
 

 

  
 
 
 
 
DELIBERA N. 29 SEDUTA  DEL  30/03/2015 

 

 
 UNITA’: 2  SERV. AMM. CONTABILE 
 
 

OGGETTO: Approvazione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate e della Rela-
zione Tecnica (legge 190/2014) 

 
 
 
 
PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente 
Battegazzore Vincenza  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Bergadano Luciano  in rappresentanza del settore Trasporti e Spedi-

zioni; 
Boido Nino  in rappresentanza del settore Industria; 
Ferrari Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Martinotti Piero  in rappresentanza del settore Servizi; 
Ricagni Carlo  in rappresentanza del settore  Agricoltura; 
Dutto Lorenzo  Revisore dei Conti. 
Gastini Luigi  Revisore dei Conti. 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Boano Luigi   in rappresentanza del settore Commercio 
Guglielmero Sergio   in rappresentanza del settore Commercio; 
Lentini Salvatore   Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
E’ presente alla riunione anche la Rag. Maria Teresa Rossi, Responsabile amm.vo contabile.  
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore: IL PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
Il Relatore richiama la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nei con-
fronti delle PP.AA  nuove disposizioni per quanto attiene alle partecipazioni societarie. 
In particolare l’articolo 1, c. 611 e ss.  prevedono: 
611. (…) al  fine  di  assicurare  il  coordinamento della  finanza  pubblica,  il  contenimento  della  spe-
sa,  il   buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza  e del mercato, le re-
gioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di  commercio,  industria,  
artigianato  e agricoltura,  le   università   e   gli   istituti   di   istruzione universitaria pubblici e le autorità 
portuali, a  decorrere  dal  1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e  
delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o  indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse  entro  il 31 dicembre 2015 (omissis).  
612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle pro-
vince,  i  sindaci  e  gli  altri organi di vertice delle amministrazioni  di  cui  al  comma  611,  in relazione  
ai  rispettivi  ambiti  di   competenza,   definiscono   e approvano,  entro  il  31  marzo  2015,   un   piano   
operativo   di razionalizzazione delle società e  delle  partecipazioni  societarie direttamente o indiret-
tamente possedute, le modalità e  i  tempi  di attuazione,  nonché  l'esposizione  in  dettaglio  dei  ri-
sparmi  da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita  relazione  tecnica, e' trasmesso alla com-
petente sezione  regionale  di  controllo  della Corte  dei  conti  e  pubblicato  nel  sito  internet   istitu-
zionale dell'amministrazione interessata. 
 
 
Il Relatore ricorda alla Giunta che la stessa, nella seduta del 16/03/2015, ha provveduto ad esaminare 
le schede analitiche delle singole partecipazioni e a prendere atto del materiale preparatorio, integran-
do con singole linee di indirizzo al fine di ottenere una base per il Piano di Realizzazione. 
 
Il Relatore presenta, quindi, alla Giunta: 

- il Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie, in cui vengono definiti gli interventi 
di razionalizzazione, le modalità e  i  tempi  di attuazione ed i risparmi da conseguire; 
 

- la Relazione Tecnica (di cui costituiscono parte integrante le schede approvate ed integrate nel-
la Giunta del 16/03/2015). 

 
 
   
      LA GIUNTA  

 
UDITA la relazione del Presidente; 
 
VISTA  la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il citato 

l’articolo 1, c. 611 e ss. che  introduce nei confronti delle PP.AA  l’obbligo di reda-
zione di un Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate; 

 



 

 

PRESO ATTO  l’art. 1 c. 612 della legge succitata prevede che “gli (…)  organi di vertice delle 
amministrazioni  di  cui  al  comma  611,  in relazione  ai  rispettivi  ambiti  di   com-
petenza,   definiscono   e approvano,  entro  il  31  marzo  2015,   un   piano   ope-
rativo   di razionalizzazione delle società e  delle  partecipazioni  societarie diretta 

