
consorziati,
volti
all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi
cartacei, all'acquisizione ed elaborazione· dati, svolgendo dunque
un'attività strumentale. alle funzioni delle Camere di commercio
socie (D. lgsl75/2016 art. 4 comma 2 lettera d);
·,

Considerato che la societ.à Sistema Camerale Servizi - Si Camera
s.c.r.l., realizza per le èamere di Commercio socie servizi di
assistenza e
supporto tecnico-spec'ialistìco,
oltre
che di
affiancamento operativo e che essa è una società "in-house"
partecipata dal sistema camerale che svolge una funzione strumentale
all'attività delle Camere ,di commercio socie (D. lgsl75/2016 art. 4
comma 2 lettera d);
·
Considerato che la società Tecno Holding - Società.per Azioni,.
posseduta dall'Ente Camerale nella misura del· 2,33%, gestisce
partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge
attività di indirizzo strategico e · di coordinamento tecnico,
finanziario e amministrativo, e che nell'ambito della propria
gestione finanziaria, amministra e gestisce parte rilevante dei beni
immobili del sistema camerale e. promuove fondi d'investimento a
sostegno di attività produttive (:b.Lgs. 219/2016·art. 4 co. 3);
Considerato che le società appena descritte, ovvero Infocamere
Societa consortile di informatica delle camere di comme.rcio
italiane per azioni, Tecnoservicecamere società consortile per
azioni, Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata,
Consorzio per l'Innovazione Tecnologica
s.c.r.l. in forma
abbreviata DINTEC, Ecocerved società consortile a responsabilità
limitata o in breve Ecocerved s. c. a. r .1., IC Outsourcing società
consortile a responsabilità limitata, Societa Sistema Camerale
Servizi S.r.l Si Camera s.c.r.l., Tecno Holding - società per Azioni,
costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale svolgono
servizi strumentali essenziali al fine del conseguimentq dei compiti'
istituzionali ovvero di valorizzazione del patrimonio in favore del
sistema camerale italiano e della Camera di Commercio di Genova;
Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 111 del 23
Aprile 2018 relativo ,alla costituzione della Società Agenzia
Italiana per 1' internazionalizzazione. Promos Italia s. c. r. l .'; .
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Richiamata la Nota n 563326 del 29 Dicembre 2017 del Ministero
dello Sviluppo Economico con la quale veniva comunicato il positivo
esito del procedimento di approvazione della partecipazione della
camera di Commercio di Genova alla costituzione della Società
Nazionale per l'internazionalizzazione, che ha manifestato i suoi
effetti in Data 18 Aprile 2018 con la Costituzione dell'Agenzia
Italiana per l'Internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l. nella
quale il nostro Ente ha sottoscritto inizialmente una quota di €
10.000,00 pari al 5% del Capitale Sociale.
Richiamato altresì il Decreto del ,Ministro dello Sviluppo
Economico del 15 Gennaio 2019·con il quale ai sensi dell'art 4 comma
2 della Legge 580/1993 e successive modificazioni è stata approvata
la sottoscrizione da parte della Camera di Commercio dell'aumento
di
Capitale
Sociale
della
Società
Agenzia
italiana
per
l·' internazionalizzazione
Promos Italia S. c. r .1. al fine di
mantenere invariata la quota di partecipazione posseduta;
Considerato
che
la
società
Agenzia
italiana
per
l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. svolge attività di
consulenza per informazione, formazione, supporto organizzativo ed
assistenza, alle piccole e medie imprese per la preparazione ai
mercati internazionali, operando anch'essa in regime di "in-house
providing", (D.Lgs. 219/2016 art.. 4 comma 2 lettera d);

.

