
 

 

  

DELIBERA N. 144 SEDUTA  DEL  20/12/2019 

 
 UNITA’: 2  SERV. AMM. 

CONTABILE 

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (Articolo 20 Testo Unico 

sulle Società Partecipate). 

 

 

 

PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente; 

Battegazzore Vincenza  in rappresentanza del settore Artigianato; 

Bergadano Luciano  in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 

Guglielmero Sergio  in rappresentanza del settore Commercio; 

Martinotti Piero  in rappresentanza del settore Servizi; 

Ametta Michele  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 

Dutto Lorenzo  Revisore dei Conti. 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Boido Nino   in rappresentanza del settore Industria; 

Ferrari Adelio Giorgio   in rappresentanza del settore Artigianato; 

Ricagni Carlo   in rappresentanza del settore  Agricoltura; 

Panetta Augusto   Revisore dei Conti. 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 

dott.ssa Monica Monvalli. 

 

 

 

E’ presente alla riunione anche la Dott.ssa Simona Gallo, Responsabile amministrativo-contabile. 

 

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Relatore: IL PRESIDENTE 

 

 

Il Relatore riferisce che la partecipazione a società e consorzi rappresenta un importante strumento di 

promozione dello sviluppo economico per la Camera di Commercio di Alessandria, in quanto consente 

di raggiungere i propri obiettivi istituzionali anche mediante la collaborazione con altri enti pubblici e or-

ganismi privati che, impiegando risorse disponibili, finanziarie e umane, possono agire unitariamente 

per il raggiungimento di obiettivi comuni.  

 

In attuazione della delega contenuta nell’art. 18 della Legge n. 124/2015, è stato adottato il Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” successivamente modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante “Disposizione 

integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.  

 

L’oggetto del Testo Unico è ben riassunto nell’articolo 1, commi 1 e 2, laddove si stabilisce che “Le di-

sposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni 

pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali ammini-

strazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni con-

tenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni 

pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e 

riduzione della spesa pubblica.”  

 

Il Relatore ricorda che la Giunta camerale, con deliberazione n. 111 del 28/09/2017, aveva già appro-

vato il documento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di 

Commercio di Alessandria, secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n.175/2016. 

 

Nell’ambito della medesima normativa, l’art. 20 al comma 1 denominato “Razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni pubbliche” prevede, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di effettuare “an-

nualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengo-

no partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un 

piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liqui-

dazione o cessione.”  

 

Il successivo comma 2 prevede che: 

“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di mo-

dalità   e   tempi   di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministra-

zioni pubbliche rilevino:  

  a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  

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

dei dipendenti;  

  c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali;  



 

 

  d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro;(tale limite, per il triennio 2017 -2019, è fissato in 500.00,00 euro così 

come disposto dall’art. 26 c. 12-quinquies)  

  e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse gene-

rale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

  f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

  g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.” 

Le disposizioni transitorie del T.U.S.P. prevedono, all’art. 26 comma 10 che “Salva l’immediata applica-

zione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica 

di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”.  

 

Detta razionalizzazione deve essere trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 

Conti, nonché alla struttura competente del Dipartimento del Tesoro, Ministero Economie e Finanze, 

tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.  

 

Il Relatore ricorda che, nel 2018, con deliberazione n. 158/2018, la Giunta ha approvato il Piano di Ra-

zionalizzazione ex art. 20 del TUSP, decidendo, tra l’altro, di mantenere, con interventi di razionalizza-

zione, Tecno Holding S.p.A. e Ceipiemonte s.c.p.a.. 

 

Il Relatore fa inoltre presente che l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, con nota del 

10.12.2019 (prot. camerale 21674/2019), ha fornito gli indirizzi e le schede contenenti l’analisi dei dati 

al 31.12.2018 relativi alle società del sistema camerale nazionale. Successivamente il Servizio ammini-

strativo contabile ha utilizzato gli stessi modelli per analizzare le società che non appartengono al si-

stema camerale nazionale. 

 

Le sopracitate schede tengono conto inoltre delle indicazioni contenute negli indirizzi per gli adempi-

menti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) 

redatti dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), d’intesa con la Corte dei Conti e pubblicate sul sito del 

MEF.  

 

Alla luce di quanto sopra il Servizio amministrativo contabile ha predisposto un fascicolo, allegato al 

presente atto quale parte integrante, costituito dal Piano di Razionalizzazione 2019 e dalla relazione 

sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione adottato nel 2018 con deliberazione di Giunta Camerale 

158/2018. 

 

Tale fascicolo contiene le schede tecniche relative a tutte le società partecipate direttamente e indiret-

tamente dall’ente, distinguendo tra società appartenenti al sistema camerale nazionale e società ope-

ranti nel territorio provinciale/regionale.  

 

In particolare dal suddetto documento e dall’analisi effettuata emergono i seguenti esiti applicativi:  

 

 il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti società apparte-

nenti al sistema camerale nazionale: 

 

- Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare società per azioni, in breve Agro-

qualità 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."; 

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

S.c.p.a." o "Isnart Scpa"; 

- 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 persegui-

mento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale; 

 

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

tenenti al sistema camerale nazionale: 

 

-   Alexala S.c.r.l., in quanto la stessa è diventata società dal 25.10.2018; 

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

sponsabilità limitata; 

- Parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia S.p.a.,  

- Centro estero per l'internazionalizzazione S.c.p.a. siglabile Ceipiemonte S.c.p.a., 

 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il persegui-

mento delle finalità istituzionali dell’ente e funzionali allo sviluppo economico-locale; 

 

 il mantenimento, con interventi di razionalizzazione, delle seguenti società: 

 

- Infocamere S.c.p.A. - società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per 

azioni, in quanto la società svolge a livello nazionale attività similare alla società Digicamere 

S.c.r.l, partecipata indiretta afferente al sistema camerale nazionale e, per essa, l’Assemblea 

dei soci di Infocamere svoltasi lo scorso 19 dicembre 2018 aveva già prospettato l’ipotesi di 

procedere con la fusione per unione o incorporazione; 

- Tecno Holding società per azioni, in quanto la società ha avviato il Piano di Razionalizzazione 

degli assets societari 2018-2020, volto ad una graduale dismissione di assets non detenibili ai 

sensi del TUSP ed approvato dagli organi societari in data 15/9/2017 e al quale la Giunta ca-

merale ha aderito con deliberazione n. 11 del 28/09/2017, 

 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il persegui-

mento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale, nonché funzionali allo sviluppo eco-

nomico e locale. 

 

 la razionalizzazione mediante dismissione delle quote di: 

 

- Finpiemonte S.p.a., per il venir meno di elementi strategici e strumentali. Tale decisione è stata 

maturata a seguito di un confronto a livello regionale delle Camere di commercio piemontesi.  

 

Inoltre, rispetto alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, si evidenzia che: 

- la Camera di commercio di Alessandria ha esercitato nel 2015 il diritto di recesso dalle società 

Expo Piemonte S.p.a. e Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.: per esse si è in attesa della liquida-

zione della quota societaria; 



 

 

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

sponsabilità 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; 

-   Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è stata oggetto di razionalizzazione nel corso del 2018 me-

diante alienazione con procedura di evidenza pubblica; la procedura di dismissione si è conclu-

sa lo scorso 13 dicembre 2019 mediante la girata delle 7.028 azioni detenute in Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. ed il contestuale incasso di euro 8.737,98. 

 

Alla luce di quanto sopra il relatore invita la Giunta, competente in materia di partecipazioni secondo 

quanto previsto dall’art. 14, comma 5, lett. b) della Legge n. 580/93 e s.m.i. e dal vigente Statuto came-

rale, ad esprimere le sue decisioni ed approvare il documento concernente il Piano di Razionalizzazio-

ne 2019 e la relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione adottato nel 2018 con delibera-

zione di Giunta Camerale 158/2018, allegato al presente atto quale parte integrante. 

 

Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. 

       

      LA GIUNTA  

 

 

UDITA                          la relazione del Presidente; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” come modificato dal cd. decreto correttivo n. 

100 del 16 giugno 2017 e, in particolare, l’articolo 20 comma 1 il quale prevede 

l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con pro-

prio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui de-

tengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i pre-

supposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”; 

 

VISTO  il sopracitato comma 2 dell’articolo 20 che individua le fattispecie per le quali 

occorre adottare i piani di razionalizzazione, con particolare riferimento alle so-

cietà che non rispettino i requisiti previsti dall’art. 4 (società aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perse-

guimento delle finalità istituzionali dell’ente e società che non svolgono una del-

le attività consentite dall’art. 4) o che ricadano in una delle altre ipotesi previste 

dall’art. 20, comma 2 (società prive di dipendenti o con un numero di ammini-

stratori superiore a quello dei dipendenti; società che svolgono attività analoghe 

o similari a quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali; società che, 

nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 

500.000,00 euro; società diverse da quelle costituite per la gestione di un servi-

zio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro 

dei cinque esercizi precedenti; società che necessitano di azioni di contenimen-

to dei costi di funzionamento; società aventi ad oggetto le attività consentite 

dall’art. 4 che necessitano di iniziative di aggregazione); 

 

VISTA la nota del 10.12.2019 (prot. camerale 21674/2019), con cui Unioncamere Na-

zionale ha fornito gli indirizzi e le schede contenenti l’analisi dei dati relativi alle 

società del sistema samerale nazionale alla data del 31.12.2018; 



 

 

 

VISTI  gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle par-

tecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) redatte dalla Struttura di indi-

rizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di so-

cietà a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), d’intesa con la Corte dei Conti e 

pubblicate sul sito del MEF; 

 

VISTO l’art. 14, comma 5 lett. b) della Legge 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. “Rior-

dinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” che 

attribuisce alla Giunta, nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 4 e 5, il potere di 

deliberare in merito alla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, 

società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali; 

 

VISTA  la propria deliberazione n. 111 del 28/09/2017, con cui era stato approvato il 

documento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute 

dalla Camera di Commercio di Alessandria, secondo quanto previsto dall’art. 24 

del D.Lgs n.175/2016; 

 

VISTA altresì la propria deliberazione n. 158 del 19/12/2018 avente ad oggetto “Razio-

nalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (Articolo 20 Testo Unico 

sulle Società Partecipate)”, con cui la Giunta camerale ha approvato la Relazio-

ne tecnica sui risultati conseguiti in riferimento alla revisione straordinaria delle 

partecipazioni societarie (ex art. 24 T.U.S.P.) e il Piano di razionalizzazione 

2018 (ex art. 20 T.U.S.P.) decidendo, tra l’atro, di mantenere, con interventi di 

razionalizzazione, Tecno Holding S.p.A. e Ceipiemonte s.c.p.a.;  

 

CONSIDERATO il fascicolo redatto dal Servizio Amministrativo Contabile, allegato alla presente 

delibera quale parte integrante, costituito dal Piano di Razionalizzazione 2019 e 

la relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione adottato nel 2018 con 

deliberazione di Giunta Camerale 158/2018, allegato al presente atto quale par-

te integrante e contenente le schede tecniche delle società partecipate diretta-

mente e indirettamente dall’ente, distinguendo tra società appartenenti al siste-

ma camerale nazionale e società operanti nel territorio provinciale/regionale; 

 

VALUTATO il fascicolo di cui sopra, condividendone la metodologia, l’analisi e gli esiti appli-

cativi;  

 

PRESO ATTO che tale documento sarà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della 

Corte dei Conti, nonché alla struttura competente del Dipartimento del Tesoro, 

Ministero Economie e Finanze, tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale 

Tesoro;  

 

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

s.m.i.; 

 

ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI 

 

 

D E L I B E R A 



 

 

 

 

1. di approvare il Piano di Razionalizzazione 2019 e la Relazione sull’attuazione del Piano di Raziona-

lizzazione adottato nel 2018, allegati quale parte integrante al presente atto; 

 

 

2. di prevedere: 

 

 il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti società apparte-

nenti al sistema camerale nazionale: 

 

- Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare società per azioni, in breve Agro-

qualità 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."; 

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

S.c.p.a." o "Isnart Scpa"; 

- 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 persegui-

mento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale; 

  

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

tenenti al sistema camerale nazionale: 

 

-   Alexala S.c.r.l., in quanto la stessa è diventata società dal 25.10.2018; 

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

sponsabilità limitata; 

- Parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia S.p.a.,  

- Centro estero per l'internazionalizzazione S.c.p.a. siglabile Ceipiemonte S.c.p.a., 

 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il persegui-

mento delle finalità istituzionali dell’ente e funzionali allo sviluppo economico-locale; 

 

 il mantenimento, con interventi di razionalizzazione, delle seguenti società: 

 

- Infocamere S.c.p.A. - società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per 

azioni, in quanto la società svolge a livello nazionale attività similare alla società Digicamere 

S.c.r.l, partecipata indiretta afferente al sistema camerale e, per essa, l’Assemblea dei soci di 

Infocamere svoltasi lo scorso 19 dicembre 2018 aveva già prospettato l’ipotesi di procedere 

con la fusione per unione o incorporazione; 

- Tecno Holding società per azioni, in quanto la società ha avviato il Piano di Razionalizzazione 

degli assets societari 2018-2020, volto ad una graduale dismissione di assets non detenibili ai 

sensi del TUSP ed approvato dagli organi societari in data 15/9/2017 e al quale la Giunta ca-

merale ha aderito con deliberazione n. 11 del 28/09/2017, 

 



 

 

in quanto rispondenti ai requisiti imposti dal T.U. e ritenute strategiche/indispensabili per il persegui-

mento delle finalità istituzionali dell’ente e del sistema camerale, nonché funzionali allo sviluppo eco-

nomico e locale; 

 

 la razionalizzazione mediante dismissione delle quote di: 

 

- Finpiemonte S.p.a., per il venir meno di elementi strategici e strumentali. Tale decisione è stata 

maturata a seguito di un confronto a livello regionale delle Camere di commercio piemontesi;  

 

3. di dare atto, confermando le decisioni a suo tempo assunte, che: 

- la Camera di commercio di Alessandria ha esercitato nel 2015 il diritto di recesso dalle società 

Expo Piemonte S.p.a. e Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.: per esse si è in attesa della liquida-

zione della quota societaria; 

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

sponsabilità 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; 

- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è stata oggetto di razionalizzazione nel corso del 2018 me-

diante alienazione con procedura di evidenza pubblica; la procedura di dismissione si è conclu-

sa lo scorso 13 dicembre 2019 mediante la girata delle 7.028 azioni detenute in Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. ed il contestuale incasso di euro 8.737,98; 

 

4. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

--------- 

GS/kg  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Roberta Panzeri Gian Paolo Coscia 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-

sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-

gli atti). 

