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 (*) Fonte: Sito Alexala www.alexala.it  - Amministrazione trasparente e nota del 14.11.2018 (prot. 
20240/2018) 
 
 
 

Ragione sociale/ 
Denominazione 

ALEXALA AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE 
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA S.c.r.l 

Codice fiscale 96029620067 

Forma giuridica SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Sede legale PZA SANTA MARIA DI CASTELLO 14, 15121 ALESSANDRIA (AL) 

Oggetto sociale 
La società, in conformità di quanto previsto dalla L.R. 14/2016,  ha per oggetto 
l’organizzazione, nell’ambito turistico della provincia di Alessandria, dell’attività 
di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti privati. 

Indirizzo internet www.alexala.it 

Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sottoscritto  euro 42.750,00 

Quota di partecipazione della 
CCIAA di AL euro  1.696,43 

Percentuale di partecipazione 3,97% 

Oneri a carico bilancio CCIAA AL 
2019 

euro  7.500,00 per quota associativa annuale  
euro  13.000,00 per attività svolta  

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

Accoglienza e promozione turistica. 
 

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

2017 2018 2019 

UTILE: 1.066,00 UTILE: 2.952,00 UTILE: 13.845,00 

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

COGNOME E NOME  TRATTAMENTO ECONOMICO 
SPETTANTE 

PRATI PIETRO LUIGI - PRESIDENTE  NESSUN COMPENSO 
LOPENA RENATO- CONSIGLIERE NESSUN COMPENSO 
ULANDI MANUELA - CONSIGLIERE NESSUN COMPENSO 

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

www.alexala.it 

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

www.alexala.it 
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DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
 
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' NELL'AGROALIMENTARE 
SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE AGROQUALITA' S.P.A. 

Codice Fiscale 05053521000 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Sede legale VIALE CESARE PAVESE 305, 00144 ROMA  

Oggetto sociale 

La societa', operando nel rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali, 
comunitari e internazionali che disciplinano le attivita' degli organismi di 
valutazione della conformita', ha per oggetto la fornitura di servizi di controllo, 
ispezione e certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, ai 
prodotti, ai servizi, al personale, secondo schemi volontari o regolamentati da 
norme internazionali, comunitarie, nazionali e locali, nonche' la fornitura di 
servizi di formazione negli ambiti di cui ai punti successivi. 
La societa' esercita le proprie attivita' e servizi sui temi della qualita', 
dell'ambiente, della sicurezza, dell'etica e per la valorizzazione del made in italy. 
Le attivita' e i servizi della societa' sono indirizzate principalmente nei settori 
dell'agroalimentare, del turismo, dell'artigianato artistico e tradizionale e 
dell'ambiente. le attivita' e i servizi della societa' sono rivolti alle imprese, agli 
enti pubblici e privati.  

Indirizzo internet www.agroqualita.it 

Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro 1.856.191,41 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 8.947 azioni ordinarie pari a nominali euro 4.562,97  

Percentuale di 
partecipazione 0,25% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 euro 0,00  

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

Nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi 
finanziari 

2017 2018 2019 

UTILE: 63.402,00 UTILE: 2.594,00 UTILE: 207.605,00 
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(*) Fonte: Unioncamere – Amministrazione trasparente > Enti controllati > Società partecipate 
www.unioncamere.gov.it  
 
(**) Compensi non percepiti, ma riservati all'Amministrazione di appartenenza  
 
(***) Trattamento complessivo a titolo di gettoni di presenza 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
 
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

   

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 
Ferruccio DARDANELLO - Presidente € 10.000,00 
Enrico DE MICHELI – Amministratore 
delegato Nessun compenso 

Paolo Teramo - Consigliere  € 800,00 (**) (***) 
Tommaso DE SIMONE  - Consigliere € 1.000,00 (***) 
Emanuele CASTAGNO  - Consigliere € 200,00 (**) (***) 
Achille TONANI - Consigliere € 400,00 (**) (***) 
Luca VIOLA - Consigliere € 600,00 (**) (***) 
Fabrizio GALLIATI - Consigliere € 600,00 (***) 
Luca PEROZZI - Consigliere € 800,00 (***) 
Nicola GHERARDI RAVALLI MODONI - 
Consigliere € 400,00 (***) 

