
 

 

  
  
 
 

DELIBERA  N. 29                                                                       SEDUTA  DEL  21/03/2016                    

                                                                                                     UNITA’: 2  SERV. AMM. CONTABILE   

OGGETTO : Approvazione del documento "Piano di razionalizzazione 2015 delle partecipazioni 
societarie – Relazione sui risultati conseguiti” (legge 190/2014) 

 
 
 
 
 
 

PRESENTI: 
 
Coscia Gian Paolo   - Presidente 
Battegazzore Vincenza  - in rappresentanza del settore Artigianato; 
Bergadano Luciano   - in rappresentanza del settore Trasporti e spedizioni; 
Ferrari Adelio    - in rappresentanza del settore Artigianato; 
Guglielmero  Sergio   - in rappresentanza del settore Commercio; 
Martinotti Piero   - in rappresentanza del settore  Servizi; 
Ricagni Carlo    - in rappresentanza del settore Agricoltura; 
Ametta Michele   - Presidente Collegio dei Revisori dei conti; 
Dutto Lorenzo    - Revisore dei conti; 
Panetta Augusto   - Revisore dei conti 
 
 
Sono assenti  giustificati il signori:   
 
Boano Luigi    - in rappresentanza del settore Commercio 
Boido Nino    - in rappresentanza del settore Industria; 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla  
Dott.ssa Monica Monvalli. 
 
E’ presente alla riunione anche la Rag. Maria Teresa Rossi Responsabile Amm.vo Contabile.   
   
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Relatore: IL PRESIDENTE  
 
 
 
 
Il Relatore ricorda alla Giunta che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), dispone, 
all’art. 1 c. 612. che “(…) gli (…) organi di vertice delle amministrazioni (…), in relazione ai rispettivi 
ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di raziona-
lizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le 
modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. (…) Entro 
il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati 
conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.  
 
Con deliberazione 29 del 30/03/2015 la Giunta Camerale ha approvato il Piano di  razionalizzazione 
delle Società partecipate dalla CCIAA di Alessandria e la Relazione Tecnica (legge 190/2014).  

 
Il Relatore presenta, quindi, alla Giunta la relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazio-
ne delle Società partecipate dalla CCIAA di Alessandria, al fine di dare attuazione alla normativa sopra-
citta. 
 
Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. 
 
   
      LA GIUNTA  

 
 

UDITA la relazione del Presidente ; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale dispone, all’art. 

1 c. 612. che “(…) gli (…) organi di vertice delle amministrazioni (…), in relazione ai 
rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, 
un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societa-
rie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, 
nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. (…) Entro il 31 marzo 
2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati 
conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione inte-
ressata”;  

 
VISTO  l’art. 14, comma 5 lett. b)  della legge 580 del 29 dicembre 1993 e ss.mm.ii., “Rior-

dinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” che at-
tribuisce alla Giunta il potere di deliberare in merito alla partecipazione della Came-
ra di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi 
speciali; 

 
VISTA  la propria deliberazione del 30/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano di  

razionalizzazione delle Società partecipate dalla CCIAA di Alessandria e la Rela-
zione Tecnica (legge 190/2014); 

 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 



 

 

 
 
 
CONDIVISA la proposta del Relatore; 
 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
 
 
ALL'UNANIMITA' 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni 
Societarie che costituisce allegato e parte integrante della presente delibera, al fine di dare attuazione a 
quanto previsto dalla legge 190/2014 art. 1 c. 611-612. 
 
-----------  
RMT/kg 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberto Livraghi Gian Paolo Coscia 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-
sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-
gli atti). 
 
 
 
 
Le firme di Roberto Livraghi e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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1.  La normativa di riferimento 
 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), dispone, all’art. 1 c. 

612: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i 

presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni 

di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e 

approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le 

modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 

conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito 

internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, 

gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati 

conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale 

dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione 

costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33. 

 

2. Il percorso di razionalizzazione avviato dalla CCIAA di Alessandria nel 

2014. 
 

La Camera di Commercio ha avviato, sin dal 2014, un percorso di 

razionalizzazione delle proprie società partecipate.  

La Giunta Camerale, infatti, ha provveduto con deliberazione n. 98 del 16/06/2014, 

di procedere alla messa in liquidazione della società Palazzo del Monferrato 

Srl, società in house e totalmente partecipata dalla CdC di Alessandria. 

Anche la Società del sistema camerale Retecamere SCRL, la cui partecipazione da 

parte della Camera di Commercio di Alessandria è pari allo 0,05% risulta essere in 

liquidazione.  

Inoltre, in un’ottica di rivisitazione del sistema di partecipazioni detenute, la Giunta 
della Camera di Commercio di Alessandria ha deliberato, in data 05/12/2014, di 

rinunciare a manifestare il proprio interesse a proposte, anche future, relative 
all’esercizio del diritto di prelazione, cessione di azioni di proprietà di altri soci, 

aumenti di capitale ed ogni altra azione, inclusa l’eventuale partecipazione a bandi 
d’asta pubblica, che potrebbe comportare un aumento della quota di partecipazione 
in società già possedute dalla Camera di Commercio. 
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3. Il Piano di Razionalizzazione della Camera di Commercio di 

Alessandria 

Con deliberazione 29 del 30/03/2015 la Giunta Camerale ha approvato il Piano di  
Razionalizzazione delle Società partecipate dalla CCIAA di Alessandria e la Relazione 
Tecnica (legge 190/2014). 

Si ritiene opportuno, in premessa, ricordare che il Piano di Ristrutturazione, redatto 

secondo quanto disposto dalla normativa vigente,  teneva conto di alcuni importanti 

elementi di fondo: 

- comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso di decisioni che in 

tale materia sono state prese; 

- considerare la redazione del piano un’occasione per compiere una 

riflessione complessiva (e, al tempo stesso, coerente ed armonica nei 

risultati che ne scaturiscono) sul panorama delle realtà societarie facenti 

parte della “galassia” della Camera di commercio; 

- valutare la non compiuta stabilità del quadro legislativo di riferimento: nel 

corso del 2015, è stata infatti approvata la legge 124/2015 (cd “Riforma 

Madia” che all’art.18, riporta importanti indirizzi in materia, i quali verranno 

recepiti nel T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, di prossima 

uscita. 

- definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di 

concreta realizzabilità, in ragione delle variabili, dei vincoli procedurali, del 

limitato potere decisionale derivante dalla esigua quota di 

partecipazione detenuta, in modo da delineare  le condotte da assumere 

in modo che risultino effettive e credibili; 

- in tale prospettiva, presentare le decisioni in ordine alla cessione delle quote 

detenute, con modalità differenziate a seconda della tipologia di 

partecipazione: in quest’ottica si è provveduto a distinguere tra società 

rivolte allo sviluppo del territorio alessandrino/piemontese e società 

appartenenti al sistema camerale. Per quest’ultima categoria, infatti, il 

coordinamento delle attività realizzate e del contenimento dei costi, sono 

mediate da Unioncamere Nazionale, che ha costituito un gruppo di lavoro il 

cui obiettivo è “armonizzare i comportamenti, anche al fine di evitare che 

percorsi e soluzioni differenti tra le diverse Camere possano avere ricadute 

negative sotto il profilo della legittimità e del merito” (rif. Nota Unioncamere 

Nazionale prot. 3034 del 15/02/2016). 
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Il Piano di Razionalizzazione adottato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 

29/2015 (a cui si rimanda per maggiori dettagli)  prevedeva, in sintesi: 

 

- la dismissione di due società partecipate (Expo Piemonte S.p.A e 

Langhe Monferrato e Roero Scrl); 

 

- il riconoscimento delle restanti partecipazioni quali strumento funzionale al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali prevedendo l’attivazione di 

indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento in relazione alla tipologia 

della società ed ai poteri concretamente esercitabili dalla CCIAA di 

Alessandria.  

In riferimento a quanto sopra riportato, appare utile in questa sede richiamare la 

deliberazione n. 1/2015/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo 

per la Puglia la quale ha specificato che “costituisce obiettivo primario del 

legislatore conseguire nel settore degli organismi partecipati, il contenimento della 

spesa in generale. Un ruolo preponderante assumono, inoltre, gli atti di indirizzo 

dell’Ente controllante che devono tener conto delle disposizioni che stabiliscono a 

carico dell’Ente medesimo divieti o limitazioni (…)”. 

4. Attuazione del Piano di Ristrutturazione delle società partecipate 

Per quanto riguarda Expo Piemonte SPA, in data 02/04/2015 è stata effettuata la 

dichiarazione di recesso ex art. 2437 del codice civile (per approfondimenti si 

rimanda alla scheda analitica allegata).  

Con riferimento alla società Langhe Monferrato e Roero Scrl la dichiarazione di 

recesso è stata effettuata in data 22/04/2015 ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 

dello Statuto della società stessa (per approfondimenti si rimanda alla scheda 

analitica allegata).  

Per le rimanenti società sono stati attivati indirizzi di contenimento dei costi di 

funzionamento in relazione alla tipologia della società ed ai poteri concretamente 

esercitabili dalla CCIAA di Alessandria, così come definito analiticamente nel Piano 

stesso.  

Occorre inoltre rilevare che una società appartenente al sistema camerale, JOB 

CAMERE SRL, è stata posta in liquidazione in data 28/07/2015. 

Per ciascuna società si allegano, alla presente relazione, schede analitiche suddivise 

tra società appartenenti al sistema camerale e altre società, contenenti le attività 

definite nel Piano di Ristrutturazione, i risultati conseguiti e i fatti rilevanti di 

gestione occorsi nel 2015.  
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Per quanto attiene ai risparmi  conseguiti si rileva che: 

  

1. con riferimento alle società per cui è stata decisa la dismissione, così 

come previsto nel Piano di Ristrutturazione, non si sono verificati risparmi in 

termini monetari, posto che nel 2014 e nel 2015 non sono stati rilevati oneri 

a carico del bilancio nei confronti di tali società. Va comunque considerato 

che, per quanto attiene alla società Expo Piemonte Srl, l’andamento 

fortemente negativo degli ultimi anni avrebbe sicuramente generato una 

ulteriore svalutazione della quota (ad oggi già svalutata seguendo il metodo 

del patrimonio netto) che avrebbe inciso sui costi della Camera di Commercio 

di Alessandria. 

 

2. Per quanto attiene al risparmio derivante dall’attivazione degli indirizzi di 

contenimento dei costi di funzionamento, occorre, come già anticipato in 

precedenza, rilevare preliminarmente che le partecipazioni detenute dalla 

CCIAA di Alessandria sono spesso esigue, e pertanto comportano un limitato 

potere decisionale. Nelle schede analitiche allegate alla presente relazione 

vengono forniti i dettagli delle politiche di contenimento dei costi attuati da 

tali società.  

 

 

L’attenzione al contenimento dei costi, unitamente al particolare momento 

storico e legislativo che le Camere di Commercio stanno attraversando, ha 

portato ad una sensibile riduzione dei contributi consortili: rispetto al 

2014, gli oneri sostenuti nel 2015 sono diminuiti  del 53,64 %, passando 

da euro  226.858,00 ad euro 105.181,00, con un risparmio effettivo di euro 

121.677,00. 

Di seguito si riporta il dettaglio di quanto sopra esplicitato. 

SOCIETA' 
QUOTA 
CONSORTILE 

2014 

PREVISIONE 

QUOTA 2015 

QUOTA 
EFFETTIVA 2015 

BORSA MERCI TELEMATICA 

ITALIANA S.C.P.A. (BMTI 
S.C.P.A.) 

8.315,00 5.405 5.405,00 

INFOCAMERE S.C.P.A. 50.643,00 36.500,00 15.251,00 

ISNART SCPA 5.000,00 3.000,00 3.000,00 

UNIONTRASPORTI SCRL 500,00 325,00 325,00 

CEIPIEMONTE SCPA 162.400,00 81.200,00 81.200,00 

TOTALE 226.858,00 126.430,00 105.181,00 
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5.  Interventi e risultati conseguiti - Schede analitiche delle partecipazioni 

della CCIAA di Alessandria 

Nelle sezioni che seguono, si rendicontano in modo puntuale, attraverso specifiche 

schede analitiche per ogni società partecipata, gli interventi posti in essere dalla 

CCIAA di Alessandria ed i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di 

razionalizzazione programmati per l’esercizio 2015. Oltre ai dati generali, vengono 

forniti i dettagli delle politiche di contenimento dei costi attuati da tali società ed i 

fatti rilevanti di gestione occorsi nel corso del 2015.  

Per le motivazioni illustrate precedentemente, si è provveduto a distinguere tra 

società appartenenti al sistema camerale (5.1) e società rivolte allo sviluppo del 

territorio alessandrino/piemontese, non appartenenti al sistema camerale (5.2). 

 

NOTA Nelle schede che seguono si rileva che il dato “Oneri a carico bilancio CCIAA AL 2015” potrebbe subire qualche lieve 

variazione in ragione delle operazioni di chiusura contabile dell’esercizio 2015. 
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5.1 Società appartenenti al sistema camerale 
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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 (RM) 

Attività svolta 

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. 

Indirizzo internet www.agroqualita.it 

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
1.856.191,41 euro  

Quota di partecipazione 

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

Percentuale di 

partecipazione 
0,25% 

Oneri sostenuti  

 CCIAA AL 2015 
Euro 0,00  

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attiv

ità di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari  

2012 2013 2014 

UTILE: 58.773,00 UTILE: 28.149,00 UTILE: 96.941,00 

http://www.agroqualita.it/
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Piano di Razionalizzazione - Indicazioni Giunta 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di promuovere 
l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di funzionamento. 
 