 

 

 

 

 

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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1. Premessa 

 

In base all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 

dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, predisponendo, al 

ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 

A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, le medesime amministrazioni, ai sensi dell’art. 

20, comma 4, del T.U.S.P., devono approvare una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di 

razionalizzazione adottato nel 2018. 

Entro il 31 dicembre 2019, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di procedere all’adozione del 

provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne 

ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.  

Obiettivo del presente documento è quindi quello di effettuare l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

la Camera di commercio di Alessandria detiene delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall’art. 20 del 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 nazionale e 

società rivolte allo sviluppo del territorio alessandrino/piemontese.  

 

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 l’articolo 20, il 

quale prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto 

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni predisponendo, se ne ricorrono i presupposti, un piano di 

razionalizzazione. 

Di seguito si riporta il testo dell’art. 20, comma 1, T.U. 175/2016. 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” 

  1.  Fermo quanto previsto   dall'articolo   24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con   

proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 

indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla 

sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.  

  2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità   e   

tempi   di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:  
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  a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  

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

dipendenti;  

  c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 

da enti pubblici strumentali;  

  d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 

milione di euro;  

  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;  

  f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

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

  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le 

modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di 

conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo 

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.  

  4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche 

amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la 

trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi 

dell'articolo 5, comma 4.  

  5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie 

delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento 

delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel 

presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa 

originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.  

Si rammenta che, in base all'articolo 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P. il limite del fatturato di un milione di 

euro di cui all’art. 20, comma lettera d) si applica solo dal triennio 2017-2019, mentre per i piani di 

razionalizzazione ordinaria 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) si applica il limite di euro 500 

mila. 

Inoltre occorre ricordare che l’art. 20 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. 

Con riferimento all’ambito temporale di riferimento dell’analisi prevista dall’articolo 20 del T.U.S.P., occorre 

evidenziare in questa sede che il medesimo Testo Unico sulle società partecipate prevede, all’articolo 26 

(Disposizioni Transitorie), comma 11, che “alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire 

dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.” 
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3. Il percorso di razionalizzazione avviato dalla Camera di Commercio di Alessandria 
negli ultimi anni 

 

 

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. 

 

 

Anno 2014 

La Giunta Camerale, infatti, ha provveduto, con deliberazione n. 98 del 16/06/2014, alla messa in liquidazione della 

società Palazzo del Monferrato S.R.L., 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 naizonale, Retecamere S.C.R.L. e Job Camere S.R.L., 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 (rispettivamente dal 20/08/2015 e dal 12/09/2013) alla data del 23/09/2016, data di entrata in vigore 

del T.U.S.P.. 

 

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. 

 

 

Anno 2015 

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 S.R.L. e Langhe 

Monferrato e Roero S.C.R.L. 

 

Per quanto attiene in particolare al recesso dalle società sopramenzionate occorre evidenziare che, a tutt’oggi, si è 

in attesa delle liquidazioni delle quote societarie, nonostante le stesse siano più volte state sollecitate a tale 

adempimento come di seguito riportato. 
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Società 
Deliberazione 

di Giunta 

Modalità 

Recesso 
Nota recesso Solleciti liquidazione quota 

Expo 

Piemonte 

S.R.L. 

deliberazione 

Giunta 

camerale n. 29 

del 

30/03/2015 

Recesso 

ex art. 

2437 c.c. 

lettera b) 

Nota CCIAA di 

Alessandria n. 

prot. 4226 del 

02.04.2015 

- Nota CCIAA Alessandria 

n. prot. 14448 del 22/12/2015; 

- Nota CCIAA Alessandria 

n. prot. 3216 del 28/02/2017; 

- Nota CCIAA Alessandria 

n. prot. 9439 del 21/05/2018; 

- Nota CCIAA Alessandria 

n. prot. 4463 dell’08/03/2019. 

Langhe 

Monferrato 

e Roero 

S.C.R.L. 

deliberazione 

Giunta 

camerale n. 29 

del 

30/03/2015 

Recesso ai 

sensi art. 

5 Statuto 

Sociale  

Nota CCIAA di 

Alessandria n. 

prot. 5143 del 

22.04.2015 

- Nota CCIAA Alessandria 

n. prot. 1850 del 17/02/2016; 

- Nota CCIAA Alessandria 

n. prot. 3215. del 28/02/2017; 

- Nota CCIAA Alessandria 

n. prot. 9440 del 09/05/2018; 

- Nota CCIAA Alessandria 

n. prot. 4464 dell’08/03/2019. 

 

Anno 2016  

Nel corso del 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. Il recesso è stato formalizzato con deliberazione di Giunta n. 114 del 

05/12/2016 e la liquidazione della quota nei confronti della Camera di commercio di Alessandria è avvenuta in 

data 05/12/2017. 

Con delibera n. 29 del 21/03/2016, l’ente camerale ha inoltre approvato la relazione sui risultati conseguiti dal 

Piano di Razionalizzazione adottato nel 2015. 

 

Anno 2017  

Nel corso del 2017, con deliberazione n. 111 del 28/09/2017, la Giunta Camerale ha approvato il documento di 

Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria, 

secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs n.175/2016. In particolare, la Giunta ha deliberato di: 

- razionalizzare, mediante alienazione delle quote, ai sensi dell’art. 10 T.U., la società Finpiemonte 

Partecipazioni S.P.A., in quanto la relativa partecipazione non era più necessaria al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente ex. L. n. 580/93, e rientrava nella condizione di cui all’ art. 20, co. 2, lett. e) del D. Lgs. n. 

175/2016 (perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti); 

- aderire al Piano di Razionalizzazione predisposto da Tecno Holding S.P.A., al fine di procedere, 

progressivamente, alle rispettive scadenze, a partire dal 2018, alla liquidazione di alcuni suoi assets;  
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- proseguire con la liquidazione per le società Job Camere società a responsabilità limitata e Retecamere – 

società consortile a responsabilità limitata già in liquidazione - rispettivamente dal 20/08/2015 e dal 12/09/2013. 

Anno 2018  

Nel corso del 2018, la Camera di Commercio di Alessandria, in ottemperanza a quanto previsto dalla sopracitata 

deliberazione di Giunta n. 111 del 28/09/2017 ha, in particolare, avviato le procedure di dismissione di 

Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. 

Con deliberazione n. 54 del 26/04/2018 avente ad oggetto “Procedura aperta per la cessione della partecipazione 

societaria detenuta nella società Finpiemonte Partecipazioni S.P.A.”, la Giunta camerale ha deliberato di adottare il 

bando ad evidenza pubblica per la relativa alienazione, definendo gli elementi essenziali della procedura in 

riferimento a soggetti proponenti, prezzo base d’asta e tempi, dando mandato al Segretario Generale per 

l’attuazione della procedura e degli atti necessari per la liquidazione della quota detenuta. 

Successivamente, con atto n. 95 del 27/04/2018, il Segretario Generale ha adottato il “Bando d’asta pubblica per la 

cessione della partecipazione societaria detenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di 

Alessandria nella società Finpiemonte Partecipazioni S.P.A.”, disponendone altresì la pubblicazione nell’apposita 

sezione del sito istituzionale e fissandone il termine ultimo per la presentazione delle offerte al 28/05/2018. 

Posto che alla data del 28/05/2018 non sono state presentate offerte in relazione al bando d’asta pubblica, con 

determinazione n. 176 del 21/06/2018 il Segretario Generale ha: 

- preso atto che per il Bando d’asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria detenuta nella società 

Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. non era pervenuta alcuna offerta e pertanto il bando era andato deserto;  

- preso atto che la Camera di Commercio di Alessandria si ritrovava nella fattispecie prevista dall’art. 24, comma 5 

del D. Lgs. n. 175/2016 e pertanto non poteva esercitare i diritti sociali nei confronti della società Finpiemonte 

Partecipazioni S.P.A.;  

- determinato di richiedere a Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. la liquidazione della partecipazione detenuta, in 

base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437- 

quater del codice civile, così come previsto dal sopracitato art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016.  

 

La comunicazione degli esiti della procedura sopra descritta e la conseguente richiesta di liquidazione a 

Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. è stata effettuata con nota prot. camerale n.  012978 del 17/07/2018. In data 13 

dicembre 2019, come meglio esplicitato al paragrafo 4. (Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 

2018), la procedura di dismissione si è conclusa mediante la girata delle 7.028 azione detenute in Finpiemonte 

Partecipazioni S.P.A. e la contestuale liquidazione della quota per euro 8.737,98. 

Per quanto attiene invece alla procedura di liquidazione di Job Camere S.R.L., si rileva che, con deliberazione n. 103 

del 16/07/2018, la Giunta camerale ha approvato la sottoscrizione del mandato irrevocabile a Job Camere S.R.L. per 

la cessione totalitaria delle quote societarie, sulla base del fatto che l’Assemblea dei soci, in data 28 giugno 2018, 

ha deliberato “di dare mandato al Liquidatore per la prosecuzione della procedura di cessione totalitaria delle 

quote societarie Job Camere S.R.L. in Liquidazione, richiedendo esplicita delibera da parte dei singoli soci, (…), allo 

svolgimento della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie.” 
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4. Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 

 

Con deliberazione n. 158 del 19/12/2018 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

societarie (Articolo 20 Testo Unico sulle Società Partecipate)” la Giunta camerale ha approvato la Relazione tecnica 

sui risultati conseguiti in riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (ex art. 24 T.U.S.P.) il 

Piano di razionalizzazione 2018 (ex art. 20 T.U.S.P.). In particolare la Giunta ha deliberato di: 

- mantenere, con interventi di razionalizzazione, Tecno Holding S.P.A., in quanto la società ha avviato il Piano 

di Razionalizzazione degli assets societari 2018-2020 approvato dagli organi societari in data 15/9/2017 e al quale la 

Giunta camerale ha aderito con deliberazione n. 11 del 28/09/2017; 

- mantenere, con interventi di razionalizzazione, Centro estero per l'internazionalizzazione S.C.P.A. siglabile 

Ceipiemonte S.C.P.A., per la quale la Giunta Camerale, con deliberazione n. 126 del 23/12/2016, ha approvato il 

Piano Industriale 2017-2019, dal quale risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero 

dell'equilibrio economico delle attività svolte. Tale Piano industriale prevede un processo di razionalizzazione per gli 

anni 2017-2019, con risparmi consistenti a partire dal 2018. 

La Giunta ha ritenuto di mantenere le suddette partecipazioni 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, 

nonché funzionali allo sviluppo economico-locale. 

Con la medesima deliberazione la Giunta camerale ha altresì confermato che: 

- la Camera di commercio di Alessandria ha già esercitato nel 2015 il diritto di recesso dalle società Expo 

Piemonte S.P.A. e Langhe Monferrato e Roero S.C.R.L.; 

- 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 - e per esse si è in attesa della 

conclusione della procedura di liquidazione; 

- Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. è già stata oggetto di razionalizzazione nel corso del 2018 mediante 

alienazione con procedura di evidenza pubblica. 

 

Nel corso del 2019 si sono concluse le procedure per la dismissione di Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. Come 

meglio descritto nel paragrafo precedente, nel corso del 2018 l’Ente ha provveduto a dare attuazione al Piano di 

revisione straordinaria (ex art. 24 T.U.S.P.). adottato con deliberazione n. 111 del 28/09/2017, avviando la 

procedura ad evidenza pubblica necessaria alla dismissione della suddetta partecipazione. Poiché la gara è andata 

deserta, la Camera ha richiesto alla società in parola la liquidazione della propria quota, così come previsto dall’art. 

24 del T.U.S.P. 

Con nota del 25 luglio 2019 (prot. camerale n. 13157/2019) Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. ha comunicato che 

l'assemblea degli Azionisti, nella seduta del 22 luglio 2019, ha preso atto di diversi recessi dei soci (tra cui la Camera 

di commercio di Alessandria), deliberando di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter e 2437-quater 5° 

comma del Codice Civile, l'acquisto da parte della Società di tutte le azioni possedute dagli Azionisti receduti, pari a 

numero 472.861 azioni, per il prezzo complessivo di euro 587.912,90. 

 

Il valore di recesso e liquidazione delle 7.028 azioni (pari a nominali euro 7.028,00) detenute dalla Camera di 

commercio di Alessandria è stato determinato, secondo l’articolo 2437 ter 2° co. C.C., in euro 8.737,98.  

Nella seduta del 31.07.2019 la Giunta camerale, prendendo atto di quanto sopra esposto, ha autorizzato il 

Presidente a compiere tutti gli atti necessari per completare la procedura di recesso in parola. 
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Con nota del 29.11.2019 (recepita con protocollo camerale n. 20908/2019), la società, al fine di perfezionare il 

recesso con la contestuale girata delle azioni, ha richiesto all’ente camerale di contattare lo studio notarile Ganelli, 

sito in Torino. Alla luce di quanto sopra in data 13 dicembre il Presidente ha perfezionato l’atto di girata delle 7.028 

azioni detenute dall’ente Camerale, mentre da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. è pervenuta la 

liquidazione della quota (mediante bonifico con valuta 13.12.2019) per un importo di euro 8.737,98. 

Poiché le procedure di liquidazione di Job Camere S.R.L. in liquidazione stanno regolarmente procedendo, 

considerato che l’utile di esercizio 2018 ammontava ad Euro 1.440.597,00 e che il risultato infrannuale 2019 era 

positivo, l'assemblea ordinaria dei soci di Job Camere S.R.L. in liquidazione ha deliberato in data 20.11.2019 di 

distribuire parte della riserva straordinaria composta da utili maturati negli esercizi precedenti per Euro 

3.500.000,00 quale acconto rispetto al bilancio finale di liquidazione in proporzione alle quote possedute 

dai soci, al lordo da imposte e tasse. I versamenti avverranno a mezzo bonifico bancario entro il 20 dicembre 

2019. L’importo spettante per la Camera di commercio di Alessandria, che detiene una quota pari all’1,4894% del 

capitale sociale, è pari ad euro 52.128,36. 

 

Infine, per quanto attiene a Retecamere S.C.R.L. in liquidazione si rileva che la società sta procedendo alle fasi di 

liquidazione, così come riportato nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio 2017, inviata dalla 

società (prot. camerale 12725 del 12/07/2018), e sono in corso procedure di recupero crediti, determinanti per 

poter concludere, in modo ordinato e in “bonis”, la fase liquidatoria della società. 