 
 
 mente o indirettamente possedute, le modalità e  i  tempi  di attuazione,  nonché  

l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da conseguire. Tale piano, corredato di 
un'apposita  relazione  tecnica, e' trasmesso alla competente sezione  regionale  di  
controllo  della Corte  dei  conti  e  pubblicato  nel  sito  internet   istituzionale 
dell'amministrazione interessata 

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

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

 
VISTA  la propria deliberazione del 16/03/2015 con cui si è provveduto ad effettuare 

un’attenta istruttoria per ogni singola società deliberando di prendere atto del mate-
riale predisposto dagli uffici ed integrando lo stesso con linee di indirizzo per la re-
dazione del Piano di Razionalizzazione in parola; 

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

s.m.i.; 
 
CONDIVISA la proposta del Relatore; 
 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
 
ALL'UNANIMITA' 

D E L I B E R A 
 

- di approvare il Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie e la Relazione Tecni-
ca, che costituiscono allegato e parte integrante della presente delibera, al fine di dare attuazio-
ne a quanto previsto dalla legge 190/2014 art. 1 c. 611-612; 

- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberto Livraghi Gian Paolo Coscia 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-
sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-
gli atti). 
 
 
 
 
 

Le firme di Roberto Livraghi e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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(Legge 190/2014) 

 

  



1 
 

Indice 

1. Premessa .................................................................................................................................................. 2 

2. I nuovi obblighi della Finanziaria 2015 ......................................................................................... 2 

3. Il quadro delle partecipazioni detenute dalla CCIAA di Alessandria .................................. 3 

4. Il percorso di razionalizzazione avviato dalla Camera di Commercio di Alessandria .. 5 

5. La pianificazione degli interventi del Piano di razionalizzazione ......................................... 6 

6. Risparmi attesi ...................................................................................................................................... 11 

7. Modalità e tempi di attuazione ....................................................................................................... 12 

 

  



2 
 

1. Premessa 

 

 Obiettivo del presente documento è quello di definire in modo organico la 

pianificazione degli interventi di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie 

dell’ente, così come richiesto dal comma 612 dell’art. 1 l. 190/2014. 

 

 A tale scopo, si è proceduto secondo logiche di fondo e  sulla base di criteri di 

valutazione esposti in modo compiuto nella relazione tecnica allegata ed alla quale si 

rimanda. 

 

2. I nuovi obblighi della Finanziaria 2015  

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), introduce nei confronti 

delle PP.AA  nuove disposizioni per quanto attiene alle partecipazioni societarie. 

In particolare l’articolo 1, c. 611 e ss.  prevedono: 

611. (…) al  fine  di  assicurare  il  coordinamento della  finanza  pubblica,  il  

contenimento  della  spesa,  il   buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela 

della concorrenza  e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di 

Bolzano, gli enti locali, le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e 

agricoltura,  le   università   e   gli   istituti   di   istruzione universitaria pubblici e le 

autorità portuali, a  decorrere  dal  1º gennaio 2015, avviano un processo di 

razionalizzazione delle società e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o  

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse  entro  il 31 

dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:  

    a) eliminazione delle società e delle partecipazioni  societarie non  indispensabili  al   

perseguimento   delle   proprie   finalità istituzionali, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione;  

    b) soppressione delle società che  risultino  composte  da  soli amministratori o da 

un numero di amministratori  superiore  a  quello dei dipendenti;  

    c) eliminazione delle partecipazioni  detenute  in  società  che svolgono attività 

analoghe o  similari  a  quelle  svolte  da  altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali,  anche  mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 

funzioni;  

    d)  aggregazione  di  società  di  servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica;  

    e)  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante riorganizzazione 

degli organi amministrativi e di controllo  e  delle strutture aziendali, nonché 

attraverso la riduzione  delle  relative remunerazioni.  
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  612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i 

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

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

definiscono   e approvano,  entro  il  31  marzo  2015,   un   piano   operativo   di 

razionalizzazione delle società e  delle  partecipazioni  societarie 

direttamente o indirettamente possedute, le modalità e  i  tempi  di 

attuazione,  nonché  l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da conseguire. 