 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione:   

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 
1. Con nota prot. 5271/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano 

di Razionalizzazione. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
L’11 dicembre 2015 l’Assemblea straordinaria ha deliberato, in seguito alla cessazione delle 
partecipazioni di alcuni soci, di ridurre il capitale sociale da euro 1.999.999,68 ad Euro 1.856.191,41, 
annullando n. 281.977 azioni per un valore nominale di euro 143.808,27. 
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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 PIAZZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 

Attività svolta 

La societa', ai sensi del d.m. 174/06 art. 8 comma 4 e successive modifiche, 
svolge funzioni di interesse generale e ha per oggetto la gestione della borsa 
merci telematica italiana, garantendo l’unicita' di funzionamento della 
piattaforma telematica.   

Indirizzo internet www.bmti.it 

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
2.387.372,16 euro  

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 2015 
euro 5.405 (quota consortile annuale)  

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attiv

ità di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

nessuna attività svolta  

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari  

2012 2013 2014 

UTILE: 48.426,00 UTILE: 13.599,00 UTILE: 7.096,00 

http://www.bmti.it/
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Piano di Razionalizzazione - Indicazioni Giunta 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di verificare 
l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 

 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione: 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 

 
1. Con nota prot. 5585/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano 

di Razionalizzazione. 
 

2. Nell’assemblea ordinaria del 30/06/2015 è stato determinato il compenso per i componenti del 
consiglio di Amministrazione (nominato il 06/05/2015): conformemente a quanto stabilito dal DL 
90/2014 art. 16, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori è stato fissato nei 
seguenti importi, corrispondenti all’80% di quelli previsti per il 2013: 

- Presidente: 20.880,00 euro; 
- Consiglieri: 1.440,00 euro ciascuno; 
- Gettoni presenza: 252,00 euro ciascuno. 

 
3.   Con nota del 17/02/2016 (prot. camerale 1897/2016) la società ha comunicato puntualmente le azioni 

intraprese in tema di contenimenti dei costi del personale, degli organi amministrativi e dei costi di 
funzionamento. 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
L’11 dicembre 2015 l’Assemblea straordinaria ha deliberato, in seguito alla cessazione delle 
partecipazioni di alcuni soci, di ridurre il capitale sociale da euro 1.999.999,68 ad Euro 1.856.191,41, 
annullando n. 281.977 azioni per un valore nominale di euro 143.808,27. La quota detenuta dalla CCIAA 
di Alessandria è rimasta invariata. 
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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 BONCOMPAGNI 16, 00187 Roma (RM) 

Attività svolta 

La societa', nell'ambito dei prodotti e dei processi produttivi dei settori 
agricolo, artigiano, industriale e dei servizi, e della pubblica amministrazione, 
ha per oggetto l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui 
temi della innovazione, della qualita' e della certificazione anche indirizzate ad 
azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitivita' delle 
piccole e medie imprese. 

Indirizzo internet www.dintec.it    

Data termine 

società/organismo 
31/12/2020 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
551.473,09 euro  

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
647,05 euro 

Percentuale di 

partecipazione 
0,12% 

Oneri a carico bilancio 

CCIAA AL 2015 
euro 8127,23 per attività svolta 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attiv

ità di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

Servizi per la qualità e qualificazione delle filiere del Made in Italy 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari  

2012 2013 2014 

UTILE: 95.721,00 UTILE: 38.565,00 PERDITA: - 234.037,00 

http://www.dintec.it/
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Piano di Razionalizzazione - Indicazioni Giunta 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di verificare 
l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 

 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione: 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 

 
1. Con nota prot. 5586/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano 

di Razionalizzazione. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il 25/01/2016 l’Assemblea straordinaria ha deliberato di dare atto che, in seguito alla cessazione delle 
partecipazioni di alcuni soci, fermo restando il capitale sociale di Euro 551.473,09, le quote dei soci 
superstiti si sono conseguentemente accresciute. In particolare la quota detenuta dalla CCIAA di 
Alessandria è passata da nominali euro 630,00 ad euro 647,05 (pari al 0,1173 % del capitale sociale). 
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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 (PD) [35127] 

Attività svolta 

La societa' consortile ha per oggetto -la predisposizione, l’effettuazione e la 
gestione di servizi volti all’immagazzinamento ed alla movimentazione di 
archivi cartacei nonche' al loro riversamento, conservazione ed archiviazione 
con strumenti ottici;  la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati 
e le attività connesse. 

Indirizzo internet www.icoutsourcing.it  

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
372.000,00 euro  

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
4.936,89 euro 
 

Percentuale di 

partecipazione 
1,33% 

Oneri a carico bilancio 

CCIAA AL 2015 
98.673,88 euro per attività svolta  

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attiv

ità di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

a) la predisposizione, l’effettuazione e la gestione di attività volte 

all’immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al 

loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; b) la 

fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; c) la gestione del 

patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica amministrativa 

e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiuffici, 

ivi compreso la forma dell’office center. 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari  

2012 2013 2014 

UTILE: 561.989,00 UTILE: 114.657,00 UTILE: 240.723,00 

http://www.icoutsourcing.it/


16 
 

 

Piano di Razionalizzazione - Indicazioni Giunta 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di verificare 
l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 

 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione: 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 

 
1. Con nota prot. 5588/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano 

di Razionalizzazione. 
 

2. Rispetto al 2013 i compensi degli organi di amministrazione sono stati ridotti da 15.000,00 euro a 
12.000,00 euro per il presidente e da 5.000,00 a 4.400,00 euro per i consiglieri (fonte: raffronto dati 
giugno 2013 – novembre 2015 dal sito Unioncamere, Sezione amministrazione trasparente/enti 
controllati). 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il 9 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di liquidare le quote ai soci receduti per euro € 
16.222,31 (0,71% del capitale sociale) utilizzando le riserve disponibili a Bilancio. Pertanto la percentuale 
di possesso dei restanti soci si è accresciuta. In particolare la quota della CCIAA di Alessandria è passata 
da nominali euro 4.901,72 (1,32%) a nominali euro 4.936,89 (1,33%). 
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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 PIAZZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 

Oggetto sociale 

La societa' 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 economicita' gestionale, un sistema 
informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993n. 
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 pubblicita' 
legale o di pubblicita' notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, 
ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle camere di commercio. la societa' 
consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, puo' inoltre, 
provvedere a favore dei propri soci allo svolgimento di attivita' di gestione e di 
elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonche' di 
fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento 
telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema. 