Walter FELTRIN - Consigliere € 600,00 (***) 
Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità 
dell’incarico 

www.agroqualita.it 

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

www.agroqualita.it 
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(*) Fonte: Unioncamere – Amministrazione trasparente > Enti controllati > Società partecipate 
www.unioncamere.gov.it 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA 
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
  

Ragione 
sociale/Denominazione BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P.A.) 

Codice Fiscale 06044201009 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale Via Sallustiana, n. 26 - 00187 ROMA 

Oggetto sociale Gestione della Borsa Merci Telematica Italiana 

Indirizzo internet www.bmti.it 
Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro 2.387.372,16  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 1 azione ordinaria pari a nominali euro 299,62 

Percentuale di 
partecipazione 0,01% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 euro 4.158,00 (quota consortile annuale) 

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

nessuna attività svolta  

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi 
finanziari 

2017 2018 2019 

UTILE: 26.776,00 UTILE: 2.976,00 UTILE: 70.242,00 

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 
Zanlari Andrea -  Presidente euro 20.880,00  
De Simone Tommaso - Consigliere euro 2.952,00  
Grandi Giada - Consigliere euro 2.952,00 

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

www.bmti.it 

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

www.bmti.it 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. SIGLABILE 
CEIPIEMONTE S.C.P.A. 

Codice Fiscale 09489220013 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale VIA NIZZA 262/56, 10152 TORINO 

Oggetto sociale 

La società consortile si propone, senza scopo di lucro, lo svolgimento unitario 
e coordinato di alcune fasi di attività dei consorziati, nel precipuo interesse di 
questi, nel quadro di un sistema integrato inteso come luogo di 
coordinamento, promozione ed attuazione delle iniziative, anche tramite 
azioni pubblicitarie o promozionali, che possano favorire, sviluppare e 
supportare l'internazionalizzazione delle imprese, dell'economia e del 
territorio del piemonte e del nord - ovest. La società consortile, nell'interesse 
specifico degli enti costituenti o partecipanti o affidanti potrà:  
a) contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta, 
soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali: 
a tale scopo la società sviluppa nelle forme ritenute piu' idonee iniziative di 
formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche 
dei rapporti commerciali con l'estero rivolte ad imprenditori, a dipendenti delle 
imprese, al personale di enti pubblici e privati ed al personale addetto ai servizi 
di commercio estero e internazionalizzazione delle camere di commercio e 
della regione piemonte. 
b) promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese 
piemontesi, compresa la filiera agroalimentare, organizzando e/o 
partecipando a missioni commerciali, fiere ed esposizioni temporanee e 
permanenti ed alle mostre specializzate di prodotti italiani all'estero. 
c) contribuire alla diffusione dell'informazione sulle iniziative di politica 
commerciale internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria, adottate 
dalle amministrazioni e dagli organismi istituzionali preposti al settore, anche 
attraverso attività editoriale. 
d) istituire sportelli informativi e di supporto alle imprese, soprattutto alle 
piccole e medie, per agevolare la loro attività sui mercati internazionali anche 
tramite l'acquisizione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, su 
singole aziende estere, su gare ed appalti internazionali, su fiere e mostre e 
facilitando, altresì, il loro contatto con le imprese estere. offrire inoltre 
assistenza tecnica specialistica per le tematiche inerenti la cooperazione 
economica, commerciale, industriale e scientifica con partners di paesi 
dell'unione europea ed extra unione europea. 
e) promuovere la costituzione ovvero costituire direttamente sedi nei paesi 
oggetto di interesse e la creazione di reti di collaboratori in campo industriale, 
commerciale, professionale e politico - sociale. 
f) promuovere e attrarre investimenti e partnership di società estere curando 
l'attività di accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo altresì 
assistenza agli operatori esteri in italia in particolare nei loro rapporti con 
imprese italiane, operanti prevalentemente nell'ambito territoriale del 
piemonte e del nord ovest.  
g) favorire lo sviluppo di sistemi locali di imprese e promuovere nuove 
opportunità di investimenti esteri mantenendo e sviluppando collegamenti 
con il ministero degli affari esteri, con il ministero dello sviluppo economico, 
con l'istituto nazionale per il commercio estero e con le sue sedi all'estero, con 
gli uffici commerciali delle ambasciate, con le rappresentanze commerciali 
estere in italia, con le camere di commercio italiane all'estero e con le camere 
di commercio straniere in italia, per le informazioni e le iniziative che possano 
interessare gli operatori economici italiani.  
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(*) Fonte: Ceipiemonte Amministrazione trasparente / Organizzazione / Organi di indirizzo politico – 
amministrativo www.centroestero.org 
 
