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1   Premessa 
Obiettivo del presente documento è quello di effettuare la ricognizione straordinaria delle 
partecipazioni societarie possedute dalla Camera di Commercio di Alessandria, secondo quanto 

previsto dal decreto legislativo n. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica. A tale scopo si è proceduto alla compilazione di singole schede tecniche al fine di 
analizzare analiticamente, secondo i criteri previsti dalla normativa, ognuna delle società 

partecipate, distinguendo tra società appartenenti al sistema camerale e società rivolte allo 
sviluppo del territorio alessandrino/piemontese. Il documento di revisione straordinaria, ai 

sensi del comma 2 dell’art. 14 T.U. società partecipate, costituisce aggiornamento del Piano 
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014 
e approvato con delibera di Giunta n. 29 del 30/03/2015. 

2   Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 175/2016 
L’introduzione del T.U. sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016) ha 

apportato numerose modifiche alla legislazione vigente in materia. Tra le principali novità 
introdotte dal decreto emerge sicuramente l’articolo 24 che prevede, per gli enti pubblici, 

l’obbligo di una “revisione straordinaria” delle partecipazioni detenute alla data di entrata in 
vigore del decreto stesso. Inizialmente il D. Lgs n. 175/216 fissava al 23/03/2017 il termine 
per l’adozione del Piano di revisione straordinaria. Successivamente, nel mese di Novembre, 

è intervenuta la sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale che ha censurato il 
procedimento di attuazione previsto dall’art. 18 della Legge delega n. 124/2015 nella parte in 

cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso 
in Conferenza Unificata, anziché previa intesa. Al fine di sanare il predetto vizio 
procedimentale, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il 9 giugno 2017, il 

decreto legislativo n. 100/2017 correttivo del Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 e in vigore dal 27 

giugno 2017. Tale decreto correttivo ha fissato al 30 settembre 2017 il termine entro il quale 
le pubbliche amministrazioni devono effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di 
tutte le partecipazioni pubbliche possedute alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 

23/09/2016).  

Di seguito si riporta il testo dell’art. 24, comma 1, T.U. 175/2016. 

Art. 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni 

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche
alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5,

commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono
alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30

settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente
decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in

caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono

rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma
4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
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In proposito occorre anticipare che l’art. 24 fissa diversi limiti che gli enti pubblici devono 
rispettare per procedere all’acquisto o al mantenimento delle partecipazioni in società. 

Tali limiti hanno natura eterogenea in quanto coinvolgono diversi aspetti delle partecipazioni 
societarie: coerenza con le finalità istituzionali dell’ente, limitazioni con riferimento all’attività 

svolta dalla società partecipata, requisiti di tipo quantitativo, vincoli che richiamano il principio 
di buon andamento dell’azione amministrativa in termini di efficacia/efficienza/economicità. 

L’analisi prevista dall’articolo 24 risulta pertanto complessa: al punto 6 del presente 

documento verrà descritta la metodologia utilizzata per l’applicazione dei criteri/requisiti 
previsti dalla normativa. 

3   Le nuove funzioni camerali (D. Lgs. n. 219/2016) 
L’introduzione del Testo Unico è avvenuta in un particolare momento “storico” delle Camere 
di Commercio - che hanno visto, sempre nel 2016, ridisegnate le proprie funzioni - dal quale, 

pertanto, la presente analisi non può prescindere.  

Uno dei tasselli più importanti di questo percorso è rappresentato dal decreto legislativo n. 

219 del 25/11/2016 “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” che, tra l’altro, ha ridisegnato le finalità istituzionali delle Camere di
Commercio, ridefinendo compiti e funzioni di cui alla legge n. 580/93 e s.m.i.

Si riportano di seguito gli articoli 1 e 2 della legge n. 580/93 “Riordinamento delle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura” attualmente vigente, così come modificata dal 
D.Lgs. n. 219/2016.

Legge 580/93 e s.m.i. 

Art. 1 
(Natura e sede). 

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate:
"camere di commercio", sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono (…) 

funzioni di interesse generale per il sistema delle   imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito 
delle economie locali.  

Art. 2. 
(Compiti e funzioni). 

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle
imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri 

ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;  
b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati

relativi alla costituzione, all’avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di 
punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività 
d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;  

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e
conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, 
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rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti 
per l’esportazione in   quanto specificamente previste dalla legge;  
    d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività 

d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, 
informazione,  formazione,  supporto organizzativo e assistenza  alle  piccole  e  medie  imprese  

per  la preparazione ai mercati  internazionali  nonché  collaborazione  con ICE-Agenzia per la 
promozione all'estero  e  l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa 

depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle  loro 
iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività 
promozionali direttamente svolte all'estero;  

    d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del 
turismo, in collaborazione con gli  enti  e  organismi competenti; sono in ogni caso escluse 

dai  compiti  delle  Camere  di commercio le attività promozionali direttamente svolte 
all'estero;  
    d-ter)  competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto  

alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;  
    e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i 

soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e 
l'ANPAL attraverso in particolare:  
      1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi 

i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l’alternanza scuola-
lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi 

con il Ministero dell'Istruzione, dell'università' e della ricerca e con il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali;  
      2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze 

acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro;  

      3)  il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi 
anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare 
l’accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;  

      4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università' al lavoro, attraverso 
l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di 

placement svolti dalle Università;  
    f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime 
di separazione contabile.  Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al 

perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate 
al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);  

    g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con 
le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa 
europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della 

qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all’orientamento, della 
risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di 

cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico 
delle controparti non inferiori al 50%.))  

  2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attività di cui al 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri 
aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria   di   cui all'articolo 18. 

(…) 
    4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, 

realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale 
a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione,  
secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e  privati,  ad  organismi 

anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel  rispetto  delle previsioni del decreto legislativo 
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19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, 
a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.  
5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di

equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministro dello 
sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme 

del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali 
dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende 

speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie 
e strumentali necessarie. 

(…) 

4   Il quadro delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di 

Alessandria al 23/09/2016 
Occorre premettere che la Camera di Commercio di Alessandria persegue i propri fini 
istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, così come previsto 

dalla legge 580/1993 e s.m.i.  

Per l’Ente camerale la partecipazione a società e consorzi rappresenta un importante 
strumento di promozione dello sviluppo economico, in quanto consente alle Camere di 
Commercio di raggiungere i propri obiettivi istituzionali anche mediante la collaborazione con 

altri enti pubblici e organismi privati che, impiegando le risorse disponibili, finanziarie e umane, 
possono agire unitariamente per il raggiungimento di obiettivi comuni. Non a caso, infatti, tali 

partecipazioni delle Camere di Commercio sono definite “strategiche”. 

Sono riconducibili al 23/09/2016 - data di entrata in vigore del Testo Unico società partecipate 

- alla Camera di Commercio di Alessandria le seguenti tipologie di partecipazione societaria:

- n. 11 partecipazioni in società afferenti al sistema camerale di cui due, Retecamere Scrl
e Job Camere Srl, risultano già essere in liquidazione; la società Istituto per il Marketing
dei prodotti agroalimentari del Piemonte S.c.p.a., invece, è stata cancellata dal Registro
delle Imprese in data 04/11/2016 per fusione mediante incorporazione in Sviluppo
Piemonte Turismo s.r.l. e la Camera di Commercio di Alessandria ha esercitato nei
termini di legge il diritto di recesso ex art. 2437 e ss. c.c.;

- n. 6 partecipazioni riferite a società operanti nel territorio provinciale/regionale di cui
una, Ceipiemonte Scpa, operante in house.
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Fig. 1: Le società partecipate dalla Camera di Commercio di Alessandria (al 

23/09/2016) 

Sotto il profilo della rilevanza della quota detenuta, va evidenziato che la Camera di 

Commercio di Alessandria non detiene partecipazioni in società collegate o 
controllate: si tratta di quote minime di possesso e di conseguenza aventi scarsa influenza a 

livello decisionale. 

La partecipazione ad alcune società, soprattutto del sistema camerale, è giustificata dal fatto 

che queste ultime possono fornire servizi in house ai propri soci (ad esempio Infocamere, 
IC Outsourcing, Tecnoservicecamere): per queste ultime non è venuto meno il nesso di 

strumentalità che aveva portato alla loro costituzione o all’ingresso nel capitale sociale. Per 
quanto riguarda, invece, le società operanti nel territorio alessandrino/piemontese la 
partecipazione ad esse risulta funzionale allo sviluppo economico-locale. 
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5   Il percorso di razionalizzazione avviato dalla Camera di Commercio di 
Alessandria e il Piano di razionalizzazione ex L. 190/2014 
 

La Camera di Commercio di Alessandria ha avviato già dal 2014 un percorso di 
razionalizzazione delle società partecipate: in quest’ottica la presente ricognizione 
costituisce una tappa fondamentale anche se non esaustiva di tale percorso.  

La Giunta Camerale, infatti, ha provveduto, con deliberazione n. 98 del 16/06/2014, alla 
messa in liquidazione della società Palazzo del Monferrato Srl, società in house e totalmente 

partecipata dalla Camera di Commercio di Alessandria: le procedure di liquidazione e di 
cancellazione dal Registro delle Imprese si sono concluse nel corso del 2016. 

Anche due società del sistema camerale - Retecamere Scrl e Job Camere Srl, la cui 
partecipazione da parte della Camera di Commercio di Alessandria è pari rispettivamente allo 

0,05% e 1,49% risultano essere già in liquidazione alla data del 23/09/2016 (data di entrata 
in vigore del T.U.).  

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 potrebbero comportare un 
aumento della quota di partecipazione in società già possedute dalla Camera di Commercio. 
 

Il percorso di razionalizzazione ha visto altresì l’approvazione, da parte della Giunta camerale 
(delibera n. 29 del 30/03/2015), del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 

(legge 190/2014) - per effetto del quale la Camera di Commercio ha provveduto ad effettuare 
il recesso dalle società Expo Piemonte Srl e Langhe Monferrato e Roero Scrl – nonché della 
Relazione sui risultati conseguiti (delibera n. 29 del 21/03/2016). 

 
Nel corso dell’anno 2016 la Camera di Commercio di Alessandria ha comunicato la propria 

volontà di avvalersi del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 e ss. c.c. nei confronti 
della società Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte 
s.c.p.a. Il recesso è stato formalizzato con deliberazione di Giunta n. 114 del 05/12/2016. 

 
Per quanto attiene, in particolare, ai risparmi conseguiti a seguito del Piano di 

razionalizzazione ex L. 190/2014 si rileva che: 
 

1. con riferimento alle società per cui è stata decisa la dismissione, non si sono verificati 
risparmi in termini monetari, posto che negli anni 2014 e 2015 non sono stati rilevati 
oneri a carico del bilancio nei confronti di tali società. Per quanto riguarda, in particolare, 

la società Expo Piemonte, va comunque considerato che l’andamento fortemente 
negativo degli ultimi anni avrebbe sicuramente generato una ulteriore svalutazione della 

quota, che avrebbe inciso sui costi della Camera di Commercio di Alessandria; 
 

2. per quanto attiene, invece, al risparmio derivante dall’attivazione degli indirizzi di 

contenimento dei costi di funzionamento, occorre preliminarmente sottolineare come le 
partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio di Alessandria siano esigue e 

comportino, pertanto, un limitato potere decisionale. Ciò premesso, l’attenzione al 
contenimento dei costi ha portato ad una sensibile riduzione dei contributi consortili: 
rispetto all’anno 2014, infatti, gli oneri sostenuti nell’anno 2015 sono diminuiti del 

53,64%, passando da euro 226.858,00 a euro 105.181,00 con un risparmio effettivo di 
euro 121.677,00. 
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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 5.405,00  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 

Il percorso di razionalizzazione è destinato comunque a continuare anche alla luce della 
recente evoluzione normativa e, soprattutto, del particolare momento storico che stanno 

vivendo le Camere di Commercio, ex D. Lgs. n. 219/2016. 

6   Revisione straordinaria: criteri e metodologia 

6.1 Considerazioni preliminari 
Con riferimento ai limiti previsti dall’art. 24 del T.U. n. 175/2016 a cui gli enti pubblici devono 

sottostare per l’acquisto o il mantenimento delle partecipazioni in società, occorre in questa 
sede definire la metodologia utilizzata per l’applicazione della norma. 

Occorre preliminarmente tener conto del fatto che le partecipazioni possedute dalla Camera 
di Commercio di Alessandria risultano essere assolutamente minoritarie e non ricadono 

nella fattispecie di società controllate o collegate ex art. 2359 codice civile: tale 
situazione determina, di fatto, scarse prerogative riconosciute alla Camera di Commercio in 

qualità di socio.  

In tal senso, alcuni criteri di razionalizzazione che presuppongono poteri incisivi potranno 

essere adottati se condivisi preliminarmente con altri enti pubblici soci tenuti anch’essi alla 
razionalizzazione delle società partecipate, secondo quanto disposto dal T.U. n. 175/2016. 

Per quanto riguarda le partecipazioni direttamente detenute occorre preliminarmente 
evidenziare che: 

- Job Camere Srl e Retecamere Scrl non sono state analizzate in quanto alla data di entrata in
vigore del T.U. risultavano già in liquidazione;

- la società Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte S.c.p.a. non è

stata analizzata in quanto la Camera di Commercio di Alessandria, nel corso del 2016, a
seguito della fusione mediante incorporazione della società in Sviluppo Turismo Piemonte s.r.l.
(ora DMO Piemonte S.c.r.l.), ha esercitato il diritto di recesso nei termini di legge.

In ordine alle partecipazioni indirette va rilevato che l’art. 2 lett. g) del T.U. n. 175/2016 
definisce la partecipazione indiretta come “la partecipazione in una società detenuta da 
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un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da 
parte della medesima amministrazione pubblica “.  

Come sopra evidenziato, la Camera di Commercio di Alessandria non detiene partecipazioni 
dirette, e di conseguenza neanche indirette, che ricadono nella fattispecie del controllo 

secondo la definizione data dall’art. 2359 del Codice Civile. 

6.2 Criteri previsti dal T.U. 175/2016 
Ai fini della redazione del presente documento di revisione straordinaria delle partecipazioni 
detenute, il Servizio amministrativo contabile ha predisposto, per ogni società, una scheda 

tecnica di valutazione, in cui sono stati analiticamente analizzati i criteri previsti dal Testo 
Unico.  

Tale scheda costituisce lo strumento contenente gli elementi utili alla Giunta per formulare gli 
indirizzi in merito. 

In particolare, nella scheda di valutazione, sono stati indicati e analizzati i criteri previsti 
dall’articolo 24 del T.U. n. 175/2016 che, a sua volta, richiama gli articoli 4, 5 e 20 del Testo 

Unico, così come modificati dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017. 

Di seguito vengono esplicitate, con riferimento a ciascun criterio, le modalità interpretative e 

valutative adottate. 

Criterio 1) Finalità istituzionali perseguibili e attività ammissibili 

Art. 4 -  Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di 

partecipazioni pubbliche 

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente   o indirettamente,

costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 
tali società.  
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono,

direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere 
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

sotto indicate:  
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione

e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo
di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016;  
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e

gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un 
imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle 

condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie,

apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
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aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 
50 del 2016.  

  3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte 
del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in 
deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale 

esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, 
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento 

secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. (…) 

 

L’articolo 4 delinea i vincoli da rispettare affinché una P.A. possa acquisire o mantenere la 
propria partecipazione all’interno di una società.  

In particolare il comma 1 prevede che l’attività della società partecipata sia strettamente 

necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione partecipante (cd. 
limite o vincolo di scopo). 

 Il rispetto di tale vincolo, tuttavia, non è sufficiente in quanto il successivo comma 2 prescrive 
che le società partecipate, oltre a dover perseguire obiettivi strettamente coerenti con le 
finalità istituzionali dell’ente partecipante, possano svolgere “esclusivamente” determinate 

attività tassativamente elencate (cd. limite o vincolo di attività). 

Ulteriori attività ammissibili sono previste nell’ art. 4, co. 6, 7, 8, 9, 9-bis e art. 26 c. 2, 6, e 
12-sexies.  

Alla luce di quanto sopra si è provveduto ad analizzare: 

1. la coerenza dell’attività svolta dalla società partecipata rispetto alle finalità istituzionali 
della Camera di Commercio di Alessandria ex L. 580/93  così come modificate dal D. 
Lgs. n. 219/2016; 

2. la compatibilità della natura dell’attività svolta dalla società partecipata con quelle 
tassativamente elencate dall’art. 4 del T.U. 175/2016. 

 

Criterio 2) Oneri di motivazione – Analisi Economica  

Art. 5 - Oneri di motivazione analitica 
 
   1. Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di  una  società  o l'acquisto  di  una  

partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a 
espresse  previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a  

partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di 
partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già  
costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della  

società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, 
evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano  

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione  
diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto 
della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 

dell'azione amministrativa.  
  2.  L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento 

finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina 
europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema 
di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi 

disciplinate. (…) 
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Posto che le finalità istituzionali richiamate dalla norma e le attività ammissibili sono già 

state oggetto di analisi nel criterio 1), il Servizio amministrativo contabile camerale, in 
riferimento all’art. 5, ha provveduto ad effettuare un’analisi economica volta ad evidenziare 

eventuali criticità che potrebbero compromettere la sostenibilità economica e finanziaria 
della società partecipata.  

La valutazione di efficienza ed economicità delle partecipazioni detenute ha riguardato sia 
gli aspetti economici che patrimoniali ed assume rilevanza sotto il profilo del più generale 

principio di buon andamento dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione.  

In particolare sono stati analizzati i seguenti indicatori: 

 
ROI (Return On Investments) = UTILE OPERATIVO / CAPITALE INVESTITO 

Il ROI indica la reddittività operativa dell’azienda, in rapporto ai mezzi finanziari totali 
impiegati: viene analizzato soltanto il risultato derivante dalle attività “core”, depurato cioè 
dalla gestione finanziaria, extra caratteristica, straordinaria e fiscale. 

Un ROI negativo, quando protratto per più annualità, può indicare una crisi profonda o 
incapacità dell’impresa di gestire in maniera equilibrata la sua attività caratteristica.  

Margine di struttura = (Mezzi Propri + Debiti a M-L termine) /Attivo 

Immobilizzato  

Il margine di struttura è l’indicatore che permette di individuare l’equilibrio a lungo termine 

tra le fonti di finanziamento e gli impieghi. In una situazione di equilibrio, le 
immobilizzazioni devono trovare un’adeguata copertura finanziaria con risorse durevoli, 

vale a dire principalmente con il capitale proprio e, in caso di insufficienza di quest’ultimo, 
con finanziamenti a medio – lungo termine. 

Se tale indice assume un valore uguale o maggiore di 1 significa che gli investimenti 
immobilizzati sono stati finanziati da capitale proprio e di terzi a medio – lungo termine; 

se invece assume un valore inferiore a 1 allora l’impresa ha contratto anche debiti a breve 
(passività circolanti), creando uno squilibrio temporale nella liquidità dell’impresa.  

Leva finanziaria = Mezzi di terzi / Mezzi Propri 

L’indice permette di valutare l’esposizione al rischio finanziario della società mediante il 

rapporto tra i mezzi di terzi (debiti) e i mezzi propri (Patrimonio Netto). 

In generale la lettura dell’indice va effettuata secondo la seguente chiave di lettura: 

 

CHIAVE DI LETTURA SIGNIFICATO  

Indice = 0 Assenza di indebitamento 

Indice tra 0,5 e 0,8 Struttura finanziaria favorevole 

Indice tra 0,8 e 2  Struttura finanziaria con squilibri da contenere 

Indice maggiore di 2  Struttura finanziaria squilibrata 
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Criterio 3) Dipendenti / Amministratori  

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
  

2. I piani di razionalizzazione, (…) sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 

comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
(…) 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 

  

Nelle schede tecniche contenute nel presente documento è indicato il numero di amministratori 

e il numero medio di lavoratori dipendenti, con riferimento all’esercizio 2015. 