Indirizzo internet www.infocamere.it  

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
17.670.000 euro  

Quota di partecipazione 

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

Percentuale di 

partecipazione 
2,196% 

Oneri a carico bilancio 

CCIAA AL 2015 

euro 361.016,10 per attività svolte  

euro 15.251,00 per quota associativa 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attiv

ità di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

Svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di 

assistenza informatica, nonche' di fornitura di prodotti e di servizi. 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari  

2012 2013 2014 

UTILE: 458.155,00 UTILE: 1.014.712,00 UTILE: 117.195,00 

http://www.infocamere.it/
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Piano di Razionalizzazione - Indicazioni Giunta 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di verificare 
l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 

 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione: 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 

 
1. Con nota prot. 5589/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano 

di Razionalizzazione. 
 
2. Con nota del 5 maggio 2015 (recepita al protocollo camerale n. 6025/2015) la società Infocamere ha 

inviato dettagliata comunicazione circa il contenimento dei costi di funzionamento, la riduzione del 
contributo consortile, dei compensi degli organi amministrativi, dei costi del lavoro e dei costi di 
produzione. 

 
3. Il contributo consortile, inizialmente previsto per complessivi euro 4.745.000 euro (ossia il 35% in 

meno del contributo previsto nel 2014, è stato ulteriormente ridotto con decisione dell’Assemblea del 
16/12/2015, a complessivi euro 2.190.000,00. 
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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 (RM) 

Attività svolta 

 

La societa' consortile per azioni ha per oggetto il compito di realizzare, organizzare 
e gestire nell'interesse e per conto degli azionisti: studi e ricerche sul turismo, 
indagini, rilevazioni e progetti di fattibilita', anche su singole iniziative nell'ambito 
del settore, sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia avvalendosi di altri 
organismi. 

Indirizzo internet www.isnart.it  

Data termine 

società/organismo 
proroga tacita indeterminata (art. 2273 c.c.) 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
1.046.500,00  euro 

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
10.188 azioni ordinarie pari a nominali euro 10.188,00 

Percentuale di 

partecipazione 
0,97% 

Oneri a carico bilancio 

CCIAA AL 2015 

Euro 7.903,16 per attività svolta 

euro 3.000,00 per quota associativa 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attiv

ità di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

Progetto "Marchio dell’Ospitalità Italiana” 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari  

2012 2013 2014 

UTILE: 2.414,00 UTILE: 2.462,00 PERDITA:  -196.662,00 

http://www.isnart.it/
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Piano di Razionalizzazione - Indicazioni Giunta 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di verificare 
l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento.  

 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione: 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 

 
1. Con nota prot. 5590/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano 

di Razionalizzazione. 
 
2. Con nota del recepita al protocollo camerale con n. 3430/2015 e 6201/2015, la società ha 

comunicato che nel corso del 2015 venivano previsti 174.657,70 euro di risparmi derivanti da 
razionalizzazione dei costi. 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il 29 luglio 2015 l’Assemblea dei Soci ha deliberato dare atto che, a seguito della liquidazione delle quote 
di alcuni soci receduti per nominali euro € 19.350,00 (1,85 % del capitale sociale) utilizzando le riserve 
disponibili a Bilancio, la percentuale di possesso dei restanti soci si è accresciuta. In particolare la quota 
della CCIAA di Alessandria è passata da nominali euro 10.000,00 (0,96 %) a nominali euro 10.188,00 
(0,97 %). 
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Ragione 

sociale/Denominazione 
"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE", IN 

BREVE "JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" 

Codice Fiscale 04117630287 

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale CSO STATI UNITI 14, 35127 Padova (PD) 

Attività svolta 

La societa' ha per oggetto la "somministrazione di lavoro", ovvero la fornitura 
professionale di mano d'opera, a tempo indeterminato o a termine, per lo 
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 276/2003 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Indirizzo internet www.jobcamere.it  

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
600.000,00 euro 

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
8.936,29 euro 

Percentuale di 

partecipazione 
1,49 % 

Oneri a carico bilancio 

CCIAA AL 2015 
euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attiv

ità di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari  

2012 2013 2014 

UTILE: 613.370,00 UTILE: 209.444,00 
UTILE: 167.868,00 

http://www.jobcamere.it/
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Piano di Razionalizzazione - Indicazioni Giunta 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di verificare 
l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 

 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione: 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 

 
1. Con nota prot. 5591/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano 

di Razionalizzazione. 
 

2. Il 28/07/2015 l’Assemblea straordinaria ha deliberato la messa in liquidazione della società. 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il 23 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di liquidare le quote ai soci receduti per euro € 
69.175,74 (11,53 % del capitale sociale) utilizzando le riserve disponibili a Bilancio. Pertanto la 
percentuale di possesso dei restanti soci si è accresciuta. In particolare la quota della CCIAA di 
Alessandria è passata da nominali euro 7.906,00 (1,32%) a nominali euro 8.936,29 (1,49 %). 
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Ragione 

sociale/Denominazione 
TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI 

Codice Fiscale 05327781000 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Sede legale PZA SALLUSTIO 9, 00187 Roma (RM) 

Attività svolta 
La società ha per oggetto l'attività' di assunzione e gestione di partecipazioni 
in  società italiane ed estere 
 

Indirizzo internet www.tecnoholding.it  

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
25.000.000,00 

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
65.985.396 azioni ordinarie pari a nominali euro 912.281,80 

Percentuale di 

partecipazione 
3,65% 

Oneri a carico bilancio CCIAA 

AL 2015 
euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attivit

à di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari  

2012 2013 2014 

UTILE: 11.389.263 UTILE: 3.791.501 UTILE: 7.241.003 

 

Utile erogato alla CCIAA di 

AL nel 2015 
   euro  36.291,97 

http://www.tecnoholding.it/
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Piano di Razionalizzazione - Indicazioni Giunta 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di verificare 
l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione: 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 

 
1. Con nota prot. 5594/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano 

di Razionalizzazione. 
 

2. Il 30/06/2015 l’assemblea ordinaria ha disposto il rinnovo dell’organo amministrativo, riducendo il 
numero dei componenti del Cda da 9 a 5 ed i compensi complessivi da annuali 201mila euro (costo 
del 2013) ad euro 160.000,00. 

 
3. Nel corso del 2015, l’utile erogato dalla società alla Camera di Commercio è stato di 36.300 euro 

circa. 
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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 (RM) 

Oggetto sociale 

 
 La societa' si propone di costituire una organizzazione comune per lo  
svolgimento delle attivita' di global service, con particolare riferimento alla  
assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di 
fattibilita', ricerche, progettazioni e validazioni di  progetti, direzione dei 
lavori, valutazione di congruita' tecnico-economica e perizie attraverso tecnici 
a cio' 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; 
 

Indirizzo internet www.tecnoservicecamere.it  

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
1.318.941,00  euro 

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
76.513 azioni ordinarie pari a nominali euro 39.786,76 

Percentuale di 

partecipazione 
3,02% 

Oneri a carico bilancio CCIAA 

AL 2015 
406.927,60  per attività svolte 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attivit

à di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

prestazione di servizi e attività di global service, facility e property 

management 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari  

2012 2013 2014 

UTILE: 417.207,00 UTILE: 258.369,00 UTILE: 71.616,00 

http://www.tecnoservicecamere.it/
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Piano di Razionalizzazione - Indicazioni Giunta 

 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di verificare 
l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 

 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione: 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 

 
1. Con nota prot. 5595/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano 

di Razionalizzazione. 
 