Considerato che in ordine alle partecipazioni poss.edute nelle
società in house nazionali del sistema camerale, con protocollo n
UICCIAA UNIONOl - REG. CUCNRP - PROTOCOLLO 0026849/U DEL 10/12/2020
12~59:20 020, Unioncamere Nazionale ha trasmesso l'aggiornamento
delle· schede di monitoraggio utili alla redazione del presente
provvedimento di razionalizzazione alla data del 31 dicembre 2019.
Considerato. che in tali schede si evincono le seguenti
indicazioni: Si conferma il mantenimento delle partecipazioni
possedute _dalla Camera di Commercio nelle seguenti società,
costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale:
Infocamere - Società consortile di informatica delle camere di
commercio italiane per azioni;
- Tecnoservicecamere società consortile per azioni;
- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata;
- .Consorzio per l I Innovazione Tecnologica - s. c. r .1. in breve
DINTEC;
Ecocerved società consortile a responsabilità limitata", in
breve "Ecocerved s.c.a.r.l.";
IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata;
Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata;
- Tecno Holding - società per azioni;
- Agenzia Italiana per l' internaz·ionalizzazione Promos Italia
S.c.r.l;
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Si conferma il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla
Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate
società del sistema Camerale nazionale di seguito enumerate:
- Unimercatorum srl per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Si.Camera scarl;
Aries scrl per tramite la partecipazione diretta possèduta in
Si.Camera scarl;
AgroQualità per tramite la partecipazione diretta posseduta in
Dintec Scarl
- Si. Camera Scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta
in Dintec Scarl
- Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta
in Infocamere scpa·
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Infocamere scpa
- Iconto srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in
Infocamere scpa
- Retecamere scarl in liquidazione per trami'te la partecipazione
diretta posseduta in Infocamere scpa
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Ecocerved scarl
- S.A.G.A.T. spa per tramite .la partecipazione diretta posseduta
in Tecno Holding spa
- RS Records Store spa per· tramite la partecipazione diretta
posseduta in Tecno Holding spa
- Autostrade Lombarde spa per tramite. la partecipazione diretta
posseduta in Tecno Holding spa
- HAT ORIZZONTE SGR spa per tramite la partecipazione diretta
posseduta· in Tecno Holding spa
Tinexta spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in
Tecno Holding spa
- BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in
Tecno I:{olding spa
I.Ter scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in
Si.Camera scrl
E le seguenti indicazioni di raz~onalizzazione: procedere alla
dismissione degli asseta riferibili alle partecipazioni di minoranza
in RS Record Store e HAT · Orizzonte SGR. Per quanto . riguarda
l'immobile di RS Record si segnala l'avvenuta cessione dello stesso
anche se la liquidazione si completerà nel 2021 mentre per la
liquidazione di HAT Orizzonte SGR si dovrà attendere agosto 2021.
Considerato che la società Porto Antico di Genova S.p.A.,
partecipata dal Comune di Genova, dalia Camera di .commercio dalla
Societa . Filse e dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure
Occidentale, ha l'obiettivo di restituire l'area dell'antico porto
alla città rendendola vivibile e godibile tutto l'anno attraverso
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la realizzazione di iniziative culturali, lo sviluppo dell'attività
congressuale e la costruzione di strutture di interesse generale per
creare un polo di attrazione turistica nazionale e internazionale;
Considerato che la Società Gestione Mercato S.c.p.A gestisce la
struttura del Mercato Ortofrutticolo di Genova che si estende su·
un'area complessiva di 82. 000 mq. con una superficie coperta di
32. 000 mq. al cui interno agiscono gli operatori grossisti, con
dislocazione della struttura con accesso immediato alla rete
autostradale e la vicinanza con la piastra logistica e con il Porto
di Genova;
Considerato che la società Aeroporto di Genova S.p.A.,
controllata da Autorità di Sistema Portuale ~el Mar Ligure
Occidentale, gestisce le infrastrutture aeroportuali, fornisce i
servizi di assistenza a terra degli aeromobili nonché svolge
complessivamente tutte le attività connesse al trasporto aereo;
Considerato che la società Autostrada dei Fiori S .p .A. è la
Società autostradale che gestisce in regime di concessione il tratto
autostradale Savona - Ventimiglia che attraversa il territorio della
regione Liguria e in parte della Provincia di Genova, per complessivi
Km. 113,3;
Considerato che, analogamente, la società SALT S.p.A. è la
Società autostradale che gestisce in regime di concessione in
particolare la tratta autostradale da Livorno a Sestri Levante,
interessando pertanto anche il territorio della Provincia di Genqva;
Considerato che le summenzionate società Porto Antico di Genova
S.p.A., Società Gestione Mercato S.c.p.A, .Aeroporto di Genova
S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A., SALT S.p.A, perseguono
fini
di interesse generale gestendo infrastrutture trasportistiche, o di
interesse economico generale ovvero di gestione di reti funzionali
a tali servizi costituendo, in esse, la partecipazione camerale
esplicazione delle funzioni istituzionali fatte palesi dall'art. 2
commi 2 e 4 della Legge n. 580/93, in sinergia con altre istituzioni
pubbliche e private e considerato che tali partecipazioni possono
pertanto ricondursi alla fattispecie di cui all'articolo'4 comma 2
•
lettera a) del Decreto Legislativo·19 agosto 2016, n. 175;
Considerato che la Società Filse
Finanziaria Ligure per lo·
Sviluppo Economico - FI.L.~.E. S.p.A.
è il soggetto tecnico che
supporta e assiste la Regione Liguria e gli altri enti territoriali
liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche
e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure, e che,
in quanto struttura "in-house" della Regione Liguria, la sua azione
si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica
volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la
crescita strutturale del sistema produttivo regionale;
·
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Considerato che la Società Rete Fidi Liguria
società
consortile per Azioni di garanzia collettiva fidi - svolge at~ività
di supporto alle richieste di finanziamento in favore delle piccole
e medie. imprese, fornendo loro garanzie nell 1accesso ai capitali
necessari per la loro crescita, e considerato che Rete Fidi Liguria
e stata costituita il 01 gennaio 2013 dalla fusione di preesistenti
confidi settoriali;
Considerato che .la Società
I.R.E. S.p.A. - Infrast'l'.'Utture
Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - nasce nel 2014, in
attuazione della Legge Regionale n. 6/2011 "Riorganizzazione delle
partecipazioni sociètarie in materia di infrastrutture, energia ed
edilizia residenziale pubblica", dalla fusione di tre società
tecniche regionali con competenze nei settori della pianificazione
e
certificazione
energ~tica,
dei
progetti
europei,
della
riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale
sociale e dell~ valorizzazione .del patrimonio ifflmobiliare pubblico,
delle infrastrutture·~ della riqualificazione ambientale;
Conedderato che, dal punto di vista societario I.R.E. S.P.A. Infrast:.ru1;:ture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - è una
società interamente pubblica,
"in-house"
di Regione Liguria
attraverso FI.L.S.E. S.p.A. che detiène il 79,02% del capitale e ,
diversi altri Enti territoriali ed 'Enti pubblici, quali Comuni,
Provincie, A.R.T.E., Camere di Commercio, Università di Genova ed
opera quale stazione appaltante per conto dei soci e quale
articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale;
Considerato che la Società Regionale della Liguria per
l'internazionalizzazione delle imprese
Liguria International
s.c.p.A. - è una società del gruppo FI.L.S.E., partecipata, oltre
che dalla stessa Filse Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
- FI.L.S.E. S.p.A. -, anche dalle Camere di Commercio liguri ed è
soggetto
attuatore
delle
politiche
regionali
in
tema
di.
internazionalizzazione
e
di
coordinamento
delle
iniziative
progettate dai diversi attori del sistema economico locale con
particolarè
riguardo
all'agricoltura,
alla
cooperazione
internazionale, al turismo e al marketing territoriale;
Considerato che le sopracitate Società Filse Finanziaria Ligure
per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A,
Rete Fidi Liguria società consortile per Azioni di garanzia collettiva fidi,
I.R.E.
S.p.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure e
Società Regionale della Liguria pèr l'internazionalizzazione delle
imprese - Liguria International S.c.p.A., 'in,quanto controllante e
controllate o collegate del gruppo FILSE di cui all'allegato "A" al
D. Lgs
n. 175/2016 ricadono nella disciplina derogatoria di cui
all'art. 26 comma 2 dello stesso Decreto;
Considerato, inoltre, come le stesse costituiscano nel contempo·
estrinsecazione della missione · istituzionale delle Camere di
Commercio di sostegno è promozione del sistema delle imprese e delle
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economie locali nelle forme più volte richiamate, garantiscano il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nell., ambito
della molteplicità dei settori di intervento su cui la Camera di
Commercio è impegnata, in particolare sotto il profilo della
fattispecie della produzione di. servizi di interesse generale;
Considerato che la Società LIGURCAPITAL S.p.A. - società per la
capitalizzazione della piccola· e media impresa - costituita. nel
1989, allo scopo di assumere partecipazioni al capitale di rischio
di aziende localizzate sul territorio ligure, attraverso l'utilizzo
·di fondi propri e Fondi Europei a'ffidati dalla Regione Liguria, è a
controllo pubblico essendo il capitale sociale al'• 98, 70% detenuta
dalla Società Filse .Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A e che la stessa, rientrando nelle finalità sopra
indicate e nello stesso gruppo FILSE, è altresì autonomamente
contemplata nel citato allegato "A" al D.Lgs. 175/2016 in forza delle
modifiche ad esso apportate dai successivo D.Lgs. 16.6.2017 n. 100;
Richiamato il proprio provvedimento n. 187 del 23.9.2017,
adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 e
sa.mm.ii., e confermato con il provvedimento n, 303 del 18 dicembre
2018 · con i quali la Giunta aveva deliberato la dismissione delle
partecipazioni detenute nelle società:
- Osservatorio Ligure Marino per la pesca e l'ambiente - società
cooperativa consortile
- Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova
{COARGE) cooperativa a responsabilità limitata;
- Istituto Superiore dì Studi in Tecnoiogìe ·dell'informazione e
della Comunicazione {ISICT},
- SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S.c.p.A.,
- Sviluppo Genova S. p .A.;
- Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s. r .1.;
Richiamato il provvedimento n. 35 del 28 gennaio 2019 con il
quale per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma s
bis dell'art 24 del D.lgs 175/2016 introdotto dall'art 1 comma 723
della legge 30 dicembre 2018,
n.
145 veniva consentito il
mantenimento delle partecipazioni detenute nelle società:
- Osservatorio Ligure Marino per la pesca e l'ambiente - società
cooperativa consortile;
- Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'informazione e
della Comunicazione {ISICT);
- SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S. c .p .A.;
- Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s. r .1. ;
Considerato che in ordine alla Società Osservatorio Ligure
Marino per la pesca e l'ambiente, come anticipato con nota 29975 del
13 Ottobre 2019 e approvato con Deliberazione n. 211 del 2 Dicembre
2020 del Direttore Generale di ARPAL Agenzia Regionale per la
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Protezione dell'Ambiente Ligure è stato deliberato di acquisire la
nostra quota di partecipazione.·
Considerato che nel corso del 2019 il Consorzio - Istituto
Superiore di Studi in Tecno~ogie dell 'informqzione e . della
Comunicazione (ISICT) ha apportato svariate modifiche-allo statuto
sociale variando tra l'altro· la denominazione in Consorzio IANUA e
nell'ambito di una corretta applicazione della norma di revisione
delle partecipazioni .la natura giuridica della stessa risulta
per.tanto esclusa dall'ambito di applicazione delle procedure di
razionalizzazione previste,· della Legge 175/2016.
Considerato che in ordine alla società SIIT S.c.p.A, pur essendo
stata avviata la procedura di dismissione mediante la pubblicazione
di bando d'asta pubblica in data 26 Giugno 2018 e che tale procedura
si.è conclusa in data 12 Settembre 2018, in seguito alla mancanza
di manifestazioni di interesse, in data 16 Ottobre 2018 è stato
comunicato il recesso dalla società ma che tale obbligo, in relazione
all'applicazione dell'art 1 comma 723 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, è stato sospeso.
Considerato.che anche per quanto concerne la società Agenzia di
Sviluppo Gal s. r .1. sussistono le condizioni previste dell'art 1
comma 723 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pertanto tutte le
procedure in atto risultano sospese.
Richiamato che, con precedente 'provvedimento n. 257 del 21
dicembre 2015, in esito a modifiche dello statuto della società, la
Giunta Camera~e ha deliberato di dare mandato al Presidente e al
Segretario Generale di adottare le iniziative.volte alla dismissione
della partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Genova
nella società Sviluppo Genova S.p.A. e che tale indirizzo è stato
recepito nel precedente provvedimento della Giunta Camerale J.J.. 53
del 13 marzo 2017 in vigenza· della rinnovata disciplina in materia
di dismissione di partecipazioni pubbliche.
...
Considerato che in ordine alla Società Sviluppo Genova S.p.A.,
è stata avviata la procedura di dismissione mediante la pubblicazione
di bando d'asta pubblica in data 28 Maggio 2018 e che tale procedura
si è conclusa in data 30 Luglio 2.018 in seguito alla mancanza di
manifestazioni di interesse in data 16 Ot_tobre 2018 è stato
comunicato il recesso dalla società
,,

Visto il proprio precedente provvedimento n. 35 del 28 gennaio
2019 in ordine alla partecipazione nella Società Sviluppo Genova
S.p.A. e preso atto dèl conseguimento di un risultato positivo nel
bilancio di esèrcizio chiuso al 31 Dicembre 2018 che riporta un utile
di€ 87.185 confermato da un utile di€ 89.261 nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2019.
Considerato che in ordine alla Società Cooperativa Artigiana di
Garanzia della Provincia di Genova, è stata avviata.la procedura di
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dismissione mediante la pubblicazione di bando d'asta pubblica in
data 26 giugno 2018 e che tale procedura si è conclusa in data 12
settembre 2018 in seguito alla mancanza di manifestazioni di
interesse in data 16 ottobre 2018 è stato esercitato il recesso dalla
società, in ordine al quale siamo in attesa di risposta.
Richiamato al tresì il comma 4 dell'articolo 20 del Decreto
Legislativo 175/2016 che prevede ~rn caso di adozione del piano di
razionalizzazione, entro il 31 dicembre· dell'anno successivo le
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione
del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono
alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".
Considerato che per effetto delle sopracitate sospensioni nel
corso del 2020 non si è potuto dare luogo a nessuna operazione di
razionalizzazione come evidenziato nell'allegata relazione.
Richiamato in proposito,
il provvedimento del Consiglio
Camerale n. lC del 27 marzo 2017 adottato ai sensi dell'art. 9, ·commi
2, lett. 1 e 2bis, dello statuto camerale.
Considerato che la società Retecamere - società consortile a
responsabilità limitata" in breve "Retecamere.
s.c.r.l." in
liquidazione è stata posta in liquidazione a far data dal 4 Settembre
2013;