 

Per quanto attiene infine a Tecno Holding S.P.A. e Ceipiemonte S.C.P.A, per le quali è stato deciso, con la 

sopracitata deliberazione 158/2019, il mantenimento con interventi di razionalizzazione, si segnala che le 

procedure di razionalizzazione sono continuate per tutto il 2018 e ad oggi risulta essere ancora in corso per Tecno 

Holding S.P.A. 

Nello specifico Tecno Holding S.P.A. ha inviato, con nota 21.11.2019 (recepita con prot. camerale n. 20213/2019) 

apposita Relazione Tecnica, mentre Ceipiemonte S.C.P.A. ha inoltrato con nota del 18.12.2019 (recepita con prot. 

camerale 22365/2019) l’attuazione del Piano Industriale 2017/2019. 

 

Si riportano di seguito le schede di rilevazione relative all’attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 approvato 

con delibera di Giunta n. 158 del 19/12/2018 e compilate secondo gli indirizzi forniti dal Mef – Dipartimento del 

Tesoro, pubblicate in data 2 dicembre 2019. 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04338251004 

Denominazione  FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di 
razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 13.12.2019 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) -- 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 8.737,98 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  13.12.2019 

Data prevista per l’incasso del saldo  -- 

Ulteriori informazioni* Nel corso del 2018 l’Ente ha provveduto a dare attuazione al Piano 
di revisione straordinaria (ex art. 24 T.U.S.P.). adottato con 
deliberazione n. 111 del 28/09/2017, avviando la procedura ad 
evidenza pubblica necessaria alla dismissione della suddetta 
partecipazione. Poiché la gara è andata deserta, la Camera ha 
richiesto alla società in parola la liquidazione della propria quota, 
così come previsto dall’art. 24 del T.U.S.P. 
Con nota del 25 luglio 2019 (prot. camerale n. 13157/2019) 
Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. ha comunicato che l'assemblea 
degli Azionisti, nella seduta del 22 luglio 2019, ha preso atto di 
diversi recessi dei soci, deliberando di autorizzare, ai sensi degli 
articoli 2357, 2357-ter e 2437-quater 5° comma del Codice Civile, 
l'acquisto da parte della Società di tutte le azioni possedute dagli 
Azionisti receduti, pari a numero 472.861 azioni, per il prezzo 
complessivo di euro 587.912,90. 
Il valore di recesso e liquidazione delle 7.028 azioni (pari a nominali 
euro 7.028,00) detenute dalla Camera di commercio di Alessandria 
è stato determinato, secondo l’articolo 2437 ter 2° co. C.C., in euro 
8.737,98.  
Nella seduta del 31.07.2019 la Giunta camerale, prendendo atto di 
quanto sopra esposto, ha autorizzato il Presidente a compiere tutti 
gli atti necessari per completare la procedura di recesso in parola. 
La procedura di dismissione si è conclusa lo scorso 13 dicembre 
2019 mediante la girata delle 7.028 azioni detenute in Finpiemonte 
Partecipazioni S.P.A., mentre nella stessa data è pervenuta dalla 
società la liquidazione della quota (mediante bonifico con valuta 
13.12.2019) per un importo di euro 8.737,98. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



12 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  05327781000 

Denominazione  TECNO HOLDING S.P.A. (di seguito TH) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti - smobilizzo di beni immobili non strumentali e di 
partecipazioni indirettamente possedute tramite i Fondi SI e 
ICT; 

- dismissione partecipazione in RS Record Store; 

- dismissione partecipazione in HAT SGR. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione 
previsti 

-- 

Interventi di razionalizzazione realizzati - smobilizzo di beni immobili non strumentali e di partecipazioni 
indirettamente possedute tramite i Fondi SI e ICT- un importo 
complessivo pari a Euro 39,5 Milioni circa. (pag. 8 relazione inviata da TH 
con nota del 20.11.209 -prot. camerale 20213/2019). 

Ulteriori informazioni* 

A seguito della adozione da parte del C.d.A. di TH del Piano di 
Razionalizzazione approvato il 15/9/2017 e del suo aggiornamento 
annuale del 30/7/2018, TH aveva avviato una politica attiva di 
razionalizzazione e di dismissione di quegli assets non ammissibili in 
base al T.U.S.P., che, nel periodo dall' 1/1/2018 sino ad oggi, ha 
consentito alla società di incassare - tramite lo smobilizzo di beni 
immobili non strumentali e di partecipazioni indirettamente possedute 
tramite i Fondi SI e ICT- un importo complessivo pari a Euro 39,5 Milioni 
circa.  
 
Dismissione partecipazione in RS Record Store: Tecno Holding possiede 
il 30% del capitale di RS Record Store S.P.A.- società titolare di un 
immobile logistico/industriale ubicato in Caorso (PC) e locato a Modoc 
S.R.L. (Gruppo B Cube), per un valore di carico al 31.12.2018 di Euro 0,9 
Milioni. Il valore della partecipazione è stato ridotto di Euro 1,6 Milioni 
nel bilancio al 31.12.2018 a seguito di una riduzione del capitale sociale 
della società derivante da una svalutazione del valore di carico 
dell'immobile. D'intesa con gli altri soci, oltre ad essersi attivata per la 
cessione dell'immobile, Tecno Holding ha anche promosso una 
razionalizzazione dei costi generali anche tramite una semplificazione 
della governance della società. Circa la vendita dell'immobile, esistono 
trattative già avviate con un investitore istituzionale con cui 
potenzialmente concludere la cessione entro il 2020. La dismissione 
dell'asset immobiliare renderebbe possibile la liquidazione della società. 
 
Dismissione partecipazione in HAT SGR: la cessione del residuo 30% di 
Orizzonte ancora nel portafoglio di Tecno Holding è regolata dal 
contratto di cessione sottoscritto con HAT Private Equity S.R.L. del 3 
agosto 2016 ed è prevista nel 2021. 
 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  09489220013 

Denominazione  CEIPIEMONTE S.C.P.A. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Nel 2017 è stato adottato il Piano Industriale 2017-2019 che prevedeva 
interventi specifici in termini di: 

- incremento ricavi; 

- contenimento dei costi; 

- riduzione del contributo consortile richiesto ai soci. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione 
previsti 

-- 

Interventi di razionalizzazione realizzati - Riduzione del contributo consortile richiesto ai soci; 

- riorganizzazione del proprio personale; 

- incremento dell’attività realizzata; 

- contenimento dei costi generali. 
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Ulteriori informazioni* 

La Giunta Camerale, con deliberazione n. 126 del 23.12.2016, ha 
approvato il Piano Industriale 2017-2019 di CEIPIEMONTE S.C.P.A., dal 
quale risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di 
recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. Tale Piano 
industriale prevede un processo di razionalizzazione per gli anni 2017-
2019, che ha portato a risparmi consistenti a partire dal 2018. 
In particolare, con nota del 19.12.2019 (recepita con prot. camerale n. 
22365/2019) Cepiemonte ha inoltrato apposita relazione sullo stato di 
attuazione del Piano Industriale al 11.12.2019. Da tale relazione emerge 
che: 
- nel corso dell'assemblea straordinaria del 15/1/2018 sono 
state apportate le modifiche statutarie richieste al fine di armonizzare lo 
statuto sociale con quanto previsto dal T.U.S.P. Nella stessa data, 
l'assemblea ordinaria ha approvato il budget 2018 della società. La 
riduzione del contributo annuale ordinario soci, in linea con il piano 
industriale deliberato per il triennio 2017-2019, ha consentito una 
riduzione dell'onere a carico della Camera di Commercio di Alessandria 
rispetto all'anno precedente pari a € 40.661,00; 
- il Piano di risanamento e di riduzione della spesa societaria è 
proseguito nel corso dell'anno 2018, in linea a quanto previsto dal Piano 
Industriale triennale. Il Bilancio d'esercizio 2018 ha evidenziato come 
l'andamento dell'anno è stato superiore alle aspettative stesse. Il 
volume delle attività (valore della produzione) è aumentato di oltre il 
60% rispetto al 2017 e che a fronte di tale aumento non si evidenziano 
significativi incrementi del costo del personale; 
- coerentemente con il piano industriale e agli indirizzi forniti 
dai Soci, le spese generali hanno subito un ulteriore decremento rispetto 
al 2017 (-5%) ed allo stesso budget 2018 (-10%); 
- nel corso del 2018 è stata data disdetta al precedente 
contratto di locazione e, contestualmente, è stata attivata una 
procedura di manifestazione di interesse per acquisire offerte volte a 
sottoscrivere un contratto di locazione meno oneroso di quello 
esistente. A seguito di tale procedura si è vagliata una prima proposta 
ricevuta ma il C.d.A. ha ritenuto troppo oneroso l'esborso necessario per 
l'adeguamento dei locali proposti. La società ha pertanto deciso di 
pubblicare una nuova manifestazione di interesse alla quale ha risposto 
l'IP1 S.P.A., proponendo una sede all'interno del Lingotto 8 Gallery. Tale 
proposta, è stata valutata nel proprio insieme competitiva e adeguata 
alle esigenze dell'ente. Il trasferimento della sede presso i nuovi locali, 
avvenuto a gennaio 2019, comportando l'auspicato ulteriore risparmio 
sui costi generali ed in particolare: 
-        nel 2018 i costi relativi alla voce "spese conduzione locali" (canone 
di affitto + costi relativi alla gestione della sede) ammontano a € 358.026 
come evidenziato nel bilancio gestionale inserito all'interno della 
relazione sulla gestione 2018; 
-       nel budget 2019, approvato dall'assemblea soci, i costi previsti 
relativi alla suddetta voce ammontano a € 206.600 (con un risparmio di 
€ 151.426). Sarà possibile conseguire risparmi grazie agli incentivi 
all'ingresso previsti nel contratto di locazione; 
- per gli anni futuri, a regime, ad esaurimento degli incentivi 
all'ingresso, il totale delle spese di conduzioni locali è previsto in circa € 
280.000 (con un risparmio di circa € 78.000 annui rispetto al 2018). 
Sempre con riferimento all'anno 2019, il contributo ordinario annuale 
deliberato dai Soci registra un ulteriore decremento dell'onere a carico 
della Camera di Commercio di Alessandria di complessivi € 5.967,00, in 
linea con quanto previsto dal piano industriale triennale. 
 

*Campo testuale con compilazione facoltativa 

  



15 
 

5. Accorpamento delle Camere di commercio di Alessandria ed Asti 

 

Il percorso di razionalizzazione descritto nel paragrafo precedente è destinato comunque a continuare e ad 

evolversi anche alla luce della recente evoluzione normativa e, soprattutto, del particolare momento storico che 

stanno vivendo le Camere di Commercio. L’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, avente ad oggetto “Il riordino 

delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” implica in 

particolare la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle originali 105 a non più di 

60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di 

commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o 

annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ogni 

regione e prevedendo la istituibilità di una Camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana. 

 

Il successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 rende operativo e dà attuazione a 

quanto sopra descritto: in particolare il predetto decreto definisce 60 circoscrizioni territoriali, così come previsto 

dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, istituendo, tra le altre, la Camera di 

commercio di Alessandria-Asti. 

 

In particolare la Camera di commercio di Alessandria ha proceduto a porre in essere tutto l’iter previsto dal del 

D.M. 16/2/2018 per definire il processo di accorpamento con la Camera di commercio di Asti. Ad oggi i termini della 

procedura risultano sospesi per decisone della Regione Piemonte (D.G.R. n. 47-8956 del 16/5/2019) in conseguenza 

della presa d’atto dell’ordinanza del Tar del Lazio (Ordinanza n. 04075/2019) che ha rimesso alla Corte 

costituzionale la questione di incostituzionalità della normativa di riforma (art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

e art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219).  

 

6. Il quadro delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Alessandria al 
31/12/2018 

 

6.1 Partecipazioni DIRETTE 

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., art. 2, comma 4. 

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”. 

 

Alla data del 31/12/2018 sono riconducibili alla Camera di Commercio di Alessandria le seguenti tipologie di 

partecipazione societaria: 

- n. 11 partecipazioni in società afferenti al sistema camerale nazionale di cui due, Retecamere S.C.R.L. e Job 

Camere S.R.L., risultano già essere in liquidazione;  

- n. 8 partecipazioni riferite a società operanti nel territorio provinciale/regionale di cui una, Ceipiemonte 

S.C.P.A, operante in house. Occorre sottolineare che per Expo Piemonte S.R.L. e Langhe Roero e Monferrato 

S.C.R.L. la Camera di commercio di Alessandria ha esercitato il recesso nel 2015 e attualmente rimane in attesa di 
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liquidazione della relativa quota, mentre Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. è stata oggetto di razionalizzazione nel 

corso del 2018 e la liquidazione della quota si è perfezionata il 13 dicembre 2019 (si vedano a tal proposito gli 

approfondimenti nei precedenti paragrafi 3 e 4). 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le partecipazioni detenute dalla Camera di commercio al 31/12/2018.  
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Progr 
Codice Fiscale 

Società 
Denominazione società 

Stato di 

attività 

Anno 

costituz. 

Partecipazione 

CCIAA Alessandria 

al 31.12.2018  
Attività svolta In house Nota Esito rilevazione 

Nominale % 

DIR_01 05053521000 AGROQUALITA' S.P.A. attiva 1995 4.562,97 0,25% 

La società ha per oggetto sociale la 

fornitura di servizi di controllo, ispezione 

e certificazione relativamente ai sistemi di 

gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, 

al personale, secondo schemi volontari o 

regolamentati da norme nazionali, 

comunitarie e internazionali. La società 

esercita le proprie attività e servizi sui 

temi della qualità, dell'ambiente, della 

sicurezza, dell'etica e per la valorizzazione 

del made in Italy. 

NO  
Mantenimento senza 

interventi 

DIR_02 06044201009 

BORSA MERCI 

TELEMATICA ITALIANA 

S.C.P.A. - BMTI S.C.P.A. 

attiva 2000 299,62 0,01% 

La società progetta e realizza software 

necessari per la gestione della Borsa 

Merci e relativi servizi primari e accessori, 

ha competenza in materia di rilevazione 

prezzi e tariffe e gestione della 

piattaforma telematica di contrattazione 

dei prodotti agricoli, agroenergetici, 

agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. 