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

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

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

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

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

Corte  dei  conti  e  pubblicata  nel  sito  internet istituzionale dell'amministrazione 

interessata. La pubblicazione  del piano e della relazione costituisce obbligo di 

pubblicità  ai  sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

3. Il quadro delle partecipazioni detenute dalla CCIAA di Alessandria   

 
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 ss.mm.ii..  

Per l’Ente camerale le partecipazioni societarie rappresentano un importante 

strumento di promozione dello sviluppo economico, in quanto consentono 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 di redazione del presente piano, sono riconducibili alla Camera di Commercio 

di Alessandria le seguenti tipologie di partecipazione societaria:  

- 11 partecipazioni in società del sistema Camerale di cui una (Retecamere SCRL) 

risulta già essere in liquidazione 

- 8 partecipazioni riferite a società operanti nel territorio provinciale/regionale; 

- 1 società in house attualmente in liquidazione. 
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Fig. 1: Le società partecipate dalla CCIAA di Alessandria  

(Fonte dati partecipazione: Visure RI al 10/01/2015) 

 

 

 

Va innanzitutto rilevato che nel corso del 2014 la Giunta Camerale, con deliberazione  

n. 98 del 16/06/2014 ha deliberato di procedere alla messa in liquidazione ed alla 

conseguente chiusura della società Palazzo del Monferrato Srl, partecipata al 100% 

dalla Camera di Commercio di Alessandria. 

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

di Commercio, ad eccezione di Palazzo Monferrato Srl già in liquidazione, non detiene 

quote  in società collegate o controllate: si tratta di quote minime e di conseguenza 

aventi limitata influenza a livello decisionale. 

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

dal fatto che queste ultime possono fornire servizi in house solo ai propri soci (si 

pensi ad esempio a 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. 
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4. Il percorso di razionalizzazione avviato dalla Camera di Commercio 

di Alessandria 

 

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

razionalizzazione delle società partecipate: in quest’ottica il presente Piano 

costituisce una tappa fondamentale ma non conclusiva di tale percorso.  

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

di procedere alla messa in liquidazione della società Palazzo del Monferrato Srl, 

società in house e totalmente partecipata dalla CdC di Alessandria 

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

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

liquidazione.  

Inoltre, in un’ottica di rivisitazione del sistema di partecipazioni detenute, la Giunta 

della Camera di Commercio di Alessandria ha deliberato, in data 05/12/2014, di 
rinunciare a manifestare il proprio interesse a proposte, anche future, relative 

all’esercizio del diritto di prelazione, cessione di azioni di proprietà di altri soci, 
aumenti di capitale ed ogni altra azione, inclusa l’eventuale partecipazione a bandi 
d’asta pubblica, che potrebbe comportare un aumento della quota di partecipazione in 

società già possedute dalla Camera di Commercio. 
 

Potrebbero, inoltre, profilarsi ulteriori riorganizzazioni / razionalizzazioni 

nell’ambito delle partecipazioni: si tratta di società che rivestono particolari 

caratteristiche in ordine all’attività svolta e/o alla composizione societaria: 

gli interventi a loro rivolti, al momento attuale non ancora definiti, 

potrebbero pertanto richiedere un periodo di realizzazione superiore a 12 

mesi.  

Relativamente a Finpiemonte SpA, Finpiemonte Partecipazioni Spa e 

Imapiemonte Scpa, a seguito di confronti tra i soci, si ritiene di evidenziare 

che ulteriori supplementi di riflessione potrebbero determinare, in futuro, un 

diverso orientamento. 

Alla luce di quanto sopra tali interventi non trovano collocazione nel presente 

Piano in quanto non concretamente attuabili nell’ambito delle scadenze 

dettate dalla Legge 190/2014. 
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5. La pianificazione degli interventi del Piano di razionalizzazione 

 

Con riferimento agli interventi di razionalizzazione previsti dalla legge 190/2014 si 

evidenziano preliminarmente alcuni punti fondamentali, utili ad individuare il 

perimetro oggettivo di applicazione della norma in parola. 