•

Considerato che la società "Job Camere Società a Responsabilità
Limitata" in liquidazione, in breve "Job Camere s. r .1." - è stata
posta in liquidazione con atto datato 28/07/2015 e iscritto in data
20/08/2015 e che la stessa è stata successivamente ceduta nel corso
del 2020 con Atto Notaio Luisa Civita Repertorio 303875 Registrato
a Milano in data 22/06/2020;
Considerato che la Società Sistema Turistico Locale del
Genovesato Società Consortile a responsabilità limitata è stata
posta,in liquidazione in data 22 gennaio 2016 e interamente liquidata
e cancellata dal Registro delle imprese in data 13 febbraio 2017;
Considerato che la società S.T.L. Terre di Portofino Società
Consortile a responsabilità limitata in liquidazione è stata posta
in liquidazione con atto del 01/01/2017 iscritt'o nel Registro delle
imprese in data 8/2/2017;
Avuto
riguardo alla programmazione
strategica dell'Ente
Camerale, approvata dal Consiglio Camerale, con provvedimento n.
11/C del 24 ottobre 2016 e, in margine alle centrali valutazioni di
pubblico interesse, alla ragguardevole redditività di alcune tra le
predette partecipazioni;
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Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 369 del 20
dicembre 2010, ~on cui fu data attuazione alle previsioni dell'art
3 comma 27 e successivi della Legge 244/2007;
Ritenuto che le partecipazioni possedute dalla Camera di
Commercio, ad eccezione di quelle riferite a società poste in
liquidazione,
debbano
ritenersi
strettamente
necessarie
al
perseguimento delle finalit~ istituzionali dell'Ente anche in ordine
agli obiettivi strategici da esso perseguiti;
Richiamato il provvedimento n 258 del 10 settembre 2019 col
quale la Giunta Camerale prendeva atto dell'avvenuta liquidazione
della Società Fiera di Genova avvenuta in data 30 giugno 2019 e che
la relativa cancellazione dal Registro Imprese è stata effettuata
in data 11 Settembre 2019;
Considerato il prospetto realizzato allo scopo di evidenziare,
per ciascuna delle partecipazioni possedute dall'Ente Camerale,
tutti
gli
elementi
non
discrezionali
rilevanti
al
fine
dell' appl,icazione della norma di cui trattasi, prospetto redatto
sulla base dello schema inqicato dalla Corte dei Conti con
Delibèrazione n. 19/SEZAUT/2017 /INPR "Linee di indirizzo per la
revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24,
D. lgs .. N. 175/2016" e della nota introduttiva e i dati relativi alle
partecipazioni verranno ulteriormente integrati delle principali
voci di Bilancio in fase di inserimento sulla piattaforma-informatica
predisposta dar Ministero dell'Economia·e delle finanze tutti dati
afferenti alla presente; ·
Esaminate inoltre . le schede sulle partecipazioni dell'Ente
predisposte sul modello indicato dal Ministero dello Sviluppo
Economico con Circolare n. 3/V inviata in data'9.10.2020 con prot.
N. 235074.

Unanime,

d e 1 i b e r a
Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute
dalla Camera di Commercio nelle seguenti società, costituite
nell'ambito del sistema camerale nazionale:
- Infocamere - Società consortile di informatica delle camere di
commercio italiane .per azioni;.
- Tecnoservicecamere società consortile per azioni;
- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata;
Consorzio per l 'Innovazion~ Tecnologica - s. c.:;- .1. in breve
DINTEC;
- Ecocerved società consortile a responsabilità limitata", in
-breve "Ecocerved s.c.a.r.l. ";
.
- ·Ic Outsourcing società consortile a responsabilità limitata;
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-

Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata;
Tecno Holding - società per azioni;
Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia
s.c.r.l;

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute
dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e
controllate società del sistema Camerale nazionale di seguito
enumerate:
- Unimercatorum srl per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Si.Camera scarl
Aries ·scrl per tramite la partecipazione diretta posseduta in
Si.Camera scarl
- AgroQualità per tramite la partecipazione diretta posseduta in
Dintec Scarl
Si.Camera Scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta
in Dintec Scarl
- · Ecocerved scarl pe+ tramite la partecipazione diretta posseduta
in Infocamere scpa
Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Infocamere scpa
Iconto srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in
Infocamere scpa
- Retecamere scarl in liquidazione per tramite la part~cipazione
diretta posseduta in Infocamere scpa
Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Ecocerved scarl
- S.A.G.A.T. spa per tramite la partecipazione diretta posseduta
in Tecno Holding spa
- Autostrade Lombarde spa per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Tecno Holding spa
Tinexta spa per tra,mite la pa.rtecipazione diretta posseduta in
Tecno Holding spa
- ECC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in
Tecno Holding spa
I.Ter scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in
Si.Camera scrl;
Di confermare il m.antenimento delle partecipazioni possedute
dalla Camera di Commercio nelle società:
Porto Antico di Genova S.p.A.,
- Societa' Gestione Mercato S.c.p.A,
- Aeroporto di Genova S . p . A. ,
- Autostrada dei Fiori $.p.A.,
- Autostrada Ligure Toscana S.p.A.,
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Fi.l.s.e. S.p.A.,
Infrastrutture Recuper9 Energia Ag.Reg.Ligure - I.R.E. S.P.A.,
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-

Società regionale della Liguria per· l'Internazionalizzazione
delle imprese Liguria International soc. cons. p.a.,
Rete Fidi Liguria - società consortile per azioni di garanzia
collettiva fidi;
Ligurcapital S .p.A. - società per la capitalizzazione della
piccola e media impresa;

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute .
dalla Camera di commercio nelle società di seguito, elencate,
considerate le disposizioni inserite dell'art 1 comma 723 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 ovvero:
- Osservatorio Ligure Marino per la pesca e l'ambiente - società
cooperativa consortile;
- Consorzio Ianua ex Istituto Superiore di Studi in Tecnologie
dell'informazione e ·della Comunicazione (ISICT};
- SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S.c.p.A.;
- Agenzia di Sviluppo GAL Genovese .s.r.l.;
Di
confermare
il
Provvedimento n. 3 5 del
Sviluppo Genova S.p.A.;

quanto deliberato con il precedente
"8 Gennaio 2019 in ordine alla Società

Di confermare il mandato al Presidente e al Segretario Generale
di concordare con la Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della
Provincia di Genova (COARGE} cooperativa a responsabilità limitata
considerata l'importanza strategica la soluzione migliore per il
recesso dalla stessa;
Di prevedere per le seguenti società possedute dalla Camera 'di
Comme·rcio nelle indirettamente partecipate e controllate società del
sistema Camerale nazionale:
- RS Records Store spa per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Tecno Holding spa;
- HAT ORIZZONTE SGR, spa per tramite la partecipazione diretta
posseduta in Tecno Holding spai
le seguenti misure di razionaliz'zazione :. procedere alla dismissione
degli assets riferibili alle partecipazioni di minoranza in RS Record
Store e HAT Orizzonte SGR. Per quanto riguarda l'immobile di RS
Record si segnala l'avvenuta cessione dello stesso anche se la
liquidazione si completerà nel 2021 mentre per la liquidazione di
HAT Orizzònte SGR si dovrà attendere agosto 2021.
Di prendere atto dello stato di liquidazione che interessa le
società Retecamere s.r.l.; S.T.L. Terre di Portofino società
consortile a responsabilità limitata,
Di
prendere
atto
della
cessione
totalitaria
della
partecipazione in Job camere s.r.l. alla società During S.p.A.;
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Di predisporre una apposita relazione sull'attuazione del
piano, relativo alle partecipazioni detenute dalla Camera di
Commercio al 31 Dicembre 2019 evidenziando le procedure di
cui
struttura di
trasmetterla alla
di
e
razionalizzazione
conti
all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
Di approvare il prospetto realizzato allo scopo di evidenziare,
per ciascuna delle partecipazioni possedute dall'Ente Camerale,
fine
al
rilevanti
discrezionali
non
elementi
gli
tutti
dell'applicazione della norma di cui trattasi, prospetto redatto
sulla base dello schema indicato dalla Corte dei Conti con
Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017 /INP:R ''Linee di indirizzo per la
revisione straordinaria delle partecipazioni di · cui all'art. 24,
D.LGS. N. 175/2016";
Di predisporre e inserire ~ell'apposita piattaforma informatic~
predisposta dal Ministero dell'Economia e delle finanze tutti dati
afferenti alla presente deliberaEione in ordine alle procedure di
seguito della razionalizzazione delle
dismissione avviate a
partecipazioni pubbliche in ottemperanza alle disposizioni dell'art
24 D. Lgs. 175/2016;
di
operativo
piano
il
modo
tal
in
aggiornare
Di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
gia approvato con
corredato dell'apposita relazione tecnica,
provvedimento n 303 del 18 dicembre 2018 e redatto ai sensi del
combinato disposto dell'articolo unico, comma.612, della Legge n.
190/2014 e del D.Lgs. n .. 175/2016;
Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dei
relati vi allegati alla competente s.ezione della Corte del Conti, ai
sensi degli articoli 24 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, alla Struttura
di cui all'art~ 15 del D.Lgs. 175/2016, per gli adempimenti di cui
allo stesso Decreto Legislativo., nonché al Ministero dello Sviluppo
Economico, per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5 del D.Lgs.
n. 219/2016.
Di approvare le schede predisposte ai sensi della Circolare n.
3/V inviata in data 9.10.2020 con prot. N. 235074 del Ministero dello
Sviluppo economico ed inviarle agli indirizzi indicati nella lettera
di trasmissione ricevuta.
Allegati
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Allegato alla delibera n.312 del 14.12.2020