SI  
Mantenimento senza 

interventi 

DIR_03 04338251004 DINTEC S.C.R.L. attiva 1991 678,65 0,12% 

La società ha per oggetto principale 

l’ideazione, la progettazione e la 

realizzazione di interventi sui temi 

dell’innovazione, della qualità e della 

certificazione anche indirizzate ad azioni 

di informazione, sensibilizzazione e 

stimolo per la competitività delle piccole e 

medie imprese. 

SI  
Mantenimento senza 

interventi 

DIR_04 04408300285 
IC OUTSOURCING 

S.C.R.L." 
attiva 2009 4.977,68 1,34% 

La società ha lo scopo di fornire servizi 

necessari alle CCIAA gestendo attività di 

immagazzinamento e conservazione di 

archivi cartacei e provvedendo alla loro 

conservazione con strumenti ottici, 

fornendo servizi di acquisto ed 

elaborazione dati, gestendo il patrimonio 

immobiliare anche attraverso la gestione 

logistica funzionale e amministrativa delle 

sedi e uffici di rappresentanza. 

SI  
Mantenimento senza 

interventi 
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Progr 
Codice Fiscale 

Società 
Denominazione società 

Stato di 

attività 

Anno 

costituz. 

Partecipazione 

CCIAA Alessandria 

al 31.12.2018 
Attività svolta In house Nota Esito rilevazione 

Nominale % 

DIR_05 02313821007 INFOCAMERE S.C.P.A. attiva 1994 388.061,10 2,20% 

La società ha il compito di gestire 

nell’interesse e per conto delle Camere di 

commercio un sistema informatico 

nazionale per la gestione del Registro 

Imprese nonché di albi, registri o 

repertori. 

SI  

Razionalizzazione: 

mantenimento della 

partecipazione con 

interventi di 

razionalizzazione 

DIR_06 04416711002 ISNART S.C.P.A. attiva 1992 3.783,00 1,29% 

La società ha per oggetto la 

valorizzazione, lo sviluppo e la 

promozione del turismo e delle risorse 

turistiche, realizzando studi, ricerche e 

indagini sul turismo, rilevazioni e progetti 

di fattibilità, anche su singole iniziative 

nell’ambito del settore. 

SI  
Mantenimento senza 

interventi 

DIR_07 05327781000 
TECNO HOLDING – 

S.P.A. 
attiva 1997 981.999,75 3,93% 

Gestisce partecipazioni in società italiane 

ed estere, per le quali svolge attività di 

indirizzo strategico e di coordinamento 

tecnico, finanziario e amministrativo. 

Nell'ambito della propria gestione 

finanziaria, amministra e gestisce beni 

immobili e promuove Fondi di 

investimento a sostegno di attività 

produttive. 

NO 

Razionalizzazione ex 

24 T.U.S.P. e nel 

2018 ex art. 20 

T.U.S.P. mediante 

alienazione assets 

immobiliari 

Razionalizzazione: 

mantenimento della 

partecipazione con 

interventi di 

razionalizzazione 

DIR_08 04786421000 
TECNOSERVICE 

CAMERE S.C.P.A. 
attiva 1994 39.786,76 3,02% 

La società fornisce servizi di global service 

nell’ambito della conduzione e 

manutenzione degli impianti, dei 

traslochi, oltre a servizi inerenti la 

progettazione degli edifici, la direzione dei 

lavori, il collaudo ed altre attività, anche 

inerenti la sicurezza, nell’ambito 

dell’ingegneria e dell’architettura. 

SI  
Mantenimento senza 

interventi 

DIR_09 08624711001 
UNIONTRASPORTI 

S.C.P.A. 
attiva 2005 203,82 0,05% 

La società contribuisce alla realizzazione 

di obiettivi di ammodernamento, 

potenziamento e razionalizzazione, 

efficienza e funzionalità nel settore delle 

infrastrutture materiali ed immateriali, a 

sostegno della competitività delle imprese 

e dei territori. Si tratta della società “in 

house” del sistema camerale sui temi 

infrastrutturali. 

SI  
Mantenimento senza 

interventi 
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Progr 
Codice Fiscale 

Società 
Denominazione società 

Stato di 

attività 

Anno 

costituz. 

Partecipazione 

CCIAA Alessandria 

al 31.12.2018 
Attività svolta In house Nota Esito rilevazione 

Nominale % 

DIR_10 96029620067 

ALEXALA AGENZIA DI 

ACCOGLIENZA E 

PROMOZIONE 

TURISTICA LOCALE 

DELLA PROVINCIA DI 

ALESSANDRIA S.C.R.L. 

attiva 1997 1.500,00 3,68% 

La società, in conformità di quanto 

previsto dalla L.R. 14/2016,  ha per 

oggetto l’organizzazione, nell’ambito 

turistico della provincia di Alessandria, 

dell’attività di accoglienza, informazione e 

assistenza turistica svolta dai soggetti 

privati. 

NO   
Mantenimento senza 

interventi 

DIR_11 09489220013 CEIPIEMONTE S.C.P.A. attiva 2006 11.958,00 4,78% 

La società ha per oggetto lo svolgimento 

di 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. 

SI 

Razionalizzazione 

nel 2018 ex art. 20 

T.U.S.P. (Piano 

Industriale) 

Mantenimento senza 

interventi 

DIR_12 01947660013 FINPIEMONTE S.P.A. attiva 1977 7.362,00 0,002% 

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  

Razionalizzazione: 

dismissione della quota di 

partecipazione 

DIR_13 01808080061 FOR.AL. S.C.R.L. attiva 1998 9.696,00 10,00% 

La società ha per oggetto l’organizzazione 

comune per la disciplina e lo svolgimento 

di attività di formazione professionale, di 

orientamento scuola-lavoro, di studi e 

ricerche attinenti alle predette attività. 

NO  
Mantenimento senza 

interventi 

DIR_14 01701830067 

PST - PARCO 

SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO IN 

VALLE SCRIVIA S.P.A. 

attiva 1996 48.147,00 0,91% 

La società ha per oggetto lo sviluppo e 

gestione del parco scientifico e 

tecnologico di Tortona (AL) operativo nei 

settori delle fonti energetiche rinnovabili, 

della meccanica e dei nuovi materiali. 

Promuove e attua il progresso scientifico 

e tecnologico favorendo insediamento nei 

laboratori/uffici di imprese a carattere 

innovativo di ricerca industriale, operanti 

nel settore delle fonti rinnovabili e dei 

nuovi materiali. 

NO  
Mantenimento senza 

interventi 
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Società per le quali risultano già avviate al 31.12.2018 le procedure di liquidazione o recesso 

Progr 
Codice Fiscale 

Società 
Denominazione società 

Stato di 
attività 

Anno 
costituz. 

Partecipazione 
CCIAA Alessandria 

al 31.12.2018 Attività svolta 
In 

house 
Nota 

Nominale % 

DIR_15 04117630287 
JOB CAMERE S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

in 
liquidazio
ne 

2006 8.936,29   1,49% 

La società ha per oggetto l’attività di 
somministrazione di lavoro, ovvero la fornitura 
professionale di mano d'opera, a tempo 
indeterminato o a termine, per lo svolgimento di 
tutte le attività di cui all'art. 20 del decreto 
legislativo n. 276/2003 a favore delle Camere di 
Commercio. 

SI In liquidazione dal 20/08/2015 

DIR_16 08618091006 
RETECAMERE S.C.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE  

in 
liquidazio
ne 

2005 121,63 0,05% 

la società è attiva nel promuovere lo sviluppo, il 
coordinamento e la realizzazione di attivita' e di 
servizi per valorizzare e sviluppare progetti, 
assistenza tecnica, consulenza, formazione, 
comunicazione e sistemi informativi a favore delle 
Camere di commercio. 

SI In liquidazione dal 12/09/2013 

DIR_17 02019530068 EXPO PIEMONTE S.R.L. 
in 
liquidazio
ne  

2003 52.224,00 0,28% 
Costruzione e gestione di edifici e di opere da 
edibirsi a struttura fieristica e dispositiva 
polifunzionale. 

NO Recesso effettuato nel 2015 

DIR_18 02437020049 
LANGHE 
MONFERRATO E 
ROERO S.C.R.L. 

attiva 1995 516,00 0,68% 
La società svolge servizi di promozione di attività 
economiche e commerciali nel settore del turismo. 

NO Recesso effettuato nel 2015 

DIR_19 04338251004 
FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI S.P.A. 

attiva 2007 7.028,00 0,02% 

Assunzione, detenzione e gestione di 
partecipazioni non nei confronti del pubblico; 
svolgimento di attività finanziaria di interesse 
regionale. 

NO 

Razionalizzazione ex art 24. T.U.S.P. 
mediante alienazione – procedura 
conclusa nel 2019 mediante 
liquidazione quota 
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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 nazionale, 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. 

Occorre evidenziare in questa sede che nel corso del 2018 l’ATL Alexala ha trasformato la propria natura giuridica da 

Consorzio a Società consortile, in forza di quanto disposto dalla legge Regionale n. 14/2016 “Nuove disposizioni in 

materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”. Tale norma 

ha imposto, al capo III art. 15, per le c.d. A.T.L. – Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale, l’adozione 

della forma di società consortile di cui all’allegato 2615-ter del codice civile, regolata dallo statuto-tipo approvato 

con DGR 17 luglio 2017, n. 33-5363, con conseguente obbligo di trasformazione dell’esistente Consorzio. Con 

deliberazione 73 del 28/05/2018, la Giunta Camerale ha pertanto approvato la trasformazione del Consorzio 

ALEXALA, Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria, nella forma di società 

consortile a responsabilità limitata, di cui all’art. 2615 ter del codice civile, con adozione della denominazione sociale 

“ALEXALA – Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria società consortile a 

responsabilità limitata”. 

Alla luce di quanto sopra appare doveroso ricordare che la società Alexala S.C.R.L., a cui la Camera di Commercio 

di Alessandria partecipa con una quota di nominali euro 1.500,00 (pari al 3,68% del capitale sociale al 

31.12.2018), non è stata trattata nel Piano di razionalizzazione 2018, in quanto alla data del 31 dicembre 2017 

(rif. art. 26 Disposizioni Transitorie), comma 11, del T.U.S.P.) Alexala presentava natura giuridica di consorzio e 

non di società.  

 

6.2 Partecipazioni INDIRETTE 

 

Vengono di seguito rappresentate le partecipazioni indirette, detenute per il tramite di società partecipate 

direttamente. Come più volte esplicitato nella presente disamina 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. 
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Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec S.C.R.L. 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

AGROQUALITÀ 
S.P.A. 

05053521000 0,252% 
Supporto e promozione sui 

temi del Made in Italy 
Mantenimento senza 

interventi 

SI.CAMERA S.C.R.L. 12620491006 0,189% 

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

Sistema camerale italiano 

Razionalizzazione: 
mantenimento della 

partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della 

società 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite IC Outsourcing S.C.R.L. 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA RILEVAZIONE 

JOB CAMERE 
S.R.L .IN 

LIQUIDAZIONE 
04117630287 2,26% 

Supporto ai temi della 
somministrazione lavoro, 
intermediazione, ricerca e 

selezione del personale 

In attesa della conclusione 
della liquidazione 

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere S.C.P.A 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA RILEVAZIONE 

ECOCERVED 
S.C.R.L. 

03991350376 37,65% 
Supporto e promozione sui 

temi dell'ambiente ed 
ecologia 

Mantenimento senza 
interventi 

IC OUTSOURCING 
S.C.R.L. 

04408300285 38,59% 
Supporto ai temi della 

gestione dei flussi 
documentali 

Mantenimento senza 
interventi 

DIGICAMERE 
S.C.R.L. 

06561570968 13,00% 
Società specializzata in 

tecnologie informatiche e 
telematiche avanzate 

Razionalizzazione: 
mantenimento con azioni di 

razionalizzazione della 
società 

ICONTO S.R.L. 14847241008 100,00% 
Supporto per migliorare e 

semplificare gli strumenti di 
pagamento 

Mantenimento senza 
interventi 
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RETECAMERE 
S.C.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
08618091006 2,29% 

Supporto e promozione della 
comunicazione istituzionale, 

organizzazione eventi, 
formazione, marketing 

territoriale 

In attesa della conclusione 
della liquidazione 

JOB CAMERE S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE 

04117630287 40,69% 

Supporto ai temi della 
somministrazione lavoro, 
intermediazione, ricerca e 

selezione del personale 

In attesa della conclusione 
della liquidazione 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart S.C.P.A 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA RILEVAZIONE 

SI.CAMERA S.C.R.L. 12620491006 0,078% 

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

Sistema camerale italiano 

Razionalizzazione: 
mantenimento della 

partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della 

società 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecno Holding S.P.A. 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA RILEVAZIONE 

S.A.G.A.T. S.P.A. 00505180018 6,76% 
Società di gestione 

aeroportuale 

Mantenimento senza 

interventi 

RS RECORDS 

STORE S.P.A. 
01489570331 30,47% 

Supporto ai temi della 

gestione dei flussi 

documentali 

Razionalizzazione: cessione 

a titolo oneroso 

AUTOSTRADE 

LOMBARDE S.P.A. 
02677720167 2,14% 

Società specializzata in 

tecnologie informatiche e 

telematiche avanzate 

Mantenimento senza 

interventi 

HAT ORIZZONTE 

SGR S.P.A. 
09634381009 30,00% 

Supporto e promozione della 

comunicazione istituzionale, 

organizzazione eventi, 

formazione, marketing 

territoriale 

Razionalizzazione: cessione 

a titolo oneroso 

TINEXTA S.P.A. 10654631000 56,13% 
La gestione di partecipazioni 

non nei confronti del pubblico 

Mantenimento senza 

interventi 
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Partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte S.P.A. 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA RILEVAZIONE 

PST - PARCO 
SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO IN 
VALLE SCRIVIA 

S.P.A. 

01701830067 79,24% 

Sviluppo e gestione del parco 
scientifico e tecnologico di 
Tortona (AL) operativo nei 

settori delle fonti energetiche 
rinnovabili, della meccanica e 

dei nuovi materiali 

Mantenimento senza 
interventi 

ENVIRONMENT 
PARK S.P.A. 