 

Criterio 4) Partecipazioni in società con attività analoghe o similari  

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

   
1. I piani di razionalizzazione, (…) sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 

1, le amministrazioni pubbliche rilevino:  

(…) 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
 

 
Si rileva che le società partecipate dalla Camera di Commercio di Alessandria svolgono 
normalmente attività differenti tra loro e/o in ambiti territoriali differenti.  

Occorre, poi, tenere conto del fatto che la Camera di Commercio partecipa a società in house 
per l’ottenimento di servizi utilizzati a livello nazionale e che, pertanto, non sarebbe attuabile 

una internalizzazione del servizio in termini di qualità, di standardizzazione e di sostenibilità 
economica (si vedano, ad esempio, i servizi di Infocamere). 
 

 
Criterio 5) Fatturato medio dell’ultimo triennio > cinquecentomila euro  

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
  

2. I piani di razionalizzazione, (…) sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 
1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

(…) 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
 
Art. 26 Altre disposizioni transitorie 

 
12-quinquies. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, 

lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima 
applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di 
fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente 

l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione 
straordinaria di cui all’articolo 24 (…) 
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Il servizio amministrativo contabile camerale ha provveduto ad esaminare i bilanci relativi agli 
anni 2013, 2014 e 2015, calcolando il fatturato medio sulla base del valore della produzione 
riportato nel conto economico e ha verificato che il fatturato della società superi la soglia dei 

cinquecentomila euro, così come previsto dall’art. 17, c. 12-quinquies del decreto correttivo 
che ha aggiunto il comma 12-quinquies all’art. 26 D. Lgs. n. 175/2016. 

 
Criterio 6) Risultato Economico degli ultimi 5 esercizi 

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

    
3. I piani di razionalizzazione, (…), sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, 

le amministrazioni pubbliche rilevino:  
(…) 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti;   

 

 

Si è provveduto all’esame dei bilanci degli ultimi cinque esercizi, riportando il risultato 
economico inserito nel conto economico. 
 

 
Criterio 7) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento  

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

  

    2. I piani di razionalizzazione, (…), sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 
1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
(…)  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
 

 

Occorre considerare che la Camera di Commercio di Alessandria detiene quote minime e non 
significative in società partecipate con conseguente limitato potere in assemblea, anche in 
merito ad eventuali decisioni di contenimento dei costi di funzionamento. Si è provveduto 

comunque a verificare, la presenza di una situazione di sostanziale equilibrio economico – 
patrimoniale delle società partecipate. Si prevede, inoltre, un monitoraggio dell’andamento 

economico attraverso l’analisi dei bilanci, al fine di formulare indirizzi di contenimento dei costi 
di funzionamento. 

 
Criterio 8) Aggregazione di società 

 

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

  
    2. I piani di razionalizzazione, (…) sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, 

le amministrazioni pubbliche rilevino:  
(…) 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all'articolo 4. 
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Premesso che si è provveduto, già nel criterio 1), ad effettuare la ricognizione delle società 
aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 e tenuto conto delle quote assolutamente 
minoritarie detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria (anche nel caso delle società 

indirettamente detenute), che determinano di fatto limitate prerogative in qualità di socio e 
del conseguente potere decisionale, appare poco concreta la possibilità di aggregazione su 

indicazione della sola Camera di Commercio di Alessandria. L’Ente camerale, tuttavia, valuterà 
tutte le possibili proposte di aggregazione di società partecipate che potrebbero profilarsi, sia 

con riferimento al contesto camerale sia con riferimento a quello regionale. 

 

6.3 Le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni 

di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 dettate dalla Corte dei Conti 
La Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, ha 

adottato apposite linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, al fine di 
favorire il corretto adempimento, a carico degli enti interessati, delle disposizioni di cui all’art. 
24 D. Lgs. n. 175/2016 e al fine, altresì, di garantire l’omogeneità dei piani presentati. 

A tale atto di indirizzo, è unito un modello standard dell’atto di ricognizione e dei relativi esiti, 

da allegare alla delibera di approvazione del Piano di razionalizzazione. 

Ai sensi dell’art. 24, D. Lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione straordinaria di 

tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo 
Unico) deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti, nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio prevista dal decreto attraverso 

l’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro. 

In particolare, il piano standard predisposto dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti è 
articolato in diverse sezioni: 

1. Dati dell’amministrazione.  

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:  

2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di 

controllo e non di controllo;  

2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall’ente per il 

tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.  

3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte 
schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:  

3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall’art. 4, con la 
relativa motivazione;  

3.2 sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.  

4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno 
indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la 
relativa motivazione.  

5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime 

quattro da compilarsi a seconda dell’intervento di razionalizzazione che si intende eseguire 
sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di 
attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi: 
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5.1 Contenimento dei costi;  

5.2 Cessione/Alienazione quote;  

5.3 Liquidazione;  

5.4 Fusione/incorporazione;  

5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e 

dei risparmi di spesa. 

Si sottolinea che il modello standard predisposto dalla Corte dei Conti richiede la 
comunicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 24 del T.U. n. 175/2016. 

 

7  Conclusioni 

    7.1 Esiti applicativi 
Nel corso della riunione del 18/09/2017, la Giunta della Camera di Commercio di Alessandria 
ha acquisito le schede tecniche contenenti l’analisi istruttoria, secondo i criteri previsti dalla 
normativa, delle società partecipate dall’ente.  

Dopo averle attentamente valutate, la Giunta adotta il presente Piano di revisione straordinaria 

delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Alessandria, da cui emerge quanto 
segue:  

 il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti società 
appartenenti al sistema camerale: 
 

- Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare società per azioni, in breve 
Agroqualità S.p.a.; 

- Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. (BMTI S.c.p.a.); 
- Consorzio per l'innovazione tecnologica - S.c.r.l. in forma abbreviata Dintec-S.c.r.l.; 

- Ic Outsourcing società consortile a responsabilità limitata in breve "Ic Outsourcing 
S.c.r.l.";  

- Infocamere - società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per 

azioni; 
- "Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Isnart - società consortile per azioni" in sigla 

"Isnart S.c.p.a." o "Isnart Scpa"; 
- Tecno Holding - società per azioni;  
- Tecnoservicecamere società consortile per azioni;  

- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata; 
in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale; 

 il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti società, non 

appartenenti al sistema camerale: 
 

- Centro estero per l'internazionalizzazione s.c.p.a. siglabile Ceipiemonte s.c.p.a.; 

- Finpiemonte s.p.a.; 

- For.al. - Consorzio per la formazione professionale dell'alessandrino società consortile 

a responsabilità limitata; 
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- Parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia s.p.a.; 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e funzionali allo sviluppo 

economico-locale; 

 

 la razionalizzazione, mediante alienazione delle quote, ai sensi dell’art. 10 T.U. della 

società: 
 

- Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., in quanto la partecipazione non è più necessaria al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ex. L. n. 580/93, e in quanto sussiste 
la condizione di cui all’ art. 20, co. 2, lett. e) del D. Lgs. n. 175/2016 (perdite in 4 dei 

5 esercizi precedenti). La società, inoltre, dall’analisi economica effettuata ex art. 5, 
mostra una situazione di criticità economico – patrimoniale; 
 

 la decisione, per quanto riguarda Tecno Holding società per azioni, di aderire al piano 
di razionalizzazione predisposto dalla società al fine di procedere, progressivamente, 

alle rispettive scadenze, a partire dal 2018, alla liquidazione di alcuni suoi asset che non 
rientrano più nei parametri legislativi. 

 

Per quanto riguarda le seguenti società, infine, si evidenzia che: 

 
-  la società Istituto per il Marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. è 

stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 04/11/2016 per fusione mediante 
incorporazione in Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. 

La Camera di Commercio di Alessandria, conseguentemente, ha esercitato il diritto di 
recesso ex art. 2437 e ss. c.c. poi formalizzato con delibera di Giunta n. 114 del 
05/12/2016 ed è in attesa della liquidazione della quota;  

 
- le società Job Camere società a responsabilità limitata e Retecamere – società consortile 

a responsabilità limitata, sono già in liquidazione - rispettivamente dal 20/08/2015 e 

dal 12/09/2013: per esse si è in attesa della conclusione della procedura di liquidazione. 

7.2 Risparmi attesi 
Dalle operazioni di dismissione delle quote di Finpiemonte Partecipazioni, non si attendono 

risparmi in quanto non sono stati rilevati, nel corso del 2015 e del 2016, oneri a carico del 

bilancio della Camera di Commercio di Alessandria nei confronti di tali società. Nessun 

risparmio si attende altresì dalla liquidazione di alcuni asset della società Tecno Holding che 

non rientrano più nei parametri legislativi.  

Per quanto riguarda, invece, i risparmi derivanti dall’attivazione degli indirizzi di contenimento 

dei costi di funzionamento delle società partecipate confermate, occorre sottolineare come le 

partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria sono di minima 

entità e comportano, pertanto, un limitato potere decisionale al riguardo. La Camera di 

Commercio di Alessandria, comunque, mantiene il presidio sull’andamento delle società 

partecipate attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di 

contenimento dei costi sia in base all’evoluzione della gestione sia in base all’insorgere di 

puntuali vincoli di finanza pubblica. Preme, tuttavia, rilevare come l’attenzione rivolta al 

contenimento dei costi ha già portato ad una sensibile riduzione dei contributi consortili 
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sostenuti nel corso dell’anno 2015 rispetto all’anno 2014, come meglio evidenziato al 

precedente punto 5 della presente relazione. 

7.3 Modalità e tempi di attuazione 
La procedura di alienazione delle quote possedute dalla Camera di Commercio di Alessandria 

nella società Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. avverrà in conformità a quanto previsto nell’art. 

10 del D. Lgs. n. 175/2016, tenuto conto altresì delle norme del codice civile e delle disposizioni 

contenute negli statuti societari.  

Per quanto riguarda, invece, i tempi stimati per il perfezionamento delle dismissioni delle 

quote, la procedura di alienazione avverrà entro un anno dalla conclusione della ricognizione 

straordinaria, come previsto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016. Tale procedura dovrà tuttavia 

considerare anche l’impatto della stessa sugli interessi economici-patrimoniali della Camera di 

Commercio di Alessandria in quanto ente socio. 

In riferimento, invece, alla liquidazione di alcuni asset della società Tecno Holding che non 

rientrano più nei parametri legislativi, la società procederà, progressivamente, alle relative 

scadenze, alla liquidazione di tali asset, a partire dal 2018, secondo un apposito Piano di 

razionalizzazione. La liquidazione definitiva dovrebbe concludersi nel successivo triennio, 

dunque entro il 2021. 

 

8  Allegati 

8.1 Schede analitiche delle società partecipate (Allegato A) 
Di seguito si riportano le schede delle società partecipate dalla Camera di Commercio di 

Alessandria dalle quali sono emerse le linee di indirizzo finalizzate alla redazione del presente 

documento di Revisione straordinaria.  
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Allegato A 

SCHEDE DELLE SOCIETA’ DIRETTAMENTE PARTECIPATE APPARTENENTI AL SISTEMA CAMERALE

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 (fonte: 
Registro Imprese) 

Organismo di certificazione di sistema e di prodotto e controllo delle 
“denominazioni di origine protetta” e “indicazione di origine protetta”. 

Anno costituzione società 1995 

Capitale sociale 1.856.191,41 euro 

Quota di partecipazione 
della Camera di 
Commercio di Alessandria 

8.947 azioni ordinarie pari a nominali 4.562,97 euro 

Percentuale di 
partecipazione 

0,25% 

Oneri a carico bilancio 
Camera di Commercio di 
Alessandria AL 2016 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2016 

Nessuna attività svolta 

Risultati di bilancio degli 
ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 
1.007,00 

UTILE: 
58.773,00 

UTILE: 
28.149,00 

UTILE: 
96.941,00 

UTILE: 
23.683,00 

Fatturato medio del triennio 

Fatturato 2015: 4.154.808 
Fatturato 2014: 4.051.067 
Fatturato 2013: 3.980.254 
Media: 4.062.043 

Amministratori (esercizio 
2015) 

13 

Numero medio dipendenti 
(esercizio 2015) 

31 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

 

 

 

 

di cui CCIAA 

AL: 0,25% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

Società SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' 
NELL'AGROALIMENTARE SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE 

AGROQUALITA' S.P.A. 

SOCIETA’ NON IN HOUSE 

CRITERI IMPATTO 

1 
Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 del 
D.Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. a) art.
20 D.Lgs. 175/2016)

1. La società ha per oggetto attività funzionale al
perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di
Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett. c) e lett. d) – L.
580/93 e s.m.i.).

2. La società svolge attività di cui all’art. 4 c. 2 lett. d) – D.
Lgs. n. 175/2016

2 Partecipazioni in società che non 
soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 175/2016 (c.1 art. 24
D.Lgs. 175/2016)

Analisi economica 

ROI 
Anno 2015: 2,11% - anno 2014: 4,48% - anno 2013: 3,14% 

Margine di struttura: 
Anno 2015: 20,87 - anno 2014: 16,52 - anno 2013: 14,70 

Leva finanziaria 
Anno 2015:79,02 – anno 2014: 70,89 - anno 2013: 74,92 

L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio 
economico – patrimoniale. 

3 Partecipazioni in società prive di 
dipendenti o con n. di 
amministratori superiore al n. 
dipendenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. b) art. 20 
D.Lgs. 175/2016)

Amministratori: 13 – Dipendenti: 31 

Non ricorre la fattispecie. 

4 Partecipazioni in società con 
attività analoghe o similari a 
quelle di altre partecipate 
societarie o di enti pubblici 
strumentali (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. c) art. 20 
D.Lgs. 175/2016)

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività analoghe 
detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria. 

5 Partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio 
non superiore a cinquecentomila 
euro (c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 
– c. 2 lett. d) art. 20 e c. 12-
quinquies art. 26 D.Lgs. 175/2016)

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 4.062.043,00 

€ 4.062.043,00 > € 500.000,00 

Non ricorre la fattispecie. 
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6 Partecipazioni in società diverse 
da quelle costituite per la 
gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano 
prodotto un risultato negativo 
per quattro dei cinque esercizi 
precedenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. e) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Nel periodo 2011-2015 la società ha sempre chiuso i bilanci 
d’esercizio con un utile. 
 
Non ricorre la fattispecie. 

 

   

7 Necessità di contenimento costi 
di funzionamento (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. f) art. 
20 D.Lgs. 175/2016) 

Poiché la società evidenzia una situazione di equilibrio economico-
patrimoniale non si ravvisa la necessità di contenere i costi di 
funzionamento. La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, 
mantiene il presidio sull’andamento della società attraverso il 
riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di 
contenimento dei costi sia in base all’evoluzione della gestione che 
all’insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica. 

   

8 Aggregazione società aventi ad 
oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 
(c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 
lett. g) art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta dalla 
Camera di Commercio di Alessandria che determina, di fatto, 
limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere 
decisionale, si ritiene che non possa essere disposta da questa 
Camera di Commercio l’aggregazione di cui all’art. 20 c. 2 lett. g) - 
D.Lgs. 175/2016. 

 

 

 Osservazioni 

 

 

 

 

Decisioni della Giunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 

 

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale. 
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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 (fonte: 
Registro Imprese) 

 
Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti agricoli, ittici e 
agroalimentari. 
 

Anno costituzione società 
2000 

Capitale sociale 
2.387.372,16 euro  

Quota di partecipazione 
della Camera di 
Commercio di Alessandria  

1 azione ordinaria pari a nominali euro 299,62 

Percentuale di 
partecipazione 

0,01% 

Oneri a carico bilancio 
Camera di Commercio di 
Alessandria al 2016 

euro 4.989,00 (quota consortile annuale) 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2016 

Nessuna attività svolta. 

Risultati di bilancio degli 
ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 

882,00 

UTILE: 

48.426,00 

UTILE: 

13.599,00 

UTILE: 

7.096,00 
UTILE: 8.246,00 

Fatturato medio del triennio 

Fatturato 2015: 2.716.369 

 fatturato 2014: 2.776.419 

Fatturato 2013: 2.735.575 

Media: 2.742.788 

Amministratori (esercizio 
2015) 

3 

Numero medio dipendenti 
(esercizio 2015) 

15 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

  

di cui 

CCIAA AL: 

0,01% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

 

 Società  BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI 
S.C.P.A.) 

  SOCIETA’ IN HOUSE 

 CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4, 
del D.Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 
24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. 
a) art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

1.  La società svolge attività funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali della Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett. 
c) -  L. 580/93 e s.m.i.). 

 
2. La società – in house - eroga servizi strumentali all’ente (art. 4 c. 2 

lett. d) - D.Lgs. 175/2016. 
 

3. Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella nota n. 217876 del 
10/12/2014, ha ribadito che “la partecipazione alla BMTI s.c.p.a., 
essendo espressamente prevista normativamente, appare 
strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 
delle Camere di Commercio”. 

 
 

   

2 Partecipazioni in società che 
non soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 5, commi 1 e 
2, del D.Lgs. 175/2016 (c.1 
art. 24 D.Lgs. 175/2016)  

1. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi 
rendono i servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul 
mercato. 

 
2. Analisi economica 
 
ROI 
Anno 2015: -0,04% - anno 2014: 2,32% - anno 2013: 0,08 % 
 
Margine di struttura: 
Anno 2015: 3,63 - anno 2014: 3,02 - anno 2013: 4,21 
 
Leva finanziaria 
Anno 2015: 0,39 – anno 2014: 0,44 - anno 2013: 0,84 
 
Considerata la particolare natura dell’attività svolta, l’andamento della 
società evidenzia una situazione di equilibrio economico – patrimoniale. 
. 

   

3 Partecipazioni in società 
prive di dipendenti o con n. 
di amministratori superiore 
al n. dipendenti (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. b) 
art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Amministratori: 3 – Dipendenti: 15  
 
Non ricorre la fattispecie. 

   

4 Partecipazioni in società con 
attività analoghe o similari a 
quelle di altre partecipate 
societarie o di enti pubblici 
strumentali (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. c) 
art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività analoghe 
detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria. 
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5 Partecipazioni in società 
che, nel triennio precedente, 
abbiano conseguito un 
fatturato medio non 
superiore a cinquecentomila 
euro (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. d) art. 20 
D.Lgs. 175/2016 e c. 12-
quinquies art. 26 D.Lgs. 
175/2016) 
 

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 2.742.788,00 
€ 2.742.788,00 > € 500.000,00 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 

6 Partecipazioni in società 
diverse da quelle costituite 
per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che 
abbiano prodotto un 
risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi 
precedenti (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. e) 
art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Nel periodo 2011-2015 la società ha sempre chiuso i bilanci d’esercizio 
con un utile. 
 
Non ricorre la fattispecie. 

 

   

7 Necessità di contenimento 
costi di funzionamento (c. 1 
art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 
lett. f) art. 20 D.Lgs. 
175/2016) 

Poiché la società evidenzia una situazione di equilibrio economico-
patrimoniale non si ravvisa la necessità di contenere i costi di 
funzionamento. La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, mantiene 
il presidio sull’andamento della società attraverso il riscontro dei bilanci, 
riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in 
base all’evoluzione della gestione che all’insorgere di puntuali vincoli di 
finanza pubblica.  

   

8 Aggregazione società aventi 
ad oggetto le attività 
consentite all'articolo 4 del 
D.Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. g) 
art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta dalla Camera 
di Commercio di Alessandria che determina, di fatto, limitate prerogative in 
qualità di socio e del conseguente potere decisionale, si ritiene che non 
possa essere disposta da questa Camera di Commercio l’aggregazione di 
cui all’art. 20 c. 2 lett. g) D.Lgs. 175/2016). 