(**) non è previsto alcun gettone di presenza 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA 
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
 
  

h) promuovere le risorse turistiche  del piemonte e del nord ovest sui mercati 
internazionali ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla 
valorizzazione del suddetto territorio nei paesi esteri.  

Indirizzo internet www.centroestero.org 
Data termine 
società/organismo 31/12/2056 

Capitale sociale euro 250.000,00  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 11.958 azioni ordinarie pari a nominali euro 11.958,00 

Percentuale di 
partecipazione 4,78% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 

euro 37.084,00 per quota associativa 
euro 17.500,00 quota "Azione promozione settore vitivinicolo" 

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

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. 
  

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 

2017 2018 2019 

UTILE: 2.609,00 UTILE: 50,00 UTILE: 1.592,00 

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 

Antonioli Pier Paolo  - Presidente euro 19.000,00 (**) 

Asvisio Luca – Vice Presidente euro 5.000,00 (**) 

Invernizzi Anna Chiara - Consigliere euro 4.000,00 (**) 

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

www.centroestero.org 

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

www.centroestero.org 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN FORMA 
ABBREVIATA DINTEC-S.C.R.L. 

Codice Fiscale 04338251004 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale VIA NERVA 1, 00187 ROMA  

Oggetto sociale 

La società, nell'ambito dei prodotti e dei processi produttivi delle imprese e 
della pubblica amministrazione, ha per oggetto: 
a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della 
innovazione e start up d'impresa, della sostenibilità ambientale ed energetica, 
della tutela del consumatore e della fede pubblica, della vigilanza e controllo 
sulla sicurezza e conformità dei prodotti e degli strumenti soggetti alla disciplina 
della metrologia legale, della qualità e della certificazione, della competitività ed 
efficienza delle imprese, della pubblica amministrazione e dei territori; 
b) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di efficientamento 
organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi delle imprese e della pubblica 
amministrazione, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di standard di 
qualità delle prestazioni e servizi digitali; 
c) lo sviluppo di collaborazioni con il sistema formativo ed universitario e quello 
della ricerca pubblica e privata ne-gli ambiti precedentemente indicati; 
d) la realizzazione e diffusione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle 
precedenti azioni anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di 
banche dati e servizi digitali; 
e) la promozione e partecipazione a progetti di ricerca in ambito europeo e 
internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche 
o private di altri paesi; 
f) l'assistenza tecnica, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di informazioni 
concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di 
elaborazione a livello nazionale ed internazionale, la sostenibilità ambientale ed 
energetica, la metrologia legale e la sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la 
certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate 
ad azioni di in-formazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività delle 
imprese; 
g) l'implementazione di sistemi di gestione, tracciabilità ed efficientamento delle 
filiere produttive; 
h) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di qualificazione 
delle produzioni e delle imprese. 