07154400019 38,66% 

Attuazione e sviluppo del Parco 
Tecnologico di Torino operante 
nel settore ambientale e delle 

energie rinnovabili  

Mantenimento senza 
interventi 

BIOINDUSTRY PARK 
SILVANO FUMERO 

S.P.A. 
06608260011 39,21% 

Sviluppo e gestione del parco 
scientifico e tecnologico di Ivrea 

a vocazione bioindustriale 

Mantenimento senza 
interventi 

2I3T S.C.R.L. -
INCUBATORE DI 

IMPRESE E IL 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 
DELL'UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 
TORINO 

08701850011 25,00% 

creazione di nuove imprese e il 
trasferimento all’industria delle 
conoscenze e dei risultati della 

ricerca dei consorziati, in 
collaborazione con l'Università 

degli Studi di Torino 

Mantenimento senza 
interventi 

ENNE3 - 
INCUBATORE DI 

IMPRESA DEL POLO 
DI INNOVAZIONE DI 

NOVARA S.C.R.L.  

02167450036 49,00% 

Promuovere e favorire la 
creazione di nuove imprese nel 

territorio novarese 
 

Mantenimento senza 
interventi 

I3P S.C.P.A. - 
INCUBATORE DEL 

POLITECNICO 
07793080016 16,67% 

Creazione di nuova 
imprenditoria attraverso la 
promozione, all’interno del 

Politecnico, della cultura 
imprenditoriale  

Mantenimento senza 
interventi 

TECNOPARCO DEL 
LAGO MAGGIORE 

S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

01430400034 78,18% 

Parco Tecnologico per stimolare 
e diffondere il progresso 
tecnico nei settori della 

produzione, trasmissione e 
utilizzo dell’energia 

 

In attesa della conclusione 
della liquidazione 

VIRTUAL REALITY & 
MULTI MEDIA PARK 

S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE 

07844090014 23,45% 

Parco già operativo nel settore 
della realtà virtuale e delle sue 

applicazioni gestiva in 
concessione l'area ex Fert di 

proprietà del Comune di Torino 

In attesa della conclusione 
della liquidazione 

TECNOGRANDA 
S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE 
02885170049 37,06 

Gestione e sviluppo del Centro 
per l'Innovazione Tecnologica e 

i relativi servizi alle imprese 
nella zona di Dronero (CN) 

In liquidazione dal 
20.04.2018 – cessazione 

dell’attività il 30.10.2019- 
impresa cancellata il 

26.11.2019 
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Partecipazioni indirette detenute tramite PST S.P.A. 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 
ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

OMEGA S.R.L. 01828300069 1,10% 
Ricerca e sviluppo sperimentale 
nel campo delle scienze naturali 

e dell'ingegneria 

Mantenimento senza 
interventi 
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7. Piano di razionalizzazione: criteri e metodologia 

 

7.1 Considerazioni preliminari 

Con riferimento ai limiti previsti dall’art. 20 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, come già detto, 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, scarso potere decisionale 

riconosciuto 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: 

- l’ATL Alexala ha trasformato nel 2018 la propria natura giuridica da Consorzio a Società consortile, in forza di 

quanto disposto dalla legge Regionale n. 14/2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di 

promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”. Tale norma ha imposto, al capo III art. 15, per le 

c.d. A.T.L. – Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale, l’adozione della forma di società consortile di cui 

all’allegato 2615-ter del codice civile, regolata dallo statuto-tipo approvato con DGR 17 luglio 2017, n. 33-5363, 

con conseguente obbligo di trasformazione dell’esistente Consorzio. Con deliberazione n. 73 del 28/05/2018, la 

Giunta Camerale ha pertanto approvato la trasformazione del Consorzio ALEXALA, Agenzia di Accoglienza e 

Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria, nella forma di società consortile a responsabilità 

limitata, di cui all’art. 2615 ter del codice civile, con adozione della denominazione sociale “ALEXALA – Agenzia di 

Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria società consortile a responsabilità 

limitata”; 

- Job Camere S.R.L. e Retecamere S.C.R.L. non sono state analizzate in quanto alla data di entrata in vigore del 

T.U.S.P. risultavano già in liquidazione; 

- Expo Piemonte S.R.L. e Langhe Monferrato e Roero S.C.R.L. non sono state analizzate in quanto la Camera 

di commercio aveva già esercitato il recesso nel 2015 e quindi antecedentemente alla data di entrata in vigore del 

T.U.S.P.; 

- Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. non è stata analizzata in quanto, come ampiamente descritto in 

precedenza, nel 2019 è stata portata a termine la procedura di dismissione. 

 

Per quanto invece attiene alle partecipazioni indirettamente detenute si evidenzia che: 

- Job Camere S.R.L. e Retecamere S.C.R.L. (partecipate anche direttamente) non sono state analizzate in 

quanto alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. risultavano già in liquidazione; 

-  la società PST - Parco Scientifico e Tecnologico S.P.A. (detenuta indirettamente per il tramite di Finpiemonte 

S.P.A.) è stata analizzata in quanto partecipazione diretta; 
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- le società Tecnoparco del Lago Maggiore S.R.L., Virtual Reality & Multi Media Park S.P.A. e Tecnogranda S.P.A. 

non sono state analizzate in quanto per esse, al 31.12.2018, era già attiva la procedura di liquidazione. 

In occasione della pubblicazione delle linee guida per la predisposizione del provvedimento di razionalizzazione 

periodica delle partecipate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha altresì chiarito che la partecipazione 

indiretta dell’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo può essere detenuta 

“da parte di una singola amministrazione (controllo solitario) o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente 

(controllo congiunto)”. 

 

Le stesse linee guida chiariscono le fattispecie per le quali ricorrono i casi di “controllo pubblico solitario” e 

“controllo pubblico congiunto”. 

 

L’Unione Italiana delle Camere di Commercio, con nota del 10.12.2019 (prot. camerale 21674/2019), ha fornito gli 

indirizzi e le schede contenenti l’analisi dei dati al 31.12.2018 relativi alle società del Sistema Camerale nazionale.  

In particolare, con la sopracitata nota, Unioncamere nazionale comunica che “gli indirizzi del MEF precisano 

inoltre, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nel testo unico, le società in 

house soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione 

pubblica. Tale interpretazione ha comportato la modifica dell’approccio seguito nel piano di razionalizzazione 

dello scorso anno, che prendeva in considerazione le sole partecipazioni controllate ex art. 2359 del codice civile. 

Alla luce delle nuove interpretazioni nell’attuale piano sono quindi considerate tutte le partecipazioni dirette ed 

indirette a controllo pubblico. 

Per quanto concerne Infocamere S.C.P.A., va ricordato che, nel corso di quest’anno è stata avviata l’operazione di 

razionalizzazione che prevede l’integrazione societaria con Digicamere S.C.R.L.; nello specifico l’operazione ha 

generato il recesso di tutti i soci di Digicamere S.C.R.L. dalla società, che è divenuta quindi a socio unico 

Infocamere S.C.P.A. e procede con la fusione per incorporazione di Digicamere S.C.R.L. in Infocamere S.C.P.A. Tale 

operazione si concluderà nel mese di dicembre del 2019 e avrà effetto dal 2020. 

Per quanto riguarda Tecno Holding, in data 20 novembre 2019 è stata inviata a tutti i soci da parte 

dell’Amministratore delegato una relazione tecnica, utile per la predisposizione del piano di razionalizzazione. La 

relazione conferma il percorso di razionalizzazione già avviato dalla società rispetto agli asset non ammissibili in 

base alla normativa vigente (TUSP); nello specifico il piano di razionalizzazione di Tecno Holding individua nelle 

partecipazioni societarie in RS Record Store S.P.A. ed in HAT SGR S.P.A. le sole partecipazioni che ricadono fuori dal 

perimetro di ammissibilità e per le quali il piano prevede un percorso di dismissione. 

Per le motivazioni sopra riportate, il modello di piano di revisione ordinario prevede il mantenimento delle quote di 

partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 

2018, con le specifiche azioni di razionalizzazione relative: 

a) alla specializzazione di Si.Camera S.C.R.L. e del Centro Studi avviata nel 2019 e da perfezionare nel 2020; 

b) all’integrazione societaria di Infocamere S.C.P.A e Digicamere S.C.R.L. che verrà completata nel 2020; 

c) alla dismissione nel periodo 2020-21 delle partecipazioni di Tecno Holding S.P.A. detenute in RS Record Store 

S.P.A. ed in HAT Orizzonte SGR S.P.A..” 

Successivamente il Servizio amministrativo contabile ha utilizzato gli stessi modelli per analizzare le società che 

non appartengono al sistema camerale nazionale, tenendo conto, per quanto attiene ai dati relativi alle 

partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di Finpiemonte S.P.A., del Piano di razionalizzazione ex art. 
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20 T.U.S.P. adottato dalla Regione Piemonte nel 2018, integrati (per quanto attiene ai dati al 31.122.2018) con 

dati risultanti da visure e bilanci depositati presso il Registro delle Imprese. 

Alla luce di quanto sopra riportato la presente analisi contempla tutte le partecipazioni diritte e indirette 

detenute dalla Camera di commercio di Alessandria, nonostante su nessuna di esse sia possibile esercitare un 

controllo ex art. 2359 del codice civile, in quanto non risultano situazioni di collegamento e controllo come 

stabilito dal predetto articolo. Sono inoltre presenti le società in house per cui la Camera di commercio esercita 

un controllo congiunto con altri enti pubblici.  

8. Conclusioni  

8.1 Esiti applicativi 

Di seguito si evidenziano le risultanze di cui alle singole schede delle società partecipate direttamente: 

 

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

camerale nazionale: 

 

- 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."; 

- "Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Isnart - società consortile per azioni" in sigla "Isnart S.C.P.A."; 

- 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 nazionale: 

- Alexala S.C.R.L., in quanto la stessa è diventata società dal 25.10.2018; 

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

limitata; 

- Parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia S.P.A.; 

- Centro estero per l'internazionalizzazione S.C.P.A. siglabile Ceipiemonte S.C.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; 

 

 il mantenimento, con interventi di razionalizzazione, delle seguenti società: 

- Infocamere S.C.P.A. - società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, in 

quanto la società svolge a livello nazionale attività similare alla società Digicamere S.C.R.L., partecipata indiretta 



32 
 

afferente al sistema camerale nazionale e, per essa, l’Assemblea dei soci di Infocamere S.C.P.A. svoltasi lo scorso 

19 dicembre 2018 aveva già prospettato l’ipotesi di procedere con la fusione per unione o incorporazione; 

- Tecno Holding società per azioni, in quanto la società ha avviato il Piano di Razionalizzazione degli assets 

societari 2018-2020, volto ad una graduale dismissione di assets non detenibili ai sensi del T.U.S.P. ed approvato 

dagli organi societari in data 15/9/2017 e al quale la Giunta camerale ha aderito con deliberazione n. 11 del 

28/09/2017, 

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, nonché funzionali allo sviluppo economico e locale. 

 

 la razionalizzazione mediante dismissione delle quote di: 

- Finpiemonte S.P.A., per il venir meno di elementi strategici e strumentali. Tale decisione è stata maturata a 

seguito di un confronto a livello regionale delle Camere di commercio piemontesi.  

 

Inoltre, rispetto alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, si evidenzia che: 

- la Camera di commercio di Alessandria ha esercitato nel 2015 il diritto di recesso dalle società Expo 

Piemonte S.P.A. e Langhe Monferrato e Roero S.C.R.L.: per esse si è in attesa della liquidazione della quota 

societaria; 

- 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; 

- Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. è stata oggetto di razionalizzazione nel corso del 2018 mediante 

alienazione con procedura di evidenza pubblica; la procedura di dismissione si è conclusa lo scorso 13 dicembre 

2019 mediante la girata delle 7.028 azioni detenute in Finpiemonte Partecipazioni S.P.A. ed il contestuale incasso 

di euro 8.737,98. 

 

Per quanto attiene alle società indirettamente partecipate, si rimanda a quanto evidenziato nel precedente 

paragrafo. 

9. Schede tecniche delle società partecipate 

Di seguito si riportano le schede delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Alessandria direttamente 

e indirettamente. 

Tali schede sono riferite alle società per cui l’ente camerale non aveva già avviato il recesso o la dismissione al 

31/12/2018. I dati sono arrotondati all’unità di euro. 
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9.1 SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE APPARTENENTI AL SISTEMA CAMERALE NAZIONALE 
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DIR_01 

AGROQUALITÀ S.P.A.  

CF 05053521000 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  05053521000 

Denominazione  
SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' NELL'AGROALIMENTARE SOCIETA' PER 

AZIONI IN BREVE AGROQUALITA' S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00144 

Indirizzo * VIALE CESARE PAVESE 305  

Telefono *  

FAX *  

Email * AGROQUALITA@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 CONTROLLO DI QUALITÀ E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI (M.71.20.21) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  35 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
10 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
29.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
15.860 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.594 63.402 81.723 23.683 96.941 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.478.510 4.613.569 4.271.129 

A5) Altri Ricavi e Proventi  20.250 100.662 152.058 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 0,25% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6) 04338251004 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Dintec S.C.R.L. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
0,252%  

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto sociale la fornitura di servizi di controllo, ispezione e certificazione 

relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, al personale, secondo 

schemi volontari o regolamentati da norme nazionali, comunitarie e internazionali. La 

società esercita le proprie attività e servizi sui temi della qualità, dell'ambiente, della 

sicurezza, dell'etica e per la valorizzazione del made in Italy. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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DIR_02 

BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A  

CF 06044201009 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  06044201009 

Denominazione  BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A  

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21 

Telefono * 06/44252922 

FAX * 06/86603206 

Email * BMTI@TICERTIFICA.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI (K.66.11) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 modificato dal 

D.M. 20 aprile 2012, n. 97. 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  28 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
27.179 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
17.354 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.976 26.776 2.335 8.246 7.096 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.010.564 1.327.417 4.948.584 

A5) Altri Ricavi e Proventi  20.837 8.987 383.177 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,01% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi 

servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione 

della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, 

agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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DIR_03 

DINTEC - CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. 

CF 04338251004 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04338251004 

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

S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  
 

Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * VIA NERVA 1 

Telefono * 06/47822420 

FAX * 06/40400978 

Email * dintecscrl@legalmail.it 

mailto:dintecscrl@legalmail.it
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*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA 

AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE (M.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  22 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
22.500 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
22.539 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 32.552 4.766 7.134 11.104 -234.037 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.004.233 1.622.367 1.484.882 

A5) Altri Ricavi e Proventi  187.462 188.546 164.087 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,12% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto principale l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di 

interventi sui temi dell’innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad 

azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie 

imprese. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”  
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DIR_04 

IC OUTSOURCING S.C.R.L. 