 

 

 Osservazioni 

 

 

 

 

Decisioni della Giunta 

 

 

 

 

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale. 

 

 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
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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 (RM) 

Attività svolta (fonte: 
Registro Imprese) 

Servizi relativi alla diffusione di norme tecniche e per la certificazione di 
qualità. 

Anno costituzione società 
1991 

Capitale sociale 
551.473,09 euro  

Quota di partecipazione 
della Camera di 
Commercio di Alessandria  

647,05 euro  

Percentuale di 
partecipazione 

0,12% 

Oneri a carico bilancio 
Camera di Commercio di 
Alessandria al 2016 

euro 9.000,00 per attività svolta 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2016 

Servizi per la qualità e la qualificazione del made in Italy. 

Risultati di bilancio degli 
ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 

121.552,00 

UTILE: 

95.721,00 

UTILE: 

38.565,00 

PERDITA: - 

234.037,00 

UTILE: 

11.104,00 

Fatturato medio del triennio 

Fatturato 2015: 2.404.524 

Fatturato 2014: 1.758.439 

Fatturato 2013: 2.336.108 

Media: 2.166.357 

Amministratori (esercizio 
2015) 

3 

Numero medio dipendenti 
(esercizio 2015) 

21 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

di cui 

CCIAA AL: 

0,12 % 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

 

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

  SOCIETA’ IN HOUSE 

 CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 del 
D.Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. a) art. 20 D.Lgs. 
175/2016) 

1. La società svolge attività funzionale al perseguimento delle 
finalità istituzionali della Camera di Commercio di Alessandria 
(art. 2, co. 2 lett. c) e lett. d) -  L. 580/93 e s.m.i.). 
 

2. La società – in house - eroga servizi strumentali all’ente (art. 
4 c. 2, lett. d) - D.Lgs. 175/2016). 

   

2 Partecipazioni in società che non 
soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 
175/2016 (c.1 art. 24 D.Lgs. 175/2016)  

1. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei 
servizi rendono i servizi erogati dalla società non diversamente 
reperibili sul mercato. 

 
2. Analisi economica 

 
ROI 
Anno 2015: 1,85% - anno 2014: -8,69 % - anno 2013: 2,30 % 
 
Margine di struttura 
Anno 2015: 27,79 - anno 2014: 60,96 - anno 2013: 47,28 
 
Leva finanziaria 
Anno 2015: 1,19 – anno 2014: 1,50 - anno 2013: 1,39 
 
Si rileva che in 5 anni, nel periodo 2011-2015, solo l’annualità 2014 
ha chiuso in perdita; tale risultato negativo è dovuto al fatto che, 
come riportato nella relazione sulla gestione 2014 predisposta 
dall’organo amministrativo “l’evoluzione normativa intervenuta nel 

corso degli ultimi anni ha comportato, in particolare per il socio 
Unioncamere, una azione di razionalizzazione delle proprie partecipate 
attraverso processi di accorpamento. Ciò si è anche riflettuto in una 
diversa composizione, rispetto agli anni precedenti, della domanda di 
servizi rivolta alle proprie società “in house”, con una sensibile 
riduzione, nel corso del 2014, di commesse affidate a Dintec. Tuttavia 

l’analisi economica mostra come, a fronte di difficoltà rilevate nel 
corso del 2014, la società sia poi riuscita nel 2015 a ripresentare 
una situazione di equilibrio economico patrimoniale”. 

   

3 Partecipazioni in società prive di 
dipendenti o con n. di amministratori 
superiore al n. dipendenti (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. b) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Amministratori: 3 – Dipendenti: 21 
 
Non ricorre la fattispecie. 

   

4 Partecipazioni in società con attività 
analoghe o similari a quelle di altre 
partecipate societarie o di enti 
pubblici strumentali (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. c) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività analoghe 
detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria. 
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5 Partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non 
superiore a cinquecentomila euro (c. 
1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 - c. 2 lett. d) 
art. 20 e c. 12-quinquies art. 26 
D.Lgs. 175/2016) 
 
 

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 2.166.357,00 
€ 2.166.357,00 > € 500.000,00 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 

6 Partecipazioni in società diverse da 
quelle costituite per la gestione di un 
servizio d'interesse generale che 
abbiano prodotto un risultato 
negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. e) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Nel periodo 2011-2015 la società, ad eccezione dell’anno 2014, 
ha chiuso i bilanci d’esercizio con un utile. 
 
Non ricorre la fattispecie. 

 

   

7 Necessità di contenimento costi di 
funzionamento (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. f) art. 20 D.Lgs. 
175/2016) 

Poiché la società evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio 
economico-patrimoniale non si ravvisa la necessità di contenere i 
costi di funzionamento La Camera di Commercio di Alessandria, 
inoltre, mantiene il presidio sull’andamento della società attraverso 
il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di 
contenimento dei costi sia in base all’evoluzione della gestione che 
all’insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica. 

   

8 Aggregazione società aventi ad 
oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 (c. 1 
art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. g) 
art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta dalla 
Camera di Commercio di Alessandria che determina, di fatto, 
limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere 
decisionale, si ritiene che non possa essere disposta da questa 
Camera di Commercio l’aggregazione di cui all’art. 20 c. 2 lett. g) 
D.Lgs. 175/2016). 

 

 

 Osservazioni 

 

 

 

 

Decisioni della Giunta 

 

 

 

 

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale. 

 

 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
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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 (fonte: 
Registro Imprese) 

Servizi volti all'immagazzinamento e alla movimentazione di archivi cartacei 
nonché il loro riversamento, conservazione e archiviazione con strumenti ottici; 
servizi di acquisizione ed elaborazione dati; servizi di gestione e coordinamento 
della conduzione degli immobili e gestione magazzino. 

Anno costituzione società 
2009 

Capitale sociale 
372.000,00 euro  

Quota di partecipazione 
della Camera di 
Commercio di Alessandria  

euro 4.936,89 

Percentuale di 
partecipazione 

1,33% 

Oneri a carico bilancio 
Camera di Commercio di 
Alessandria al 2016 

88.673,45 euro per attività svolta 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2016 

Predisposizione, effettuazione e gestione di attività volte all’immagazzinamento 

ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro riversamento, 

conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; fornitura di servizi di 

acquisizione ed elaborazione dati; 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 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 

465.672,00 

UTILE: 

561.989,00 

UTILE: 

114.657,00 

UTILE: 

240.723,00 

UTILE: 

113.039,00 

Fatturato medio del triennio 

Fatturato 2015: 14.108.055 

Fatturato 2014: 16.433.431 

Fatturato 2013: 16.702.716 

Media: 15.748.067 

Amministratori (esercizio 
2015) 

5 

Numero medio dipendenti 
(esercizio 2015) 

295 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui CCIAA AL: 

1,33% 
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 Società  IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA    IN BREVE "IC 

OUTSOURCING S.C.R.L." 

  SOCIETA’ IN HOUSE 

 CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 D.Lgs. 
175/2016 (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. a) art. 20 D.Lgs. 
175/2016) 

1. La società svolge attività funzionale al perseguimento delle 
finalità istituzionali della Camera di Commercio di 
Alessandria (art. 2 c. 2 lett. a) -  L. 580/93 e s.m.i.). 
 

2. La società – in house - eroga servizi strumentali all’ente (art. 
4 c. 2 lett. d) - D.Lgs. 175/2016). 

   

2 Partecipazioni in società che non 
soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 175/2016 (c.1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016)  

1. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione 
dei servizi rendono i servizi erogati dalla società non 
diversamente reperibili sul mercato. 

 
 

2. Analisi economica 
 
ROI 
Anno 2015: 3,65% - anno 2014: 7,21% - anno 2013: 7,25% 
 
Margine di struttura: 
Anno 2015: 7,99 - anno 2014: 5,48 - anno 2013: 4,43 
 
Leva finanziaria 
Anno 2015: 1,57 – anno 2014: 1,80 - anno 2013: 2,23 
 
Considerata la particolare natura dell’attività svolta, l’andamento 
della società evidenzia una situazione di equilibrio economico-
patrimoniale. 
 
 
 

   

3 Partecipazioni in società prive di 
dipendenti o con n. di 
amministratori superiore al n. 
dipendenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. b) art. 20 D.Lgs. 
175/2016) 

Amministratori: 5 – Dipendenti: 295 
 
Non ricorre la fattispecie. 

   

4 Partecipazioni in società con 
attività analoghe o similari a quelle 
di altre partecipate societarie o di 
enti pubblici strumentali (c. 1 art. 
24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. c) art. 
20 D.Lgs. 175/2016) 

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività 
analoghe detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria. 

   

5 Partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non 
superiore a cinquecentomila euro 
(c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 
lett. d) art. 20 e c. 12-quinquies art. 
26 D.Lgs. 175/2016) 
 
 

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 15.748.067,00 
 
€ 15.748.067,00 > € 500.000,00 
 
Non ricorre la fattispecie. 
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6 Partecipazioni in società diverse da 
quelle costituite per la gestione di 
un servizio d'interesse generale 
che abbiano prodotto un risultato 
negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. e) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Nel periodo 2011-2015 la società ha sempre chiuso i bilanci 
d’esercizio con un utile. 
 
Non ricorre la fattispecie. 

 

   

7 Necessità di contenimento costi di 
funzionamento (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. f) art. 20 D.Lgs. 
175/2016) 

Poiché la società evidenzia una situazione di equilibrio 
economico-patrimoniale non si ravvisa la necessità di contenere 
i costi di funzionamento. La Camera di Commercio di 
Alessandria, inoltre, mantiene il presidio sull’andamento della 
società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare 
specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base 
all’evoluzione della gestione che all’insorgere di puntuali vincoli 
di finanza pubblica. 

   

8 Aggregazione società aventi ad 
oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 (c. 
1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. 
g) art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta 
dalla Camera di Commercio di Alessandria che determina, di 
fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente 
potere decisionale, si ritiene che non possa essere disposta da 
questa Camera di Commercio l’aggregazione di cui all’art. 20 c. 
2 lett. g) D.Lgs. 175/2016). 

 

 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

Decisioni della Giunta 

 

 

 

 

 

 

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale. 

 

 

 

 

  

 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
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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 (RM) 

Attività svolta (fonte: 
Registro Imprese) 

Elaborazione dati. 
 

Anno costituzione società 
1994 

Capitale sociale 
17.670.000 euro  

Quota di partecipazione 
della Camera di 
Commercio di Alessandria 

125.181 azioni ordinarie pari a nominali euro 388.061,10 

Percentuale di 
partecipazione 

2,2% 

Oneri a carico bilancio 
Camera di Commercio di 
Alessandria al 2016 

euro 300.419,92 per attività svolte 

euro 2.173,00 per quota associativa 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2016 

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 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 

756.791,00 

UTILE: 

458.155,00 

UTILE: 

1.014.712,00 

UTILE: 

117.195,00 

UTILE: 

249.950,00 

Fatturato medio del triennio 

Fatturato 2015: 88.847.929 

fatturato 2014: 94.028.132 

Fatturato 2013: 95.407.968 

Media: 92.761.343 

Amministratori (esercizio 
2015) 

5 

Numero medio dipendenti 
(esercizio 2015) 

783 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

di cui CCIAA AL: 

2,20% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

Società INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI 
INFORMATICA DELLE CAMERE DI  COMMERCIO 

ITALIANE PER AZIONI 

SOCIETA’ IN HOUSE 

CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle categorie 
di cui all'articolo 4 D.Lgs. 175/2016 (c. 
1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. a) 
art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

1. La società svolge attività funzionale al perseguimento
delle finalità istituzionali dell’ente camerale (art. 2 c. 2 lett.
a) -  L. 580/93 e s.m.i.).

2. La società – in house - eroga servizi strumentali all’ente
(art. 4, c. 2 lett. d) - D.Lgs. 175/2016).

2 Partecipazioni in società che non 
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 
5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 
(c.1 art. 24 D.Lgs. 175/2016)  

1. La condizione di socio e le modalità operative di
erogazione dei servizi rendono i servizi erogati dalla
società non diversamente reperibili sul mercato.

2 .  Analisi economica 

ROI 
Anno 2015: 0,15 % - anno 2014: 0,91 % - anno 2013: 1,07% 

Margine di struttura: 
Anno 2015: 1,19 - anno 2014: 1,17 - anno 2013: 1,04 

Leva finanziaria 
Anno 2015: 2,02 – anno 2014: 2,20 - anno 2013: 2,12 

Considerata la particolare natura dell’attività svolta, 
l’andamento della società evidenzia una situazione di 
equilibrio economico-patrimoniale. 

3 Partecipazioni in società prive di 
dipendenti o con n. di amministratori 
superiore al n. dipendenti (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. b) art. 20
D.Lgs. 175/2016)

Amministratori: 5 – Dipendenti: 783 

Non ricorre la fattispecie. 

4 Partecipazioni in società con attività 
analoghe o similari a quelle di altre 
partecipate societarie o di enti 
pubblici strumentali (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. c) art. 20 D.Lgs. 
175/2016) 

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività 
analoghe detenute dalla Camera di Commercio di 
Alessandria. 

5 Partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non 
superiore a cinquecentomila euro (c. 1 
art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. d) art. 
20 e c. 12-quinquies art. 26 D.Lgs. 
175/2016) 

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 92.761.343,00 
€ 92.761.343,00 > € 500.000,00 

Non ricorre la fattispecie. 

6 Partecipazioni in società diverse da 
quelle costituite per la gestione di un 
servizio d'interesse generale che 
abbiano prodotto un risultato negativo 
per quattro dei cinque esercizi 
precedenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 
– c. 2 lett. e) art. 20 D.Lgs. 175/2016)

Nel periodo 2011-2015 la società ha sempre chiuso i bilanci 
d’esercizio con un utile. 

Non ricorre la fattispecie. 
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7 Necessità di contenimento costi di 
funzionamento (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. f) art. 20 D.Lgs. 
175/2016) 

Poiché la società evidenzia una situazione di equilibrio 
economico-patrimoniale non si ravvisa la necessità di 
contenere i costi di funzionamento. La Camera di Commercio 
di Alessandria, inoltre, mantiene il presidio sull’andamento 
della società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di 
formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in 
base all’evoluzione della gestione che all’insorgere di puntuali 
vincoli di finanza pubblica. 

8 Aggregazione società aventi ad 
oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 (c. 1 
art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. g) art. 
20 D.Lgs. 175/2016) 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta 
dalla Camera di Commercio di Alessandria che determina, di 
fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente 
potere decisionale, si ritiene che non possa essere disposta 
da questa Camera di Commercio l’aggregazione di cui all’art. 
20 c. 2 lett. g) D.Lgs. 175/2016). 

Osservazioni 

Decisioni della Giunta 

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale. 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
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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 (fonte: 
Registro Imprese) 

Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di sviluppo e fattibilità, 

promozione, formazione nel settore del turismo. 

Anno costituzione società 1992 

Capitale sociale 
euro 348.784,00 

Quota di partecipazione 
della Camera di 
Commercio di Alessandria 

3.783 azioni ordinarie pari a nominali euro 3.783,00 

Percentuale di 
partecipazione 

1,08 % 

Oneri a carico bilancio 
Camera di Commercio di 
Alessandria al 2016 

11.854,74 euro per attività svolta 

3.000,00 euro per quota associativa 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2016 

Attività volta a valorizzare, sviluppare e promuovere il turismo e risorse 

turistiche. 

Risultati di bilancio degli 
ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 

3.693,00 

UTILE: 

2.414,00 

UTILE: 

2.462,00 

PERDITA: -

196.662,00 

PERDITA: -

493.920,00 

Fatturato medio del triennio 

Fatturato 2015: 1.088.950 

Fatturato 2014: 2.554.652 

Fatturato 2013: 3.460.067 

Media: 2.367.890 

Amministratori (esercizio 
2015) 

3

Numero medio dipendenti 
(esercizio 2015) 

16
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

di cui CCIAA AL: 

1,08% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

Società ISNART 
SOCIETA’ IN HOUSE 

CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 D.Lgs. 
175/2016 (c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 
– c. 2 lett. a) art. 20 D.Lgs. 175/2016)

1. La società svolge attività funzionale al perseguimento delle
finalità istituzionali della Camera di Commercio di
Alessandria (art. 2 c. 2 lett. d-bis) -  L. 580/93 e s.m.i.).

2. La società – in house - eroga servizi strumentali all’ente
(art. 4 c. 2 lett. d) - D.Lgs. 175/2016).

2 Partecipazioni in società che non 
soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 
175/2016 (c.1 art. 24 D.Lgs. 175/2016) 

1. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione
dei servizi rendono i servizi erogati dalla società non
diversamente reperibili sul mercato.

2 .  Analisi economica 

ROI 
Anno 2015: -33,34 % - anno 2014: - 7,98 % - anno 2013: 
0,87% 

Margine di struttura: 
Anno 2015: 14,14 - anno 2014: 10,24 - anno 2013: 10,60 

Leva finanziaria 
Anno 2015: 2,19 – anno 2014: 1,40 - anno 2013: 1,65 

La società, in utile fino al 2013, ha presentato pesanti perdite 
nel 2014 e 2015, che hanno portato alla riduzione del capitale 
sociale. L’analisi economica evidenzia quanto sopra con i dati 
di ROI negativo per il 2014 e 2015. Si rileva come, tuttavia, la 
società abbia mantenuto buoni livelli di margine di struttura e di 
leva finanziaria, il che presuppone che le perdite registrate negli 
ultimi due anni (da qui il ROI negativo per il 2014 e 2015) non 
siano espressione di uno squilibrio permanente ma di un 
momento congiunturale negativo. 
Il particolare momento storico vissuto dalle Camere di 
Commercio, infatti, ha comportato una diminuzione dell’attività 
affidata alla società, a cui è conseguito il dimezzamento dei 
ricavi ed una conseguente riduzione dei costi. 

3 Partecipazioni in società prive di 
dipendenti o con n. di amministratori 
superiore al n. dipendenti (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. b) art. 20
D.Lgs. 175/2016)

Amministratori: 3   – Dipendenti: 16 

Non ricorre la fattispecie. 

4 Partecipazioni in società con attività 
analoghe o similari a quelle di altre 
partecipate societarie o di enti 
pubblici strumentali (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. c) art. 20
D.Lgs. 175/2016)

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività 
analoghe detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria. 
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5 Partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non 
superiore a cinquecentomila euro (c. 
1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. d) 
art. 20 e c. 12-quinquies art. 26 
D.Lgs. 175/2016) 
 
 

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 2.367.890,00 
 
€ 2.367.890,00 > € 500.000,00 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 

6 Partecipazioni in società diverse da 
quelle costituite per la gestione di un 
servizio d'interesse generale che 
abbiano prodotto un risultato 
negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. e) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Nel periodo 2011-2015 la società ha chiuso due bilanci 
d’esercizio con una perdita e tre in utile. 
 
Non ricorre la fattispecie. 

 

   

7 Necessità di contenimento costi di 
funzionamento (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. f) art. 20 D.Lgs. 
175/2016) 

Poiché la società, a fronte delle pesanti riduzioni di ricavi ha 
ridotto contestualmente i costi diretti e indiretti, non si ravvisa in 
questa sede la necessità di contenere ulteriormente i costi di 
funzionamento. La Camera di Commercio di Alessandria, 
inoltre, mantiene il presidio sull’andamento della società 
attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare 
specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base 
all’evoluzione della gestione che all’insorgere di puntuali vincoli 
di finanza pubblica. 

   

8 Aggregazione società aventi ad 
oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 (c. 1 
art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. g) 
art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta 
dalla Camera di Commercio di Alessandria che determina, di 
fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente 
potere decisionale, si ritiene che non possa essere disposta da 
questa Camera di Commercio l’aggregazione di cui all’art. 20 c. 
2 lett. g) D.Lgs. 175/2016). 