Indirizzo internet www.dintec.it    

Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro 551.473,09  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL euro 943,56  

Percentuale di 
partecipazione 0,17% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 

euro 0,00  
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(*) Fonte: Dintec www.dintec.it  Home > Società trasparente > Organizzazione > Organi di indirizzo politico-
amministrativo  -verbale assemblea del ordinaria del 12.04.2019 
 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
 
 
 
  

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

Nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi 
finanziari 

2017 2018 2019 

UTILE: 4.766,00 UTILE: 32.552,00 UTILE: 57.347,00 

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 

Guasconi Massimo  - Presidente  euro 22.500,00  

Credaro Loretta - Consigliere euro 2.000,00 
Maurizio de Pascale - Consigliere euro 2.000,00 

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

www.dintec.it    

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

www.dintec.it    
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Ragione 
sociale/Denominazione FINPIEMONTE S.P.A. 

Codice Fiscale 01947660013 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Sede legale GAL.  SAN FEDERICO 54, 10121 TORINO 

Oggetto sociale 

Finpiemonte opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello 
sviluppo economico e sociale, della ricerca e della competitività del territorio, 
nel rispetto degli ambiti delineati dagli artt. 117 e 118 della costituzione, dallo 
statuto della regione Piemonte, dalla legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, 
nonché' dalla normativa regionale. Finpiemonte, nel suddetto ambito, svolge 
le attività dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-
finanziaria regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge 
attività strumentali alle funzioni della regione, aventi carattere finanziario e di 
servizio, nonché' degli altri enti costituenti o partecipanti. In particolare la 
società svolge le attività per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il 
finanziamento di imprese pubbliche e private, enti pubblici e persone che 
abbiano iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale. 

Indirizzo internet www.finpiemonte.it    
Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale Capitale sociale: euro 155.914.183,00  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 3.222  azioni prive di indicazione del valore nominale  

Percentuale di 
partecipazione 0,002% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 euro 0,00 

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

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 

2017 2018 2019 

PERDITA: 
-13.887.099,38 UTILE: 59.129,00 UTILE: 1.690.754,00 

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 

Roberto Molina  - Presidente In fase di definizione (*) 

Umberto Bocchino - Vicepresidente In fase di definizione (*) 

Maurizio Irrera  - Consigliere In fase di definizione (*) 

Giuliana PAssero - Consigliere In fase di definizione (*) 

Mia Callegari - Consigliere In fase di definizione (*) 

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle www.finpiemonte.it    
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(*) Fonte: sito Finpiemonte www.finpiemonte.it – società trasparente  
 
 
 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
 
  

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

www.finpiemonte.it    
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Ragione 
sociale/Denominazione 

FOR.AL. -  CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE             
DELL'ALESSANDRINO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Codice Fiscale 01808080061 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale CORSO 100 CANNONI 4, 15121 Alessandria (AL) 

Oggetto sociale Attivita' di formazione professionale, di orientamento scuola-lavoro, di studi e 
ricerche attinenti alle predette attivita'. 

Indirizzo internet www.foral.org   

Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro  96.960,00  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL euro 9.696,00 

Percentuale di 
partecipazione 10,00% 

Oneri a carico bilancio CCIAA 
AL 2019 

euro 8.000,00 (contributo per la realizzazione di un corso per “tecnico di 
accoglienza turistica”) 

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

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(**) 

2017 2018 2019 

UTILE: 1.633,00  UTILE: 24.810  UTILE: 48.320,00  

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 
Traverso Alessandro – Presidente 
CdA  - Presidente comitato esecutivo 

Presidente :  euro 1.000,00 mensili 
 
Vice presidente: euro 800,00 mensili 
 
Membro del Comitato esecutivo: eruo 
500,00 mensili 
 
 

Ferrari Adelio Giorgio – Vice 
Presidente CdA – membro comitato 
esecutivo  
Tattoli Nicola – Consigliere - membro 
Comitato Esecutivo 
Cravera Gianluca – Consigliere 
Mazzarello Maria Gabriella- 
Consigliere 
Barbierato Simone - Consigliere 
Gulminetti Piero - Consigliere 

