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ELENCO ORGANISMI PARTECIPATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
ALESSANDRIA 

(ex art. 22 D. Lgs 33/2013) 
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RAGIONE SOCIALE/ 
DENOMINAZIONE EURO C.I.N. - GEIE 

Codice fiscale 02393960048 

Forma giuridica GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO 

Sede legale VIA E. FILIBERTO 3, 12100 CUNEO (CN) 

Oggetto sociale 

Allo scopo di facilitare e sviluppare l’attività dei suoi membri, di migliorare ed 
accrescere i risultati di questa attività, il gruppo ha per oggetto:favorire 
l’integrazione economica, culturale e scientifica dell’euro regione 
sviluppandone i flussi transfrontalieri;creare un’immagine globale e comune 
all’interno ed all’esterno dell’euro regione. in generale, esso potrà compiere 
tutte le operazioni che si potranno ricollegare all’oggetto sopracitato e che 
saranno suscettibili di facilitarne la realizzazione. a questo scopo esso potrà:  
a) gestire in nome proprio, come editore, attività pertinenti ai mezzi di 
comunicazione su carta stampata e non, mezzi audiovisivi inclusi; b) pubblicare 
e diffondere riviste e bollettini atti a far pervenire messaggi d’informazione alle 
imprese ed alle parti sociali che agiscono nel triangolo delle alpi del mare – 
province di cuneo e imperia (italia) – département des alpes – maritimes 
(france); c) organizzare, gestire e/o partecipare a fiere, esposizioni e mercati 
nazionali ed internazionali; d) organizzare studi, progetti e ricerche di mercato; 
e) realizzare piani di promozione di vendita, campagne pubblicitarie e attività di 
pubbliche relazioni; f) favorire la commercializzazione delle produzioni e dei 
servizi del triangolo delle alpi del mare; g) ricorrere per la realizzazione delle 
finalità sociali a finanziamenti nazionali e/o comunitari; h) compiere tutte le 
attività commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, dirette ed indirette, 
necessarie alla realizzazione delle finalità sociali, eccezion fatta per le azioni 
proibite dalla legge; i) favorire la realizzazione delle infrastrutture relative alle 
vie di comunicazione essenziali allo sviluppo dell’euroregione. 

Indirizzo internet http://www.eurocin.org/ 
 

Data termine 
società/organismo 06/06/2093 

Capitale sottoscritto  euro 104.004,00 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL euro 7.800,00 

Percentuale di 
partecipazione 7,50% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 euro 5.000,00 (quota annuale) 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2019 

Nessuna  

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 
o della perdita d’esercizio) 

2017 2018 2019 

UTILE: 0,48  euro PERDITA: -3.618,00 
euro 

PERDITA: -5.553,00 
euro 
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(*) Fonte: www.eurocin.eu 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
 

Cognome e nome Ruolo 
ricoperto 

Durata 
incarico Trattamento economico complessivo 

BOANO LUIGI Collegio dei 
Membri -- Gettone di partecipazione all'assemblea  di 

euro 200,00  
 
  

Amministratore dell’ente e 
relativo trattamento 
economico complessivo 
spettante (*) 

COGNOME E NOME  TRATTAMENTO 
ECONOMICO SPETTANTE 

Ferruccio Dardanello – Amministratore Unico   
(in qualità di legale rappresentante della CCIAA 
di Cuneo) 

Gettone di partecipazione 
assemblea di euro 200,00  

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità 
dell’incarico 
 

http://www.eurocin.org/ 
 

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al 
conferimento dell’incarico 

http://www.eurocin.org/ 
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Ragione sociale/ 
Denominazione FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO DEL NORD-OVEST D'ITALIA 

Codice fiscale 02019440060 

Forma giuridica FONDAZIONE 

Sede legale VIA VOCHIERI 58, 15121 ALESSANDRIA (AL)  
C/O CAMERA DI COMMERCIO 

Oggetto sociale 

Attività mirata allo studio e alla promozione del sistema logistico del nord-ovest 
d'Italia, con particolare riferimento alle aree comprese nel territorio della 
provincia di Alessandria, collegato con i porti liguri e le aree a questi connesse 
destinate a ricevere l’allocazione di insediamenti dedicati alla logistica, in grado 
di sviluppare iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture industriali e del 
settore terziario, nonché alle infrastrutture per il trasporto e la  movimentazione 
delle merci, esistenti o da realizzare, nonché per le lavorazioni e manipolazioni 
accessorie, con particolare riguardo alle rete ferroviaria e ai connessi centri 
smistamento. 