D.LGS 175/2016 ART.20 c.4
Relazione sull'attuazione del
piano di razionalizzazione
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partecipazioni societarie
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1 Premessa
Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 20
comma 4 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica” che prevede, in caso di adozione del piano di razionalizzazione
(previsto dall’articolo 24 del medesimo Decreto), che entro il 31 dicembre dell'anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano
stesso, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano alla struttura di cui all'articolo 15
e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma
4.
Ciascuna Amministrazione Pubblica annualmente deve dunque effettuare - con
provvedimento motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di
cui al comma 2 dell’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o
indirette, esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4,
comma 1 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175).
L’atto ricognitivo - come precisato dalla stessa norma - costituisce un aggiornamento del
Piano operativo di Razionalizzazione che la CCIAA di Genova ha adottato in prima istanza
con delibera di Giunta n° n. 62 del 23 marzo 2015. Tale deliberazione ha fatto oggetto a
suo tempo della debita trasmissione ai soggetti indicati dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs.
175/2016 (struttura dedicata del MEF e Sezione competente della Corte dei Conti) e al
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.Lgs. 219/2016.
Con i provvedimenti della Giunta Camerale n. 53 del 13 marzo 2017, n 187 del 25 settembre
2017, n. 303 del 3 dicembre 2018 e n 370 del 9 dicembre 2019 e 380 del 16 dicembre 2019
la Camera di Commercio Genova ha ottemperato e aggiornato quanto previsto dalla
norma citata

2 Il quadro normativo di riferimento
Prima di richiamare brevemente la normativa più recente ed in vigore relativamente alle
partecipazioni in società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera
sintetica le norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le
condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni.
2.1

Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato
pubblicato il D.Lgs. attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle Camere di commercio italiane.
Tale decreto non modifica l’art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere
di Commercio quali “enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese,
curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.”
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Il D.Lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell’art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le
funzioni dell’ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono
confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:




la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti:






l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta
alternanza scuola-lavoro);
l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto
di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività
promozionali direttamente svolte all'estero;
il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la
digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti
(certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione
e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell’art. 2 di tale legge che dispone che
tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è
anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio, “per
il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale,
direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri
soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società,
nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del
Ministro dello sviluppo economico.”

2.2

Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii.

La normativa più recente sull’attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad
effettuare è, come già premesso, il D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica vigente dal 23 settembre 2016 e costituito da 28
articoli, più un allegato. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal
D.Lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017.
Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, ed
in particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 20, 24 e 26 del medesimo.
Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica
In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a
cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la
partecipazione pubblica sono “in forma di società per azioni o società a responsabilità
limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa”.
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Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione
legale dei conti delle predette società.
Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
Vengono definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il
mantenimento della partecipazione. Nel comma 1 si afferma il principio generale che “le
Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in tali società.”
Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società
a partecipazione pubblica possono svolgere:
a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG)1;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni Pubbliche;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni;
e) servizi di committenza.
Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre
ammesse le partecipazioni alle seguenti società:









quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l’ottimizzazione e la valorizzazione
del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche;
quelle definite in house;
quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni
societarie di enti locali;
quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi
Europei (GAL);
quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione
di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune
per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6,
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;

Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono “le attività di produzione e
fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o
sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non
discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche nell’ambito delle rispettive
competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività
di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i Servizi
di Interesse Economico Generale (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro
corrispettivo economico su un mercato).”

1

189





quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi ad hoc dai presidenti
di Regione e province autonome per indicare l’esclusione di alcune società
dall’applicazione del TU;
e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete.

Art. 5: Oneri di motivazione analitica
In questo articolo si prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società a
partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere
analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell’ente pubblico e quindi anche
da parte delle Camere di commercio. Tale valutazione va fatta anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell’azione amministrativa.
Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di
società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l’attività
effettivamente svolta ed il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal d. lgs.
219/2016.

Art. 10: Alienazioni di partecipazioni sociali
Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle
Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la
costituzione di società o acquisto di partecipazione.
La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di
pubblicità, trasparenza e non discriminazione. “In casi eccezionali, a seguito di
deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della
convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del
prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con
un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto
dalla legge o dallo statuto.”
Art. 16: Società in house
“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni
che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che
esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di
capitali privati.” Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house
debbano prevedere che “oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello
svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la
produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione
che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul
complesso dell'attività principale della società.”
Art. 20: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
In questo articolo è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare
annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui detengono
partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui
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prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la
cessione.
I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare
le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti
condizioni:
a) la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4;
b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
c) la società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore
a un milione di euro;
e) la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato
negativo; ad esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di
un servizio di interesse generale (SIG);
f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività
consentite all'art. 4.
L’analisi e l’eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre
di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto
presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.
Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni
integrative e correttive al D. lgs. 175/2016, riportate nel D. lgs. 100 del 16 giugno 2017. Una
tra le più significative modifiche introdotte riguarda la condizione imposta nella lettera d).
Le modifiche recitano “che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non
superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more
della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le
partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali misure, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro”.
Art. 24: Revisione straordinaria delle partecipazioni
L’art. 24 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (quindi entro
il 22 marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle
partecipazioni detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal
decreto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla
ricognizione. L’esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati
e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla sezione di
controllo della Corte dei Conti competente, così come avviene per il Piano di
razionalizzazione.
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3 Le partecipazioni della CCIAA di Genova
In applicazione del citato comma 4 dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2016 che
prevede “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano,
evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla
sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
Di seguito quindi vengono riportati i dati principali delle partecipazioni della Camera di
Genova, allegate alla presente relazione vengono poi inserite le schede delle singole
partecipazioni possedute e redatte sulla base dello schema indicato dalla Corte dei Conti
con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria
delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.lgs. N. 175/2016
3.1

Le partecipazioni dirette

Alla data di adozione del presente provvedimento la CCIAA di Genova ha partecipazioni
dirette nelle seguenti società
3.1.1

Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute

Denominazione

% di Possesso

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.

1,47 %

SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA ‐P.A.

0,58 %

"FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.P.A."

3,71 %

AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE S.R.L.
SOCIETA' REGIONALE DELLA LIGURIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL LE IMPRESE LIGURIA INTERNATIONAL SOC. CONS. P.A.
SIIT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SIGLABILE SIIT S.C.P.A.
S.T.L. TERRE DI PORTOFINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA' GESTIONE MERCATO ‐ S.C.P.A.

31,79 %
12 %
4%
11,35 %
25 %

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE ‐ I.R.E. S.P.A.

0,12 %

INFOCAMERE ‐ SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

1,55 %

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.
LIGURCAPITAL S.P.A. ‐ SOCIETA' PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
PORTO ANTICO DI GENOVA SPA
SVILUPPO GENOVA S.P.A.

25 %
0,66 %
27,71 %
10 %

"ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE "ECOCERVED S.C.A.R.L."

0,51 %

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA ‐ S.C.R.L. IN FORMA ABBRE VIATA DINTEC ‐ S.C.R.L.

0,81 %

OSSERVATORIO LIGURE MARINO PER LA PESCA E L'AMBIENTE ‐ SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
RETE FIDI LIGURIIA ‐ SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

60,2%
0,001%

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L."

0,95 %

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

1,06 %

TECNO HOLDING ‐ SOCIETA' PER AZIONI

1,86 %

"RETECAMERE ‐ SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN BREVE "RETECAMERE ‐ S. CONS. R. L." IN LIQUIDAZIONE

0,09 %

UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA A R. L.

3,6 %
22,82%

AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE ‐ PROMOS ITALIA S.C.R.L.

5%

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LI MITATA IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA S.C.R.L.

0,1 %
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3.1.2

Sezione 2 ‐ Ricognizione delle partecipazioni societarie di sistema possedute
direttamente o indirettamente

Le linee guida “per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni
pubbliche” pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro in precisano in maniera esplicita che si
considerano a controllo pubblico le Società in‐house soggette al controllo analogo ed al controllo
analogo congiunto a tal proposito si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni di
sistema detenute direttamente e indirettamente.
Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA

Si.Camera scarl

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

12620491006

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

0,1 %

Dintec scarl

04338251004

0,81%

Uniontrasporti scarl

08624711001

3,6%

Agenzia italiana per
l’Internazionalizzazione
– Promos Italia scrl

10322390963

5,00%

Tecnoservicecamere
scpa

04786421000

1,06%

Ecocerved scarl

03991350376

0,51%

Infocamere scpa

02313821007

1,55%

BREVE DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Supporto per lo
sviluppo e la
realizzazione delle
funzioni e delle attività
di interesse del
Sistema camerale
italiano

razionalizzazione:
mantenimento
della
partecipazione
con azioni di
razionalizzazione
della società da
parte di
Unioncamere in
qualità di socio di
coordinamento

Supporto e
promozione sui temi
dell'innovazione
tecnologica,
certificazione e qualità
Supporto e
promozione sui temi
delle infrastrutture,
logistica e trasporti
Informazione,
formazione, supporto
organizzativo e
assistenza alle piccole
e medie imprese per la
preparazione ai
mercati internazionali
Supporto e consulenza
nel settore
immobiliare
Supporto e
promozione sui temi
dell'ambiente ed
ecologia
Gestione del sistema
informatico nazionale,
supporto e consulenza
informatica,
elaborazione dati

mantenimento
senza interventi

mantenimento
senza interventi

mantenimento
senza interventi

mantenimento
senza interventi
mantenimento
senza interventi
razionalizzazione:
mantenimento
della
partecipazione
con azioni di
razionalizzazione
della società
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Tecno Holding spa