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

www.foral.org   

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

www.foral.org   
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(*) Fonte: For.Al. -  Consorzio per la Formazione Professionale dell'Alessandrino http://www.foral.org/ e atti 
depositati presso il Registro imprese (Verbale A.O. 08/07/2020 e Verbale C.d.A. del 13.07.2020)  
 
(**) periodo esercizio finanziario dal 01/09 al 31/08 
 
 
 
 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
 
 
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

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

Codice Fiscale 04408300285 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale CSO STATI UNITI 14, 35127 PADOVA 

Oggetto sociale 

La società consortile non ha lo scopo di lucro e svolge, ai sensi dell'art. 4 del 
decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, servizi necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dei propri soci, che esercitano sulla società un 
controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo 
il modello dell'in house providing e secondo quanto previsto dal d.lgs. 
n.50/2016 e dall'art. 16 del d.lgs. n.175/2016. 
La società consortile ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere a favore dei 
soci, e in particolare: 
1) la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di servizi volti 
all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché' al 
loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; 
2) la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; 
3) la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware; 
4) la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione 
logistica, amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi 
multiservizio e multiufficio, ivi compresa la forma dell'office center; 
5) la gestione in outsourcing di attività relative all'istruttoria e alla gestione di 
pratiche amministrative; 
6) la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati al rilascio o 
ricevimento di documenti amministrativi; 
7) la gestione in outsourcing di servizi di segreteria; 
8) la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico; 
9) la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica hw, sw, e 
apparecchiature multimediali; 
10) la gestione in outsourcing di attività relative all'emissione di supporti 
digitali. 
 

Indirizzo internet www.icoutsourcing.it  
 

Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro 372.000,00  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL euro 5.005,39  

Percentuale di 
partecipazione 1,35 %  

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 117.805,98 euro per attività svolta 

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

Predisposizione, effettuazione e la gestione di servizi volti 
all’immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al 
loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; la 
fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; la fornitura di servizi 
informatici, ivi compresa la fornitura di hardware. 
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(*) Fonte: IC Outsourcing www.icoutsourcing.it Home>Società trasparente>Organizzazione>Organi di 
indirizzo politico – amministrativo (verbale assemblea ordinaria del 09.05.2018) 
 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
 
 
 
 
 
  

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 

2017 2018 2019 

UTILE: 152.095,00 UTILE: 31.042,00 UTILE: 447.610,00 

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 
Sini Gavino – Presidente  euro 14.500,00 
De Santis Dino  - Consigliere euro   5.500,00 
Gelain Sergio - Consigliere euro   5.500,00 
Giovanna Marchese - Consigliere euro   5.500,00 
Accornero Marco Enrico Maria- 
Consigliere 

euro   5.500,00 

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

www.icoutsourcing.it 

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

www.icoutsourcing.it 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

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

Codice Fiscale 02313821007 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale VIA MORGAGNI,13 00161 ROMA 

Oggetto sociale 

La società consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il 
compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle 
camere di commercio e con criteri  di economicità gestionale, un sistema 
informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 
580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, 
in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche  a soggetti terzi, atti, 
documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità 
legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, 
ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle camere di commercio. 

Indirizzo internet www.infocamere.it  

Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro 17.670.000,00 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 125.181 azioni ordinarie pari a nominali euro 388.061,10 

Percentuale di 
partecipazione 2,20% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 

euro 348.074,09 per attività svolta 
euro 6.508,00 per quota associativa 

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

Svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati e di assistenza 
informatica, nonche' di fornitura di prodotti e di servizi. 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi 
finanziari 

2017 2018 2019 

UTILE: 338.487,00 UTILE: 252.625,00 UTILE: 106.067,00 

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 

Tagliavanti Lorenzo – Presidente CdA euro 40.000,00 (**) 
Santocono Antonio – Vice Presidente 
CdA euro 16.000,00 (**) 