CF 04408300285 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04408300285 

Denominazione  
IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA    IN BREVE "IC 

OUTSOURCING S.C.R.L." 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP * 35127 

Indirizzo * CORSO STATI UNITI 14  

Telefono * 049-8288.111 

FAX *  

Email * icoutsourcing@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

mailto:icoutsourcing@pec.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI (J.63.11.19) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  338 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
39.987 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
22.034 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 31.042 152.095 120.258 113.039 240.723 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.810.077 13.235.008 13.988.919 

A5) Altri Ricavi e Proventi  21.740 132.028 47.678 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 1,34% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Infocamere S.C.P.A 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
38,59% 

Codice Fiscale Tramite (6) 03991350376 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Ecocerved S.C.R.L. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
2,03% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di 

immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro 

conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, 

gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e 

amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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DIR_05 

INFOCAMERE S.C.P.A 

CF 02313821007 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02313821007 

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

ITALIANE PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00161 

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13  

Telefono * 06442851 

FAX *  

Email * PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 63.11.1 – ELABORAZIONI DATI 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  836 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
94.496 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
58.198 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 252.625 338.487 643.020 249.950 117.195 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 90.156.005 83.896.574 80.486.459 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.295.787 3.140.024 4.641.318 

di cui Contributi in conto esercizio 1.095.000 365.002 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 2,20% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto delle Camere di commercio un 

sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o 

repertori. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note* 
Durante l’assemblea dei soci di Infocamere del 19 dicembre 2018 è stata prospettata 

l’ipotesi di procedere con una fusione per unione o per incorporazione con la società 

Digicamere S.C.R.L., in quanto trattasi di due società che svolgono attività similari.   

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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DIR_06 

ISNART S.C.P.A 

CF  04416711002 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04416711002 

Denominazione  
ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" 

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

Anno di costituzione della società 1992 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono *  

FAX *  

Email * ISNART@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 STUDI,RICERCHE,BANCHE DATI,PUBBLICAZIONI,PROGETTI DI SVILUPPO E 

FATTIBILITA',PROMOZIONE,FORMAZIONE, NEL SETTORE DEL TURISMO (70.21) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  15 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
19.200 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
12.480 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 52.060 6.817 4.473 -493.920 -196.662 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.829.183 1.306.146 

 

1.029.088 

 

A5) Altri Ricavi e Proventi  56.157 7.899 1.962.840 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,29% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
La società ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e delle 

risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di 

fattibilità, anche su singole iniziative nell’ambito del settore. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11 

 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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DIR_07 

TECNO HOLDING S.P.A. 

CF 05327781000 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  05327781000 

Denominazione  TECNO HOLDING S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 9 

Telefono *  

FAX *  

Email * TECNOHOLDING S.P.A.@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ATTIVITÀ DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITÀ  GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE) 

(M.70.1) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta 
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da 

quella creditizia e finanziaria (Holding) 

Numero medio di dipendenti  5 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
180.302,98 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
63.648,86 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 842.087 3.825.092 8.628.261 2.391.924 7.241.003 

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.991.555 3.457.167 3.714.387 

A5) Altri Ricavi e Proventi  67.591 958.649 7.468.218 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

C15) Proventi da partecipazioni 4.441.747 3.753.023 17.143.245 

C16) Altri proventi finanziari  553.671 964.578 878.164 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,93% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(1)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge attività di indirizzo 

strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo. Nell'ambito della 

propria gestione finanziaria, amministra e gestisce beni immobili e promuove Fondi di 

investimento a sostegno di attività produttive. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

31/12/2023 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Si rileva che nel Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 T.U.S.P. la 

Giunta camerale, con deliberazione 11 del 28/09/2017 aveva assunto “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.”.  Tale decisione è stata riconfermata con deliberazione di Giunta n. 158 del 

19/12/2018 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie 

(Articolo 20 Testo Unico sulle Società Partecipate)”. Nel suddetto atto, in particolare la 

Giunta ha deliberato di: ”mantenere, con interventi di razionalizzazione, Tecno Holding 

S.P.A., in quanto la società ha avviato il Piano di Razionalizzazione degli assets societari 

2018-2020, volto ad una graduale dismissione di assets non detenibili ai sensi del T.U.S.P. 

ed approvato dagli organi societari in data 15/9/2017 e al quale la Giunta camerale ha 

aderito con deliberazione n. 11 del 28/09/2017”.  

Con nota del 20/11/2019 (recepita con prot. camerale n. 20213/2019) la società ha 

inoltrato la relazione tecnica relativa al Piano di Razionalizzazione degli assets societari 

2018-2020, volto ad una graduale dismissione di quegli assets non detenibili ai sensi del 

T.U.S.P. ed approvato dagli organi societari in data 15/9/2017. 

La Relazione sopracitata si configura come un business plan in cui si esplicitano oggetto, 

tempistiche e modalità delle dismissioni degli assets societari non conformi al T.U.S.P., 

prendendo in considerazione la consistenza dell’intero patrimonio sociale, ponendo in 

essere misure adeguate nonché opportune, nel rispetto dei parametri stabiliti dal T.U.S.P. 

nonché dai criteri di efficienza gestionale dallo stesso richiamati propri delle società di 

capitali. Tra gli interventi di maggiore rilevanza si segnala l’intenzione di procedere alla 

dismissione di due partecipate della holding: RS Records Store S.P.A. e HAT ORIZZONTE SGR 

S.P.A. Presumibilmente tale operazione di dismissione avverrà nel 2020.    

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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DIR_08 

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A 

CF 04786421000 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04786421000 

Denominazione  TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono *  

FAX *  

Email * DIREZIONE.TECNOSERVICECAMERE@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI (N.81.1) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  432 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
98.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
16.000 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 104.690 71.278 139.017 160.901 71.616 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.819.775 14.006.160 13.184.440 

A5) Altri Ricavi e Proventi  10.088 35.500 15.669 

di cui Contributi in conto esercizio 0 35.500 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,02% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società fornisce servizi di global service nell’ambito della conduzione e manutenzione 

degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione 

dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell’ambito dell’ingegneria 

e dell’architettura. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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DIR_09 

UNIONTRASPORTI S.C.R.L. 

CF 08624711001 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  08624711001 

Denominazione  UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono *  

FAX *  

Email * UNIONTRASPORTIS.C.R.L.@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 SERVIZI LOGISTICI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI (H.52.29.22) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
20.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
7.078 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 3.108 3.799 6.251 -376.066 -49.377 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 545.507 450.045  

 

497.488  

 

A5) Altri Ricavi e Proventi  54.281 2.953  

 

138.256  

 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta (5) 0,05% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società contribuisce alla realizzazione di obiettivi di ammodernamento, potenziamento e 

razionalizzazione, efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture materiali ed 

immateriali, a sostegno della competitività delle imprese e dei territori. Si tratta della 

società “in house” del sistema camerale sui temi infrastrutturali. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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9.2 SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE NON APPARTENENTI AL SISTEMA CAMERALE NAZIONALE 
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. 

DIR_10 

ALEXALA AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA S.C.R.L. 

CF 96029620067 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  96029620067 

Denominazione  
ALEXALA AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA 

DI ALESSANDRIA S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 1997 - trasformata da consorzio a società consortile in data 25/10/2018 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ALESSANDRIA 

Comune Alessandria (AL) 

CAP * 15121 

Indirizzo * PIAZZA SANTA MARIA DI CASTELLO , 14 

Telefono *  

FAX *  

Email * ALEXALA@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE (N.79.9) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
8.933 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì     

Risultato d'esercizio 2.952     

Nota: non si riportano i bilanci degli anni 2014-2017 in quanto in detti anni Alexala non era una società, ma un 

consorzio. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 370.744   

A5) Altri Ricavi e Proventi  22.983   

di cui Contributi in conto esercizio 0   
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,68% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

(9)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
La società, in conformità di quanto previsto dalla L.R. 14/2016,  ha per oggetto 

l’organizzazione, nell’ambito turistico della provincia di Alessandria, dell’attività di 

accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti privati. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Nel corso del 2018 Alexala ha trasformato la propria natura giuridica da Consorzio a Società 

consortile, in forza di quanto disposto dalla legge Regionale n. 14/2016 “Nuove disposizioni 

in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica 

in Piemonte”. Tale norma ha imposto, al capo III art. 15, per le c.d. A.T.L. – Agenzie di 

Accoglienza e Promozione Turistica Locale, l’adozione della forma di società consortile di cui 

all’allegato 2615-ter del codice civile, regolata dallo statuto-tipo approvato con DGR 17 

luglio 2017, n. 33-5363, con conseguente obbligo di trasformazione dell’esistente Consorzio. 

Con deliberazione 73 del 28/05/2018, la Giunta Camerale ha pertanto approvato la 

trasformazione del Consorzio ALEXALA, Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica 

Locale della provincia di Alessandria, nella forma di società consortile a responsabilità 

limitata, di cui all’art. 2615 ter del codice civile, con adozione della denominazione sociale 

“ALEXALA – Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di 

Alessandria società consortile a responsabilità limitata”. 

Alla luce di quanto sopra appare doveroso ricordare che la società Alexala S.C.R.L., a cui la 

Camera di Commercio di Alessandria partecipa con una quota di nominali euro 1.500,00 

(pari al 3,68% del capitale sociale al 31.12.2018), non è stata trattata nel Piano di 

razionalizzazione 2018, in quanto alla data del 31 dicembre 2017 (rif. art. 26 (Disposizioni 

Transitorie), comma 11, del T.U.S.P.) l’ATL Alexala presentava natura giuridica di consorzio e 

non di società.  

 

(12)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(13)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(14)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

  



88 
 

DIR_10 

CEIPIEMONTE S.C.P.A. 

CF 09489220013 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  09489220013 

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

S.C.P.A 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia TORINO 

Comune TORINO 

CAP * 10152 

Indirizzo * VIA NIZZA 262/56 

Telefono *  

FAX *  

Email * PEC1@PEC.CENTROESTERO.ORG 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE (M.70.21) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE (N.82.3) 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

Attività 3 CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (P.85.59.2 ) 

Peso indicativo dell’attività % 15% 

Attività 4 ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE  (R.90.02.09) 

Peso indicativo dell’attività % 10% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  50 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
28.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
22.485 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 50 2.609 2.739 3.948 8.452 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.577.324 4.691.199 4.539.235 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.142.775 1.810.228 2.698.313 

di cui Contributi in conto esercizio 898.500 1.747.113 3.021.581 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 4,78% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

(10)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
La società ha per oggetto lo svolgimento di 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. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

La società in house è essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente in 

quanto svolge un’attività di supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese 

per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese piemontesi, attrazione 

degli investimenti in Piemonte, rafforzamento delle imprese piemontesi sul mercato estero 

ed infine promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi 

come previsto dalla L. R. 13/2006. 

La Giunta Camerale, con deliberazione n. 126 del 23.12.2016, ha approvato il Piano 

Industriale 2017-2019 di CEIPIEMONTE S.C.P.A., dal quale risulta comprovata la sussistenza 

di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. Tale Piano 

industriale che si è concluso nel 2019 ha previsto un processo di razionalizzazione per gli 

anni 2017-2019, che ha portato a risparmi consistenti a partire dal 2018. 

In particolare, con nota del 19.12.2019 (recepita con prot. camerale n. 22365/2019) 

Cepiemonte ha inoltrato apposita relazione sullo stato di attuazione del Piano Industriale al 

11.12.2019. Da tale relazione emerge che: 

- nel corso dell'assemblea straordinaria del 15/1/2018 sono state apportate le 

modifiche statutarie richieste al fine di armonizzare lo statuto sociale con quanto 

previsto dal T.U.S.P. Nella stessa data, l'assemblea ordinaria ha approvato il 

budget 2018 della società. La riduzione del contributo annuale ordinario soci, in 

linea con il piano industriale deliberato per il triennio 2017-2019, ha consentito 

una riduzione dell'onere a carico della Camera di Commercio di Alessandria 

rispetto all'anno precedente pari a € 40.661,00; 

- il Piano di risanamento e di riduzione della spesa societaria è proseguito nel 

corso dell'anno 2018, in linea a quanto previsto dal Piano Industriale triennale. Il 

Bilancio d'esercizio 2018 ha evidenziato come l'andamento dell'anno è stato 

superiore alle aspettative stesse. Il volume delle attività (valore della produzione) 

è aumentato di oltre il 60% rispetto al 2017 e che a fronte di tale aumento non si 

evidenziano significativi incrementi del costo del personale; 

- coerentemente con il piano industriale e agli indirizzi forniti dai Soci, le spese 

generali hanno subito un ulteriore decremento rispetto al 2017 (-5%) ed allo 

stesso budget 2018 (-10%); 

- nel corso del 2018 è stata data disdetta al precedente contratto di locazione e, 

contestualmente, è stata attivata una procedura di manifestazione di interesse 

per acquisire offerte volte a sottoscrivere un contratto di locazione meno 

oneroso di quello esistente. A seguito di tale procedura si è vagliata una prima 

proposta ricevuta ma il C.d.A. ha ritenuto troppo oneroso l'esborso necessario 

per l'adeguamento dei locali proposti. La società pertanto deciso di pubblicare 

una nuova manifestazione di interesse alla quale ha risposto l'IP1 S.P.A., 

proponendo una sede all'interno del Lingotto 8 Gallery. Tale proposta, è stata 

valutata nel proprio insieme competitiva e adeguata alle esigenze dell'ente. Il 

trasferimento della sede presso i nuovi locali, avvenuto a gennaio 2019, 

comportando l'auspicato ulteriore risparmio sui costi generali ed in particolare: 

-       nel 2018 i costi relativi alla voce "spese conduzione locali" (canone di affitto + 

costi relativi alla gestione della sede) ammontano a € 358.026 come evidenziato 

nel bilancio gestionale inserito all'interno della relazione sulla gestione 2018; 

-     nel budget 2019, approvato dall'assemblea soci, i costi previsti relativi alla 

suddetta voce ammontano a € 206.600 (con un risparmio di € 151.426). 

Nell'anno 2019 è stato possibile conseguire questo maggior risparmio grazie agli 

incentivi all'ingresso previsti nel contratto di locazione; 

- per gli anni futuri, a regime, ad esaurimento degli incentivi all'ingresso, il totale delle 

spese di conduzioni locali è previsto in circa € 280.000 (con un risparmio di circa € 

78.000 annui rispetto al 2018). 