 

 

Osservazioni 

 

 

 

 

Decisioni della Giunta 

 

 

 

 

 

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale. 

 

 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
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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 (fonte Registro 

Imprese) 

Holding operativa: assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico; 

locazione, sublocazione e gestione di immobili. 

Anno costituzione società 1997 

Capitale sociale 25.000.000,00 euro 

Quota di partecipazione 

della Camera di Commercio 

di Alessandria  

65.985.396 azioni ordinarie pari a nominali euro 912.281,80 

Percentuale di 

partecipazione 
3,65% 

Oneri a carico bilancio 

Camera di Commercio di 

Alessandria al 2016 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attività 

di servizio pubblico affidate 

nel corso del 2016 

Nessuna. 

Risultati di bilancio degli 

ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE:  

8.289.587 

UTILE: 

11.389.263 

UTILE:  

3.791.501 

UTILE:  

7.241.003 

UTILE:  

2.391.924 

Fatturato medio del triennio  

 

Fatturato 2015: 12.924.186 

Fatturato 2014: 23.775.512 

Fatturato 2013: 12.982.642 

Media: 16.560.780 

Amministratori (esercizio 

2015) 
5 

Numero medio dipendenti 

(esercizio 2015)  
5 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui CCIAA AL: 

3,65% 
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PARTECIPAZIONI DETENUTE 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

Società TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI 
SOCIETA’ NON IN HOUSE 

CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 
D.Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. a) art.
20 D.Lgs. 175/2016)

1. La società, mediante la peculiare struttura di holding, svolge
attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali
della Camera di Commercio di Alessandria, in particolare
attraverso la realizzazione e la gestione di strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale (art. 2, c. 4 -
L. 580/93 e s.m.i.).

2. Una parte rilevante dell’attività rientra nella previsione
dell’art. 4, c. 3 - D. Lgs. n. 175/2016.

2 Partecipazioni in società che 
non soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 175/2016 (c.1 art. 24
D.Lgs. 175/2016)

1. La partecipazione alla società consente di perseguire le finalità
istituzionali dell’ente attraverso la formulazione di indirizzi in
qualità di socio.

2. Analisi economica

ROI 
Anno 2015: 0,66% - anno 2014: -1,53 % - anno 2013: 0.55% 

Margine di struttura: 
Anno 2015: 1,53 - anno 2014: 1,12 - anno 2013: 1,25 

Leva finanziaria 
Anno 2015: 0,13 – anno 2014: 0,14 - anno 2013: 0,16 

Considerata la particolare natura della società (holding) e tenuto 
conto che la stessa ha sempre distribuito utili, l’andamento della 
società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 

3 Partecipazioni in società prive 
di dipendenti o con n. di 
amministratori superiore al n. 
dipendenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. b) art. 20 
D.Lgs. 175/2016)

Amministratori: 5 – Dipendenti: 5 

4 Partecipazioni in società con 
attività analoghe o similari a 
quelle di altre partecipate 
societarie o di enti pubblici 
strumentali (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. c) art. 20 
D.Lgs. 175/2016)

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività analoghe 
detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria. 

5 Partecipazioni in società che, 
nel triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio 
non superiore a 
cinquecentomila euro (c. 1 art. 
24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. d) 
art. 20 e c. 12-quinquies art. 26 
D.Lgs. 175/2016)

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 16.560.780,00 

€ 16.560.780,00 > € 500.000,00 
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6 Partecipazioni in società 
diverse da quelle costituite per 
la gestione di un servizio 
d'interesse generale che 
abbiano prodotto un risultato 
negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. e) art.
20 D.Lgs. 175/2016)

Nel periodo 2011-2015 la società ha chiuso i bilanci d’esercizio in 
utile.  

7 Necessità di contenimento costi 
di funzionamento (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. f) art.
20 D.Lgs. 175/2016)

Poiché la società evidenzia una situazione di equilibrio economico-
patrimoniale non si ravvisa la necessità di contenere i costi di 
funzionamento. La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, 
mantiene il presidio sull’andamento della società attraverso il 
riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di 
contenimento dei costi sia in base all’evoluzione della gestione che 
all’insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica. 

8 Aggregazione società aventi ad 
oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 
175/2016 (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. g) art. 20 
D.Lgs. 175/2016)

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta dalla 
Camera di Commercio di Alessandria che determina, di fatto, 
limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere 
decisionale, si ritiene che non possa essere disposta da questa 
Camera di Commercio l’aggregazione di cui all’art. 20 c. 2 lett. g) 
D.Lgs. 175/2016).

Osservazioni 

Decisioni della Giunta 

 La società, essendo una holding di partecipazioni, ha prodotto un Piano di razionalizzazione in cui distingue 

tra asset (immobili, fondi di investimento, società partecipate) ammissibili e non ai sensi del D. Lgs. n. 

175/2016. Per gli asset considerati non ammissibili, nel Piano è prevista una ordinata dismissione che 

consenta alla società, al termine del processo, di trovarsi in una situazione in cui le partecipazioni detenute 

rientrino pienamente nel perimetro stabilito dal T.U. Società Partecipate, cercando comunque di 

massimizzare la rendita degli stessi. La Giunta ritiene di aderire a tale Piano al fine di preservare il valore della 

quota detenuta nella società. 

La società è una holding che soddisfa i requisiti di cui all’art. 5 e che detiene delle partecipazioni riconducibili 

alle categorie di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016. 
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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) 

Attività svolta (fonte 

Registro Imprese) 

Servizi integrati di gestione agli edifici. Assistenza e consulenza nei settori tecnico 
progettuali concernente l'organizzazione e la gestione degli immobili e dei 
patrimoni immobiliari (global service) assistenza e consulenza nei settori tecnico 
progettuali, finanziari, immobiliari concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il 
monitoraggio e l'organizzazione delle strutture e delle infrastrutture di interesse 
comune dei soci. Consulenza ed assistenza integrata nell’applicazione del D.Lgs. 
81/2008 e succ.mod. e redazione piani di emergenza ed antincendio ai sensi del 
dm 10.03.98. Attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza e di medicina 
del lavoro sui luoghi di lavoro. 
Gestione patrimoniale ed immobiliare dei soci ed assistenza per i problemi del 
lavoro ed ecologici. Installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione 
degli impianti: elettrici - elettronici - di riscaldamento - idrosanitari - a gas – di 
sollevamento - di protezione antincendi di cui alle lett. a-b-c-d-e-f-g-  d.m.37/2008 
(la società ha svolto l’attività di installazione, trasformazione ,ampliamento, 
manutenzione degli impianti: elettrici, elettronici, di riscaldamento, idrosanitari, a 
gas, di sollevamento, di protezione antincendio di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g 
della l. 46/90; facchinaggio; pulizia e disinfezione. 

Data costituzione società 1994 

Capitale sociale 1.318.941,00  euro 

Quota di partecipazione 
della Camera di 
Commercio di Alessandria 

76.513 azioni ordinarie pari a nominali euro 39.786,76 

Percentuale di 
partecipazione 

3,02% 

Oneri a carico bilancio 
Camera di Commercio di 
Alessandria al 2016 

398.371,60 euro per attività svolte 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2016 

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

Risultati di bilancio degli 
ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 
144.589 

UTILE: 
417.207

UTILE: 
258.369 

UTILE: 
71.616 

UTILE: 
160.901 

Fatturato medio del triennio 

Fatturato 2015: 12.937.637 
Fatturato 2014: 14.300.029 
Fatturato 2013: 14.601.996 
Media: 13.946.554 

Amministratori (esercizio 
2015) 

5 

Numero medio dipendenti 
(esercizio 2015) 

382 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

 

 

  

di cui CCIAA AL: 

3,02% 
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 Società  TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 
  SOCIETA’ IN HOUSE 

 CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 
D.Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. a) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

1. La società svolge attività funzionale al perseguimento delle 
finalità istituzionali della Camera di Commercio di 
Alessandria (art. 2 c. 4 -  L. 580/93 e s.m.i.). 
 

2. La società – in house - eroga servizi strumentali all’ente (art. 
4 c. 2, lett. d) - D.Lgs. 175/2016). 

   

2 Partecipazioni in società che non 
soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 175/2016 (c.1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La condizione di socio e le modalità operative di 
erogazione dei servizi rendono i servizi erogati dalla 
società non diversamente reperibili sul mercato. 
 

2. Analisi economica 
 
ROI 
Anno 2015: 2,24% - anno 2014: 4,11% - anno 2013: 6,06% 
 
Margine di struttura: 
Anno 2015: 53,63 - anno 2014: 52,67 - anno 2013: 50,55 
 
Leva finanziaria 
Anno 2015: 1,49 – anno 2014: 1,62 - anno 2013: 1,59 
 
Considerata la particolare natura dell’attività svolta, 
l’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio 
economico – patrimoniale. 

   

3 Partecipazioni in società prive di 
dipendenti o con n. di 
amministratori superiore al n. 
dipendenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. b) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Amministratori: 5 – Dipendenti: 382 
 
Non ricorre la fattispecie. 

   

4 Partecipazioni in società con 
attività analoghe o similari a 
quelle di altre partecipate 
societarie o di enti pubblici 
strumentali (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. c) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività 
analoghe detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria. 

   

5 Partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio 
non superiore a cinquecentomila 
euro (c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 
– c. 2 lett. d) art. 20 e c. 12-
quinquies art. 26 D.Lgs. 175/2016) 

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 13.946.554,00 
 
€ 13.946.554,00 > € 500.000,00 
 
Non ricorre la fattispecie. 

6 Partecipazioni in società diverse 
da quelle costituite per la 
gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano 
prodotto un risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi 
precedenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. e) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Nel periodo 2011-2015 la società ha chiuso i bilanci d’esercizio 
in utile.  
 
Non ricorre la fattispecie. 
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7 Necessità di contenimento costi 
di funzionamento (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. f) art. 
20 D.Lgs. 175/2016) 

Poiché la società evidenzia una situazione di equilibrio 
economico-patrimoniale non si ravvisa la necessità di 
contenere i costi di funzionamento. La Camera di Commercio di 
Alessandria, inoltre, mantiene il presidio sull’andamento della 
società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di 
formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base 
all’evoluzione della gestione che all’insorgere di puntuali vincoli 
di finanza pubblica. 

   

8 Aggregazione società aventi ad 
oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 
(c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 
lett. g) art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta 
dalla Camera di Commercio di Alessandria che determina, di 
fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente 
potere decisionale, si ritiene che non possa essere disposta da 
questa Camera di Commercio l’aggregazione di cui all’art. 20 c. 
2, lett. g) D.Lgs. 175/2016). 

 

 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

Decisioni della Giunta 

 

 

  

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale. 

 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
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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) 

Attività svolta (fonte: 

Registro Imprese) 

Servizio alle imprese che in particolare opera al fine di contribuire alla 
realizzazione di obbiettivi di razionalizzazione, efficienza e funzionalità, anche 
nell'interesse generale, nel settore dei trasporti delle merci e della dotazione 
infrastrutturale e logistica. Ad esempio assiste dal punto di vista tecnico ed 
operativo le attività delle Unioncamere regionali nel campo delle strutture e 
infrastrutture destinate alla movimentazione ricezione e trasporto delle merci e 
dei passeggeri. 

Data costituzione società 2005 

Capitale sociale 389.041,22 

Quota di partecipazione 

della Camera di 

Commercio di Alessandria 

203,82 euro 

Percentuale di 

partecipazione 
0,05% 

Oneri a carico bilancio 

Camera di Commercio di 

Alessandria al 2016  

euro 300,00 per quota associativa 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attivit

à di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2016 

Nessuna attività svolta. 

Risultati di bilancio degli 

ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 

13.441,00 

UTILE: 

15.805,00 

UTILE: 

12.370,00 

PERDITA: - 

49.377,00 

PERDITA: - 

376.066,00 

Fatturato medio del triennio  

Fatturato 2015: 464.465 

Fatturato 2014: 783.652 

Fatturato 2013: 1.465.593 

Media: 904.570 

Amministratori (esercizio 

2015) 
3 

Numero medio dipendenti 

(esercizio 2015) 
8 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

 

  

di cui CCIAA AL: 

0,05% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

 

 Società  UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

  SOCIETA’ IN HOUSE 

 CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 
D.Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. a) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

1. La società svolge attività funzionale al perseguimento delle 
finalità istituzionali della Camera di Commercio di 
Alessandria (art. 2 c. 4 L. 580/93 e s.m.i.). 
 
2. La società – in house - eroga servizi strumentali all’ente 
(art. 4 c. 2, lett. d) - D.Lgs. 175/2016). 

   

2 Partecipazioni in società che non 
soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 175/2016 (c.1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016)  

1. La condizione di socio e le modalità operative di 
erogazione dei servizi rendono i servizi erogati dalla 
società non diversamente reperibili sul mercato. 
 

2. Analisi economica 
 
ROI 
Anno 2015: -50,43% - anno 2014: -3,12% - anno 2013: 2,53% 
 
Margine di struttura: 
Anno 2015: 60,20 - anno 2014: 74,03 - anno 2013: 57,86 
 
Leva finanziaria 
Anno 2015: 0,91 – anno 2014: 0,59 - anno 2013: 0,76 
  
La società, in utile fino al 2013, ha presentato pesanti perdite nel 
2014 e 2015, che hanno portato alla riduzione del capitale sociale 
per circa il 50% (da euro 772.867,22 ad euro 389.041,22). 
L’analisi economica evidenzia quanto sopra con i dati di ROI 
negativo per il 2014 e 2015. Si rileva come, tuttavia, la società 
abbia mantenuto buoni livelli di margine di struttura e di leva 
finanziaria.  

   

3 Partecipazioni in società prive di 
dipendenti o con n. di 
amministratori superiore al n. 
dipendenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. b) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Amministratori: 3 – Dipendenti: 8 
 
Non ricorre la fattispecie. 

   

4 Partecipazioni in società con 
attività analoghe o similari a 
quelle di altre partecipate 
societarie o di enti pubblici 
strumentali (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. c) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività 
analoghe detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria. 

   

5 Partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio 
non superiore a cinquecentomila 
euro (c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 
– c. 2 lett. d) art. 20 e c. 12-
quinquies art. 26 D.Lgs. 175/2016) 
 

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 904.570,00 
 
€ 904.570,00 > € 500.000,00 
 
Non ricorre la fattispecie. 
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6 Partecipazioni in società diverse 
da quelle costituite per la 
gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano 
prodotto un risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi 
precedenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. e) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Nel periodo 2011-2015 la società ha chiuso i bilanci d’esercizio 
in utile fino al 2013; dal 2014 è in perdita. Il Risultato negativo si 
è manifestato in due esercizi su 5. 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 

   

7 Necessità di contenimento costi 
di funzionamento (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. f) art. 
20 D.Lgs. 175/2016) 

La Camera di Commercio di Alessandria mantiene il presidio 
sull’andamento della società attraverso il riscontro dei bilanci, 
riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei 
costi sia in base all’evoluzione della gestione che all’insorgere di 
puntuali vincoli di finanza pubblica. 
 

   

8 Aggregazione società aventi ad 
oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 
(c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 
lett. g) art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta 
dalla Camera di Commercio di Alessandria che determina, di 
fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente 
potere decisionale, si ritiene che non possa essere disposta da 
questa Camera di Commercio l’aggregazione di cui all’art. 20 c. 
2 lett. g) D.Lgs. 175/2016). 

 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

Decisioni della Giunta 

 

 

 

 

  

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale. 

 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
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SCHEDE DELLE SOCIETA’ DIRETTAMENTE PARTECIPATE NON APPARTENENTI AL SISTEMA 

CAMERALE

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 (fonte: 
Registro Imprese) 

Servizi di pubbliche relazioni nei rapporti con l'estero; corsi di formazione 
professionale; servizi di organizzazione di eventi, mostre, convegni, fiere e simili 
con l'esclusione dell’attività di intermediazione. 

Anno costituzione società 2006 

Capitale sociale 250.000,00 euro 

Quota di partecipazione 
della Camera di 
Commercio di Alessandria 

11.959 azioni ordinarie pari a nominali euro 11.958,76 

Percentuale di 
partecipazione 

4,78% 

Oneri a carico bilancio 
Camera di Commercio di 
Alessandria al 2016 

euro 102.845,34  per quota associativa 
euro   13.251,46  per attività svolte 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2016 

 Attività a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese piemontesi. 

Risultati di bilancio degli 
ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 
2.261,00 

UTILE: 
20.551,00 

UTILE: 
23.318,00 

UTILE: 
8.452,00 

UTILE: 
3.948,00 

Fatturato medio del triennio 

Fatturato 2015: 8.584.782 
Fatturato 2014: 11.298.175 
Fatturato 2013: 11.392.522 
Media: 10.425.160 

Amministratori (esercizio 
2015) 

3 

Numero medio dipendenti 
(esercizio 2015) 

52 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

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

  SOCIETA’ IN HOUSE 

 CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 
del D.Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 
24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. 
a) art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

1. La società svolge attività funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali della Camera di Commercio di Alessandria (art. 2, c. 2 lett. 
d) e d bis) - L. 580/93 e s.m.i.). 

 
2. La società - in house - eroga servizi strumentali all’ente (art. 4 c. 2, 

lett. d) - D.Lgs. 175/2016). 

   

2 Partecipazioni in società che 
non soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, 
del D.Lgs. 175/2016 (c.1 art. 
24 D.Lgs. 175/2016)  

1. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei 
servizi rendono i servizi erogati dalla società non diversamente 
reperibili sul mercato. 

 
2. Analisi economica 

 
ROI 
Anno 2015: 1,83% - anno 2014: 2,87% - anno 2013: 3,34% 
 
Margine di struttura: 
Anno 2015: 35,51 - anno 2014: 20,21 - anno 2013: 17,45 
 
Leva finanziaria 
Anno 2015: 20,18 – anno 2014: 24,80 - anno 2013: 22,22 
 
Considerata la particolare natura dell’attività svolta, l’andamento della 
società evidenzia una situazione di equilibrio economico. Dal punto di vista 
patrimoniale occorre rilevare un buon livello di Margine di Struttura, mentre 
gli indici di Leva finanziaria presentano alcune criticità. 
Al riguardo si rileva tuttavia, che nel corso del 2016, la Regione Piemonte 
con DGR 2-3740/ 2016 ha previsto, nell’ambito dei “Progetti di promozione 
dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base 
territoriale o settoriale", a valere sul POR FESR 2014-20, lo stanziamento 
di 12 milioni di euro per l’attuazione delle azioni di sistema aventi tra l’altro, 
come beneficiario la Regione stessa (che si avvarrà di Ceipiemonte s.c.p.a 
in qualità di organismo in house). 
Inoltre, nel corso di dicembre 2016 è stato approvato dall’Assemblea dei 
Soci e dalla Giunta della Camera di Commercio di Alessandria con Delibera 
n. 126/2016 il Piano industriale 2017-2019 che prevede un contributo 
straordinario a valere sul 2016 di euro 550.000 a carico della Regione 
Piemonte e euro 400.000 a carico degli altri soci (quota Camera di 
Commercio di Alessandria pari a euro 19.134,02).  

   

3 Partecipazioni in società 
prive di dipendenti o con n. di 
amministratori superiore al 
n. dipendenti (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. b) 
art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Amministratori: 3 – Dipendenti: 52 
 
Non ricorre la fattispecie. 

   

4 Partecipazioni in società con 
attività analoghe o similari a 
quelle di altre partecipate 
societarie o di enti pubblici 
strumentali (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. c) 
art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività analoghe detenute 
dalla Camera di Commercio di Alessandria. 
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5 Partecipazioni in società che, 
nel triennio precedente, 
abbiano conseguito un 
fatturato medio non 
superiore a cinquecentomila 
euro (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. d) art. 20 
e c. 12-quinquies art. 26 
D.Lgs. 175/2016)

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 10.425.160 

€ 10.425.160 > € 500.000,00 

Non ricorre la fattispecie. 