Grandi Giada - Consigliere euro 16.000,00 (**) 
Sangalli Carlo  - Consigliere euro 16.000,00 (**) 
Vasco Elena  - Consigliere euro 16.000,00 (**) 

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

www.infocamere.it 

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

www.infocamere.it 
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(*) Fonte: Infocamere www.infocamere.it Società trasparente> Pubblicazione Titolari di incarichi di 
amministrazione, di direzione o di governo 
(**) In ottemperanza al D.Lgs. 175/2016 la corresponsione di gettoni è stata vietata 
 
 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' CONSORTILE 
PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA" 

Codice Fiscale 04416711002 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale PZA SALLUSTIO 21, 00187 ROMA  

Oggetto sociale 

 
La società non ha scopo di lucro. Gli utili eventualmente realizzati non potranno 
essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto 
sociale. L’attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o 
su richiesta dei propri consorziati. In particolare, oltre l'80% del fatturato della 
società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni 
controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la 
stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 
complesso dell’attività principale. La società ha per oggetto di valorizzare, 
sviluppare e promuovere il turismo e risorse turistiche. In particolare ha il compito 
di realizzare, organizzare e gestire le seguenti attività: studi e ricerche sul turismo, 
indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito 
del settore, sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia avvalendosi di altri 
organismi. Per lo svolgimento dei suoi compiti può operare anche in accordo ed in 
stretta collaborazione con le università e con istituti di ricerca pubblici e privati, 
realizzando ricerche e studi sul fenomeno turistico propriamente detto, ma anche 
sulle attività che ne costituiscono l'indotto, seguendo metodologie di ricerca di 
tipo interdisciplinare, riguardanti cioè l'economia, la sociologia, la statistica, 
l'urbanistica, l'ambiente e le altre discipline che si terrà opportuno impiegare. La 
società affianca ed assiste le camere di commercio italiane e, nel suo complesso, 
gli organismi del sistema camerale italiano per l'attuazione dei compiti previsti 
dall'art. 2, comma 2, lett. d-bis), della legge n. 580/1993. 
 

Indirizzo internet www.isnart.it  
 

Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro 292.184,00 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 3.783 azioni ordinarie pari a nominali euro 3.783,00 

Percentuale di 
partecipazione 1,29 % 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 

euro 3.000,00 per quota associativa 
euro 7.059,40 per attività svolta 

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

Attività di valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse 
turistiche 

 
 
Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
 

2017 2018 2019 

UTILE: 6.817,00 UTILE: 52.060,00 UTILE: 72.360,00 
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(*) Fonte: Isnart www.isnart.it   Home » Amministrazione trasparente » Organizzazione » Titolari di incarichi 
politici, di amministrazione, di direzione o di governo   
 
 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
 
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
  

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 
Di Vincenzo Roberto – 
Presidente Consiglio di 
amministrazione 

euro 15.000,00 annui 

Stefano D’Amato - 
Consigliere euro 2.100,00 annui 

Corti Enrica - Consigliere euro 2.100,00 annui 
 
Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità 
dell’incarico 
 

www.isnart.it 

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

www.isnart.it 
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(*) Fonte: visura Registro Imprese – verbale assemblea ordinaria del 13.07.2020 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
 
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
  

Ragione 
sociale/Denominazione PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A. 

Codice Fiscale 01701830067 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Sede legale STC SAVONESA 9, 15057 frz RIVALTA SCRIVIA - TORTONA (AL) 

Oggetto sociale 

La societa' ha per oggetto l'attivita' di progettazione, realizzazione, sviluppo e 
gestione di un parco scientifico e tecnologico volto alla promozione e 
attuazione del progresso scientifico e tecnologico, in particolare nei settori 
delle fonti energetiche rinnovabili, della meccanica e dei nuovi materiali. 