 

Occorre rilevare in questa sede che, a parte la società Palazzo del Monferrato Srl, le 

restanti partecipazioni risultano essere assolutamente minoritarie e non risultano 

ricadere nella fattispecie di società collegate o controllate (dalla Camera di Commercio 

di Alessandria) ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile: tale situazione determina, di fatto, 

limitate prerogative riconosciute alla Camera di Commercio in qualità di socio. 

Una ulteriore e preliminare considerazione che scaturisce dal precedente capoverso è 

quella inerente alle partecipazioni indirette, che non vengono trattate in questa 

sede proprio alla luce dell’esiguità della partecipazione detenuta e del conseguente 

limitato potere decisionale.  

Nel corso della seduta tenutasi in data 16/03/2015, la Giunta della Camera 

di Commercio di Alessandria ha provveduto ad effettuare l’attività istruttoria 

sulle singole partecipazioni detenute (escludendo le società già poste in 

liquidazione) con lo scopo di definire le linee di indirizzo per la redazione del 

Piano di Razionalizzazione. L’attività istruttoria ed il metodo utilizzato sono 

oggetto di apposita trattazione nella Relazione Tecnica allegata al presente 

Piano. 

Sinteticamente si rappresentano di seguito le società (suddivise tra appartenenti e 

non appartenenti al sistema camerale) che sono state confermate ed i relativi indirizzi 

emersi in sede di Giunta camerale: 
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SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA - SISTEMA CAMERALE: PROSPETTO RIASSUNTIVO (1 di 2) 

Nr Ragione Sociale 
Forma 

Giuridica 
Attività svolta 

IN 
HOUSE/ 
NON IN 
HOUSE 

Capitale sociale 
 
€ 

Quota CCIAA 
AL 

Conferma o 
dismissione 
partecipazione Motivazioni ed indirizzi per attuazione del Piano di 

Razionalizzazione 
Nominale 

€ 
 

% 

1 
AGROQUALITA' 
S.P.A. 

Società per 
azioni 

Eroga di servizi di controllo, 
ispezione e certificazione 
relativamente ai sistemi di 
gestione. 

NON  IN 
HOUSE 

1.999.999,68 
4.562,97  

CONFERMA 

Conferma della strategicità della partecipazione con riferimento 
in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali e 
approva l’indirizzo di promuovere l’attivazione di interventi di 
razionalizzazione di costi di funzionamento. 0,23% 

2 

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

Società 
consortile per 
azioni 

Gestione della Borsa Merci 
Telematica Italiana 

IN HOUSE 2.387.372,16 

299,62   

CONFERMA 

Conferma  della strategicità della partecipazione con riferimento 
in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali. Si 
prevedono azioni di indirizzo volte a  verificare l’applicazione in 
materia di: 

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

interventi di razionalizzazione di costi di 
funzionamento. 

0,01% 

 
3 

DINTEC - 
S.C.R.L. 

Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata 

Ideazione, progettazione e 
realizzazione interventi in 
tema di innovazione, 
regolazione del mercato, 
normativa tecnica, qualità e 
certificazione 

IN HOUSE 551.473,09 

630,00  

CONFERMA 

0,11% 

4 
IC 
OUTSOURCING 
S.C.R.L. 

Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata 

Gestione degli archivi 
cartacei, conservazione e 
archiviazione con strumenti 
ottici; acquisizione ed 
elaborazione dati. 

IN HOUSE 372.000,00 

4.901,72  

CONFERMA 

1,32% 

5 
INFOCAMERE 
S.C.P.A. 

Società 
consortile per 
azioni 

Sviluppo, realizzazione e 
gestione dei sistemi 
informatici integrati delle 
Camere di Commercio 

IN HOUSE 17.670.000,00 
388.061,10  

CONFERMA 

2,196% 

6 ISNART S.C.P.A. 
Società 
consortile per 
azioni 

 
Attività di ricerca, 
progettazione, gestione e 
promozione rivolte al 
settore del turismo. 
 