6 Partecipazioni in società 
diverse da quelle costituite 
per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che 
abbiano prodotto un risultato 
negativo per quattro dei 
cinque esercizi precedenti (c. 
1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 
2 lett. e) art. 20 D.Lgs. 
175/2016) 

Nel periodo 2011-2015 la società ha sempre chiuso i bilanci d’esercizio con 
un utile. 

Non ricorre la fattispecie. 

7 Necessità di contenimento 
costi di funzionamento (c. 1 
art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 
lett. f) art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Poiché la società evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio 
economico-patrimoniale non si ravvisa la necessità di contenere i costi di 
funzionamento. La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, mantiene 
il presidio sull’andamento della società attraverso il riscontro dei bilanci, 
riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in 
base all’evoluzione della gestione che all’insorgere di puntuali vincoli di 
finanza pubblica. 

8 Aggregazione società aventi 
ad oggetto le attività 
consentite all'articolo 4 del 
D.Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. g)
art. 20 D.Lgs. 175/2016)

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta dalla Camera 
di Commercio di Alessandria che determina, di fatto, limitate prerogative in 
qualità di socio e del conseguente potere decisionale, si ritiene che non 
possa essere disposta da questa Camera di Commercio l’aggregazione di 
cui all’art. 20 c. 2 lett. g) D.Lgs. 175/2016). 

Osservazioni 

Decisioni della Giunta 

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale. 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
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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 (fonte: 

Registro Imprese) 

Assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, non nei confronti del 
pubblico; prestazione di servizi amministrativi, contabili, tecnici e commerciali a 
favore degli enti partecipati, partecipanti e controllati dai partecipanti. 
 
La società opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 
117 della costituzione della Repubblica Italiana, dall'art. 60 dello statuto della 
Regione Piemonte e dall'art. 3 della legge Regione Piemonte 26 luglio 2007 n. 
17 (art. 5 oggetto sociale). 

Anno costituzione società 2007 

Capitale sociale 66.426.645 euro 

Quota di partecipazione 

della Camera di 

Commercio di Alessandria 

15.562 azioni  prive di indicazione del valore nominale 

Percentuale di 

partecipazione 
0,02% 

Oneri a carico bilancio 

Camera di Commercio di 

Alessandria al 2016  

euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attivit

à di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2016 

Nessuna attività svolta. 

Risultati di bilancio degli 

ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE:  

113.894,00 

PERDITA: - 

8.611.087,00 

PERDITA: -

15.563.486 

PERDITA: -

16.710.946 

PERDITA: - 

38.812.583 

Fatturato medio del triennio  

Fatturato 2015: 1.048.213 
Fatturato 2014: 2.677.554 
Fatturato 2013: 2.982.343 
Media: 2.236.037 
 
La Società non è obbligata a redigere il bilancio consolidato di gruppo in 
quanto non sono stati superati i limiti previsti dall'art. 27 del D. Lgs. 9/4/91, n. 
127 (in particolare il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni stabilito in 
euro 35 milioni ed il numero medio dei dipendenti stabilito in 250). 

Amministratori (esercizio 

2015) 
5 

Numero medio dipendenti 

(esercizio 2015)  
11 
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di cui 

CCIAA AL: 

0,02% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

 Società  FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. 
  SOCIETA’ NON IN HOUSE 

 CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 
D.Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. a) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

La società non risulta più strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, ex L. n. 580/93 e 
s.m.i. 
 
Non supera il criterio 

   

2 Partecipazioni in società che non 
soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 175/2016 (c.1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016)  

1. La partecipazione alla società consente di perseguire le 
finalità istituzionali dell’ente attraverso la formulazione di 
indirizzi in qualità di socio. 

 
2. Analisi economica 

 
ROI 
Anno 2015: -5,08% - anno 2014: -1,14% - anno 2013: -1,71% 
 
Margine di struttura: 
Anno 2015: 1,06 - anno 2014: 1,01 - anno 2013: 1,01 
 
Leva finanziaria 
Anno 2015:1,80 – anno 2014: 0,96 - anno 2013: 0,80 
 
L’andamento della società evidenzia una situazione di criticità 
economico – patrimoniale, soprattutto per quanto attiene alla 
gestione caratteristica. 

   

3 Partecipazioni in società prive di 
dipendenti o con n. di 
amministratori superiore al n. 
dipendenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. b) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Amministratori: 5 – Dipendenti: 11 
 
Non ricorre la fattispecie. 

   

4 Partecipazioni in società con 
attività analoghe o similari a 
quelle di altre partecipate 
societarie o di enti pubblici 
strumentali (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. c) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività analoghe 
detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria. 
 

   

5 Partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio 
non superiore cinquecentomila 
euro (c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 
– c. 2 lett. d) art. 20 e c. 12-
quinquies art. 26 D.Lgs. 175/2016) 

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 2.236.037,00 
 
€ 2.236.037,00 < € 500.000,00 
 
Non ricorre la fattispecie. 

  
 

6 Partecipazioni in società diverse 
da quelle costituite per la 
gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano 
prodotto un risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi 
precedenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 

Nel periodo 2011-2015 la società ha chiuso 4 esercizi su 5 in 
perdita. 
 
Non supera il criterio. 
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175/2016 – c. 2 lett. e) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

   

7 Necessità di contenimento costi 
di funzionamento (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. f) art. 
20 D.Lgs. 175/2016) 

La Camera di Commercio di Alessandria mantiene il presidio 
sull’andamento della società attraverso il riscontro dei bilanci, 
riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi 
sia in base all’evoluzione della gestione che all’insorgere di 
puntuali vincoli di finanza pubblica. 

   

8 Aggregazione società aventi ad 
oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 
(c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 
lett. g) art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta dalla 
Camera di Commercio di Alessandria che determina, di fatto, 
limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere 
decisionale, si ritiene che non possa essere disposta da questa 
Camera di Commercio l’aggregazione di cui all’art. 20 c. 2 lett. g) 
D.Lgs. 175/2016). 

 

 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

Decisioni della Giunta 

 

 

 

 

  

La partecipazione in esame non risulta più necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente 

ex L. n. 580/93 e s.m.i.; sussiste la condizione di cui all’art. 20, c. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 175/2016 (perdite in 

4 dei 5 esercizi precedenti); si segnalano inoltre criticità per quanto attiene la situazione economico – 

patrimoniale, ex art. 5 T.U. 

 

 

Vista la scheda di cui sopra, preso atto che la società non è più strettamente necessaria per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell’ente (ex L. n. 580/93 e s.m.i.), che ricorre la condizione di cui al comma 2, lett. e) 

dell’art. 20 (perdite negli esercizi 2012 – 2013 – 2014 – 2015) e che sussistono criticità per quanto attiene la 

situazione economico – patrimoniale ex art. 5 T.U, la Giunta decide di dismettere le quote della società. 
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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 (TO) 

Attività svolta (fonte: 

Registro Imprese) 

Finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della 
competitività: concessione ed erogazione di finanziamenti, agevolazioni e 
contributi, amministrazione e gestione dei fondi. 

Anno costituzione società 1977 

Capitale sociale 145.780.400,00 euro 

Quota di partecipazione 

della Camera di 

Commercio di Alessandria 

7.405 azioni prive di indicazione del valore nominale 

Percentuale di 

partecipazione 
0,01% 

Oneri a carico bilancio 

Camera di Commercio di 

Alessandria al 2016 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attivit

à di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2016 

Nessuna attività svolta. 

Risultati di bilancio degli 

ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 

841.680,00 

UTILE: 

592.903,00 

UTILE: 

293.298,00 

UTILE: 

131.610,00 

UTILE: 

152.384,00 

Fatturato medio del triennio 

Fatturato 2015: 7.063.629 

Fatturato 2014: 10.415.251 

Fatturato 2013: 9.145.649 

Media: 8.874.843 

Amministratori (esercizio 

2015) 
3 

Numero medio dipendenti 

(esercizio 2015) 
94 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

 

  

Altri soci 

0,35% 

Di cui 

CCIAA AL 

0,01% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

Società FINPIEMONTE S.P.A. 
SOCIETA’ NON IN HOUSE 

CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 
D. Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24
D. Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. a)
art. 20 D. Lgs. 175/2016)

L’articolo 26, c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che le disposizioni 
di cui all’articolo 4 del decreto non si applichino alle società di cui 
all’allegato A, tra cui Finpiemonte Spa. 

Criterio non applicabile. 

2 Partecipazioni in società che 
non soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, 
del D. Lgs. 175/2016 (c.1 art. 
24 D. Lgs. 175/2016)  

1. La partecipazione alla società consente di perseguire le finalità
istituzionali dell’ente attraverso la formulazione di indirizzi in qualità
di socio.

2. Analisi economica

ROI 
Anno 2015: 0,11% - anno 2014: 0,12% - anno 2013: 0,15% 

Margine di struttura: 
Anno 2015: 1,23 - anno 2014: 1,31 - anno 2013: 1,47 

Leva finanziaria 
Anno 2015: 4,41 – anno 2014: 4,89 - anno 2013: 4,89 

Considerata la particolare natura dell’attività svolta, l’andamento della 
società evidenzia una situazione di equilibrio economico. Dal punto di vista 
patrimoniale occorre rilevare un buon livello di Margine di Struttura, mentre 
gli indici di Leva finanziaria presentano alcune criticità. 

Tuttavia occorre rilevare che l'assemblea straordinaria dei soci in data 8 
febbraio 2016 ha, tra l'altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai 
sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di deliberare un 
aumento di capitale sociale, scindibile, senza sovrapprezzo, fino ad Euro 
600.000.000,00 (seicento milioni virgola zero zero) per il periodo massimo 
di cinque anni dalla data di iscrizione del verbale nel competente Registro 
delle Imprese ed anche in più tranche.  

Al 31/12/2016 il capitale sociale è stato aumentato ad euro 145.780.400,00 
ed è interamente sottoscritto e versato. 

3 Partecipazioni in società 
prive di dipendenti o con n. di 
amministratori superiore al 
n. dipendenti (c. 1 art. 24 D.
Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. b)
art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Amministratori: 3 – Dipendenti: 94 

Non ricorre la fattispecie. 

4 Partecipazioni in società con 
attività analoghe o similari a 
quelle di altre partecipate 
societarie o di enti pubblici 
strumentali (c. 1 art. 24 D. 
Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. c) 
art. 20 D. Lgs. 175/2016) 

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività analoghe detenute 
dalla Camera di Commercio di Alessandria. 
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5 Partecipazioni in società che, 
nel triennio precedente, 
abbiano conseguito un 
fatturato medio non 
superiore a cinquecentomila 
euro (c. 1 art. 24 D. Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. d) art. 20 
e c. 12-quinques art. 26 D. 
Lgs. 175/2016) 
 
 

Fatturato medio triennio 2013 -2015: euro 8.874.843,00 
 
€ 8.874.843,00 > € 500.000,00 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 

6 Partecipazioni in società 
diverse da quelle costituite 
per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che 
abbiano prodotto un risultato 
negativo per quattro dei 
cinque esercizi precedenti (c. 
1 art. 24 D. Lgs. 175/2016 – c. 
2 lett. e) art. 20 D. Lgs. 
175/2016) 

Nel periodo 2011-2015 la società ha sempre chiuso i bilanci d’esercizio con 
un utile. 
 
Non ricorre la fattispecie. 

 

   

7 Necessità di contenimento 
costi di funzionamento (c. 1 
art. 24 D. Lgs. 175/2016 – c. 2 
lett. f) art. 20 D. Lgs. 
175/2016) 

Poiché la società evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio 
economico-patrimoniale non si ravvisa la necessità di contenere i costi di 
funzionamento. La Camera di Commercio, inoltre, mantiene il presidio 
sull’andamento della società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi 
di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base 
all’evoluzione della gestione che all’insorgere di puntuali vincoli di finanza 
pubblica. 

   

8 Aggregazione società aventi 
ad oggetto le attività 
consentite all'articolo 4 del D. 
Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24 D. 
Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. g) 
art. 20 D. Lgs. 175/2016) 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta dalla Camera 
di Commercio di Alessandria che determina, di fatto, limitate prerogative in 
qualità di socio e del conseguente potere decisionale, si ritiene che non 
possa essere disposta da questa Camera di Commercio l’aggregazione di 
cui all’art. 20 c. 2 lett. g) D. Lgs. 175/2016). 

 

Osservazioni 

 

 

 

 

Decisioni della Giunta 

 

 

 

 

  

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e in quanto funzionale allo sviluppo economico locale. 

 

 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
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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 (fonte: 

Registro Imprese) 

Gestione centri di formazione professionale 

Anno costituzione società 1998 

Capitale sociale 96.960,00 euro 

Quota di partecipazione 

della Camera di 

Commercio di Alessandria 

euro 9.696,00 

Percentuale di 

partecipazione 
10,00% 

Oneri a carico bilancio 

Camera di Commercio di 

Alessandria al 2016 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attivit

à di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2016 

Nessuna attività svolta. 

Risultati di bilancio degli 

ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 

24.6497,00 

UTILE: 

94.967,00 

PERDITA: - 

174.798,00 

PERDITA: - 

33.352,00 

UTILE: 

3.251,00 

Fatturato medio del triennio 

Fatturato 2015: 2.793.592 

Fatturato 2014: 2.867.941 

Fatturato 2013: 3.228.910 

 Media: 2.963.481 

Amministratori (esercizio 

2015) 
8 

Numero medio dipendenti 

(esercizio 2015) 
36 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

Quota 

CCIAA AL: 

10,00% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

Società FOR.AL. -  CONSORZIO PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA     
SOCIETA’ NON IN HOUSE 

CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 D. 
Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24 D. Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. a) art. 20 D. 
Lgs. 175/2016) 

1. La società svolge attività funzionale al perseguimento delle
finalità istituzionali della Camera di Commercio di
Alessandria (art. 2 c. 2 lettera e) -  L. 580/93 e s.m.i.).

2. La società svolge attività di cui all’art. 4, c. 2, lett. d) - D. Lgs.
175/2016).

2 Partecipazioni in società che 
non soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, del D. 
Lgs. 175/2016 (c.1 art. 24 D. Lgs. 
175/2016)  

1. La partecipazione alla società consente di perseguire le
finalità istituzionali dell’ente attraverso la formulazione di
indirizzi in qualità di socio.

2. Analisi economica

ROI 
Anno 2015: 2,70% - anno 2014: 1,17% - anno 2013: -6,12% 

Margine di struttura: 
Anno 2015: 4,49 - anno 2014: 4,42 - anno 2013: 6,83 

Leva finanziaria 
Anno 2015: 2,63 – anno 2014: 2,94 - anno 2013: 3,73 

Considerata la particolare natura dell’attività svolta, legata 
all’erogazione di fondi strutturali, si rileva che dal 2014 la società 
ha avviato un percorso di riassetto al fine di limitare i costi di 
funzionamento (riorganizzazione delle sedi territoriali). Il percorso 
di riassetto ha permesso, negli ultimi 3 anni, un riequilibrio della 
situazione economico patrimoniale, facilmente identificabile 
attraverso la lettura degli indici di analisi economica che 
evidenziano un costante miglioramento. 

3 Partecipazioni in società prive 
di dipendenti o con n. di 
amministratori superiore al n. 
dipendenti (c. 1 art. 24 D. Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. b) art. 20 D. 
Lgs. 175/2016) 

Amministratori: 8 – Dipendenti: 36 

Non ricorre la fattispecie. 

4 Partecipazioni in società con 
attività analoghe o similari a 
quelle di altre partecipate 
societarie o di enti pubblici 
strumentali (c. 1 art. 24 D. Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. c) art. 20 D. 
Lgs. 175/2016) 

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività analoghe 
detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria. 
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5 Partecipazioni in società che, 
nel triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio 
non superiore a 
cinquecentomila euro (c. 1 art. 
24 D. Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. d) 
art. 20 e c. 12-quinqiues art. 26 
D. Lgs. 175/2016)

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 2.963.481,00 

€ 2.963.481,00 > € 500.000,00 

Non ricorre la fattispecie. 

6 Partecipazioni in società 
diverse da quelle costituite per 
la gestione di un servizio 
d'interesse generale che 
abbiano prodotto un risultato 
negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti (c. 1 art. 24 
D. Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. e) art.
20 D. Lgs. 175/2016)

Nel periodo 2011-2015 la società ha chiuso in perdita due bilanci 
su cinque.  

Non ricorre la fattispecie. 

7 Necessità di contenimento costi 
di funzionamento (c. 1 art. 24 D. 
Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. f) art. 20 
D. Lgs. 175/2016)

Poiché la società evidenzia una situazione di equilibrio economico-
patrimoniale non si ravvisa la necessità di contenere i costi di 
funzionamento. La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, 
mantiene il presidio sull’andamento della società attraverso il 
riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di 
contenimento dei costi sia in base all’evoluzione della gestione che 
all’insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica. 

8 Aggregazione società aventi ad 
oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 
(c. 1 art. 24 D. Lgs. 175/2016 – c. 
2 lett. g) art. 20 D. Lgs. 175/2016) 

Tra le società partecipate dalla Camera di Commercio di 
Alessandria non si ravvisano altre società aggregabili con For.Al. 
Inoltre la quota minoritaria detenuta dalla Camera di Commercio di 
Alessandria determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di 
socio con conseguente limitato potere decisionale. 
Pertanto si ritiene che non possa essere disposta da questa 
Camera di Commercio l’aggregazione di cui all’art. 20 c. 2 lett. g) 
D.Lgs. 175/2016)

Osservazioni 

Decisioni della Giunta 

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e in quanto funzionale allo sviluppo economico locale. 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
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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 (fonte: 

Registro Imprese) 

Consulenza amministrativo-gestionale - ricerca e sviluppo - collaudi e analisi 
tecniche - corsi di istruzione universitaria. 

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 material. In particolare, a 
titolo esemplificativo, la società scolge le seguenti attività: (…) - stimolare e 
diffondere l’innovazione nelle imprese (…); -  contribuire a sviluppare la 
competitività delle imprese attraverso l’azione di supporto all’innovazione (…) 

Anno costituzione società 1996 

Capitale sociale 5.271.936,01 

Quota di partecipazione 

della Camera di 

Commercio di Alessandria 

300 azioni ordinarie pari a nominalli euro 48.147,00 

Percentuale di 

partecipazione 
0,91% 

Oneri a carico bilancio 

Camera di Commercio di 

Alessandria al 2016 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 

dell’amministrazione/attivit

à di servizio pubblico 

affidate nel corso del 2016 

Nessuna attività svolta. 

Risultati di bilancio degli 

ultimi 5 esercizi finanziari 

2011 2012 2013 2014 2015 

UTILE: 

130.708,00 

UTILE: 

9.221,00 

UTILE: 

 52.035,00 

UTILE: 

 9.269,00 

UTILE: 

 10.960,00 

Fatturato medio del triennio 

Fatturato 2015: 1.482.945 

Fatturato 2014: 1.420.914 

Fatturato 2013: 1.814.156 

Media: 1.572.672 

Amministratori (esercizio 

2015) 
1 

Numero medio dipendenti 

(esercizio 2015) 
3 
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

Quota 

CCIAA AL: 

0,91% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE D. LGS 175/2016 

 Società  PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE 
SCRIVIA S.P.A. 

  SOCIETA’ NON IN HOUSE 

 CRITERI IMPATTO 

1 Partecipazioni in società non 
riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 del 
D.Lgs. 175/2016 (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. a) art. 
20 D.Lgs. 175/2016) 

1. La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle 
finalità istituzionali della Camera di Commercio di Alessandria   
art. 2 c. 2 lettera d) e c. 4 -  L. 580/93 e s.m.i.). 
 