05327781000

1,86%

Ic Outsourcing scarl

04408300285

0,95%

Gestione e supporto
nelle partecipazioni e
servizi finanziari
Supporto ai temi della
gestione dei flussi
documentali

mantenimento
senza interventi
mantenimento
senza interventi

Partecipazioni dirette in liquidazione

NOME PARTECIPATA

Retecamere scarl in
liquidazione

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

0,09%

Supporto e promozione
della comunicazione
istituzionale,
organizzazione eventi,
formazione, marketing
territoriale

In attesa della
conclusione della
liquidazione

08618091006

Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl
NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

Unimercatorum
srl

13564721002

33,33%

Aries scrl

01312720327

1,00%

Ic Outsourcing
scrl
0,03%
I.Ter scrl

04408300285

0.03%

02968610309

1,00%

BREVE DESCRIZIONE
Promozione e sostegno
dell' Università
Telematica Universitas
Mercatorum
Sviluppo economico e
valorizzazione del
territorio
Supporto ai temi della
gestione dei flussi
documentali
Sviluppo economico e
valorizzazione del
territorio

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

mantenimento senza
interventi
mantenimento senza
interventi
mantenimento senza
interventi

mantenimento senza
interventi
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Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

AgroQualità

05053521000

0,252%

Si.Camera scarl

12620491006

0,189%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Supporto e promozione
sui temi del Made in
Italy
Supporto per lo
sviluppo e la
realizzazione delle
funzioni e delle attività
di interesse del Sistema
camerale italiano

mantenimento senza
interventi

Mantenimento senza
interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

Ecocerved scarl

03991350376

37,65%

Ic Outsourcing
scarl

04408300285

38,59%

Iconto srl

Retecamere scarl
in liquidazione

14847241008

08618091006

BREVE
DESCRIZIONE
Supporto e
promozione sui
temi dell'ambiente
ed ecologia
Supporto ai temi
della gestione dei
flussi documentali

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

mantenimento senza
interventi
mantenimento senza
interventi

100,00%

Supporto per
migliorare e
semplificare
gli strumenti di
pagamento

mantenimento senza
interventi

2,29%

Supporto e
promozione della
comunicazione
istituzionale,
organizzazione
eventi, formazione,
marketing
territoriale

In attesa della conclusione
della liquidazione
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Partecipazioni indirette detenute tramite Ecocerved scarl

NOME
PARTECIPATA
Ic Outsourcing
scarl

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA
04408300285

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

2,03%

Supporto ai temi
della gestione dei
flussi documentali

mantenimento senza
interventi

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Società di gestione
aeroportuale
Supporto ai temi
della gestione dei
flussi documentali

mantenimento senza
interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecno Holding spa

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

S.A.G.A.T. spa

00505180018

6,76%

RS Records Store
spa

01489570331

30,47%

Autostrade
Lombarde spa

HAT ORIZZONTE
SGR spa

Tinexta spa

BCC Roma

02677720167

09634381009

10654631000

01275240586

razionalizzazione: cessione
a titolo oneroso

2,14%

Società
specializzata in
tecnologie
informatiche e
telematiche
avanzate

mantenimento senza
interventi

30,00%

Supporto e
promozione della
comunicazione
istituzionale,
organizzazione
eventi, formazione,
marketing

razionalizzazione: cessione
a titolo oneroso

56,13%

La gestione di
partecipazioni non
nei confronti del
pubblico

mantenimento senza
interventi

0,00000000192%

Intermediazione
monetaria di istituti
monetari diverse
dalle Banche
centrali

mantenimento senza
interventi
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3.1.3

Sezione 3 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni di sistema detenute
indirettamente

Per le società di sistema partecipate indirettamente si ritiene opportuno predisporre le seguenti schede al
fine di integrare il fascicolo a suo tempo predisposte.
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Unimercatorum srl – CF 13564721002
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

13564721002

Denominazione

UNIMERCATORUM SRL

Anno di costituzione della società

2015

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Roma

Comune

Roma

CAP *

00186

Indirizzo *

VIA DI SAN PANTALEO 66
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NOME DEL CAMPO
Telefono *
FAX *
UNIMERCATORUM@LEGALMAIL.IT

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni‐e‐classificazioni/ateco‐
2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

SOGGETTO PROMOTORE E SOSTENITORE DELL'ATENEO TELEMATICO
UNIVERSITAS MERCATORUM (82.99.99)

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no
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NOME DEL CAMPO
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

19.760

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

15.600
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NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

219.954

82.054

42.675

‐24.749

‐14.726

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

376.583

159.497

102.535

A5) Altri Ricavi e Proventi

3.351

5.635

178.706

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

12620491006

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Si.Camera scarl

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

33,33%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
‐

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

CF della società quotata
controllante (8)
Denominazione della società
quotata controllante (8)
(8)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

LA SOCIETÀ, DIETRO AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA, PROMUOVE E SOSTIENE L’UNIVERSITÀ TELEMATICA
“UNIVERSITAS MERCATORUM”, ABILITATA A RILASCIARE TITOLI ACCADEMICI,
COSÌ COME PREVISTO DAL DECRETO 3 NOVEMBRE 1999, N. 509 E DAL DECRETO
22 OTTOBRE 2004 N. 270 E S.M.I., AL TERMINE DI CORSI DI STUDIO EROGATI
PREVALENTEMENTE A DISTANZA. LA SOCIETÀ È STATA COSTITUITA NEL MESE DI
OTTOBRE 2015.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (9)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
Note*
* Campo con compilazione facoltativa
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Aries Scpa – CF 01312720327
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01312720327

Denominazione

ARIES SCPA

Anno di costituzione della società

2018

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva
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NOME DEL CAMPO
Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL(2)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

TRIESTE

Comune

TRIESTE

CAP *

34121

Indirizzo *

PIAZZA DELLA BORSA 14

Telefono *
FAX *
aries@pec.vg.camcom.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA
AMMINISTRATIVO‐GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE (70.22.09)

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

28

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

50.991

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

15.836

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2019
in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio
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‐

‐

‐

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto‐sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.968.927

1.669.159

‐

A5) Altri Ricavi e Proventi

375.286

179.944

‐

di cui Contributi in conto esercizio

368.689

0

‐
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

12620491006

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Si.Camera scarl

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

1,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
‐

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Sì
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NOME DEL CAMPO
Società controllata da una quotata

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No

CF della società quotata
controllante (8)
Denominazione della società
quotata controllante (8)
(8)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società svolge su richiesta dei propri consorziati attività a favore dello sviluppo
dell’imprenditorialità, nonché di orientamento e formazione delle imprese; oltre
che azioni di sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e progetti;
preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri, etc.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (11)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
Note*
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19 I.TER Scarl – CF 02968610309
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02968610309

Denominazione

I.TER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Anno di costituzione della società

2019

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL(2)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Udine
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NOME DEL CAMPO
Comune

Udine

CAP *

33100

Indirizzo *

Via Morpurgo 4

Telefono *
FAX *
iter@pec.pnud.camcom.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
ASSISTENZA OPERATIVA AL SETTORE PUBBLICO NELL’AMBITO DELLA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SUPPORTO ALL’ECONOMIA LOCALE,
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO COMPETITIVO

Attività 1

DELLE IMPRESE (COD. 70.21)

Peso indicativo dell’attività %

90%

Attività 2 *

GESTIONE STRUTTURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE HARWARE –

Peso indicativo dell’attività % *

5%

Attività 3 *

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIIRNAMENTO PROFESSIONALE (COD. 85.59.2)

Peso indicativo dell’attività % *

5%

INHOUSE (COD. 62.03)

Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

29

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

33.483
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NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

4.083

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2019
in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2019

Approvazione bilancio

sì

Risultato d'esercizio

19.385

2018
no

2017

2016

2015

no

no

no

‐

‐

‐

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto‐sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
2019

NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.281.248

‐

‐

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.734

‐

‐

di cui Contributi in conto esercizio

0

‐

‐

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

12620491006
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Si.Camera scarl

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

1,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
‐

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

CF della società quotata
controllante (8)
Denominazione della società
quotata controllante (8)
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NOME DEL CAMPO
(9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società svolge su richiesta dei propri consorziati attività a favore dello sviluppo
dell’imprenditorialità, nonché di orientamento e formazione delle imprese; oltre
che azioni di sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e progetti;
preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri, etc.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
Note*
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16

Banca di Credito Cooperativo di Roma – CF 01275240586
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01275240586

Denominazione

BCC ROMA ‐BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA

Anno di costituzione della società

1954

Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL(2)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Roma

Comune

Roma

CAP *

00187

Indirizzo *

Via Sardegna 129

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

info@roma.bcc.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

K.64.19.1 ‐ Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle

Peso indicativo dell’attività %

100%

Banche centrali

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipendenti

1.467

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

11

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

1.074.289,71

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

248.136,60

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2019
in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

26.376.606

23.049.437

21.105.742

18.107.548

18.401.396‐
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Attività bancarie e finanziarie

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

Interessi attivi e proventi assimilati

244.341.699

251.902.129

266.592.695

Commissioni attive

101.051.861

90.005.764

86.083.917

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

05327781000

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

0,00000000192%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
‐

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

CF della società quotata
controllante (8)
Denominazione della società
quotata controllante (8)
(8)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Attività di intermediazione finanziaria e creditizia

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
Note*
* Campo con compilazione facoltativa
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Iconto srl ‐ CF 14847241008
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

14847241008

Denominazione

ICONTO SRL

Anno di costituzione della società

2018

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2)

NO
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

ROMA

Comune

ROMA

CAP *

00161

Indirizzo *

VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13

Telefono *
FAX *
protocollo.iconto@pec.infocamere.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE (64.99.6)

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipendenti

18

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3
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NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

14.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

28.800

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

57.261

‐71.352

‐

‐

‐

Attività bancarie e finanziarie

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

Interessi attivi e proventi assimilati

447.882

45.700

‐

Commissioni attive

2124216

169.859

‐

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

02313821007

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Infocamere scpa

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario ‐ maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
‐

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

CF della società quotata
controllante (8)
Denominazione della società
quotata controllante (8)
(9)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La società ha per oggetto sociale la prestazione dei servizi di pagamento di cui
all’articolo 1, comma 2 lettera H‐Septies 1 del DL 1 settembre 1993, n 385 e smi
per il perseguimento delle finalità istituzionali delle CCIAA e di Infocamere.