IN HOUSE 1.046.500,00 

10.000,00  

CONFERMA 

0,96% 
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SOCIETA’ PARTECIPATE DEL- SISTEMA CAMERALE: PROSPETTO RIASSUNTIVO (2 di 2) 

Nr Ragione Sociale 
Forma 

Giuridica 
Attività svolta 

IN HOUSE/ 
NON IN 
HOUSE 

Capitale 
sociale 

 
€ 

Quota CCIAA 
AL 

Conferma o 
dismissione 
partecipazione 

Motivazioni ed indirizzi per attuazione del Piano di 
Razionalizzazione 

Nominale 
€ 

7 
JOB CAMERE 
S.R.L. 

Società a 
responsab
ilità 
limitata 

Agenzia di fornitura lavoro 
temporaneo (interinale). 
Erogazione di  servizi di ricerca, 
selezione, collocamento e 
supporto per il ricollocamento 
del personale.  

IN HOUSE 600.000,00 

7.906,00  

CONFERMA 

Conferma  della strategicità della partecipazione con riferimento 
in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali. Si 
prevedono azioni di indirizzo volte a  verificare l’applicazione in 
materia di: 

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

di razionalizzazione di costi di funzionamento. 
 

1,32% 

8 
TECNO 
HOLDING S.P.A. 

Società 
per azioni 

Assunzione e gestione di 
partecipazioni, attività 
immobiliare, prestazione di 
Servizi finanziari. 

IN HOUSE 25.000.000,00 

912.281,80  

CONFERMA 

3,65% 

9 
TECNOSERVICE 
CAMERE 
S.C.P.A. 

Società 
consortile 
per azioni 

Gestione di patrimoni immobiliari 
delle Camere di Commercio, 
attraverso la prestazione di 
servizi di global service e servizi di 
consulenza sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro. 

IN HOUSE 1.318.941,00 

39.786,76  

CONFERMA 

3,02% 

10 
UNION 
TRASPORTI 
SCRL 

Società 
consortile 
a 
responsab
ilità 
limitata 

Assistenza tecnica, operativa di 
promozione e di supporto nel 
campo delle strutture e 
infrastrutture logistiche e di 
trasporto. 

IN HOUSE 772.867,22 

631,15  

CONFERMA 

0,08% 



9 
 

SOCIETA’ NON APPARTENENTI AL SISTEMA CAMERALE: PROSPETTO RIASSUNTIVO (1 di 2) 

N
r 

Ragione 
Sociale 

Forma 
Giurid

ica 
Attività svolta 

IN HOUSE/ 
NON IN 
HOUSE 

Capitale sociale 
 
€ 

Quota CCIAA AL Conferma o 
dismissione 
partecipazione 

Motivazioni ed indirizzi per attuazione del Piano di 
Razionalizzazione 

Nominale 
€ 
 

% 

1 
CEIPIEMONTE 
S.C.P.A. 

Societ
à 
conso
rtile 
per 
azioni 

Coordinamento, promozione 
ed attuazione di progetti rivolti 
all’internazionalizzazione delle 
imprese, dell'economia e del 
territorio del Piemonte e del 
nord - ovest. 

IN HOUSE 250.000,00 

11.600,00   

CONFERMA 

Conferma  della strategicità della partecipazione con riferimento 
in particolare al perseguimento delle finalità istituzionali. Si 
prevedono azioni di indirizzo volte a  verificare l’applicazione in 
materia di: 

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

di razionalizzazione di costi di funzionamento. 
 

4,64% 

2 
EXPO 
PIEMONTE 
S.P.A. 

Societ
à per 
azioni 

Costruzione e gestione di una 
struttura fieristica ed espositiva 
polifunzionale nel comune di 
Valenza Po. 

NON IN 
HOUSE 

18.867.338,00 

52.224,12 

DISMISSIONE 

Dismissione della società in quanto non risulta più funzionale al 
perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di 
Commercio di Alessandria rilevato il disequilibrio economico e la 
scarsa operatività congiuntamente al mancato superamento dei 
criteri di cui alla legge 190/14  

0,28% 

3 
FINPIEMONTE 
S.P.A. 

Societ
à per 
azioni 

Sostegno dello sviluppo, della 
ricerca e della competitività del 
territorio. Società finanziaria 
regionale. 