2. La società svolge attività di cui all’art. 4 c. 2 lett. d) - D. Lgs. 
175/2016). 
 

   

2 Partecipazioni in società che 
non soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 175/2016 (c.1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016)  

1. La partecipazione alla società consente di perseguire le 
finalità istituzionali dell’ente attraverso la formulazione di 
indirizzi in qualità di socio. 

 
2. Analisi economica 

 
ROI 
Anno 2015: 0,44% - anno 2014: 0,24% - anno 2013: 0,92% 
 
Margine di struttura: 
Anno 2015: 0,53 - anno 2014: 0,54 - anno 2013: 0,51 
 
Leva finanziaria 
Anno 2015: 1,69 – anno 2014: 1,82 - anno 2013: 1,92 
 
Considerata la particolare natura dell’attività svolta, l’andamento 
della società evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio 
economico. Dal punto di vista patrimoniale occorre rilevare un buon 
livello di Leva finanziaria, mentre gli indici del Margine di Struttura 
presentano alcune lievi criticità. 
 

   

3 Partecipazioni in società prive 
di dipendenti o con n. di 
amministratori superiore al n. 
dipendenti (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. b) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Amministratori: 1 – Dipendenti: 3 
 
Non ricorre la fattispecie. 

   

4 Partecipazioni in società con 
attività analoghe o similari a 
quelle di altre partecipate 
societarie o di enti pubblici 
strumentali (c. 1 art. 24 D.Lgs. 
175/2016 – c. 2 lett. c) art. 20 
D.Lgs. 175/2016) 

Non applicabile in quanto non vi sono società con attività analoghe 
detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria. 

   

5 Partecipazioni in società che, 
nel triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio 
non superiore a 
cinquecentomila euro (c. 1 art. 
24 D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. d) 
art. 20 e c. 12-quinquies art. 26 
D.Lgs. 175/2016) 
 
 

Fatturato medio triennio 2013-2015: euro 1.572.672,00 
 
€ 1.572.672,00 > € 500.000,00 
 
Non ricorre la fattispecie. 
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6 Partecipazioni in società 
diverse da quelle costituite per 
la gestione di un servizio 
d'interesse generale che 
abbiano prodotto un risultato 
negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. e) art.
20 D.Lgs. 175/2016)

Nel periodo 2011-2015 la società ha chiuso i bilanci sempre in utile. 

Non ricorre la fattispecie. 

7 Necessità di contenimento costi 
di funzionamento (c. 1 art. 24 
D.Lgs. 175/2016 – c. 2 lett. f) art.
20 D.Lgs. 175/2016)

Poiché la società evidenzia una situazione di equilibrio economico-
patrimoniale non si ravvisa la necessità di contenere i costi di 
funzionamento. La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, 
mantiene il presidio sull’andamento della società attraverso il 
riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di 
contenimento dei costi sia in base all’evoluzione della gestione che 
all’insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica. 

8 Aggregazione società aventi ad 
oggetto le attività consentite 
all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 
(c. 1 art. 24 D.Lgs. 175/2016 – c. 
2 lett. g) art. 20 D.Lgs. 175/2016) 

Tenuto conto della quota assolutamente minoritaria detenuta dalla 
Camera di Commercio di Alessandria che determina, di fatto, 
limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere 
decisionale, si ritiene che non possa essere disposta da questa 
Camera di Commercio l’aggregazione di cui all’art. 20 c. 2 lett. g) 
D.Lgs. 175/2016).

Osservazioni 

Decisioni della Giunta 

Vista la scheda di cui sopra, la Giunta conferma la strategicità/indispensabilità della partecipazione per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e in quanto funzionale allo sviluppo economico locale. 

Sussistono i requisiti previsti dal T.U. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
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8.2 Modello di ricognizione redatto secondo le linee guida della Corte dei 

Conti (Allegato B) 
Si riporta altresì il modello dell’atto di ricognizione e dei relativi esiti redatto secondo le linee 

guida della Corte dei Conti, come esplicitato al precedente punto 6.3 della presente relazione. 

PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI ALESSANDRIA SULLA BASE DELLE LINEE 
DI INDIRIZZO FORNITE DALLA CORTE DEI CONTI 

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016) 



Tipologia Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Denominazione Ente:
CAMERA DI COMMERCIO DI 

ALESSANDRIA

Codice fiscale dell'Ente: 80003000066

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

ROBERTO LIVRAGHI

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

 L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

REFERENTE

VIA VOCHIERI, 58

0131/313217

roberto.livraghi@al.camcom.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 

costituzione

% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazio

ne di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai 

sensi del 

d.lgs. n. 

175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 05053521000

SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' 

NELL'AGROALIMENTARE SOCIETA' PER AZIONI IN 

BREVE AGROQUALITA' SPA

1995 0,25
Certificazione di sistema e di prodotto e controllo delle "denominazioni di origine protetta" e 

"indicazione di origine protetti"
NO NO NO NO

Dir_2 06044201009
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI 

S.C.P.A.)
2000 0,01 Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti ittici e agroalimentari NO SI NO NO

Dir_3 09489220013
CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

S.C.P.A. SIGLABILE CEIPIEMONTE S.C.P.A.
2006 4,78

Servizi di pubbliche relazioni nei rapporti con l'estero; corsi di formazione professionale; servizi di 

organizzazione di eventi, mostre, convegni, fiere e simili con esclusione dell'attività di 

intermediazione

NO SI NO NO

Dir_4 04338251004
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - 

S.C.R.L. IN FORMA ABBREVIATA DINTEC - S.C.R.L.
1991 0,12 Servizi relativi alla diffusione di norme tecniche e per la certificazione di qualità NO SI NO NO

Dir_5 01947660013 FINPIEMONTE S.P.A. 1977 0,01
Finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività: concessione ed 

erogazione di finanziamenti, agevolazioni e contributi, amministrazione e gestione dei fondi
NO NO NO NO

Dir_6 09665690013 FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. 2007 0,02

Assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico; prestazione di 

servizi amministrativi, contabili, tecnici e commerciali a favore degli enti partecipati, partecipanti e 

controllati dai partecipanti

NO NO NO NO

Dir_7 01808080061

FOR.AL. - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DELL'ALESSANDRINO - SOCIETA' 

CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

1998 10,00 Gestione centri di formazione professionale NO NO NO NO

Dir_8 04408300285

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC 

OUTSOURCING S.C.R.L."

2009 1,33

Servizi volti all'immagazzinamento e alla movimentazione di archivi cartacei nonché il loro 

riversamento, conservazione e archiviazione con strumenti ottici; servizi di acquisizione ed 

elaborazione dati; servizi di gestione e coordinamento della conduzione degli immobili e gestione 

magazzino

NO SI NO NO

Dir_9 02313821007

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI 

INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

ITALIANE PER AZIONI

1994 2,20 Elaborazione dati NO SI NO NO

Dir_10 04416711002

"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - 

ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN 

SIGLA "ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA"

1992 1,08
Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di sviluppo e fattibilità, promozione, 

formazione nel settore del turismo
NO SI NO NO

Dir_11 08765820017

ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE S.C.P.A. 

(CANCELLATA dal R.I. in data 04/11/2016 per 

fusione mediante incorporazione in   Sviluppo 

Piemonte Turismo s.r.l. ora Destination Management 

Organization Turismo piemonte s.c.r.l.  

2003 2,02

Servizi di promozione e pubblicità dei prodotti agroalimentari piemontesi; studi di mercato e 

sondaggi di opinione non finalizzati alla divulgazione.                                                              La 

società è stata cancellata dal R.I. in data 04/11/2016 per fusione mediante 

incorporazione in Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. La CdC di Alessandria ha esercitato il 

diritto di RECESSO dalla società, ai sensi dell'art. 2437 e ss c.c., recesso poi formalizzato 

con deliberazione di Giunta n. 114 del 05/12/2016.

NO SI NO NO

Dir_12 04117630287

"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA", IN BREVE "JOB CAMERE S.R.L." - IN 

LIQUIDAZIONE

2006 1,49

Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), attività di fornitura e gestione risorse 

umane (staff leasing), servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto oer il ricollocamento di 

personale

NO SI NO NO

Dir_13 01701830067
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE 

SCRIVIA S.P.A. SIGLABILE P.S.T. S.P.A.
1996 0,91

Consulenza amministrativo-gestionale - ricerca e sviluppo - collaudi e analisi tecniche - corsi di 

istruzione universitaria
NO NO NO NO

Dir_14 08618091006

"RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA" IN BREVE "RETECAMERE 

- S. CONS. R. L." IN LIQUIDAZIONE

2005 0,05

Promozione, coordinamento e realizzazione di attività 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 opportunità di sviluppo provenienti dall'interazione con la pubblica amministrazione 

centrale e locale, nonché con l'Unione Europea

NO SI NO NO

Dir_15 05327781000 TECNO HOLDING SOCIETA' PER AZIONI 1997 3,65
Holding operativa: assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico; 

locazione, sublocazione e gestione immobili
NO NO NO NO
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Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 

costituzione

% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazio

ne di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai 

sensi del 

d.lgs. n. 

175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_16 04786421000
TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER 

AZIONI
1994 3,02

Servizi integrati di gestione agli edifici. Assistenza e consulenza nei settori tecnico progettuali

concernente l'organizzazione e la gestione degli immobili e dei patrimoni immobiliari (global 

service) assistenza e consulenza nei settori tecnico progettuali, finanziari, immobiliari concernenti 

la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione delle strutture e delle 

infrastrutture di interesse comune dei soci. Consulenza ed assistenza integrata nell’applicazione 

del d.lgs. 81/2008 e succ.mod. e redazione piani di emergenza ed antincendio ai sensi del dm 

10.03.98. Attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza e di medicina del lavoro sui luoghi 

di lavoro. Gestione patrimoniale ed immobiliare dei soci ed assistenza per i problemi del

lavoro ed ecologici. Installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti: 

elettrici - elettronici - di riscaldamento - idrosanitari - a gas - di sollevamento - di protezione 

antincendi di cui alle lett. a-b-c-d-e-f-g-  d.m. 37/2008 (la società ha svolto l’attività di 

installazione, trasformazione,ampliamento, manutenzione degli impianti: elettrici, elettronici, di

riscaldamento, idrosanitari, a gas, di sollevamento, di protezione antincendiodi cui alle lettere a, 
b, c, d, e, f, g della l. 46/90;facchinaggio;pulizia e disinfezione.

NO SI NO NO

Dir_17 08624711001
UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA
2005 0,05

Servizio alle imprese che in particolare opera al fine di contribuire alla realizzazione di obbiettivi di 

razionalizzazione, efficienza e funzionalità, anche nell'interesse generale, nel settore dei trasporti 

delle merci e della dotazione infrastrutturale e logistica. Ad esempio assiste dal punto di vista 

tecnico ed operativo le attività delle Unioncamere regionali nel campo delle strutture e 

infrastrutture destinate alla movimentazione ricezione e trasporto delle merci e dei passeggeri.

NO SI NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 

società/organismo tramite

% Quota di 

partecipazione 

società/organismo 

tramite

% Quota di 

partecipazione 

indiretta 

Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in house

Quotata (ai 

sensi del 

d.lgs. n. 

175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA (AL 23/09/2016)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata:

SOCIETA' PER LA 

CERTIFICAZIONE DELLA 

QUALITA' 

NELL'AGROALIMENTARE 

SOCIETA' PER AZIONI IN 

BREVE AGROQUALITA' SPA

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Certificazione di sistema e di 

prodotto e controllo delle 

denominazioni di origine protetta e 

indicazione di origine protetta.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

- x

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'ente come previsto dall'art. 2, co. 2, lett. c) e lett. d) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di 

cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016. 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata:
BORSA MERCI TELEMATICA 

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

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Realizzazione e gestione di un mercato 

telematico dei prodotti ittici e 

agroalimentari.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

- x

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 

3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2, lett.c) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui all' art. 4, co. 2 lett. d), 

D. Lgs. n. 175/2016 -(società in house).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 

b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 

partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 

lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 

di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 

disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 

in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata:

CENTRO ESTERO PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

S.C.P.A. SIGLABILE CEIPIEMONTE 

S.C.P.A.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Servizi di pubbliche relazioni nei 

rapporti con l'estero; corsi di 

formazione professionale; servizi di 

organizzazione di eventi, mostre, 

convegni, fiere e simili con 

esclusione dell'attività di 

intermediazione

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

- x

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2, lett.d) e d-bis) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di 

cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016 - (società in house).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata:
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN FORMA 

ABBREVIATA DINTEC - S.C.R.L.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Servizi relativi alla diffusione di 

norme tecniche e per la 

certificazione di qualità

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

- x

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalià istituzionali dell'ente 

come previsto dall' art. 2, co. 2, lett. c) e lett. d) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività  di cui all' art. 4, co. 2, lett. d), D. 

Lgs. n. 175/2016 - (società in house).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: FINPIEMONTE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Finanziaria regionale a sostegno 

dello sviluppo, della ricerca e della 

competitività: concessione ed 

erogazione di finanziamenti, 

agevolazioni e contributi, 

amministrazione e gestione dei 

fondi.

(d)

indicare se la società:

- x

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'articolo 26, co. 2 D. Lgs n. 175/2016 stabilisce che l'articolo 4 non è applicabile alle società elencate nell' allegato A, 

tra cui Finpiemonte spa.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata:
FINPIEMONTE 

PARTECIPAZIONI S.P.A.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Assunzione, detenzione e gestione 

di partecipazioni, non nei confronti 

del pubblico; prestazione di servizi 

amministrativi, contabili, tecnici e 

commerciali a favore degli enti 

partecipati, partecipanti e controllati 

dai partecipanti

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non è più strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (ex L. 

n. 580/93 e s.m.i.).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata:

FOR.AL. - CONSORZIO PER LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DELL'ALESSANDRINO - SOCIETA' 

CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Gestione centri di formazione 

professionale.
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

- x

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 

2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2, lett. e), della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui all'art. 4, co. 2, 

lett. d), D. Lgs. n. 175/2016.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 

lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 

2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata:

IC OUTSOURCING SOCIETA' 

CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA IN BREVE "IC 

OUTSOURCING S.C.R.L."

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Servizi volti all'immagazzinamento 

e alla movimentazione di archivi 

cartacei nonché il loro riversamento, 

conservazione e archiviazione con 

strumenti ottici; servizi di 

acquisizione ed elaborazione dati; 

servizi di gestione e coordinamento 

della conduzione degli immobili e 

gestione magazzino

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

- x

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2, lett. a) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività  di cui 

all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016 - (società in house).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a)

Denominazione società partecipata:

INFOCAMERE - SOCIETA' 

CONSORTILE DI INFORMATICA 

DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

ITALIANE PER AZIONI

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Elaborazione dati (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

- x

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2, lett. a) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività  di cui 

all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016 - (società in house).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_10 (a)

Denominazione società partecipata:
"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE 

TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA 

"ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA"

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Studi, ricerche, banche dati, 

pubblicazioni, progetti di sviluppo e 

fattibilità, promozione, formazione 

nel settore del turismo.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

- x

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2, lett. d-bis) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività  di cui 

all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs n. 175/2016 - (società in house).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_11 (a)

Denominazione società partecipata:

ISTITUTO PER IL MARKETING DEI 

PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL 

PIEMONTE S.C.P.A. (CANCELLATA 

dal R.I. in data 04/11/2016 per 

fusione mediante incorporazione 

in   Sviluppo Piemonte Turismo 

s.r.l. ora Destination 

Management Organization 

Turismo piemonte s.c.r.l.)

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Servizi di promozione e pubblicità 

dei prodotti agroalimentari 

piemontesi; studi di mercato e 

sondaggi di opinione non finalizzati 

alla divulgazione.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata cancellata dal R.I. in data 04/11/2016 per fusione mediante incorporazione in Sviluppo 

Piemonte Turismo s.r.l. La Camera di Commercio di Alessandria ha esercitato il diritto di recesso ai sensi 

dell'art. 2437 e ss c.c., recesso poi formalizzato con deliberazione di Giunta n. 114 del 05/12/2016.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_12 (a)

Denominazione società partecipata:

"JOB CAMERE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA", IN 

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

LIQUIDAZIONE

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Agenzia di fornitura di lavoro 

temporaneo (interinale), attività di 

fornitura e gestione risorse umane 

(staff leasing), servizi di ricerca, 

selezione, collocamento e supporto 

oer il ricollocamento di personale.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società già in liquidazione dal 20/08/2015.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 

co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 

di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_13 (a)

Denominazione società partecipata:
PARCO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA 

S.P.A. SIGLABILE P.S.T. S.P.A.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Consulenza amministrativo-

gestionale - ricerca e sviluppo - 

collaudi e analisi tecniche - corsi di 

istruzione universitaria.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

- x

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2 lett. d) e c. 4 della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui 

all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_14 (a)

Denominazione società partecipata:

"RETECAMERE - SOCIETA' 

CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA" IN BREVE "RETECAMERE - 

S. CONS. R. L." IN LIQUIDAZIONE

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Promozione, coordinamento e 

realizzazione di attività 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 opportunità 

di sviluppo provenienti 

dall'interazione con la pubblica 

amministrazione centrale e locale, 

nonché con l'Unione Europea.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società già in liquidazione dal 12/09/2013.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

97



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_15 (a)

Denominazione società partecipata:
TECNO HOLDING SOCIETA' PER 

AZIONI
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Holding operativa: assunzione di 

partecipazioni non nei confronti del 

pubblico; locazione, sublocazione e 

gestione immobili.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

-

-

- x

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come previsto 

dall'art. 2, co. 4 della Legge n. 580/93 e s.m.i. e una parte rilevante dell'attività rientra nella previsione dell'art. 4, co. 

3, D.Lgs n. 175/2016. 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_16 (a)

Denominazione società partecipata: TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Servizi integrati di gestione agli edifici. Assistenza e consulenza nei settori 

tecnico progettuali concernente l'organizzazione e la gestione degli immobili e dei 

patrimoni immobiliari (global service) assistenza e consulenza nei settori tecnico 

progettuali, finanziari, immobiliari concernenti la costruzione, la ristrutturazione, 

il monitoraggio e l'organizzazione delle strutture e delle infrastrutture di 

interesse comune dei soci. Consulenza ed assistenza integrata nell’applicazione 

del d.lgs. 81/2008 e succ. mod. e redazione piani di emergenza ed antincendio ai 

sensi del dm 10.03.98. Attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza e di 

medicina del lavoro sui luoghi di lavoro. Gestione patrimoniale ed immobiliare dei 

soci ed assistenza per i problemi del lavoro ed ecologici. Installazione, 

trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti: elettrici - elettronici 

- di riscaldamento - idrosanitari - a gas - di sollevamento - di protezione 

antincendi di cui alle lett. a-b-c-d-e- f-g-  d.m. 37/2008 (la società ha svolto 
l’attività di la società ha svolto l’attività di installazione, trasformazione,
ampliamento, manutenzione degli impianti: elettrici, elettronici, di riscaldamento, 
idrosanitari, a gas, di sollevamento, di protezione antincendio  di cui alle lettere 
a, b, c, d, e, f, g della l. 46/90; facchinaggio;pulizia e disinfezione.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

- x

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 

riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come 

previsto dall'art. 2, co. 4 della Legge 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016 - (società in house).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 

pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca 

finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del 

medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree 

montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con 

funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con 

affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_17 (a)

Denominazione società partecipata:
UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Servizio alle imprese che in particolare opera 

al fine di contribuire alla realizzazione di 

obbiettivi di razionalizzazione, efficienza e 

funzionalità, anche nell'interesse generale, nel 

settore dei trasporti delle merci e della 

dotazione infrastrutturale e logistica. Ad 

esempio assiste dal punto di vista tecnico ed 

operativo le attività delle Unioncamere 

regionali nel campo delle strutture e 

infrastrutture destinate alla movimentazione 

ricezione e trasporto delle merci e dei 
passeggeri

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

- x

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 

anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente come previsto dall'art. 2, co. 4 della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 

175/2016 - (società in house).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 

partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. 

d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 

di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 

disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in 

aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole 

con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
31,00 Costo del personale (f) 1.492.226,00

Numero 

amministratori
13 Compensi 

amministratori
73.139

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
12.538,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 23.683,00 2015 4.154.808,00

2014 96.941,00 2014 4.051.067,00

2013 28.149,00 2013 3.980.254,00

2012 58.773,00 FATTURATO MEDIO 4.062.043,00

2011 1.007,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per 

il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come previsto dall'art. 2, co. 2, lett. c) e lett. d) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge 

attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016; la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori: 10 

- dipendenti: 31); non ci sono società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il fatturato 

medio della società nel triennio precedente è superiore aa 500.000,00 euro (€ 4.062.043,00 >€ 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 5 
esercizi precedenti con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la società evidenzia una 
situazione di equilibrio economico-patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: 
ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con 
società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 inquanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota 
assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative inqualità di socio co conseguente limitato potere decisionale.