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
Note*
* Campo con compilazione facoltativa
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Hat orizzonte società di gestione del risparmio spa – CF 09634381009
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

09634381009

Denominazione

HAT ORIZZONTE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA

Anno di costituzione della società

2008

224

NOME DEL CAMPO
Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL(2)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

MILANO

Comune

MILANO

CAP *

20122

Indirizzo *

CORSO EUROPA 22

Telefono *
FAX *
ORIZZONTESGR@LEGALMAIL.IT

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO REALIZZATA ATTRAVERSO
LA PROMOZIONE, L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO MOBILIARI E IMMOBILIARI CHIUSI RISERVATI A INVESTITORI
QUALIFICATI. (66.3)

Peso indicativo dell’attività %

100%
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NOME DEL CAMPO
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no
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NOME DEL CAMPO
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

5

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

6

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

602.244

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

41.720

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.638.212

171.813

454.154

158.024

227.000

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto‐sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie
e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati

2019
5.562

2018
8.033

2017
17.839
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2.503.471

Commissioni attive

2.282.006

2.531.696

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

05327781000

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

30,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
‐

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Sì
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NOME DEL CAMPO
Società controllata da una quotata

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No

CF della società quotata
controllante (8)
Denominazione della società
quotata controllante (8)
(8)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso
la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni d’investimento
mobiliare e immobiliare chiusi riservati a investitori professionali e
l’amministrazione dei rapporti con partecipanti nonché la gestione del
patrimonio di fondi comuni d’investimento mobiliari e immobiliari chiusi di
propria o altrui istituzione riservati a investitori professionali.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
La società Tecno Holding spa nel novembre 2019 ha comunicato ai suoi soci
l’intenzione di procedere alla dismissione di due sue partecipate: RS Records
Store spa e HAT ORIZZONTE SGR spa. Presumibilmente tale operazione di
dismissione avverrà nel 2020.

Note*
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Sagat spa – CF 00505180018
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00505180018

Denominazione

SAGAT SPA SOCIETÀ AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO

Anno di costituzione della società

1956

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2)

NO
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino

Comune

CASELLE TORINESE

CAP *

10072

Indirizzo *

STRADA SAN MAURIZIO 12

Telefono *
FAX *
PEC.SAGAT@LEGALMAIL.IT

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

LA GESTIONE DELL'AEROPORTO CIVILE "CITTA' DI TORINO", CON LO SCOPO,
NON SPECULATIVO, DI INCREMENTARE IL COLLEGAMENTO AEREO DELLA
REGIONE PIEMONTESE CON I PRINCIPALI CENTRI NAZIONALI ED ESTERI E DI
CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO DI TORINO E DEL
PIEMONTE (52.23)

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

DAL 20/10/1962 AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI.

Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

DAL 5.3.1969 LA PREDETTA SOCIETA' HA DICHIARATO CHE TRA I SUOI COMPITI
DI GESTIONE DELL'AEROPORTO CITTA DI TORINO E' AUTORIZZATA AD
EMETTERE BIGLIETTI PER CONTO DI COMPAGNIE AEREE.
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
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Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

8
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NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

237.427

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

73.841

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

9.551.588

7.470.216

11.087.347

6.452.543

8.498.026

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto‐sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
2019

NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

55.104.756

56.494.339

58.315.782

A5) Altri Ricavi e Proventi

12.028.382

2.889.989

4.482.610

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

05327781000
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

6,76%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
‐

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

CF della società quotata
controllante (8)
Denominazione della società
quotata controllante (8)
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NOME DEL CAMPO
(8)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto la gestione dell’Aeroporto Civile della Città di Torino,
ed ogni operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con la stessa, allo scopo
di incrementare l’attività aeroportuale con criteri di economicità ed efficienza, il
collegamento aereo della Regione Piemonte con i principali centri nazionali ed
esteri e di contribuire allo sviluppo economico e turistico di Torino e del
Piemonte, direttamente o tramite proprie controllate.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
Note*
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RS Records Store spa– CF 01489570331
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01489570331

Denominazione

RS RECORDS STORE SPA

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Piacenza

Comune

Caorso

CAP *

29012

Indirizzo *

Via Rotta snc

Telefono *
FAX *
Email *

segreteriars@legalmail.it
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*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

AFFITTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE (68.20.02)

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

23.907

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

26.000

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

‐1.188.714

‐1.618.389

‐647.738

214.605

‐188.403
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto‐sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

500.000

1.500.000

1.500.000

A5) Altri Ricavi e Proventi

103.174

130.916

6.531

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

05327781000

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

30,47%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
‐

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
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amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

CF della società quotata
controllante (8)
Denominazione della società
quotata controllante (8)
(8)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Svolgimento di servizi di logistica per conto terzi

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
La società Tecno Holding spa nel novembre 2019 ha comunicato ai suoi
soci l’intenzione di procedere alla dismissione di due sue partecipate: RS
Records Store spa e HAT ORIZZONTE SGR spa. presumibilmente
l’operazione di dismissione avverrà nel 2021.

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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Autostrade lombarde spa – CF 02677720167
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02677720167

Denominazione

AUTOSTRADE LOMBARDE SPA

Anno di costituzione della società

1999

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO
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NOME DEL CAMPO
La società è un GAL(2)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Brescia

Comune

Brescia

CAP *

25126

Indirizzo *

Via Somalia 2/4

Telefono *
FAX *
autostradelombarde@legalmail.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

PROMOZIONE E PROGETTAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE BRESCIA‐
BERGAMO‐MILANO (71.12.1)

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività
diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti

0
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NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

11

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

88.328

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

63.721

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.700.308

1.386.574

458.700

3.272.806

2.666.145

Attività di Holding
2019

NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

14.152.223

11.334.078

10.056.563

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

C15) Proventi da partecipazioni

0

0

0

C16) Altri proventi finanziari

3.638.138

4.261.766

2.995.524

C17 bis) Utili e perdite su cambi

0

0

0

D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie ‐ Rivalutazioni di partecipazioni

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)

05327781000

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

2,14%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
‐

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata

No

CF della società quotata
controllante (8)
Denominazione della società
quotata controllante (8)
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NOME DEL CAMPO
(8)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la
gestione di autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge, nonché
di altre infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione. La
società può inoltre assumere incarichi per conto terzi o comunque sfruttare a fini
economici le conoscenze e le esperienze acquisite in relazione alle attività sociali.
La società può assumere e amministrare interessenze e partecipazioni in altre
società o Enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, provvedere e
concorrere al finanziamento e al coordinamento tecnico, amministrativo,
commerciale e finanziario delle società od Enti ai quali partecipa.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

22

Tinexta spa – CF 10654631000
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

10654631000

Denominazione

TINEXTA SPA

Anno di costituzione della società

2010

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

si

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

si

La società è un GAL(2)

no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia

Roma

Comune

Roma

CAP*

00187

Indirizzo*

Piazza Sallustio 9
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Telefono*
FAX*
TINEXTA@LEGALMAIL.IT

Email*

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni‐e‐classificazioni/ateco‐2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1

LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
(70.10.00)

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*
*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti
attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti

30

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

11

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

1.014.000

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

113.000

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

24.045.371

21.621.640

11.968.266

5.931.070

7.255.110
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2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto‐sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2019

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie ‐ Rivalutazioni di
partecipazioni

2018

2017

580.000

630.000

500.000

777006

150.192

2.688

‐

‐

‐

36.241.746

29.323.649

18.242.725

19.098

10.385

14.408

‐

‐

‐

2.907

12.565

‐

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)

05327781000

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

55,75%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta
alla data di adozione del
provvedimento

si

Società controllata da una quotata

No

CF della società quotata
controllante (8)
Denominazione della società
quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

L'attività, da non esercitare nei confronti del pubblico, di assunzione e gestione
di partecipazioni in società operanti nello sviluppo di servizi informatici e in
generale nello sviluppo di servizi innovativi per le imprese e le amministrazioni
pubbliche. Esercita, inoltre, attività di coordinamento ed indirizzo strategico,
tecnico, commerciale, finanziario e amministrativo delle società partecipate
anche indirettamente; l'attività di prestazione di servizi finanziari ed aziendali
in genere a società partecipate.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Scegliere un elemento.