Sempre con riferimento all'anno 2019, il contributo ordinario annuale deliberato dai Soci ha 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

  

(15)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(16)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(17)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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DIR_12 

FINPIEMONTE S.P.A. 

CF 01947660013 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01947660013 

Denominazione  FINPIEMONTE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1977 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia TORINO 

Comune TORINO 

CAP * 10121 

Indirizzo * GALLERIA SAN FEDERICO, 54 

Telefono *  

FAX *  

Email * FINPIEMONTE@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ALTRE ATTIVITÀ CREDITIZIE NCA (K.64.92.09) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 ATTIVITÀ DI MERCHANT BANK (K.64.99.3) 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

riori 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
si 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  95 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
71.485 (Bilancio 2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
36.590 (Bilancio 2018) 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 59.129 -13.887.099 -3.784.608 152.384 131.610 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 7.784.924 5.892.342 5.553.250 

Commissioni attive  54.958 17.172 17.934 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,002% 

Codice Fiscale Tramite (6)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(11)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

Finpiemonte opera quale Società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo economico 

e sociale, della ricerca e della competitività del territorio, nel rispetto degli ambiti delineati 

dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, dallo Statuto della Regione Piemonte, dalla legge 

regionale 26 luglio 2007 n. 17, nonché dalla normativa regionale. Finpiemonte, nel suddetto 

ambito, svolge le attività dirette all’attuazione del documento di programmazione 

economico-finanziaria regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge 

attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, 

nonché degli altri enti costituenti o partecipanti. In particolare la Società svolge le attività 

per il sostegno, lo sviluppo, l’ammodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche e 

private, enti pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell’ambito del territorio 

regionale. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

31/12/2020 

Note* 

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 S.P.A. 

Dopo un confronto tra le Camere di commercio piemontesi, è maturata la decisione di 

dismettere la partecipazione in Finpiemonte S.P.A., per il venir meno di elementi strategici e 

strumentali legati a tale partecipazione. 

(18)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(19)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(20)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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DIR_10 

FOR.AL. S.C.R.L.- CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ALESSANDRINO 

CF 01808080061 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01808080061 

Denominazione  FOR.AL. S.C.R.L.- CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ALESSANDRINO 

Anno di costituzione della società 1998 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ALESSANDRIA 

Comune ALESSANDRIA 

CAP * 15121 

Indirizzo *  S.P.A.LTO MARENGO PALAZZO PACTO , 44 

Telefono * 0131/281810 

FAX *  

Email * FORAL@PEC.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (P.85.59.2) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  34  

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
8 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 

1.412 per Consiglio di Amministrazione (Bilancio 2018) 

30.960 per comitato esecutivo (Bilancio  2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
8.882 ( Bilancio  2018) 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 24.810 1.633 -136.365 3.251 -33.352 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.525.646 2.623.895 2.318.192 

A5) Altri Ricavi e Proventi  20.384 67.266 172.161 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta (5) 10,00% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(12)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
La società ha per oggetto l’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di 

attività di formazione professionale, di orientamento scuola-lavoro, di studi e ricerche 

attinenti alle predette attività. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note* 
Il Consorzio Formazione Alessandrino – For. Al. S.C.R.L. svolge attività funzionali al 

perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 

2 lettera e) di cui alla legge n. 580/1993, modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 

(21)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(22)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(23)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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DIR_10 

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.P.A. 

CF 01701830067 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01701830067 

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

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ALESSANDRIA 

Comune Tortona (AL) 

CAP * 15057 

Indirizzo * STRADA COMUNALE SAVONESA , 9 

Telefono * 0131/860115 

FAX *  

Email * PST@PEC.PST.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE (M.70.2) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE (2 M.71.2) 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

Attività 3 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO (M.72) 

Peso indicativo dell’attività % 15% 

Attività 4 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA (P.85.4) 

Peso indicativo dell’attività % 10% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1.000 (Bilancio 2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
17.128 (Bilancio 2018) 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -17.856 10.702 11.925 10.960 9.269 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.059.904 1.229.127 1.207.284 

A5) Altri Ricavi e Proventi  308.369 427.431 504.572 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 296.184 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 0,91% 

Codice Fiscale Tramite (6) 0194766013 

Denominazione Tramite (organismo) (6) FINPIEMONTE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
79,24% 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto lo sviluppo e gestione del parco scientifico e tecnologico di 

Tortona (AL) operativo nei settori delle fonti energetiche rinnovabili, della meccanica e dei 

nuovi materiali. Promuove e attua il progresso scientifico e tecnologico favorendo 

insediamento nei laboratori/uffici di imprese a carattere innovativo di ricerca industriale, 

operanti nel settore delle fonti rinnovabili e dei nuovi materiali. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note* 

La società rientra nell'Allegato A al D.Lgs. 175/2016 in quanto appartenente al Gruppo 

Finpiemonte S.P.A.  

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.). 
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9.3  SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE APPARTENENTI AL SISTEMA CAMERALE NAZIONALE 
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IND 

1 

SI.CAMERA S.C.R.L. 

CF 12620491006 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  12620491006 

Denominazione  
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA 

ABBREVIATA SI.CAMERA S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * SI_CAMERA@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE 

(M.72.2) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  70 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
50.331 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
12.840,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 32.498 45.268 52.754 125.197 70.591 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.622.344 6.152.295 7.684.864 

A5) Altri Ricavi e Proventi  849.321 679.348 985.068 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 04338251004 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Dintec S.C.R.L. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
0,189% 

Codice Fiscale Tramite (6) 04416711002 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Isnart S.C.P.A 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
0,078% 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
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(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo 

sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci 

pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8) 

 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
La società realizza per le camere di commercio socie  servizi di assistenza e supporto 

tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

2020 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Unioncamere Nazionale ha deliberato l’operazione di cessione del ramo d’azienda degli 

studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne 

S.R.L. e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d’azienda della formazione del 

Tagliacarne, con l’obiettivo di focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le 

competenze sulle specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a favore 

delle Camere di commercio e di Unioncamere, in piena coerenza con la ridefinizione delle 

funzioni sancita dalla riforma. 

L’iter realizzativo dell’operazione, che verrà perfezionata nel 2020 e che nel corso del 2019, 

è già stata approvata dagli organi dell’Unioncamere e dalle assemblee dei soci di entrambe 

le società, è funzionale alla specializzazione delle due società in house e consentirà la 

creazione di una rinnovata struttura verticale di Sistema specializzata nelle attività di analisi 

statistica ed economica, che predisponga studi e ricerche a forte contenuto professionale. 

Alla necessità di focalizzare la mission del Centro Studi trova riscontro l’esigenza di 

concentrare in una delle società di Sistema - qual è appunto Si.Camera – le attività di 

promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione, scelta che appare 

pienamente coerente con le attività proprie di Sistema Camerale Servizi. 

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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IND 

2 

ECOCERVED S.C.R.L. 

CF 03991350376 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03991350376 

Denominazione  
ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE "ECOCERVED 

S.C.A.R.L 

Anno di costituzione della società 1990 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21  

Telefono * 0516316700 

FAX *  

Email * AMMINISTRAZIONE.ECOCERVED@PEC.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 GESTIONE DATABASE (ATTIVITÀ DELLE BANCHE DATI) (J.63.11.2) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  145 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
29.600 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
18.000 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 215.412 256.922 177.233 445.717 404.046 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.085.525 8.324.440 7.874.207 

A5) Altri Ricavi e Proventi  156.580 91.664 139.355 

di cui Contributi in conto esercizio 0 38.572 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  



121 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Infocamere S.C.P.A 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
37,65% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 
La società ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi 

informativi per le procedure camerali in tema di ambiente. Svolge inoltre attività di 

formazione, produce e distribuisce dati inerenti all’ambiente e all’ecologia. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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IND 

3 

DIGICAMERE S.C.R.L. 

CF 06561570968 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  06561570968 

Denominazione  DIGICAMERE S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azioni Locali (GAL) sono 

individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP * 20126 

Indirizzo * Via Viserba 20 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * digicamere@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 SOCIETÀ SPECIALIZZATA IN TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE AVANZATE 

(63.11.1) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  209 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
19.212 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
16.640 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 78.683 63.328 99.316 77.151 23.976 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.309.567 11.900.021 13.517.531 

A5) Altri Ricavi e Proventi  163.802 257.642 100.916 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Infocamere S.C.P.A 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
13,00% 

Codice Fiscale Tramite (6) 03991350376 

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
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(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo 

sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci 

pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Fornitura ai propri soci – ed agli Enti dagli stessi controllati - di servizi strumentali per il 

conseguimento dei loro compiti istituzionali o per incarichi ad essi conferiti, o in 

adempimento di convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, o a supporto dei problemi 

delle imprese o per lo svolgimento delle attività connotate da organizzazione 

imprenditoriale che i Consorziati medesimi svolgono. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
si 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

2020 

Note* 
Durante l’assemblea dei soci di Infocamere del 19 dicembre 2018 è stata prospettata 

l’ipotesi di procedere con una fusione per unione o per incorporazione con la società 

Digicamere, in quanto trattasi di due società che svolgono attività similari.   

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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4 

ICONTO S.R.L. 

CF  14847241008 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  14847241008 

Denominazione  ICONTO S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione locali (GAL) sono 

individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA    

Comune ROMA    

CAP * 00161 

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * protocollo.iconto@pec.infocamere.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE (64.99.6) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  14 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
9.917 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
20.400 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -71.352 - - - - 

 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 45.700 - - 

Commissioni attive 169.859 - - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Infocamere S.C.P.A  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
100% 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” 

controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre 

amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 
La società ha per oggetto sociale la prestazione dei servizi di pagamento di cui all’articolo 1, 

comma 2 lettera H-Septies 1 del DL 1 settembre 1993, n 385 e s.m.i. per il perseguimento 

delle finalità istituzionali delle CCIAA e di Infocamere. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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IND 

5 

HAT ORIZZONTE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. 

CF 09634381009 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  09634381009 

Denominazione  HAT ORIZZONTE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia MILANO 

Comune MILANO 

CAP * 20122 

Indirizzo * CORSO EUROPA 22 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * ORIZZONTESGR@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO REALIZZATA ATTRAVERSO LA 

PROMOZIONE, L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 

MOBILIARI E IMMOBILIARI CHIUSI RISERVATI A INVESTITORI QUALIFICATI. (66.3) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  6 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
6 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
796.163 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
41.720 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 171.813 454.154 158.024 227.000 210.000 

 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 8.033 17.839 27.998 

Commissioni attive 2.282.006 2.531.696 2.073.439 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Tecno Holding S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
30,00% 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo 

sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci 

pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso  la 

promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni d’investimento mobiliare e 

immobiliare chiusi riservati a investitori professionali e l’amministrazione dei rapporti con 

partecipanti nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d’investimento mobiliari e 

immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione riservati a investitori professionali. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note*  
La società Tecno Holding S.P.A. nel novembre 2019 ha comunicato ai suoi soci l’intenzione di 

procedere alla dismissione di due sue partecipate: RS Records Store S.P.A. e HAT ORIZZONTE 

SGR S.P.A. Presumibilmente tale operazione di dismissione avverrà nel 2020. 

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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IND 

6 

SAGAT S.P.A. 

CF 00505180018 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00505180018 

Denominazione  SAGAT S.P.A. SOCIETÀ AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO 

Anno di costituzione della società 1956 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azioni Locali (GAL) sono 

individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune CASELLE TORINESE 

CAP * 10072 

Indirizzo * STRADA SAN MAURIZIO 12 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Email * PEC.SAGAT@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 LA GESTIONE DELL'AEROPORTO CIVILE "CITTA' DI TORINO", CON LO SCOPO, NON 

SPECULATIVO, DI INCREMENTARE IL COLLEGAMENTO AEREO DELLA REGIONE PIEMONTESE 

CON I PRINCIPALI CENTRI NAZIONALI ED ESTERI E DI CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO 

ECONOMICO E TURISTICO DI TORINO E DEL PIEMONTE (52.23). 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 * DAL 20/10/1962 AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI. 

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 * DAL 5.3.1969 LA PREDETTA SOCIETA' HA DICHIARATO CHE TRA I SUOI COMPITI DI GESTIONE 

DELL'AEROPORTO CITTA DI TORINO E' AUTORIZZATA AD EMETTERE BIGLIETTI PER CONTO DI 

COMPAGNIE AEREE. 

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  234 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
10 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
613.022 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
79.021 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 7.470.216 11.087.347 6.452.543 8.498.026 795.344 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.494.339 58.315.782 54.805.380 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.889.989 4.482.610 2.561.004 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Tecno Holding S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
6,76% 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo 

sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci 

pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto la gestione dell’Aeroporto Civile della Città di Torino, ed ogni 

operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con la stessa, allo scopo di incrementare 

l’attività aeroportuale con criteri di economicità ed efficienza, il collegamento aereo della 

Regione Piemonte con i principali centri nazionali ed esteri e di contribuire allo sviluppo 

economico e turistico di Torino e del Piemonte, direttamente o tramite proprie controllate. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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IND 

7 

RS RECORDS STORE S.P.A. 

CF 01489570331 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01489570331 

Denominazione  RS RECORDS STORE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azioni Locali (GAL) sono 

individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Piacenza 

Comune Caorso 

CAP * 29012 

Indirizzo * Via Rotta s.n.c. 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * segreteriars@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 AFFITTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE (68.20.02) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
4 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
21.372 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
26.000 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -1.618.389 -647.738 214.605 -188.403 -360.899 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.500.000 1.500.000 1.700.000 

A5) Altri Ricavi e Proventi  130.916 6.531 23.440 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Tecno Holding S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
30,47% 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo 

sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci 

pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività Svolgimento di servizi di logistica per conto terzi  

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note* 
La società Tecno Holding S.P.A. nel novembre 2019 ha comunicato ai suoi soci l’intenzione di 

procedere alla dismissione di due sue partecipate: RS Records Store S.P.A. e HAT ORIZZONTE 

SGR S.P.A. Presumibilmente tale operazione di dismissione avverrà nel 2020. 

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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IND 

8 

AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A. 