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto strategica/indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell' ente 

e del sistema camerale. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla 

società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di 

Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di 

"efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici 

(Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2,

lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Dir_1

SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE 

DELLA QUALITA' NELL'AGROALIMENTARE 

SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE 

AGROQUALITA' SPA

Diretta

Certificazione di sistema e di prodotto e 

controllo delle denominazioni di origine 

protetta e indicazione di origine protetta.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
15,00 Costo del personale (f) 938.182,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
26.406,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo

11.001 più gettone di presenza pari a 

€ 160 per ogni partecipazione alle 

riunioni assembleari e consiliari.  

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 8.246,00 2015 2.716.369,00

2014 7.096,00 2014 2.776.419,00

2013 13.599,00 2013 2.735.575,00

2012 48.426,00 FATTURATO MEDIO 2.742.787,67
2011 882,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto strategica/indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell' ente e 

del sistema camerale. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società 

rispondono ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria 

continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di efficienza, di efficacia 

e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città 

metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. 

c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come previsto dall'art. 2, co. 2, lett. c) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui 

all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016; la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori: 3 - dipendenti: 15); 

non ci sono società detenute dalla CdC di Alessandria che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della società nel triennio precedente è 

superiore a  500.000,00 euro (€ 2.742.787,67 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 5 esercizi precedenti con un utile; non si ravvisa la 

necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la società evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio economico-

patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un limitato potere 

decisionale al riguardo; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività 

consentite di cui all'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di 
fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale.

Dir_2

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA 

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

Diretta

Realizzazione e gestione di un mercato telematico 

dei prodotti ittici e agroalimentari
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
52,00 Costo del personale (f) 2.811.547,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
30.017,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
23.052,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 3.948,00 2015 8.584.782,00

2014 8.452,00 2014 11.298.175,00

2013 23.318,00 2013 11.392.522,00

2012 20.551,00 FATTURATO MEDIO 10.425.159,67
2011 2.261,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si ritiene di di mantenere la partecipazione in quanto strategica/indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell' ente e in quanto funzionale allo 

sviluppo economico-locale. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di 

"efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la 

sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni 

anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2 lett. d) e d-bis) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs: 

n. 175/2016; la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori: 3 - dipendenti: 52); non ci sono società detenute dalla Camera di 
Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 

10.425.159,67> € 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 5 esercizi precedenti con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento in quanto la società evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale e in quanto la partecipazione detenuta dalla Camera 
di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente 
alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota 
assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio con conseguente limitato potere decisionale.

Dir_3

CENTRO ESTERO PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. 

Diretta

Servizi di pubbliche relazioni nei rapporti 

con l'estero; corsi di formazione 

professionale; servizi di organizzazione di 

eventi, mostre, convegni, fiere e simili 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
21,00 Costo del personale (f) 1.122.934,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
18.950,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
30.955,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 11.104,00 2015 2.404.524,00

2014 -234.037,00 2014 1.758.439,00

2013 38.565,00 2013 2.336.108,00

2012 95.721,00 FATTURATO MEDIO 2.166.357,00

2011 121.552,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto strategica/indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente e del sistema camerale. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi 

prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera 

di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua 

partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  

valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in 

primis) che partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 

e)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2, lett. c) e lett. d) della Legge n. 580/93 e s.m.i.) e 

svolge attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016; la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori 

(amministratori:3 - dipendenti: 21); non ci sono società detenute dalla CdC di Alessandria che svolgono attività analoghe; il fatturato 

medio della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 2.166.357,00 > € 500.000,00); la società ha chiuso soltanto 

1 esercizio su 5 con una perdita; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la società evidenzia una 

situazione di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di commercio di Alessandria è di 

minima entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna 

aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 in quanto la CdC di Alessandria detiene una quota 
assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale.

Dir_4

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

FORMA ABBREVIATA DINTEC - S.C.R.L.

Diretta

Servizi relativi alla diffusione di norme 

tecniche e per la certificazione di qualità
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
94,00

Costo del personale 

(f)
5.617.945,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
80.457,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
41.235,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 152.384,00 2015 7.063.629,00

2014 131.610,00 2014 10.415.251,00

2013 293.298,00 2013 9.145.649,00

2012 592.903,00 FATTURATO MEDIO 8.874.843,00

2011 841.680,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e 

in quanto funzionale allo sviluppo economico locale. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva 

infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica 

e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, 

Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

(art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,

lett. e)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: l'art. 26, co. 2, D. Lgs. n. 175/2016 stabilisce che l'art. 4 non è applicabile alle 

società elencate nell' allegato A, tra cui Finpiemonte spa; la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori 3 - 

dipendenti 94); non vi sono società, detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria, che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della 

società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 8.874.843,00 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 5 esercizi precedenti 

con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la società evidenzia una situazione di sostanziale 

equilibrio economico-patrimoniale e in quanto la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò 

comporta un limitato potere decisionale al riguardo; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi 

ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che 

determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale.

Dir_5

FINPIEMONTE S.P.A.

Diretta

Finanziaria regionale a sostegno dello 

sviluppo, della ricerca e della 

competitività: concessione ed 

erogazione di finanziamenti, 

agevolazioni e contributi, 

amministrazione e gestione dei fondi.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
11,00

Costo del 

personale (f)
756.038,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
110.300,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi 

componenti 

organo di 

36.353,00

Numero 

componenti 

organo di 

3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 -38.812.583,00 2015 1.048.213,00

2014 -16.710.946,00 2014 2.677.554,00

2013 -15.563.486,00 2013 2.982.343,00

2012 -8.611.087,00
FATTURATO

MEDIO
2.236.036,67

2011 113.894,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- x

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dismissione delle quote.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale)

(art. 20, co. 2, lett. e)

Sussiste la condizione di cui all'art. 20, co. 2, lett. e), in quanto la società ha chiuso 4 dei 5 esercizi

precedenti in perdita.

Dir_6

FINPIEMONTE 

PARTECIPAZIONI S.P.A.

Diretta

Assunzione, detenzione e 

gestione di partecipazioni, non 

nei confronti del pubblico; 

prestazione di servizi 

amministrativi, contabili, 

tecnici e commerciali a favore 

degli enti partecipati, 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
36,00 Costo del personale (f) 1.379.838,00

Numero amministratori 8
Compensi 

amministratori
53.308,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
18.357,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 3.251,00 2015 2.793.592,00

2014 -33.352,00 2014 2.867.941,00

2013 -174.798,00 2013 3.228.910,00

2012 94.967,00 FATTURATO MEDIO 2.963.481,00

2011 246.497,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto indispensabile/strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e in 

quanto funzionale allo sviluppo locale. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi 

prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di 

Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in 

termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti 

pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett.

c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi 

necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2 lett. e) della Legge n. 580/93 e s.m.i. 

esvolge attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016; la società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli 

amministratori (amministratori: 8 - dipendenti: 36); non ci sono società detenute dalla CdC di Alessandria che svolgono attività 

analoghe; il fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 2.963.481,00 > € 500.000,00); la 

società ha chiuso due esercizi su cinque in perdita; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la 

società evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale e in quanto la partecipazione detenuta dalla Camera di 

Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo; si ritiene che non possa essere 

disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 in quanto la  Camera di 

Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio 

con conseguente limitato potere decisionale. 

Dir_7

FOR.AL. - CONSORZIO PER LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Diretta

Gestione centri di formazione 

professionale.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio dipendenti 

(e)
295,00 Costo del personale (f) 9.686.899,00

Numero amministratori 5 Compensi amministratori 37.210,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi componenti organo 

di controllo
18.304,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 113.039,00 2015 14.108.055,00

2014 240.723,00 2014 16.433.431,00

2013 114.657,00 2013 16.702.716,00

2012 561.989,00 FATTURATO MEDIO 15.748.067,33

2011 465.672,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto strategica/indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e del sistema 

camerale.  Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di 

"efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza 

economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, 

condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) 

che partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2, lett. a)della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui 

all'art. 4, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016; la società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (amministratori: 5 - 

dipendenti: 295); non ci sono società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della 

società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 15.748.067,33 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 5 esercizi precedenti 

con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto  la società evidenzia una situazione di sostanziale 

equilibrio economico-patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un 

limitato potere decisionale al riguardo; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto 

le attività consentite di cui all'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, 

di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale.

Dir_8

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC 

Diretta

Servizi volti all'immagazzinamento e alla 

movimentazione di archivi cartacei nonché il 

loro riversamento, conservazione e 

archiviazione con strumenti ottici; servizi di 

acquisizione ed elaborazione dati; servizi di 

gestione e coordinamento della conduzione 

degli immobili e gestione magazzino.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio dipendenti 

(e)
783,00 Costo del personale (f) 47.524.531,00

Numero amministratori 5 Compensi amministratori 324.456,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi componenti organo 

di controllo
54.365,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 249.950,00 2015 88.847.929,00

2014 117.195,00 2014 94.028.132,00

2013 1.014.712,00 2013 95.407.968,00

2012 458.155,00 FATTURATO MEDIO 92.761.343,00

2011 756.791,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto strategica/indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e del sistema 

camerale.  Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di 

"efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza 

economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, 

condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che 

partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2, lett. a) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui all'art. 

4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016; la società ha un n. di dipendenti superiore al n. degli amministratori (amministratori: 5 - dipendenti: 783); 

non ci sono società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della società nel triennio 

precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 92.761.343,00 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 5 esercizi precedenti con un utile; non si 

ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto  la società evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio economico-

patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un limitato potere decisionale 

al riguardo; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite di cui 

all'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative 

in qualità di socio e del conseguente potere decisionale.

Dir_9

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI 

INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

Diretta

Elaborazione dati
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio dipendenti 

(e)
16 Costo del personale (f) 818.775,00

Numero amministratori 3 Compensi amministratori 15.000,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi componenti organo di 

controllo
19.569,78

Numero componenti organo 

di controllo
3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -493.920,00 2015 1.088.950,00

2014 -196.662,00 2014 2.554.652,00

2013 2.462,00 2013 3.460.067,00

2012 2.414,00 FATTURATO MEDIO 2.367.889,67

2011 3.693,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto strategica/indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e del sistema 

camerale.  Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di 

"efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza 

economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, 

condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che 

partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2, lett. d-bis) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui all'art. 

4, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016; la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori: 3 - dipendenti: 15); non ci sono società 

detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a 

500.000,00 euro (€ 2.367.889,67 > € 500.000,00); la società ha chiuso soltanto 2 dei 5 esercizi precedenti con una perdita; non si ravvisa la necessità di 

contenimento dei costi di funzionamento in quanto la società, a fronte delle riduzioni di ricavi, ha ridotto contestualmente i costi diretti e indiretti e la 

partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo; si ritiene 

che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 in quanto la Camera 

di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente 

potere decisionale.

Dir_10

"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - 

ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN 

SIGLA "ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA"

Diretta

Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti 

di sviluppo e fattibilità, promozione, formazione nel 

settore del turismo.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio dipendenti 

(e)
2,00 Costo del personale (f) 117.263,00

Numero amministratori 1 Compensi amministratori 5.400,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi componenti organo di 

controllo
11.580,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 7.948,00 2015 188.070,00

2014 2.428,00 2014 139.234,00

2013 -17.285,00 2013 4,00

2012 6.853,00 FATTURATO MEDIO 109.102,67
2011 793,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

La società è stata cancellata dal R.I. in data 04/11/2016 per fusione mediante incorporazione in Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. La CdC 

di Alessandria ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e ss c.c., recesso poi formalizzato con deliberazione di Giunta n. 114 

del 05/12/2016.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Dir_11

ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE S.C.P.A. (cancellata 

dal R.I. in data 04/11/2016 per fusione mediante 

incorporazione in   Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. ora 

Destination Management Organization Turismo piemonte 

s.c.r.l.

Diretta

Servizi di promozione e pubblicità dei prodotti 

agroalimentari piemontesi; studi di mercato e sondaggi 

di opinione non finalizzati alla divulgazione.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio dipendenti 

(e)
408,00 Costo del personale (f) 12.462.118,00

Numero amministratori 1 Compensi amministratori 29.396,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi componenti organo 

di controllo
18.535,00

Numero componenti organo 

di controllo
3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 64.021,00 2015 14.029.422,00

2014 167.868,00 2014 15.391.696,00

2013 209.444,00 2013 14.531.918,00

2012 613.370,00 FATTURATO MEDIO 14.651.012,00

2011 772.394,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Società già in liquidazione dal 20/08/2015.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Dir_12

"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA", IN BREVE "JOB CAMERE S.R.L." - IN 

LIQUIDAZIONE

Diretta

Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), 

attività di fornitura e gestione risorse umane (staff 

leasing), servizi di ricerca, selezione, collocamento e 

supporto oer il ricollocamento di personale
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio dipendenti 

(e)
3 Costo del personale (f) 179.365,00

Numero amministratori 1 Compensi amministratori 0,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi componenti organo 

di controllo
15.334,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 10.960,00 2015 1.482.945,00

2014 9.269,00 2014 1.420.914,00

2013 52.035,00 2013 1.814.156,00

2012 9.221,00 FATTURATO MEDIO 1.572.671,67

2011 130.708,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

 Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto indispensabile/strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e in quanto 

funzionale allo sviluppo locale.  Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono 

ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la 

convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in 

primis) che partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 2, lett. d) e co. 4 della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui 

all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016; la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori: 1 - dipendenti: 3); non ci sono 

società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della società nel triennio precedente è 

superiore a 500.000,00 euro (€ 1.572.671,67 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 5 esercizi precedenti in utile; la società evidenzia una 

situazione di sostenziale equilibrio economico-patrimoniale e, pertanto, non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento; si ritiene 

che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 in quanto la Camera di 

Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente  
potere decisionale.

Dir_13

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE 

SCRIVIA S.P.A. SIGLABILE P.S.T. S.P.A.

Diretta

consulenza amministrativo-gestionale - ricerca e 

sviluppo - collaudi e analisi tecniche - corsi di 

istruzione universitaria
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio dipendenti (e) 0 Costo del personale (f) 263.205,00

Numero amministratori 1 Compensi amministratori 25.000,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi componenti organo 

di controllo
9.000,00

Numero componenti organo di 

controllo
1

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -10.199,00 2015 175.695,00

2014 30.755,00 2014 2.324.435,00

2013 -1.060.287,00 2013 8.376.542,00

2012 -827.477,00 FATTURATO MEDIO 3.625.557,33

2011 -625.028,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Società già in liquidazione dal 12/09/2013.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Dir_14

"RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA" IN BREVE 

"RETECAMERE - S. CONS. R. L." IN LIQUIDAZIONE

Diretta

Promozione, coordinamento e realizzazione di 

attività 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 opportunità di sviluppo provenienti 

dall'interazione con la pubblica amministrazione 

centrale e locale, nonché con l'Unione Europea.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio dipendenti (e) 5,00 Costo del personale (f) 542.310,00

Numero amministratori 5 Compensi amministratori 196.900,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi componenti organo 

di controllo
65.337,00

Numero componenti organo di 

controllo
3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 2.391.924,00 2015 12.924.186,00

2014 7.241.003,00 2014 23.775.512,00

2013 3.791.501,00 2013 12.982.642,00

2012 11.389.263,00 FATTURATO MEDIO 16.560.780,00

2011 8.289.587,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

La società, essendo una holding di partecipazioni, ha prodotto un Piano di razionalizzazione in cui distingue tra asset (immobili, fondi di 

investimento, società partecipate) ammissibili e non, ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016. Per gli asset considerati non ammissibili, nel 

Piano è prevista una ordinata dismissione che consenta alla società, al termine del processo, di trovarsi in una situazione in cui le 

partecipazioni detenute rientrino pienamente nel perimetro stabilito dal T.U. Società Partecipate, cercando comunque di massimizzare 

la rendita degli stessi. Si ritiene di aderire a tale Piano al fine di preservare il valore della quota detenuta nella società. Ai sensi dell’ 

articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di 

economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità 

finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni 

anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società è una holding  che soddisfa i requisiti di cui all'art. 5 e che detiene delle partecipazioni riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, D. Lgs. n. 

175/2016. 

Dir_15

TECNO HOLDING SOCIETA' PER AZIONI

Diretta

Holding operativa: assunzione di

partecipazioni non nei confronti del pubblico; 

locazione, sublocazione e gestione immobili.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
382,00 Costo del personale (f) 9.027.166,00

Numero 

amministratori
5 Compensi amministratori 107.600,00

di cui nominati 

dall'Ente
0 Compensi componenti organo di controllo 16.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 160.901,00 2015 12.937.637,00

2014 71.616,00 2014 14.300.029,00

2013 258.369,00 2013 14.601.996,00

2012 417.207,00 FATTURATO MEDIO 13.946.554,00

2011 144.589,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto strategica/indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e del sistema camerale.  Ai sensi dell’ 

articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua 

partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, 

Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 4 della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attivtà di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016; la società 

ha  un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori: 5 - dipendenti: 382); non vi sono società, detenute dalla CdC di Alessandria, che svolgono attività 

analoghe; il fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 13.946.554,00 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 5 esercizi 

precedenti con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la società evidenzia una situazione di equilibrio economico-

patrimoniale e in quanto la partecipazione della Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo; si ritiene 

che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di 

Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale.

Dir_16

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Diretta

Servizi integrati di gestione agli edifici. Assistenza e consulenza nei settori tecnico 
progettuali concernente l'organizzazione e la gestione degli immobili e dei patrimoni 
immobiliari (global service) assistenza e consulenza nei settori tecnico progettuali, 
finanziari, immobiliari concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e 
l'organizzazione delle strutture e delle infrastrutture di interesse comune dei soci. 
Consulenza ed assistenza integrata nell’applicazione del d.lgs. 81/2008 e succ.mod. e 
redazione piani di emergenza ed antincendio ai sensi del dm 10.03.98. Attività di 
consulenza in materia di igiene e sicurezza e di medicina del lavoro sui luoghi di 
lavoro. Gestione patrimoniale ed immobiliare dei soci 
ed assistenza per i problemi del lavoro ed ecologici. Installazione, trasformazione, 
ampliamento e manutenzione degli impianti: 
elettrici - elettronici - di riscaldamento - idrosanitari - a gas - di sollevamento - di 
protezione antincendi di cui alle lett. a-b-c-d-e-f-g-  d.m.
37/2008 (la società ha svolto l’attività di installazione, trasformazione,
ampliamento, manutenzione degli impianti: elettrici, elettronici, di  riscaldamento, 
idrosanitari, a gas, di sollevamento, di protezione antincendi di cui alle lett. a-b-c-d-
e- f-g-  d.m. 37/2008 (la società ha svolto l’attività di la società ha svolto l’attività di 
installazione, trasformazione,
ampliamento, manutenzione degli impianti: elettrici, elettronici, di riscaldamento, 
idrosanitari, a gas, di sollevamento, di protezione antincendio  di cui alle lettere a, b, 
c, d, e, f, g della l. 46/90; facchinaggio;pulizia e disinfezione.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio dipendenti 

(e)
8,00 Costo del personale (f) 443.819,00

Numero amministratori 3 Compensi amministratori 21.620,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi componenti organo di 

controllo
6.720,00

Numero componenti organo 

di controllo
3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -376.066,00 2015 464.465,00

2014 -49.377,00 2014 783.652,00

2013 12.370,00 2013 1.465.593,00

2012 15.805,00 FATTURATO MEDIO 904.570,00

2011 13.441,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto strategica/indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e del sistema camerale. Ai 

sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di 

economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della 

sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici 

(Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente come previsto dall' art. 2, co. 4 della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016; la 

società  ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori: 3 - dipendenti: 8); non vi sono società, detenute dalla Camera di Commercio di 

Alessandria, che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 904.570,00 > € 500.000,00); 

la società ha chiuso 2 esercizi sui 5 precedenti con una perdita; la società evidenzia una situazione di equilibrio economico-patrimoniale e, pertanto, non si ravvisa 

la necessità di contenimento dei costi di funzionamento; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto 

le attività consentite dall'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate 

prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale.