SOCIETA’ 
FINANZIARIA 
REGIONE 
PIEMONTE 

19.927.297,00 

7.405,00  

CONFERMA (*) 

Conferma  temporanea della strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità 
istituzionali. Si prevedono azioni di indirizzo volti a  verificare 
l’applicazione in materia di: 

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

di razionalizzazione di costi di funzionamento. 

0,037% 

4 
FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIO
NI S.P.A. 

Societ
à per 
azioni 

Assunzione, detenzione, 
gestione di partecipazioni 
strategiche per lo sviluppo del 
territorio regionale 
piemontese. Società finanziaria 
regionale 

SOCIETA’ 
FINANZIARIA 
REGIONE 
PIEMONTE 

66.735.372,00 

15.562,00  

CONFERMA (*) 

Conferma  temporanea della strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità 
istituzionali. Si prevedono azioni di indirizzo volte promuovere 
l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 
funzionamento. 
 

0,02% 

5 

FOR.AL. -  
CONSORZIO 
PER LA 
FORMAZIONE 
PROFESSIONA
LE  DELL' 
ALESSANDRIN
O 

Societ
à 
conso
rtile a 
respo
nsabili
tà 
limitat
a 

Attività di formazione 
professionale, di orientamento 
scuola-lavoro, di studi e 
ricerche attinenti alle predette 
attività 

NON IN 
HOUSE 

96.960,00 

9.696,00  

CONFERMA 

Conferma della strategicità della partecipazione con riferimento in 
particolare al perseguimento delle finalità istituzionali. In 
considerazione degli ultimi risultati economici conseguiti e rilevata 
la quota di partecipazione detenuta in For. Al., la Camera di 
Commercio di Alessandria si farà promotrice di indirizzi di 
contenimento di costi di funzionamento. 
 

10,00% 

(*) si veda quanto evidenziato al punto 4 – pag. 6 
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SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA CCIAA DI ALESSANDRIA- ALTRE SOCIETA’: PROSPETTO RIASSUNTIVO (2 di 2) 

Nr Ragione Sociale 
Forma 
Giuridica 

Attività svolta 
IN HOUSE/ 
NON IN 
HOUSE 

Capitale 
sociale 
 
€ 

Quota CCIAA 
AL 

Conferma o 
dismissione 
partecipazione 

Motivazioni ed indirizzi per attuazione del Piano di 
Razionalizzazione Nominale 

€ 

6 

IMAPIEMONTE 
- ISTITUTO PER 
IL MARKETING 
DEI PRODOTTI 
AGROALIMENT
ARI DEL  
PIEMONTE 
S.C.P.A. 

Società 
consortile 
per azioni 

Attività di sostegno nel settore 
agroalimentare dello sviluppo, 
della ricerca e della competitività 
del territorio piemontese. 

IN HOUSE 100.000,00 

2.020,00  

CONFERMA (*) 

Conferma  temporanea della strategicità della partecipazione con 
riferimento in particolare al perseguimento delle finalità 
istituzionali. Si prevedono azioni di indirizzo volti a  verificare 
l’applicazione in materia di: 

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

di razionalizzazione di costi di funzionamento. 
2,02% 

7 

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

Società 
consortile 
a 
responsab
ilità 
limitata 

promozione di attività 
economico-commerciali nel 
settore del turismo, dell'energia 
dei servizi terziari, della 
distribuzione e degli scambi con 
particolare riferimento alle 
Langhe, al Monferrato e al Roero. 

NON IN 
HOUSE 

76.502,00 

516,00  

DISMISSIONE 

Considerato che l’attività svolta dalla società è effettuata anche da 
altri soggetti operanti sul territorio, ritiene che la partecipazione 
nella società in parola non risulti più indispensabile per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 
 

0,67% 

8 

P.S.T. – PARCO 
SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO 
IN VALLE 
SCRIVIA S.P.A. 

Società 
per azioni 

Progettazione, realizzazione, 
sviluppo e gestione di un parco 
scientifico e tecnologico volto alla 
promozione e attuazione del 
progresso scientifico e 
tecnologico. 