Esito della revisione periodica

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11)

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
Note*

Indicazioni per la compilazione
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4 Esito della revisione periodica
Considerati i prospetti addizionali, che costituiscono parte integrante della presente
relazione predisposti allo scopo di evidenziare, per ciascuna delle partecipazioni indirette
possedute dall’Ente Camerale in società di sistema, tutti gli elementi non discrezionali
rilevanti al fine dell’applicazione della norma di cui trattasi, (prospetti redatti sulla base
dello schema indicato dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR
“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.lgs. N.
175/2016”) e considerati inoltre i prospetti analogamente compilati ed allegati alla presente
re relazione che evidenziano ed analizzano le partecipazioni dirette non di sistema si
conferma il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio
nelle seguenti società, costituite nell’ambito del sistema camerale nazionale:
- Infocamere – Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane
per azioni;
- Tecnoservicecamere società consortile per azioni;
- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata;
- Consorzio per l'Innovazione Tecnologica - s.c.r.l. in breve DINTEC;
- Ecocerved società consortile a responsabilità limitata", in breve "Ecocerved s.c.a.r.l.";
- IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata;
- Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata;
- Tecno Holding - società per azioni;
- Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l;
Si conferma il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di
Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale
nazionale di seguito enumerate:
-

Unimercatorum srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl;
Aries scrl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl;
AgroQualità per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl;
Si.Camera Scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl;
Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa;
Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere
scpa;
Iconto srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa;
Retecamere scarl in liquidazione per tramite la partecipazione diretta posseduta in
Infocamere scpa;
Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved
scarl;
S.A.G.A.T. spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa;
Autostrade Lombarde spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno
Holding spa;
Tinexta spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa;
BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa;
I.Ter scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scrl;

Si prevede per le seguenti società possedute dalla Camera di Commercio nelle
indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale:
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-

RS Records Store spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno
Holding spa;
HAT ORIZZONTE SGR spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno
Holding spa;

le seguenti misure di razionalizzazione: procedere alla dismissione degli assets riferibili alle
partecipazioni di minoranza in RS Record Store e HAT Orizzonte SGR. Per quanto riguarda
l’immobile di RS Record si segnala l’avvenuta cessione dello stesso anche se la liquidazione
si completerà nel 2021 mentre per la liquidazione di HAT Orizzonte SGR si dovrà attendere
agosto 2021.

Considerato che le seguenti società:
-

Porto Antico di Genova S.p.A.,
Società Gestione Mercato S.c.p.A,
Aeroporto di Genova S.p.A.,
Autostrada dei Fiori S.p.A.,
Autostrada Ligure Toscana S.p.A.,
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Fi.l.s.e. S.p.A.,
Infrastrutture Recupero Energia Ag.Reg.Ligure - I.R.E. S.P.A.,
Società regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle imprese Liguria
International soc. cons. p.a.,
Rete Fidi Liguria - società consortile per azioni di garanzia collettiva fidi;
Ligurcapital S.p.A. - società per la capitalizzazione della piccola e media impresa

nelle quali la Camera di Commercio di Genova detiene una quota di partecipazione
diretta perseguono fini di interesse generale gestendo infrastrutture trasportistiche,

o di interesse economico generale ovvero di gestione di reti funzionali a tali servizi
costituendo, in esse, la partecipazione camerale esplicazione delle funzioni
istituzionali fatte palesi dall’art. 2 commi 2 e 4 della Legge n. 580/93, in sinergia con
altre istituzioni pubbliche e private e considerato che tali partecipazioni possono
pertanto ricondursi alla fattispecie di cui all’articolo 4 comma 2 lettera a) del
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si ritiene opportuno confermare il
mantenimento
Si conferma inoltre il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera
di commercio nelle sotto indicate società
-

Osservatorio Ligure Marino per la pesca e l'ambiente – società cooperativa
consortile
SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S.c.p.A.,
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.r.l.;

sia perché perseguono fini di interesse generale gestendo infrastrutture
trasportistiche, o di interesse economico generale ovvero di gestione di reti
funzionali a tali servizi costituendo, in esse, la partecipazione camerale esplicazione
delle funzioni istituzionali fatte palesi dall’art. 2 commi 2 e 4 della Legge n. 580/93 sia
perché la partecipazione risulta consentita in applicazione dell’art 1 comma 723
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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SI conferma quanto stabilito la propria precedente deliberazione n. 35 del 28
gennaio 2019 in ordine alla partecipazione dell’Ente Camerale alla società Sviluppo
Genova S.p.A.;
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5 Procedure di razionalizzazione
Si conferma la partecipazione della Camera di Commercio al Consorzio Ianua ex
Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione
(ISICT) costituendo, in essa, l’esplicazione delle funzioni istituzionali fatte palesi
dall’art. 2 commi 2 e 4 della Legge n. 580/93 ma la cui natura giudica lo pone al di
fuori del Patrimonio mobiliare dell’Ente, e conseguentemente al di fuori del percorso
di razionalizzazione previsto dal Decreto Legislativo 175/2016, fermo restando gli
obblighi di censimento sull’apposita piattaforma del Ministero del Tesoro,
Si conferma il recesso dalla Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della
Provincia di Genova (COARGE) e contestualmente si prende atto che con il
provvedimento n 370 del 9 dicembre 2019 è stato dato mandato al Presidente e al
Segretario Generale al fine di concordare con la Società Cooperativa Artigiana di
Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) la più opportuna soluzione per porre
concretamente in essere il previsto recesso dalla stessa;
Si ricordano altresì le misure di razionalizzazione concernenti partecipazioni indirette
di sistema, rappresentate da Unioncamere con la propria nota n. 29191 del 10
dicembre 2019 nei termini di seguito riassunti:
 specializzazione di Si.CAMERA e del Centro Studi avviata nel 2019 e da
perfezionare nel 2020;
 integrazione societaria di Infocamere e Digicamere da completare nel 2020
 dismissione nel periodo 2020-2021 delle partecipazioni di Tecno Holding
detenute in RS RECORD STORE ed in HAT ORIZZONTE SGR spa
Si riporta di seguito lo status delle suddette procedure alla data della presente
relazione:




Si fa presente che con atto notarile del 25 giugno 2020, decorrenza 1 luglio
2020, si è perfezionata l’operazione, avviata nel 2019, di cessione del ramo
d’azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di
commercio Guglielmo Tagliacarne srl e di acquisizione da parte di Si.Camera
del ramo d’azienda della formazione del Tagliacarne, con l’obiettivo di
focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le competenze sulle
specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a favore
delle Camere di commercio e di Unioncamere, in piena coerenza con la
ridefinizione delle funzioni sancita dalla riforma. L’operazione ha consentito la
creazione di una rinnovata struttura verticale di Sistema specializzata nelle
attività di analisi statistica ed economica, volta alla predisposizione di studi e
ricerche a forte contenuto professionale. Alla necessità di focalizzare la
mission del Centro Studi trova riscontro l’esigenza di concentrare in una delle
società di Sistema - qual è appunto Si.Camera - le attività di promozione,
progettazione e realizzazione dei programmi di formazione, scelta che
appare pienamente coerente con le attività proprie di Sistema Camerale
Servizi.
L’operazione di fusione per incorporazione di Digicamere in Infocamere è
avvenuta con decorrenza dal 1 gennaio 2020.
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E’ intenzione di procedere alla dismissione degli assets riferibili alle
partecipazioni di minoranza in RS Record Store e HAT Orizzonte SGR. Per
quanto riguarda l’immobile di RS Record si segnala l’avvenuta cessione dello
stesso anche se la liquidazione si completerà nel 2021 mentre per la
liquidazione di HAT Orizzonte SGR si dovrà attendere agosto 2021.

Si rileva il perdurare dello stato di liquidazione che interessa le società Retecamere
s.r.l.; S.T.L. Terre di Portofino società consortile a responsabilità limitata;
Nel corso del 2020 si è provveduto alla dismissione della partecipazione in Job Camere S.r.l.
e precipuamente con Atto Notaio Luisa Civita Repertorio 303875 Registrato a Milano in data
22/06/2020.
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1

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA
Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020
1. Quesito: PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

2

Forma giuridica della partecipata:
Azioni possedute

3
4
5
6
7

Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
8
Partecipazione rilevante (si/no)
9
Strumentale (si/no)
10
Codice ATECO attività della partecipata
11
Nomina amministratori (si/no)
12
Nomina amministratori
3. Quesito: Dati di bilancio
13
Dividendo
14
15
16

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

17

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare
Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

SPA
n. 5.222.994
27,71%
%
PP
A
SI
SI

L.68.32
SI

n.

1
NO
NO
SI
NO
NO

albertomangiante@studiomangiante.it

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it
LUCA NANNINI + GIAN ALBERTO MANGIANTE (SINDACO)

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI PORTO ANTICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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17

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************
NO

NO

SI

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

SI

14
15
16

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

3750
25%
%

2

H.52.23

SI

SI

PP
A

SPA

NO

n.

n.

Dividendo

1. Quesito: AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1
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albertomangiante@studiomangiante.it

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it
ALBERTO MANGIANTE (SINDACO)

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI AEROPORTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

260

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************
NO

NO

SI

SI

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

14
15
16

SI

2

785
25%
%

N.82.99.3

SI

SI

PP
A

SCPA

NO

n.

n.