2. Con comunicazione del 05/03/15 e 09/05/15, recepite al protocollo camerale rispettivamente con 
numeri 2782/2015 e 5768/2015, la società ha comunicato che già nel corso di settembre 2014, 
durante il rinnovo dell’organo amministrativo, era stato prevista una riduzione dei compensi del 20%. 
Inoltre, per il 2015, era già stato messo in atto un piano per il contenimento dei costi, con risparmi 
attesi dell’8% riguardo al costo del personale e del 10% riguardo alle spese generali. 

 
3. Al fine di un maggiore contenimento dei costi, nel  mese di novembre 2015 è stata disposta la 

chiusura della sede di Roma delegata alla gestione delle attività di ingegneria dell’area centro sud. E’ 
stata altresì disposta la riduzione di due delle tre risorse impiegatizie in essa operanti. 
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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 (RM) 

Oggetto sociale 
La società ha per oggetto la promozione dell'innovazione e del trasferimento 
tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e 
infrastrutture informatiche e telematiche. 

Indirizzo internet www.uniontrasporti.it  

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
772.867,22 

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
631,15 

Percentuale di 

partecipazione 
0,08% 

Oneri a carico bilancio 

CCIAA AL 2015 
euro 325,00 per quota associativa 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attivi

tà di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari  

2012 2013 2014 

UTILE: 15.805,00 UTILE: 12.370,00 

 

PERDITA -49.377,00 

 

http://www.uniontrasporti.it/
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Piano di Razionalizzazione - Indicazioni Giunta 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di verificare 
l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 

 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione: 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 

 
1. Con nota prot. 5596/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano 

di Razionalizzazione. 
 

2. Recependo le indicazioni del DL 90/2014, già nel rinnovo del settembre 2014, i consiglieri sono stati 
ridotti da 5 a 3, la figura dell’amministratore delegato è stata assorbita dalla stessa presidenza e le 
relative remunerazioni sono state ridotte del 20%. 
 

3. Con nota dell’8 gennaio 2016, recepita con protocollo camerale  n. 142/2016, la società ha 
comunicato che rispetto al 2013, il totale dei costi della produzione del 2015 ha visto una contrazione 
del 47%, più marcata nel 2014 (-34,6%) ma comunque proseguita anche nel 2015 con un -19% 
rispetto all’anno precedente. In particolare le economie più rilevanti hanno riguardato le consulenze 
legate ai progetti (-81,3%) ed i costi di funzionamento, che sono passati da circa 813mila euro 
(2013) a 609mila nel 2015, con una riduzione del 25%. Rispetto al 2013 i costi inerenti i compensi 
degli organi amministrativi e di controllo sono diminuiti del 53, 5 %. 

 
4. Con nota del 10 marzo 2016, recepita con protocollo camerale 3067/2016, la società, riprendendo 

quanto già comunicato in data 08/01/2016, ha comunicato il dettaglio dei risparmi conseguiti per gli 
oneri di funzionamento. Dal raffronto 2014/2014 le riduzioni emerse hanno riguardato: 
Costi per il personale: -4,55%  
Costi per godimenti beni di terzi: -4,25%  

Costi per consulenze informatiche, contabili e del lavoro: -39,01%  

Costi per telefonia e internet: -12,44%  

Costi per compensi e rimborsi amministratori e revisori: -38,51%  

Costi per servizi mensa e ticket restaurant: -14,52%  

 
Per il 2016, si prevedono ulteriori risparmi derivanti da azioni intraprese sul costo del personale, sugli 
affitti passivi e sulle riduzioni di consulenze e fornitori. 
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5.2  Società non appartenenti al sistema camerale 
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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 CORSO REGIO PARCO 27, 10152 Torino (TO) 

Attività svolta 

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. 

Indirizzo internet www.centroestero.org 

Data termine 

società/organismo 
31/12/2056 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
250.000,00 euro  

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
11.600 azioni ordinarie pari a nominali euro 11.958,76 

Percentuale di 

partecipazione 
4,78% 

Oneri a carico bilancio 

CCIAA AL 2015 

euro 81.200,00 per quota associativa 

euro 14.441,74 per attività svolte  

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attiv

ità di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

Attività di promozione dell’Internazionalizzazione a favore delle imprese 

 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari (inserire importo 

dell’utile o della perdita 

d’esercizio) 

2012 2013 2014 

UTILE: 20.551,00 UTILE: 23.318,00 UTILE: 8.452,00 

http://www.centroestero.org/
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Previsione contenuta nel Piano di Razionalizzazione 

 
Nel Piano di razionalizzazione la Giunta ha confermato la strategicità della partecipazione con riferimento 
in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e ha approva l’indirizzo di verificare l’applicazione 
in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione: 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 
1. Con prot. 5597/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano di 

Razionalizzazione. 
 

2. Per quanto riguarda il contributo ordinario richiesto ai Soci, si segnala che per l’anno 2015 lo stesso 
è stato dimezzato: in particolare il contributo richiesto è passato da 162.400 ad 81.200 euro, con un 
risparmio per la CCIAA di Alessandria di pari importo (rif. Prot. camerale 1613/2015). 
 

3. Per quanto attiene al contenimento dei compensi degli organi amministrativi, con nota 
dell’11/05/2015, la società ha comunicato che il proprio CdA ha deliberato in data 16/12/2014 la 
riduzione dei costi sostenuti per gli organi di amministrazione, in osservanza a quanto disposto 
dall’art. 16 del DL 90/14. Pertanto il costo per il 2015 è pari ad euro 28.000,00, ovvero l’80% 
dell’importo previsto nel 2013 (euro 35.000,00). 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
IL 22 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di liquidare le quote al socio receduto (Prov incia 
di Torino) per euro € 7.500 (3 % del capitale sociale) utilizzando le riserve disponibili a Bilancio. Pertanto 
la percentuale di possesso dei restanti soci è cresciuta. In particolare la quota della CCIAA di Alessandria 
è passata da nominali euro 11.600 (4,64%) a nominali euro 11.958,76 (4,79%). 
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Ragione 

sociale/Denominazione EXPO PIEMONTE S.P.A. 