Indirizzo internet www.slala.it 

Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sottoscritto  euro 281.313,00 (Capitale al 31/12/2018) 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL euro 20.000,00 

Percentuale di 
partecipazione Nessuna 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 euro 16.000,00 per contribuzione anno 2019 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2019 

Nessuna 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile o 
della perdita d’esercizio) 

2017 2018 2019 

DISAVANZO: 
- 375,00  

UTILE: 
50.670,00  

UTILE: 
25.667,00  

Amministratore dell’ente e 
relativo trattamento 
economico complessivo 
spettante (*) 

COGNOME E NOME  TRATTAMENTO ECONOMICO 
SPETTANTE 

Rossini Cesare Italo – Presidente  CdA 

nessun compenso 
 

Paolo Valvassore  –  Vicepresidente CDA 
Molina Roberto - Consigliere 
Aldo Gregori  –   Consigliere  
Carlo Frascarolo  –   Consigliere  
Bruno Pasero  - Consigliere  
Armando Meschia  - Consigliere 
Enrico Lupi  - Consigliere 
Luigi Bonetti  - Consigliere 
Alessandro Traverso - Consigliere 
Mariani Francesco Palmiro –  Consigliere  
Luigi Bonzano  –  Consigliere  
Cristina Bargero  –  Consigliere  
Roberto Livraghi  -  Consigliere 
Massimo Picollo  -  Consigliere 
Maresca Davide -  Consigliere 
Mazzarolli Maria Augusta –  Consigliere 
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(*) Fonte: Sito Fondazione Slala www.slala.it sezione “amministrazione Trasparente – Organizzazione 
 
 
 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
 

COGNOME E NOME RUOLO 
RICOPERTO DURATA INCARICO 

TRATTAMENTO 
ECONOMICO 
COMPLESSIVO 

CARLO FRASCAROLO 
CONSIGLIERE 
(Consiglio di 
Amministrazione) 

in carica dal 27/03/2020- 
fino ad approvazione 
rendiconto consuntivo 
31/12/22 

nessun compenso 

ALDO GREGORI 
CONSIGLIERE 
(Consiglio di 
Amministrazione) 

in carica dal 27/03/2020- 
fino ad approvazione 
rendiconto consuntivo 
31/12/22 

nessun compenso 

BRUNO PASERO 
CONSIGLIERE 
(Consiglio di 
Amministrazione) 

in carica dal 27/03/2020- 
fino ad approvazione 
rendiconto consuntivo 
31/12/22 

nessun compenso 

COSCIA GIAN PAOLO   
CONSIGLIERE 
(Consiglio di 
Amministrazione) 

CARICA CESSATA DAL 
23/04/2018  nessun compenso 

BERGADANO LUCIANO 
CONSIGLIERE 
(Consiglio di 
Amministrazione) 

CARICA CESSATA DAL 
27/03/2020  nessun compenso 

ADELIO GIORGIO 
FERRARI 

CONSIGLIERE 
(Consiglio di 
Amministrazione) 

CARICA CESSATA DAL 
27/03/2020 nessun compenso 

 
(*) Fonte: Sito Fondazione Slala www.slala.it sezione “amministrazione Trasparente - Organizzazione 
 
 
 

 
Murizio Manfrin  -  Consigliere 
Mauro Caliendo -  Consigliere 
Provincia di Savona (in attesa nominativo 
rappresentante 
Ezio Elia  -  Consigliere 

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al 
conferimento dell’incarico 

www.slala.it 