CF 02677720167 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02677720167 

Denominazione  AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azioni Locali (GAL) sono 

individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Brescia 

CAP * 25126 

Indirizzo * Via Somalia 2/4 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * autostradelombarde@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 PROMOZIONE E PROGETTAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE BRESCIA-BERGAMO-

MILANO (71.12.1) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta 
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da 

quella creditizia e finanziaria (Holding) 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
11 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
140.258 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
62.082 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 



156 
 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.386.574 458.700 3.272.806 2.666.145 5.814.847 

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  11.334.078 10.056.563 9.352.608 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

C15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 

C16) Altri proventi finanziari  4.261.766 2.995.524 3.005.124 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Tecno Holding S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
2,14% 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
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(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo 

sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci 

pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di 

autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge, nonché di altre infrastrutture 

di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione. La società può inoltre assumere 

incarichi per conto terzi o comunque sfruttare a fini economici le conoscenze e le esperienze 

acquisite in relazione alle attività sociali. La società può assumere e amministrare 

interessenze e partecipazioni in altre società o Enti aventi scopo analogo, affine o connesso 

al proprio, provvedere e concorrere al finanziamento e al coordinamento tecnico, 

amministrativo, commerciale e finanziario delle società od Enti ai quali partecipa. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(10)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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9 

TINEXTA S.P.A. 

CF 10654631000 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  10654631000 

Denominazione  TINEXTA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati 

(2)
 

si 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex T.U.S.P.) 

(2)
 

si 

La società è un GAL
(2)

 no 

(1)
 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La 

società è attiva” 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati 
mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP* 00187 

Indirizzo* Piazza Sallustio 9 

Telefono*  



160 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

FAX*  

Email* TINEXTA@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO (70.10.00) 

Peso indicativo dell’attività % 
100% 

Attività 2* 
 

Peso indicativo dell’attività %* 
 

Attività 3* 
 

Peso indicativo dell’attività %* 
 

Attività 4* 
 

Peso indicativo dell’attività %* 
 

*campo con compilazione facoltativaULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

 
 

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in 
regime di mercato 

(3)
 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

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

no 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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

Numero medio di dipendenti  25 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

11 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

802.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

270.000 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 21.621.640 11.968.266 5.931.070 7.255.110 4.723.072 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti nell'assunzione di 

partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
630.000 500.000 601.291 

A5) Altri Ricavi e Proventi  
150.192 2.688 15.783 

di cui Contributi in conto esercizio 
- - - 

C15) Proventi da partecipazioni 
29.323.649  18.242.725   10.110.045  

C16) Altri proventi finanziari  
10.385   14.408   23.729  

C17 bis) Utili e perdite su cambi  
- - - 

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

12.565 - - 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 05327781000 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 Tecno Holding S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 56,13% 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e 

denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(7)

 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

si 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

 
 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Descrizione dell'attività 

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato 

(9)
  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

(10)
 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero 

organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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9.4  SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE NON APPARTENENTI AL SISTEMA CAMERALE NAZIONALE 
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IND 

10 

ENVIRONMENT PARK S.P.A.  

CF 07154400019 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  07154400019 

Denominazione  Parco Scientifico Tecnologico per l’ambiente - ENVIRONMENT PARK S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(8)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(9)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azioni Locali (GAL) sono 

individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia To 

Comune Torino 

CAP * 10121 

Indirizzo * Galleria San Federico, 54 

Telefono * 011 5717711 
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * environmentpark@pecsoci.ui.torino.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

(M.72.19.09 ) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

mailto:environmentpark@pecsoci.ui.torino.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(10)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(11)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  25 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5  

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
74.675 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
21.840 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 117.047 65.476 -199.719 35.355 -307.323 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.437.951 4.487.709 5.383.916 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.005.951 990.776 925.193 

di cui Contributi in conto esercizio 860.859 867.585 867.144 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 01947660013 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Finpiemonte S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
38,66% 

(12)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(13)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(14)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” 

controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre 

amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(9)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo del Parco Tecnologico di Torino operante 

nel settore ambientale e delle energie rinnovabili, con lo scopo di perseguire le finalità 

istituzionali degli enti pubblici soci. Per l'attuazione e per lo sviluppo del Parco la Società, a 

titolo esemplificativo, si propone di stimolare e diffondere il progresso tecnico nel settore 

ambientale, promuovendo ed assistendo la creazione di imprese innovative. 

E’ pienamente operativa quale soggetto gestore del nuovo Polo Energy & Cleantech a valere 

sulla nuovo POR-FESR 2014-2020, che risponde agli obiettivi di creazione di sinergie e 

collaborazioni tra pubblico e privato in ambito di ricerca e sviluppo energetica e ambientale. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note* 

Società detenuta solo indirettamente per il tramite di FINPIEMONTE S.P.A., di cui la Camera 

di commercio possiede una quota dello 0,002%. Dopo un confronto tra le Camere di 

commercio piemontesi, è maturata la decisione di dismettere la partecipazione in 

Finpiemonte S.P.A., per il venir meno di elementi strategici e strumentali. 

(12)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(13)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(14)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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IND 

11 

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A.  

CF 06608260011 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  06608260011 

Denominazione  BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1993 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(15)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(16)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azioni Locali (GAL) sono 
individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Colleretto Giacosa 

CAP * 10010 

Indirizzo * Via Ribes, 5 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * bioindustrypark@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

(M.72.19.09 ) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali (R.91.04) 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

mailto:bioindustrypark@pec.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(17)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(18)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  22 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5  

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
32.070 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
30.209 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 197.725 150.408 82.757 -1.859.645 5.991 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.586.762 3.604.315 4.225.091 

A5) Altri Ricavi e Proventi  209.513 266.289 244.694 

di cui Contributi in conto esercizio 2.605 15.550 1.227 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 01947660013 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Finpiemonte S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
39,21% 

(19)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(20)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(21)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 



175 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo 

sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci 

pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(10)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

 

La società ha per oggetto lo sviluppo e gestione del parco scientifico e tecnologico di Ivrea a 

vocazione bioindustriale e nei settori della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, 

dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'ambiente, dell'energia, dei materiali, delle attrezzature 

scientifiche, dell'informatica e della robotica. Promuove e attua il progresso scientifico e 

tecnologico favorendo l’insediamento imprese a carattere innovativo, promuovendo e 

svolgendo attività di studio, progettazione e di ricerca industriale, sviluppandone i contenuti 

ed attuandone direttamente i risultati in campo industriale e in particolare biomedicale. 

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note* 

Società detenuta solo indirettamente per il tramite di FINPIEMONTE S.P.A., di cui la Camera di 

commercio possiede una quota dello 0,002%. Dopo un confronto tra le Camere di commercio 

piemontesi, è maturata la decisione di dismettere la partecipazione in Finpiemonte S.P.A., per il 

venir meno di elementi strategici e strumentali. 

(15)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(16)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(17)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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IND 

12 

2I3T S.C.R.L. -INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. 

CF 08701850011 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  08701850011 

Denominazione  
SOCIETA’ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO SOC.CONS. A R.L. – 2I3T 

SOC.CONS. A R.L. 

Anno di costituzione della società 
1999 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(22)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(23)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azioni Locali (GAL) sono 
individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP * 10135 

Indirizzo * Via Gioacchino Quarello, 15/A 



178 
 

NOME DEL CAMPO 
 

Telefono * 011 6706342 

FAX *  

Email * 2i3t@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 

pianificazione aziendale (M.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

mailto:2i3t@pec.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


179 
 

NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(24)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(25)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  13 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0 (BILANCIO AL 31.12.2018)) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
3.120 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 17.119 26.850 176.907 173 1.474 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.078.428 2.219.909 2.258.811 

A5) Altri Ricavi e Proventi  78.325 80.646 6.047 

di cui Contributi in conto esercizio 12.351 - - 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 01947660013 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Finpiemonte S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
25,00% 

(26)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(27)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(28)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo 

sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci 

pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(11)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 

caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La società consortile senza scopo di lucro, promuove, sostiene e supporta, nell’interesse 

pubblico, la creazione di nuove imprese e il trasferimento all’industria delle conoscenze e 

dei risultati della ricerca dei consorziati, in collaborazione con l'Università degli Studi di 

Torino. A tal fine ha ad oggetto l’incubazione di nuove imprese; la promozione della cultura 

imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali dell'Università; la 

valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; 

la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione del know-how, invenzioni e brevetti 

emersi dall'attività di ricerca dell'Università.. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note* 

Società detenuta solo indirettamente per il tramite di FINPIEMONTE S.P.A., di cui la Camera 

di commercio possiede una quota dello 0,002%. Dopo un confronto tra le Camere di 

commercio piemontesi, è maturata la decisione di dismettere la partecipazione in 

Finpiemonte S.P.A., per il venir meno di elementi strategici e strumentali. 

(18)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(19)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(20)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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13 

ENNE3 - INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO DI INNOVAZIONE DI NOVARA S.C.R.L 

CF 02167450036 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  
02167450036 

Denominazione  

ENNE3 - INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO DI INNOVAZIONE DI NOVARA 

S.C.R.L –  

Anno di costituzione della società 
2008 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(29)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(30)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azioni Locali (GAL) sono 
individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Novara 

Comune Novara 

CAP * 28100 

Indirizzo * VIA A.CANOBIO 4/6 
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NOME DEL CAMPO 
 

Telefono *  

FAX *  

Email * incubatore@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 

pianificazione aziendale (M.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

mailto:incubatore@pec.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(31)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(32)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  25 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5  

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
7.280 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -22.319 15.591 12.848 9.303 7.168 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.253 103.534 116.393 

A5) Altri Ricavi e Proventi  270.248 285.539 283.524 

di cui Contributi in conto esercizio 270.247 280.518 281.250 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 01947660013 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Finpiemonte S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
49,00% 

(33)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(34)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(35)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo 

sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci 

pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(12)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 

caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La società consortile, con l'obiettivo di promuovere la cultura imprenditoriale sul territorio 

del Piemonte orientale, ha come scopo quello di realizzare un Incubatore polisettoriale 

nell'ambito di un Polo di Innovazione. La Società si propone di promuovere la nascita di 

nuove imprese, agevolare e supportare lo sviluppo competitivo ed il consolidamento delle 

stesse sul mercato, anche offrendo servizi a favore della realtà imprenditoriale e socio-

economica del territorio di riferimento, nonché promuovere forme pubbliche e/o private di 

investimento in progetti innovativi. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note* 

Società detenuta solo indirettamente per il tramite di FINPIEMONTE S.P.A., di cui la Camera 

di commercio possiede una quota dello 0,002%. Dopo un confronto tra le Camere di 

commercio piemontesi, è maturata la decisione di dismettere la partecipazione in 

Finpiemonte S.P.A., per il venir meno di elementi strategici e strumentali. 

(21)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(22)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(23)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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IND  

14 

I3P S.C.P.A. - INCUBATORE DEL POLITECNICO - S.C.P.A. 

CF 07793080016 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  
07793080016 

Denominazione  
I3P S.C.P.A. - INCUBATORE DEL POLITECNICO S.C.P.A. 

Anno di costituzione della società 
1999 

Forma giuridica 
Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(36)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(37)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azioni Locali (GAL) sono 
individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP * 10129 

Indirizzo * CORSO CASTELFI DARDO, 30/A 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * i3p@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 

pianificazione aziendale (M.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

mailto:i3p@legalmail.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(38)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(39)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  9 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5  

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
2.500 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
12.713 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 15.521 48.363 18.151 23.311 49.834 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 548.321 575.256 576.975 

A5) Altri Ricavi e Proventi  767.369 846.082 688.178 

di cui Contributi in conto esercizio 55.000 86.250 99.549 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 01947660013 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Finpiemonte S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
16,67% 

(40)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(41)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(42)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo 

sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci 

pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(13)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 

caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La Società consortile non ha scopo di lucro ed intende favorire, nel quadro della politica 

regionale di sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca e alla competitività, la 

creazione di nuova imprenditoria attraverso la promozione, all’interno del Politecnico, della 

cultura imprenditoriale con azioni di formazione, supporto e messa di disposizioni di S.P.A.zi 

e servizi per neo imprenditori, interventi di trasferimento tecnologico, la gestione in 

collaborazione con il Politecnico di brevetti emersi dall’attività di ricerca; la partecipazione a 

progetti comunitari riguardanti la creazione di nuova imprenditoria. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note* 

Società detenuta solo indirettamente per il tramite di FINPIEMONTE S.P.A., di cui la Camera 

di commercio possiede una quota dello 0,002%. Dopo un confronto tra le Camere di 

commercio piemontesi, è maturata la decisione di dismettere la partecipazione in 

Finpiemonte S.P.A., per il venir meno di elementi strategici e strumentali. 

(24)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(25)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(26)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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IND 

15 

OMEGA S.R.L. 

CF 01828300069 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01828300069 

Denominazione  OMEGA S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

T.U.S.P.) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(43)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva”. 

(44)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azioni Locali (GAL) sono 
individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia AL 

Comune  

CAP * 15057 

Indirizzo * STRADA COMUNALE SAVONESA , 9 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * OMEGAS.R.L.@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 M.72.1 - RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E 

DELL'INGEGNERIA (M.72.10.00) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(45)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(46)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
38.695 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 (BILANCIO AL 31.12.2018) 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del T.U.S.P. solo 
nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato 
elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 33.246 10.259 -36.207 2.744 372 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 308.203 293.206 279.981 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.779 412 308 

di cui Contributi in conto esercizio    

FATTURATO MEDIO TRIENNIO 294.629,70 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 01701830067 

Denominazione Tramite (organismo) (6) PST - PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
1,10 % 

(47)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(48)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(49)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo 

sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci 

pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 

controllante (8) 
 

(14)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o 

la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 

caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività 
La società svolge attività di ricerca e sviluppo di nuovi materiali strutturali da utilizzare nella 

produzione di prodotti di sicurezza e test di laboratorio. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 

Note* 

Società detenuta solo indirettamente per il tramite del PST- PARCO SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO, di cui la Camera di commercio possiede una quota dello 0,97%. Tenuto 

conto della quota assolutamente minoritaria detenuta dalla Camera di commercio di 

Alessandria, pari ad oggi allo 0,97% di PST (che a sua volta detiene l’1,10% di OMEGA S.R.L.) 

che determina, di fatto, limitate prerogative in qualità di socio e del conseguente potere 

decisionale, e considerato che la società PST rientra nel gruppo di FINPIEMONTE S.P.A.: 

(socio di PST al 79,24%) non si ravvisa la possibilità concreta di intervenire per razionalizzare 

suddetta società ai fini del superamento del limite dei 500.000 euro relativi al fatturato 

medio del triennio. 

(27)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(28)

 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(29)

 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 