Codice Fiscale 02019530068 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Sede legale STRADA DEL GIOIELLO 1, 15048 Valenza (AL) 

Attività svolta 

La costruzione, nell'ambito del territorio del comune di Valenza, di un 
edificio e/o di un complesso di edifici e di opere da adibirsi a struttura 
fieristica ed espositiva polifunzionale e  la gestione immobiliare 
dell'edificio stesso. 

Indirizzo internet www.expopiemonte.it     

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
18.867.338,00 euro  

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
Nessuna: effettuato il recesso nel  corso del 2015 

Percentuale di 

partecipazione 
0,00% 

Oneri a carico bilancio CCIAA 

AL 2015 
0,00 euro  

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attività 

di servizio pubblico affidate 

nel corso del 2015 

Nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari 

(inserire importo dell’utile o 

della perdita d’esercizio) 

2012 2013 2014 

PERDITA: - 944.997,00 PERDITA: - 922.767,00 

 

PERDITA: - 938.145,00 

 

http://www.expopiemonte.it/
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Previsione contenuta nel Piano di Razionalizzazione 

 
La Giunta camerale, rilevato il disequilibrio economico e la scarsa operatività congiuntamente alla 
valutazione che emerge dalla scheda di cui sopra, ritiene che la società non risulti più funzionale al 
perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Alessandria. 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione: 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 
1. In data 12/03/2015 l’Assemblea Straordinaria della Società Expo Piemonte Spa ha deliberato di 

“trasformare la società in società a responsabilità limitata con la denominazione di EXPO 
PIEMONTE S.r.l.” (atto N. 72163 del repertorio, n. 13703 della raccolta). Considerato che la CCIAA 
di Alessandria  non ha partecipato a suddetta assemblea, ricorrevano i presupposti del diritto di 
recesso ex art. 2437 c.c. , il quale prevede: “hanno diritto di recedere (…) i soci che non hanno 
concorso alle deliberazioni riguardanti (…) la trasformazione della società” . 

2. In data 02/04/2015 la CCIAA di Alessandria ha quindi effettuato, con nota prot. 4226 del 02/04/2015, 
la dichiarazione di recesso dalla società richiedendo contemporaneamente la liquidazione della 
quota. 

3. In data 21/12/2015, con nota prot. 14448 la CCIAA di Alessandria ha sollecitato, in relazione alla 
dichiarazione di recesso effettuata ad aprile 2015, la liquidazione della quota. 
 
Ad oggi non risulta pervenuta alcuna risposta. 

 



34 
 

 

  



35 
 

 



36 
 

  



37 
 

 

 

 

 

Ragione 

sociale/Denominazione FINPIEMONTE S.P.A. 

Codice Fiscale 01947660013 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Sede legale GALLERIA  SAN FEDERICO 54, 10121 Torino (TO) 

Attività svolta 

Finpiemonte opera quale societa' finanziaria regionale a sostegno dello 
sviluppo, della ricerca e della competitivita' del territorio, nell'ambito stabilito 
dall'art. 117 della costituzione della repubblica italiana, dall'art. 60 dello statuto 
della regione piemonte e dalla l.r. 26 luglio 2007 n. 17 "Riorganizzazione 
societaria dell'istituto finanziario regionale piemontese e costituzione della 
finpiemonte partecipazioni s.p.a." . 

Indirizzo internet www.finpiemonte.it    

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
19.780.400,00 euro 

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
7.405 azioni prive di valore nominale 

Percentuale di 

partecipazione 
0,037% 

Oneri a carico bilancio 

CCIAA AL 2015 
euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/atti

vità di servizio pubblico 

affidate nel corso del 

2015 

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari (inserire 

importo dell’utile o della 

perdita d’esercizio) 

2012 2013 2014 

UTILE: 592.903,00 UTILE: 293.298,00 UTILE: 131.610,00 

http://www.finpiemonte.it/
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Previsione contenuta nel Piano di Razionalizzazione 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di verificare 
l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 
Con prot. 5600/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano di 
Razionalizzazione.  

 
Per quanto attiene ai compensi degli organi di Governo si rileva che l’Assemblea ordinaria, nella seduta 
del 24/07/2014 ha ridotto da 4 a 3 il numero dei membri che compongono il CDA, fissando il compenso 
complessivo in 75.000,00 euro annui. 
 
Si riporta di seguito l’aggiornamento al 31/12/2015 del Piano di Razionalizzazione della Regione 
Piemonte (approvato con DGR 12-1848 del 30/03/2015), che detiene il 96,71% del Capitale Sociale, con 
le azioni previste ed i risultati conseguiti. 
 
Iscrizione all’Albo Unico (art. 106 TUB) 
Dal 19 giugno 2009, Finpiemonte è iscritta nell’Elenco Generale di cui all’art. 106 del Testo Unico 
Bancario (TUB) degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. 
In data 16 dicembre 2015 e stata deliberata l’iscrizione all’Albo Unico di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 
nuovo TUB (Circolare di Banca d’Italia n. 288 del 3.4.2015 - Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 2 aprile 2015, n. 53). 
La presentazione e l’invio della istanza di autorizzazione a B.I. scade il 12.2.2016. L’iscrizione all’Albo 
Unico consentirà a Finpiemonte di attivare risorse finanziarie aggiuntive da destinare allo sviluppo del 
territorio. 
 
 
Integrazione con Finpiemonte Partecipazioni 
Ai sensi dell’art. 11 della L.R. Piemonte 1/2015 Finpiemonte procederà alle attività propedeutiche 
all’attuazione del processo di integrazione, alle condizioni economico-contrattuali definiti con apposita 
DGR. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
In data 01/02/2016 la Giunta della Regione Piemonte, con deliberazione 14-2857 ha dettato gli indirizzi 
operativi per la Società Finpiemonte: nel confermare il ruolo di società finanziaria regionale, la Giunta ha 
stabilito, tra l’altro, di avviare le procedure necessarie per pervenire ad un rafforzamento patrimoniale 
mediante ricapitalizzazione, di modo da consentire a Finpiemonte di svolgere il ruolo di intermediario 
finanziario.  
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Ragione 

sociale/Denominazione FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. 

Codice Fiscale 09665690013 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Sede legale CORSO GUGLIELMO MARCONI 10, 10125 Torino (TO) 

Attività svolta 

La societa' ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle 
seguenti attivita': 
- assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da 
titoli,  in societa'o altri enti gia' costituiti o da costituire, anche in collaborazione 
con altri soggetti, pubblici o privati; 
- attivita' finanziaria in genere; 
- amministrazione e gestione di titoli tipici ed atipici; 
- prestazione di servizi finanziari, amministrativi, contabili, tecnici e commerciali 
prevalentemente a favore dei soci ed altresi' delle societa' partecipate, oltre 
che della societa' finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di 
coordinamento dei servizi; 
- attivita' amministrative, tecniche e finanziarie per la valorizzazione reddituale 
e patrimoniale delle societa' partecipate e gestite, anche ai fini di una loro 
eventuale dismissione o liquidazione. 