Indirizzo internet www.pst.it  
Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro 5.271.936,01 (capitale sottoscritto) 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 300 azioni ordinarie pari a nominalli euro 48.147,00 

Percentuale di 
partecipazione 0,91% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 euro 0,00 

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

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 

2017 2018 2019 
UTILE: 10.702,00 PERDITA: - 17.856,00  PERDITA: - 444.695,00  

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 

MOLINA ROBERTO  - Amministratore 
Unico Nessun Compenso 

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

www.pst.it 
www.finpiemonte.it 

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

www.pst.it 
www.finpiemonte.it 
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(*) Fonte: sito Unioncamere www.unioncamere.gov.it – Sezione Amministrazione Trasparente 
 
 
 

Ragione 
sociale/Denominazione 

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

Codice Fiscale 08618091006 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale PIAZZA SALLUSTIO, 21 00193 ROMA  

Oggetto sociale 

la societa', in particolare, in ragione della propria natura consortile, promuove 
lo sviluppo, il coordinamento e la realizzazione di attivita' e di servizi per 
valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, 
comunicazione e sistemi informativi prevalentemente attraverso il sostegno 
dell'azione del sistema delle camere di commercio in tutte le sue articolazioni 
e partecipazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e 
cogliendo le opportunita' di sviluppo provenienti dall'interazione con la 
pubblica amministrazione centrale e locale, nonche' con l'unione europea. 

Indirizzo internet www.retecamere.it  

Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro 242.356,34  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL euro 121,63 

Percentuale di 
partecipazione 0,05% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 euro 0,00 

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

Nessuna attività svolta 
 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 

2015 2016 2017 

PERDITA: -10.199,00 PERDITA: - 6.392,00 PERDITA: - 3.233,00 

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 

Cappa Giovanni – Liquidatore (*) Nessun compenso 

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

www.retecamere.it 

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

www.retecamere.it 
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DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
 
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società 
 
  



 24 

 

 
(*) Fonte: comunicazione Tecno Holding del 20.11.2019 (prot. camerale 20213/2019)  - Verbale assemblea 
ordinaria e straordinaria del  
 
(**) Trattamento complessivo a titolo di gettoni di presenza 

Ragione 
sociale/Denominazione TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI 

Codice Fiscale 05327781000 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Sede legale PZA SALLUSTIO 9, 00187 ROMA 

Oggetto sociale assunzione e gestione di partecipazioni, attività immobiliare, prestazione di 
servizi finanziari. 

Indirizzo internet www.tecnoholding.it  

Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro 25.000.000,00 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 65.985.396 azioni ordinarie pari a nominali euro 981.999,78 

Percentuale di 
partecipazione 3,93% 

Oneri a carico bilancio CCIAA 
AL 2019 euro 0,00 

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

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 

2017 2018 2019 

UTILE: 3.825.092,00 UTILE: 842.087,00 UTILE: 4.979.159,00 

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 

Salza Enrico – Presidente CdA euro 49.000,00 + euro 4.400,00 (**) 

Ilotte Vincenzo –Vice Presidente  euro 9.000,00 + euro 2.400,00 (**) 
Chevallard Pier Andrea Paolo 
Edoardo – Amministratore Delegato euro 79.000,00 + euro 4.400,00 (**) 

Giomi Caterina - Consigliere euro 9.000,00 + euro 2.000,00 (**) 

Vasco Elena - Consigliere euro 9.000,00 + euro 3.600,00 (**) 

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

www.tecnoholding.it 

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

www.tecnoholding.it 
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DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
 
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società. 
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Ragione 
sociale/Denominazione TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Codice Fiscale 
 04786421000 

Forma giuridica 
 SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale 
 PIAZZA SALLUSTIO 21, 00187 ROMA 

Oggetto sociale 

 
La società si propone di costituire una organizzazione comune per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
a) l’attività di assistenza e consulenza, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla 
normativa vigente, nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, 
ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori, valutazione 
di congruità tecnico-economica e perizie attraverso tecnici a ciò preposti, studi 
di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari, 
concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e 
l'organizzazione e gestione delle strutture e delle infrastrutture di interesse 
comune dei soci e dei servizi di tecnologia avanzata; 
b) l’attività di supporto alle camere di commercio, non dotate di proprie 
strutture tecniche adeguate, nelle funzioni e nelle attività di stazione 
appaltante, nonché' lo svolgimento, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla 
normativa vigente, di dette funzioni; 
c) in riferimento all'oggetto sociale l’attività di formazione ed informazione; 
d) prestazione di servizi e attività di global service, facility e property 
management. 
 