Dividendo

1. Quesito: SOCIETA' GESTIONE MERCATO - S.C.P.A.
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

261

albertomangiante@studiomangiante.it

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it
ANTONIO FERRARINI + GIAN ALBERTO MANGIANTE (SINDACO)

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI SGM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

262

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************
NO

NO

SI

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

14
15
16

SI

M.72.1

SI

SI

PP
A

1

60,20%

SOC.COOP.CONSOR.

NO

n.

n.

Dividendo

1. Quesito: OSSERVATORIO LIGURE MARINO PER LA PESCA E L'AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA
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8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1
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Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it
PAOLO CORSIGLIA

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI OLPA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

264

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************
NO

NO

SI

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

14
15
16

SI

3

M.70.21

SI

SI

%
31,79%
PP
A

SRL

NO

n.

n.

Dividendo

1. Quesito: AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE S.R.L.
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
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8
9
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2
3
4
5
6
7
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Recapiti

albertomangiante@studiomangiante.it

Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it
PAOLO CORSIGLIA + GIAN ALBERTO MANGIANTE (SINDACO)

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

REFERENTI CAMERALI GAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

266

M.70.22.09

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

NO

NO

NO

SI

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

NO

Dividendo

n.

SI

SI

SPA
n. 1.762.291
3,71%
%
PP
A

14
15
16

1. Quesito: FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.P.A.
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020
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3
4
5
6
7
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Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI FILSE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

268

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

NO

NO

NO

SI

SI

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

NO

F.42.11

SI

SI

SPA
1.191.305
1,47%
%
PP
A

Dividendo (distribuzione riserve di utile)

n.

n.

14
15
16

1. Quesito: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio
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Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI ADF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

270

F.42.11

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

NO

NO

NO

SI

SI

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

NO

Dividendo

n.

SI

SI

SPA
n. 927.000
0,58%
%
PP
A

14
15
16

1. Quesito: SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA -P.A.
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio
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Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI SALT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

272

M.70.1

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

SI

NO

NO

SI

SI

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

NO

Dividendo

n.

SI

SI

SPA
n. 31.324.475
1,86%
%
PP
A

14
15
16

1. Quesito: TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio
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Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI TECNOHOLDING

1
2
3
4
5
6
7
8
9

274

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

NO

NO

NO

SI

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

NO

J.63.11.1

SI

SI

SPA
88.603
1,55%
%
PP
A

Dividendo

n.

n.

14
15
16

1. Quesito:INFOCAMERE-SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020
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Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI INFOCAMERE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

276

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

1.894
0,12%
%

M.71.12.2

SI

SI

PP
A

SPA

Dividendo

n.

n.

14
15
16

1. Quesito: INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020
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7
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Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI IRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

278

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

NO

NO

NO

SI

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

NO

F.41.2

SI

SI

SPA
1.000
10%
%
PP

Dividendo

n.

n.

14
15
16

1. Quesito: SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
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8
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2
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5
6
7

1
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Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI SVILUPPO GE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

280

1. Quesito: LIGURCAPITAL S.P.A.-SOCIETA' PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Non produce utili
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

**

Dividendo

14
15
16

Nomina amministratori
3. Quesito: Dati di bilancio

13

12

Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
8
Partecipazione rilevante (si/no)
9
Strumentale (si/no)
10
Codice ATECO attività della partecipata
11
Nomina amministratori (si/no)

2
3
4
5
6
7

1

n.

NO

NO

NO

SI

NO

NO

K.64.2

SI

SI

SPA
n. 65.065
0,66%
%
PP
A

281

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI LIGURCAPITAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

282

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************
NO

NO

SI

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

14
15
16

SI

S.94

SI

SI

1

SCPA
144
12%
%
PP
A

NO

n.

n.

Dividendo

Quesito: SOCIETA' REGIONALE DELLA LIGURIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LIGURIA INTERNATIONAL
1. SOC. CONS. P.A
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

283

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it
ACHILLE MASSIMO GIACCHETTA

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI LIGURIA INT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

284

1. Quesito: SIIT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SIGLABILE SIIT S.C.P.A.

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Non produce utili
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

**

Dividendo

14
15
16

Nomina amministratori
3. Quesito: Dati di bilancio

13

12

Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
8
Partecipazione rilevante (si/no)
9
Strumentale (si/no)
10
Codice ATECO attività della partecipata
11
Nomina amministratori (si/no)

2
3
4
5
6
7

1

n.

n.

240
4%
%

NO

NO

SI

NO

NO

NO

M.72.19.09

SI

SI

A

SCPA

285

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it
CALVINI GIOVANNI

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI SIIT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

286

17

13
14
15
16

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

Dividendo
Non produce utili **
Ripianamento perdite

1. Quesito: RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
3. Nomina amministratori
Quesito: Dati di bilancio *

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

n.

n.

NO

SI

NO

NO

NO

K.64.92.01

SI

SI

PP
A

129
0,001%
%

SCPA

287

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI RETE FIDI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

288

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

NO

NO

NO

SI

SI

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

14
15
16

n.

NO

N.81.1

SI

SI

SCPA
n. 26.985
1,06%
%
PP
A

Dividendo

Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
3. Quesito: Dati di bilancio

1. Quesito: TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

289

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI TECNOSERVICE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

290

Quesito: RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE RETECAMERE - S. CONS. R. L. IN
1. LIQUIDAZIONE

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
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********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Non produce utili
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

14
15
16

**

Dividendo

Nomina amministratori
3. Quesito: Dati di bilancio

13

12

Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
8
Partecipazione rilevante (si/no)
9
Strumentale (si/no)
10
Codice ATECO attività della partecipata
11
Nomina amministratori (si/no)

2
3
4
5
6
7

1

n.

n.

NO

NO

NO

SI

NO

NO

S.94

NO

NO

0,09%
PP
L

SCRL

291

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI RETE CAM LIQ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

292

NO

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

NO

NO

SI

NO

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

%
0,10%

M.72.2

SI

SI

PP
A

SCRL

Dividendo

n.

n.

14
15
16

Quesito: SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA
1. SI.CAMERA S.C.R.L.
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

293

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI SI CAM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

294

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

%
0,51%

J.63.11.2

SI

SI

PP
A

SCARL

Dividendo

n.

n.

14
15
16

1. Quesito: ECOCERVED S.C.A.R.L.
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

295

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI ECOCERVED

1
2
3
4
5
6
7
8
9

296

NO

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

NO

NO

SI

NO

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

%
5%

M.70.22.09

SI/NO

SI/NO

PP
A

SCRL

14
15
16

n.

n.

Dividendo

Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
3. Quesito: Dati di bilancio

1. Quesito: AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA S.C.R.L.

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

297

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it
ACHILLE MASSIMO GIACCHETTA

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI PROMOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

298

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

SI

NO

NO

NO

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

NO

M.70.21

NO

NO

%
11,35%
PP
L

SCRL

14
15
16

n.

n.

Dividendo

Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
3. Quesito: Dati di bilancio

1. Quesito: S.T.L. TERRE DI PORTOFINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

299

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMER STLPORTOF LIQ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

300

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

%
0,81%

M.70.22.09

SI

SI

PP
A

SCRL

Dividendo

n.

n.

14
15
16

1. Quesito: CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN FORMA ABBRE VIATA DINTEC - S.C.R.L.
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

301

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI DINTEC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

302

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

%
3,60%

H.52.29.22

SI

SI

PP
A

SCRL

Dividendo

n.

n.

14
15
16

1. Quesito: UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
*
3. Quesito: Dati di bilancio

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

303

Recapiti
Dott. Marco Razeto
+39 010270 4283
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI UNIONTRASPOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

304

NO

********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

NO

NO

SI

NO

NO

Non produce utili **
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

%
0,95%

J.63.11.19

SI

SI

PP
A

SCRL

14
15
16

n.

n.

Dividendo

Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
3. Quesito: Dati di bilancio

1. Quesito: IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L."

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

305

Recapiti
+39 010270 4283
+39 010270 4266
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI ICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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********************************
E' stata allegata una relazione esplicativa dei dati richiesti nel presente questionario?
********************************

17

Note riferite al punto 3.
*
dati riferiti all'ultimo bilancio depositato
** no= produce utili; si= non produce utili

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Non produce utili
Produce utili ma non vengono distribuiti
Ripianamento perdite

14
15
16

**

Dividendo

Forma giuridica della partecipata
Azioni possedute
Azioni possedute (incidenza sul capitale)
Quota di srl
Specificare titolo del diritto piena proprietà PP, usufrutto U, creditore pignoratizio CP, sequestratario S
Stato della partecipata (attiva A, liquidazione L, procedura concorsuale PC)
2. Quesito: Oggetto della partecipazione
Partecipazione rilevante (si/no)
Strumentale (si/no)
Codice ATECO attività della partecipata
Nomina amministratori (si/no)
Nomina amministratori
3. Quesito: Dati di bilancio

Quesito: COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 1. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Monitoraggio delle partecipazioni societarie anno 2020

13

8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7

1

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
GENOVA

n.

n.

NO

NO

SI

NO

NO

NO

64.92.01

SI

NO

PP
A

%
22,82%

SCRL
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Recapiti
+39 010270 4283
+39 010270 4266
marco.razeto@ge.camcom.it
Dott. Andrea Seggi
+39 010270 4385
andrea.seggi@ge.camcom.it

Il questionario si compone di 4 fogli da compilare

Referenti
Dirigente competente di settore
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Responsabile dell’Ufficio competente:
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
Amministratore nominato dalla CCIAA
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:

REFERENTI CAMERALI COARGE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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