Indirizzo internet www.finpiemonte-partecipazioni.it   

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
66.735.372 euro 

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
15.562 azioni per un valore nominale di euro 15.562,00 

Percentuale di 

partecipazione 
0,02% 

Oneri a carico bilancio 

CCIAA AL 2015 
euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attivi

tà di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari 

(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2012 2013 2014 

PERDITA: -8.611.087,00 PERDITA: -15.563.486 PERDITA: -16.710946 

http://www.finpiemonte-partecipazioni.it/
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Previsione contenuta nel Piano di Razionalizzazione 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di promuovere 
l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di funzionamento. 
 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 
Con Prot. 5601/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano di 
Razionalizzazione.  

 
Si riporta di seguito l’aggiornamento al 31/12/2015 del Piano di Razionalizzazione della Regione 
Piemonte (approvato con DGR 12-1848 del 30/03/2015), che detiene il 82,83% del Capitale Sociale, con 
le azioni previste ed i risultati conseguiti 
 
Razionalizzazione delle partecipazioni 
E’ proseguita l’azione di efficientamento e razionalizzazione delle partecipazioni detenute in portafoglio, in 
attuazione delle vigenti disposizioni di legge ed indirizzi in materia di partecipazioni pubbliche e con 
particolare riferimento alla DGR Regione Piemonte n. 1-567 dell’11/11/20154. (pag. 143 del Piano 
Operativo di Razionalizzazione delle Società partecipate – monitoraggio al 31/12/2015). 
 
Si rileva inoltre che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. Piemonte 1/2015, Finpiemonte procederà alle attività 
propedeutiche all’attuazione del processo di integrazione con Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., alle 
condizioni economico-contrattuali definiti con apposita DGR. 
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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) 

Attività svolta 
Svolgimento di 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 sottoscritto al 

31/12/2015 
96.960,00 euro 

Quota di partecipazione della 

CCIAA di AL 
euro 9.696,00 

Percentuale di partecipazione 10,00% 

Oneri a carico bilancio CCIAA AL 

2015 
euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attività di 

servizio pubblico affidate nel 

corso del 2015 

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari (inserire 

importo dell’utile o della 

perdita d’esercizio) 

2013 2014 2015 

PERDITA: - 174.798,00 PERDITA: - 33.352,00        UTILE: 3.251,00 

http://www.foral.org/
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Previsione contenuta nel Piano di Razionalizzazione 

 
La Giunta camerale, preso atto della scheda di cui sopra, conferma la strategicità della partecipazione 
con riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali. In considerazione degli ultimi 
risultati economici conseguiti e rilevata la quota di partecipazione detenuta in For. Al., la Camera di 
Commercio di Alessandria si farà promotrice di indirizzi di contenimento di costi di funzionamento. 
 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 
Con nota prot. 5603/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano di 
Razionalizzazione. 

 
Con nota del 12/05/2015, recepita al prot. camerale 6669/2015, la società ha esplicitato preliminarmente  
che le problematiche sono nate nell’anno formativo 2012-2013 a causa di una contrazione dei corsi 
finanziati con fondi pubblici. Dall’anno 2013 è iniziata la politica di contenimento e razionalizzazione dei 
costi portando a risparmi complessivi per circa 250.000 euro. Nell’anno formativo 2013-2014 è stato 
adottato il provvedimento di cassa integrazione in deroga per 5 mesi, mantenendo inalterato il 
funzionamento dell’ente. Nel 2015 sono state inoltre adottate misure di contenimento  inerenti al costo del 
personale che anno determinato un risparmio di euro 30.000 nell’anno 2014-2015; un ulteriore risparmio è 
stimato in euro 95.000,00 per l’anno successivo. 

 
Nell’assemblea dei soci svoltasi il 05/02/2016 è stato approvato il bilancio al 31/08/2015, il quale ha 
evidenziato che la società ha invertito il trend negativo: a fronte di perdite realizzate nel 2014 e 2013, 
l’ultimo hanno ha visto un utile, seppur modesto, di euro 3.251,00.  
Di seguito vengono riportati alcuni indici riferiti agli ultimi due esercizi contabili, volti ad analizzare la 
struttura patrimoniale. Occorre sottolineare che un’analisi della redditività dell’Ente (e quindi con riferimento 
agli utili e alle perdite conseguite) non sarebbe in questa sede opportuna, in considerazione del fatto che 
molti dei ricavi della società derivano da corsi finanziati con Fondi europei i quali, per espressa previsione 
normativa, non generano utile ma solo rimborsi di spese effettivamente sostenute.  

 
 

Indice Formula 2015 2014 

Indipendenza finanziaria 
Capitale proprio 
/ Totale attivo 

446.549/1.619.500 
=27,57% 

443.298/1.748.354
=25,35% 

Margine di struttura primario 
(capacità di impresa di coprire 
con mezzi propri le attività 
immobilizzate 

Capitale proprio  
/ Immobilizzazioni 

446.549/236.052 
=1,89 

443.298/219.736 
=2,01 
 

Indice di disponibilità : 
capacità dell’azienda di far 
fronte agli impegni a brevi 
attraverso l’utilizzo del capitale 
circolante 

Attivo circolante 
/ Passività a breve 

1.348.439/555.362 
=2,42 

1.498.066/749.987
=1,99 

 
 

L’analisi sopra riportata evidenzia che, nonostante l’ente abbia attraversato in passato momenti di 
difficoltà economica, la forte capitalizzazione dovuta principalmente alle riserve portate a nuovo negli anni 
(capitale sociale: euro 96.960, riserva legale: euro 19.932, Riserve statutarie: 326.946) permette alla 
società di vantare una forte stabilità patrimoniale, attestata dall’indice di indipendenza finanziaria e dal 
margine di struttura primario. 
Inoltre anche nel breve termine l’ente può far fronte agli impegni presi, così come dimostra l’indice di 
disponibilità. 
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Ragione 

sociale/Denominazione ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL 

PIEMONTE S.C.P.A. 

Codice Fiscale 08765820017 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale CSO STATI UNITI 21, 10128 Torino (TO) 

Attività svolta La società opera quale società regionale "in house" a sostegno nel settore 
agroalimentare dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio  

Indirizzo internet www.regione.piemonte.it/agri/ima/  

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
100.000,00 

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
2.020 azioni ordinarie prive di valore nominale   

Percentuale di 

partecipazione 
2,02% 

Oneri a carico bilancio 

CCIAA AL 2015 
euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attivi

tà di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari 

(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2012 2013 2014 

UTILE: 6.853,00 PERDITA: - 17.285,00 UTILE: 2.428,00 

http://www.regione.piemonte.it/agri/ima/
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Previsione contenuta nel Piano di Razionalizzazione 

 
Preso atto della scheda di cui sopra la Giunta conferma la strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e approva l’indirizzo di verificare 
l’applicazione in materia di: 

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 
- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 

funzionamento. 
 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 
Con prot. 5604/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano di 
Razionalizzazione.  
 