Indirizzo internet www.tecnoservicecamere.it  

Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro 1.318.941,00   

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL n. azioni 76.513 pari a nominali euro 39.786,76 

Percentuale di 
partecipazione 3,02% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 euro 401.006,90 per attività svolta 

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

Prestazione di servizi e attività di global service, facility e property 
management 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 

2017 2018 2019 

UTILE: 71.278,00 UTILE: 104.690,00 UTILE: 155.837,00 
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(*) Fonte: Tecnoservicecamere – Società trasparente > Organizzazione > Organi Societari 
www.tecnoservicecamere.it 
(**) Compensi non recepiti ma riversati all’amministrazione di appartenenza 
 

 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
 
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società. 
  

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante  
Attanasio Luigi  - Presidente CdA euro 5.178,00 
Bertolino Paolo - Consigliere –
Amministratore Delegato euro 50.000,00 

Banchieri Giancarlo  - Consigliere euro 6.000,00 
Luongo Mafalda   - Consigliere euro 6.000,00 (**) 
Zini Alfredo  - Consigliere euro 3.665,75 

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

www.tecnoservicecamere.it 

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

www.tecnoservicecamere.it 
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Ragione 
sociale/Denominazione UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Codice Fiscale 08624711001 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale PZA SALLUSTIO 21, 00187 ROMA  

Oggetto sociale 

La società ha finalità consortili e quindi mutualistiche. 
Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e 
dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale. L’attività 
caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei 
propri consorziati. 
In particolare, oltre l'80% del fatturato della società è effettuato nello 
svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La 
produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale. La società è una struttura specializzata senza scopo di 
lucro, appartenente al sistema camerale, che opera, in armonia con gli obiettivi 
e nel rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci, con tutte le 
modalità, gli strumenti, le collaborazioni e gli accordi ritenuti opportuni e idonei, 
al fine di contribuire alla realizzazione di obiettivi di ammodernamento, 
potenziamento e razionalizzazione, efficienza e funzionalità nel settore delle 
infrastrutture materiali ed immateriali, a sostegno della competitività delle 
imprese e dei territori. 
La società affianca ed assiste le camere di commercio che, ai sensi dell'art. 2 
comma 4 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, per il raggiungimento dei propri 
scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di 
interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, alle 
condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente. Tale attività è svolta 
anche in favore di altri soggetti, pubblici e privati, che fanno parte del sistema 
camerale. 
 

Indirizzo internet www.uniontrasporti.it  
Data termine 
società/organismo 31/12/2050 

Capitale sociale euro 389.041,22 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL euro 203,82  

Percentuale di 
partecipazione 0,05% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2019 euro 0,00 

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

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi 
finanziari 

2017 2018 2019 

UTILE: 3.799,00 UTILE: 3.108,00 UTILE: 4.117,00 
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(*) Fonte: www.uniontrasporti.it    – Sezione Società Trasparente 
 
 
 
 
DATI INERENTI I RAPPRESENTANTI DESIGNATI DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA  
 
Nessun rappresentante designato dalla CCIAA di Alessandria nell’attuale organo amministrativo della 
Società. 
 

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

Cognome e Nome  Trattamento economico spettante 
Zambianchi Alberto - Presidente 20.000,00 euro 

Paoletti Antonio - Consigliere 0,00 euro 

Corti Erica - Consigliere 0,00 euro 
Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità 
dell’incarico 

www.uniontrasporti.it   

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

www.uniontrasporti.it 