Dir_17

UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

Diretta

Servizio alle imprese che in particolare opera al fine di 

contribuire alla realizzazione di obbiettivi di razionalizzazione, 

efficienza e funzionalità, anche nell'interesse generale, nel 

settore dei trasporti delle merci e della dotazione 

infrastrutturale e logistica. Ad esempio assiste dal punto di 

vista tecnico ed operativo le attività delle Unioncamere 

regionali nel campo delle strutture e infrastrutture destinate 

alla movimentazione ricezione e trasporto delle merci e dei 

passeggeri.

117



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Denominazione società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1

SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE 

DELLA QUALITA' 

NELL'AGROALIMENTARE SOCIETA' PER 

AZIONI IN BREVE AGROQUALITA' SPA

Diretta

Certificazione di sistema e di prodotto e controllo delle 

denominazioni di origine protetta e indicazione di origine 

protetta.

0,25

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come 

previsto dall'art.  art. 2, co. 2, lett. c) e lett. d) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività consentita ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d), 

D.Lgs. n. 175/2016. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori 

(amministratori: 13 - dipendenti: 31); non ci sono società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il 

fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 4.062.043,00 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 

5 esercizi precedenti con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto  la società evidenzia una 

situazione di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima 

entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo. Questa Camera di Commercio, tuttavia, mantiene il presidio sull'andamento della 

società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base all'evoluzione della 

gestione sia in base all'insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna 

aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una 

quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale. Ai sensi 

dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di 

efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”.  La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica 

e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, 

condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) 

che partecipano alla società.

Dir_2
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA 

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

Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti 

ittici e agroalimentari.
0,01

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come 

previsto dall'art. 2, co. 2, lett. c) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività consentita di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016. 

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori: 3 - 

dipendenti: 15); non ci sono società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della 

società nel triennio precedente è superiore a  500.000,00 euro (€ 2.742.787,67 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 5 esercizi precedenti 

con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto  la società evidenzia una situazione di sostanziale 

equilibrio economico-patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un 

limitato potere decisionale al riguardo. Questa Camera di Commercio, tuttavia, mantiene il presidio sull'andamento della società attraverso il 

riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base all'evoluzione della gestione sia in base 

all'insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società 

aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente 

minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 

1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità 

finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  

valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano 

alla società.

Dir_3

CENTRO ESTERO PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. 

SIGLABILE CEIPIEMONTE S.C.P.A.

Diretta

Servizi di pubbliche relazioni nei rapporti con l'estero; corsi di 

formazione professionale; servizi di organizzazione di eventi, 

mostre, convegni, fiere e simili con esclusione dell'attività di 

intermediazione

4,78

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come 

previsto dall' art. 2, co. 2, lett.d) e d-bis) della Legge n. 580/93 e s.m.i e svolge attività consentita ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d), D.lgs. n. 

175/2016. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori 

(amministratori: 3 - dipendenti: 52); non ci sono società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il 

fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a  500.000,00 euro (€ 10.425.159,67 > € 500.000,00); la società ha chiuso 

tutti i 5 esercizi precedenti con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la partecipazione della 

Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo. La Camera di Commercio di 

Alessandria, inoltre, mantiene il presidio sull'andamento della società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici 

indirizzi di contenimento dei costi sia in base all'evoluzione della gestione sia in base all'insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica; si 

ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 in 

quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in 

qualità di socio e del conseguente potere decisionale.  Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi 

prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di 

Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di 

efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città 

metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

Dir_4

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN FORMA 

ABBREVIATA DINTEC - S.C.R.L.

Diretta
Servizi relativi alla diffusione di norme tecniche e per la 

certificazione di qualità
0,12

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalià istituzionali dell'ente come previsto 

dall' art. 2, co. 2, lett. c) e lett. d) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività consentita ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d), D.lgs. n. 

175/2016; la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori: 3 - dipendenti: 21); non ci sono società detenute dalla 

Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a  

500.000,00 euro (€ 2.166.357,00 > € 500.000,00); la società ha chiuso soltanto 1 esercizio su 5 con una perdita; non si ravvisa la necessità di 

contenimento dei costi di funzionamento in quanto  la società evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale e la 

partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo. 

La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, mantiene il presidio sull'andamento della società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi 

di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base all'evoluzione della gestione sia in base all'insorgere di puntuali vincoli di 

finanza pubblica; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività 

consentite di cui all'art. 4 in quanto la Camera di Commercio   di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di 

fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale.  Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  

rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua 

partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri 

Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.
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Progressivo Denominazione società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_5 FINPIEMONTE S.P.A. Diretta

Finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e 

della competitività: concessione ed erogazione di finanziamenti, 

agevolazioni e contributi, amministrazione e gestione dei fondi

0,01

L'articolo 26, co. 2 D. Lgs. n. 175/2016 stabilisce che l'articolo 4 non è applicabile alle società elencate nell' allegato A, tra cui Finpiemonte spa. 

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori 3 - 

dipendenti 94); non vi sono società, detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria, che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della 

società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 8.874.843,00 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 5 esercizi precedenti 

con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto  la società evidenzia una situazione di sostanziale 

equilibrio economico-patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un 

limitato potere decisionale al riguardo.  La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, mantiene il presidio sull'andamento della società 

attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base all'evoluzione della gestione 

sia in base all'insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con 

società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente 

minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale.  Ai sensi dell’ articolo 5, comma 

1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità 

finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  

valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano 

alla società.

Dir_7

FOR.AL. - CONSORZIO PER LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DELL'ALESSANDRINO - SOCIETA' 

CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

Diretta Gestione centri di formazione professionale 10,00

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come 

previsto dall' art. 2, co. 2, lett. e) della Legge n. 580/93 e s.m.i.) e svolge attività consentita di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016. 

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori 

(amministratori: 8 - dipendenti: 36); non ci sono società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il 

fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 2.963.481,00 > € 500.000,00); la società ha chiuso 

soltanto due esercizi su cinque in perdita nell'ultimo triennio; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la 

società evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di 

Alessandria è di minima entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo. La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, 

mantiene il presidio sull'andamento della società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento 

dei costi sia in base all'evoluzione della gestione sia in base all'insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica; si ritiene che non possa essere 

disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di 

Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio con conseguente 

limitato potere decisionale.  Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società 

rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  

a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e 

Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

Dir_8

IC OUTSOURCING SOCIETA' 

CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING 

S.C.R.L."

Diretta

Servizi volti all'immagazzinamento e alla movimentazione di 

archivi cartacei nonché il loro riversamento, conservazione e 

archiviazione con strumenti ottici; servizi di acquisizione ed 

elaborazione dati; servizi di gestione e coordinamento della 

conduzione degli immobili e gestione magazzino

1,33

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente com previsto 

dall' art. 2, co. 2, lett. a) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività consentita di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016. Non 

ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori 

(amministratori: 3 - dipendenti: 295); non ci sono società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il 

fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 15.748.067,33 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti 

i 5 esercizi precedenti con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la società evidenzia una 

situazione di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima 

entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo. La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, mantiene il presidio 

sull'andamento della società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base 

all'evoluzione della gestione sia in base all'insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica; si ritiene che non possa esser si ritiene che non 

possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 in quanto la 

Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di 

socio e del conseguente potere decisionale. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati 

dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di 

Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di 

efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città 

metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

Dir_9

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE 

DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

Diretta Elaborazione dati 2,20

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come 

previsto dall' art. 2, co. 2, lett. a) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività consentita di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016 . 

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori 

(amministratori: 5 - dipendenti: 783); non ci sono società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività analoghe; il 

fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 92.761.343,00 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti 

i 5 esercizi precedenti con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la società evidenzia una 

situazione di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima 

entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo. La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, mantiene il presidio 

sull'andamento della società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base 

all'evoluzione della gestione sia in base all'insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica; si ritiene che non possa essere disposta da questo 

ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria 

detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere 

decisionale. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai 

principi di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la 

convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di 

Commercio in primis) che partecipano alla società.
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Progressivo Denominazione società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_10

"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE 

TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA 

"ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA"

Diretta
Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di sviluppo 

e fattibilità, promozione, formazione nel settore del turismo
1,08

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come 

previsto dall' art. 2, co. 2, lett. d-bis) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività consentita di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D.Lgs n. 

175/2016. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli 

amministratori (amministratori: 3 - dipendenti: 16); non ci sono società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono 

attività analoghe; il fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 2.367.889,67 > € 500.000,00); la 

società ha chiuso soltanto 2 dei 5 esercizi precedenti con una perdita; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in 

quanto la società, a fronte delle riduzioni di ricavi, ha ridotto contestualmente i costi diretti e indiretti e la partecipazione della Camera di 

Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un limitato potere decisionale al riguardo. La Camera di Commercio di Alessandria, 

inoltre, mantiene il presidio sull'andamento della società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di 

contenimento dei costi sia in base all'evoluzione della gestione sia in base all'insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica; si ritiene che non 

possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 in quanto la 

Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di 

socio e del conseguente potere decisionale. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si  rileva infine che ad oggi i servizi prestati 

dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di 

Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di 

efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città 

metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano alla società.

Dir_13

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

IN VALLE SCRIVIA S.P.A. SIGLABILE 

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

Diretta
Consulenza amministrativo-gestionale - ricerca e sviluppo - 

collaudi e analisi tecniche - corsi di istruzione universitaria
0,91

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come 

previsto dall'art. 2, co. 2, lett. d) e co. 4 della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività consentita di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 

175/2016. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli 

amministratori (amministratori: 1 - dipendenti: 3); non ci sono società detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria che svolgono attività 

analoghe; il fatturato medio della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 1.572.671,66 > € 500.000,00); la società ha 

chiuso tutti i 5 esercizi precedenti in utile; la società evidenzia una situazione di sostenziale equilibrio economico-patrimoniale e, pertanto, non 

si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. La CdC di Alessandria, inoltre, mantiene il presidio sull'andamento della 

società attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base all'evoluzione della 

gestione sia in base all'insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna 

aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota 

assolutamente minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio con conseguente limitato potere decisionale. Ai sensi 

dell’ articolo 5, comma 1, del T.U. 175/2016, si rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di 

efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà a valutare la convenienza economica e 

la sostenibilità finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, 

condividendo  tali  valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) 

che partecipano alla società.

Dir_16
TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI
Diretta

Servizi integrati di gestione agli edifici. Assistenza e consulenza 

nei settori tecnico progettuali concernente l'organizzazione e la 

gestione degli immobili e dei patrimoni immobiliari (global 

service) assistenza e consulenza nei settori tecnico progettuali, 

finanziari, immobiliari concernenti la costruzione, la 

ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione delle 

strutture e delle infrastrutture di interesse comune dei soci. 

Consulenza ed assistenza integrata nell’applicazione del d.lgs. 

81/2008 e succ.mod. e redazione piani di emergenza ed 

antincendio ai sensi del dm 10.03.98. Attività di consulenza in 

materia di igiene e sicurezza e di medicina del lavoro sui luoghi 

di lavoro. Gestione patrimoniale ed immobiliare dei soci ed 

assistenza per i problemi del lavoro ed ecologici. Installazione, 

trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti: 

elettrici - elettronici - di riscaldamento - idrosanitari - a gas - di

sollevamento - di protezione antincendi di cui alle lett. a-b-c-d-

e-f-g-  d.m.37/2008 (la società ha svolto l’attività di 

installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione degli 

impianti: elettrici, elettronici, di riscaldamento, idrosanitari, a 
gas, di sollevamento, di 

3,02

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come 

previsto dall' art. 2, co. 4 della Legge 580/93 e s.m.i. e svolge attività consentita di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016. Non 

sussistono le condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società non ha un n. amministratori superiore al n. dipendenti (amministratori: 5 - 

dipendenti: 382); non vi sono società, detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria, che svolgono attività analoghe; il fatturato medio 

della società nel triennio precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 13.946.554,00 > € 500.000,00); la società ha chiuso tutti i 5 esercizi 

precedenti con un utile; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la società evidenzia una situazione di 

equilibrio economico-patrimoniale e in quanto la partecipazione della Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un 

limitato potere decisionale al riguardo. La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, mantiene il presidio sull'andamento della società 

attraverso il riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base all'evoluzione della gestione 

sia in base all'insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con 

società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 in quanto la Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente 

minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale.  Ai sensi dell’ articolo 5, comma 

1, del T.U. 175/2016, si rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare la convenienza economica e la sostenibilità 

finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  

valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano 

alla società.

Dir_17

UNIONTRASPORTI SOCIETA' 

CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

Diretta

Servizio alle imprese che in particolare opera al fine di 

contribuire alla realizzazione di obbiettivi di razionalizzazione, 

efficienza e funzionalità, anche nell'interesse generale, nel 

settore dei trasporti delle merci e della dotazione 

infrastrutturale e logistica. Ad esempio assiste dal punto di 

vista tecnico ed operativo le attività delle Unioncamere 

regionali nel campo delle strutture e infrastrutture destinate 

alla movimentazione ricezione e trasporto delle merci e dei 

passeggeri.

0,05

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come previsto 

dall' art. 2, co. 4 della Legge n. 580/93 e s.m.i. e svolge attività consentita di cui all'art. 4, co. 2, lett. d), D.lgs. n. 175/2016. Non sussistono le 

condizioni di cui all'art. 20, co. 2 in quanto: la società  ha un n. dipendenti superiore al n. amministratori (amministratori 3 - dipendenti 8); non 

vi sono società, detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria, che svolgono attività analoghe; il fatturato medio della società nel triennio 

precedente è superiore a 500.000,00 euro (€ 904.570,00 > € 500.000,00); la società ha chiuso soltanto 2 esercizi sui 5 precedenti con una 

perdita; non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto la società evidenzia una situazione di equilibrio 

economico-patrimoniale e la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria è di minima entità: ciò comporta un limitato 

potere decisionale al riguardo. La Camera di Commercio di Alessandria, inoltre, mantiene il presidio sull'andamento della società attraverso il 

riscontro dei bilanci, riservandosi di formulare specifici indirizzi di contenimento dei costi sia in base all'evoluzione della gestione sia in base 

all'insorgere di puntuali vincoli di finanza pubblica; si ritiene che non possa essere disposta da questo ente alcuna aggregazione con società 

aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 in quanto la    Camera di Commercio di Alessandria detiene una quota assolutamente 

minoritaria che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere decisionale. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 

1, del T.U. 175/2016, si rileva infine che ad oggi i servizi prestati dalla società rispondono ai principi di "efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa”. La Camera di Commercio di Alessandria continuerà  a valutare  la convenienza economica e la sostenibilità 

finanziaria della sua partecipazione in termini di "efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, condividendo  tali  

valutazioni anche con gli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Camere di Commercio in primis) che partecipano 
alla società.
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Progressivo Denominazione società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:  (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: 6 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,02 (b)

Denominazione società partecipata: 0,02 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

L'alienazione delle quote avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 175/2016 e delle disposizioni 

statutarie della società.

La procedura di alienazione avverrà entro 1 anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria, ai sensi dell'art. 24, co. 4, D. 

Lgs. n. 175/2016, tenuto conto anche dell'impatto della stessa sugli interessi economico-patrimoniali  della Camera di Commercio 

di Alessandria in quanto ente socio.

Nessun risparmio atteso.

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Diretta

Assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico; 

prestazione di servizi amministrativi, contabili, tecnici e commerciali a favore degli enti 

partecipati, partecipanti e controllati dai partecipanti.

Altro (specificare)

La società non è più strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (ex L. n. 580/93 e s.m.i.); 

ricorre la condizione di cui all'art. 20, co. 2 lett. e) D. Lgs. n. 175/2016 in quanto la società ha chiuso 4 dei 5 esercizi precedenti in 

perdita; sussistono criticità per quanto attiene la situazione economico - patrimoniale ex art. 5.

FINPIEMONTE 

PARTECIPAZIONI S.P.A.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Dir_ 5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 3,65 (b)

Denominazione società partecipata:  (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Nessun risparmio atteso.

La società procederà progressivamente, alle relative scadenze, alla liquidazione di tali asset, a partire dall'anno 2018, secondo un 

Piano di razionalizzazione predisposto dalla società.

La parziale liquidazione degli asset oggetto di razionalizzazione avverrà già a partire dal 2018 (quindi entro un anno dalla 

conclusione della revisione straordinaria) e la definitiva liquidazione dovrebbe concludersi nel successivo triennio, dunque entro il 

2021.

TECNO HOLDING SOCIETA' PER AZIONI

Holding operativa: assunzione di partecipazioni non nei

confronti del pubblico;locazione, sublocazione e gestione 

immobili.

Altro (specificare)

Alcuni asset della società non rientrano più nei parametri legislativi per cui saranno dismessi.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:  (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 

razionalizzazione
Progressivo Denominazione società

% Quota di 

partecipazione
Tempi di realizzazione degli interventi Risparmi attesi (importo)

Dir_6 FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. 0,02

La procedura di alienazione delle quote avverrà entro 1 anno 

dalla conclusione della ricognizione straordinaria, ai sensi dell'art. 

24, co. 4 d. lgs. n. 175/2016, tenuto anche conto dell'impatto 

della stessa sugli interessi economico-patrimoniali della Camera 

di Commercio di Alessandria in quanto ente socio.

Nessun risparmio atteso. 

Dir_11
ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE S.C.P.A.
2,02

Già esercitato il diritto di recesso ex art. 2437 e ss. c.c. Si è in 

attesa della liquidazione della quota.
Nessun risparmio atteso. 

Dir_12
"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN 

BREVE "JOB CAMERE S.R.L." - IN LIQUIDAZIONE
1,49

Società già in liquidazione dal 20/08/2015. Si è in attesa della 

conclusione della procedura di liquidazione.
Nessun risparmio atteso. 

Dir_14

"RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA" IN BREVE "RETECAMERE - S. CONS. R. L." IN 

LIQUIDAZIONE

0,05
Società già in liquidazione dal 12/09/2013. Si è in attesa della

conclusione della procedura di liquidazione.
Nessun risparmio atteso. 

Dir_15 TECNO HOLDING SOCIETA' PER AZIONI  3,65

La società procederà progressivamente, alle relative scadenze, 
alla liquidazione degli asset che non rientrano più nei parametri 

legislativi già a partire dall'anno 2018. La definitiva liquidazione 

dovrebbe concludersi nel successivo triennio, dunque entro il 

2021, secondo un Piano di razionalizzazione predisposto dalla

società.

Nessun risparmio atteso. 

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 

quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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