Si rileva che le disposizioni relative al contenimento dei costi degli organi amministrativi risultano 
rispettate:  l’Amministratore Unico infatti non percepisce alcun compenso. 
 
Si riporta di seguito l’aggiornamento al 31/12/2015 del Piano di Razionalizzazione della Regione 
Piemonte (approvato con DGR 12-1848 del 30/03/2015), che detiene il 80,81 % del Capitale Sociale, 
con le azioni previste ed i risultati conseguiti. 
 
Con D.g.r. n. 11 del 22.06.2015 è stato deliberato il D.D.L. Regionale “Nuove disposizioni in materia di 
organizzazione dell'attività di Promozione, Accoglienza e Informazione Turistica in Piemonte. Modifiche 
alla legge regionale 22 ottobre 1996 n. 75”. Obiettivi: 

- Razionalizzazione e contenimento dei costi; 
- Fusione di Sviluppo Piemonte Turismo Srl e IMA Piemonte che danno origine all’Agenzia 

regionale per la promozione e lo sviluppo del turismo in Piemonte , denominata “DMO Turismo e 
Piemonte”, di coordinamento delle ATL e degli altri soggetti operanti nel settore. 

 
Il D.D.L. Regionale “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di Promozione, 
Accoglienza e Informazione Turistica in Piemonte. Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996 n. 75”, 
in data 2 Luglio 2015 è stato trasmesso per l’approvazione al Consiglio Regionale del Piemonte. 
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Ragione 

sociale/Denominazione LANGHE MONFERRATO E ROERO - SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA'LIMITATA AGENZIA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Codice Fiscale 02437020049 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale VIA LEOPARDI 4, 14100 Asti (AT) 

Attività svolta 

L'istituzione di una organizzazione comune ai suoi soci diretta alla 
promozione 
di attivita' economico-commerciali nel settore del turismo, dell'energia dei 
servizi terziari, della distribuzione e degli scambi con particolare riferimento 
alle langhe, al monferrato, al roero, con tassativa esclusione di qualsiasi 
proprio fine di lucro trattandosi di societa' consortile.   
 

Indirizzo internet www.lamoro.it 

Data termine 

società/organismo 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 

31/12/2015 
76.502,00 

Quota di partecipazione 

della CCIAA di AL 
Nessuna: effettuato il recesso 

Percentuale di 

partecipazione 
nessuna 

Oneri a carico bilancio 

CCIAA AL 2015 
euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attivi

tà di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2015 

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari 

(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

UTILE: 2.245,00 UTILE: 1.546,00 UTILE: 945,00 
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Previsione contenuta nel Piano di Razionalizzazione 

 
La giunta camerale, preso atto della scheda di cui sopra e considerato che l’attività svolta dalla società è 
effettuata anche da altri soggetti operanti sul territorio, ritiene che la partecipazione nella società in parola 
non risulti più indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
 

 

 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 
1. in data 22/04/2015 la CCIAA di Alessandria ha effettuato, con nota prot. 5143, la dichiarazione di 

recesso dalla società ai sensi dello statuto vigente chiedendo contemporaneamente la 
liquidazione della quota. 

2. in data 17/02/2016, con nota prot. 1850 la CCIAA di Alessandria ha sollecitato, in relazione alla 
dichiarazione recesso effettuata ad aprile 2015, la liquidazione della quota stessa. 
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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) 

Attività svolta 

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 sottoscritto al 

31/12/2015 
5.271.936,01 

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 2015 
euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/atti

vità di servizio pubblico 

affidate nel corso del 

2015 

nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari (inserire 

importo dell’utile o della 

perdita d’esercizio) 

2012 2013 2014 

UTILE: 9.221,00 UTILE: 52.035,00 UTILE: 9.269,00 

http://www.pst.it/
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Previsione contenuta nel Piano di Razionalizzazione 

 
La Giunta camerale, preso atto della scheda di cui sopra, conferma la strategicità della partecipazione 
con riferimento in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali. Pur tenendo conto dell’esigua 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente esercitabili, la 
Giunta promuoverà, nei confronti della società, l’indirizzo di razionalizzare la struttura degli organi 
amministrativi al fine di rispettare il criterio inerente la soppressione delle società senza dipendenti o con 
dipendenti inferiori agli amministratori. 
 

 

Attuazione Piano di Razionalizzazione 

Risultati conseguiti e/o principali fatti societari accaduti nel 2015 

 
Con prot. 5604/2015 la CCIAA di Alessandria ha comunicato la previsione contenuta nel Piano di 
Razionalizzazione.  
 
Si rileva che le disposizioni relative al contenimento dei costi degli organi amministrativi risultano 
rispettate:  durante l’assemblea del 12/05/2015 il governo della società è passato da un organo collegiale 
(composto da 4 amministratori) ad  una forma di gestione monocratica con Amministratore Unico, il quale 
non percepisce alcun compenso. 
 
Si riporta di seguito l’aggiornamento al 31/12/2015 del Piano di Razionalizzazione della Regione 
Piemonte (approvato con DGR 12-1848 del 30/03/2015): Finpiemonte Spa, infatti, che detiene il 80,81 % 
del Capitale Sociale, con le azioni previste ed i risultati conseguiti. 
 
→ Attuazione del Progetto Chimica Verde 
A novembre 2015 si e conclusa la fase di gara senza ingresso nella compagine societaria di PST del 
partner strategico inizialmente offerente, che ha ritenuto tuttavia di concentrare nel sito del PST la 
collocazione delle attività di ricerca e sviluppo del gruppo attualmente ubicate in altre aree in Italia e 
all’estero. 
Il Parco si e confermato centro di forte interesse sia da parte delle aziende già insediate sia da parte di 
nuove aziende leader nel settore della chimica interessate a focalizzare i propri progetti di sul territorio 
piemontese ed in particolare all’interno del Parco. 
 
→ Valorizzazione dell’asset immobiliare 
Sono in corso azioni di riqualificazione degli immobili mediante l’impiego esclusivo di risorse proprie 
(senza intervento di fondi FESR) al fine di favorire e incrementare l’indice di occupazione degli immobili 
stessi da parte di grosse aziende leader nel settore della ricerca e della green economy. Sarà avviata 
attività di due diligence per eventuale conferimento a fondo immobiliare statale. 
 
→ Potenziale valorizzazione dell’asset tecnologico 
Nel corso del 2015: 
- ulteriormente specificata la mission generale del PST quale sito atto ad ospitare attività innovative di 
ricerca e sviluppo; 
- incrementata l’occupazione delle aree disponibili in locazione e dei conseguenti introiti di PST; 
- effetti positivi in termini di rafforzamento del tessuto imprenditoriale sul territorio di riferimento. 
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