NON IN 
HOUSE 

5.271.936,01 

48.147,00  

CONFERMA 

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

 
0,91% 

 

(*) si veda quanto evidenziato al punto 4 – pag. 6 
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Come si evince dai prospetti riportati, sono state confermate le seguenti 

partecipazioni societarie: 

 

 n° 10 società del sistema camerale; 

 n° 6 società non appartenenti al sistema camerale. 

 

Pur confermando le suddette partecipazioni, la Giunta camerale ha deciso, nello 

spirito della norma, di farsi promotrice dell’attivazione di linee di indirizzo volte alla 

razionalizzazione dei costi e/o delle strutture. 

 

Le società o le partecipazioni per le quali si è stabilito di dismettere le quote 

detenute sono: 

 

- Expo Piemonte SPA, in quanto, come meglio si evince dalla Relazione 

tecnica, rilevato il disequilibrio economico e la scarsa operatività 

congiuntamente alla valutazione che emerge dall’istruttoria effettuata dalla 

Giunta del 16/03/2015, si ritiene che tale società non risulti più funzionale al 

perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di 

Alessandria; 

- Langhe Monferrato e Roero Scrl in quanto, considerato che l’attività 

svolta dalla società è effettuata anche da altri soggetti operanti sul territorio, 

congiuntamente alla valutazione che emerge dall’istruttoria effettuata dalla 

Giunta del 16/03/2015, si ritiene che tale società non risulti più funzionale al 

perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di 

Alessandria; 

 

6. Risparmi attesi 

Per quanto riguarda i risparmi attesi occorre rilevare che il processo di 

razionalizzazione delle società partecipate avviato dalla Camera di Commercio di 

Alessandria, è iniziato antecedentemente all’entrata in vigore della norma. 

 

Premettendo che la liquidazione della società Palazzo del Monferrato Srl 

riguarda un intervento di razionalizzazione già avviato (e pertanto non approfondito 

nel presente documento), merita comunque osservare in questa sede che a seguito 

di tale liquidazione, la CCIAA vedrà comunque una riduzione dei costi, con 

particolare riferimento a quelli di natura amministrativa.  

 

Con riferimento alle società per cui è stata decisa la dismissione, i risparmi 

attesi non sono immediatamente qualificabili in termini monetari, posto che nel 

2014 non sono stati rilevati oneri a carico del bilancio nei confronti di tali società. 

Va comunque considerato che, per quanto attiene alla società Expo Piemonte Srl, 

l’andamento fortemente negativo degli ultimi anni avrebbe sicuramente generato 
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una ulteriore svalutazione della quota (ad oggi già svalutata seguendo il metodo del 

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

Alessandria. 

Infine, per quanto attiene al risparmio derivante dall’attivazione degli indirizzi 

di contenimento dei costi di funzionamento di cui questa Camera si farà promotrice, 

si rileva che in questa sede essi non sono immediatamente quantificabili, tuttavia 

già in sede di redazione del budget 2015 molte società hanno previsto un 

abbattimento consistente del contributo consortile, come riporta il seguente 

schema:  

SOCIETA' 
QUOTA 

CONSORTILE 2014 

PREVISIONE 

QUOTA 2015 

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

(BMTI S.C.P.A.) 
8.315,00 5.405 

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

ISNART SCPA 5.000,00 3.000,00 

UNIONTRASPORTI SCRL 500,00 325,00 

CEIPIEMONTE SCPA 162.400,00 81.200,00 

TOTALE 
226.858,00 126.430,00 

 

7. Modalità e tempi di attuazione 

La CCIAA di Alessandria avvierà le procedure di dismissione delle quote detenute 

nelle società Expo Piemonte SPA e Langhe Monferrato e Roero Scrl, al fine di 

conseguire nel più breve tempo possibile la dismissione delle stesse, 

compatibilmente con quanto prevede la normativa contenuta nel codice civile e nei 

rispettivi statuti. 

 

Per quanto attiene invece agli indirizzi di contenimento dei costi di 

funzionamento, sarà cura della Camera di Commercio verificare l’applicazione in 

materia di contenimento compensi degli organi amministrativi e promozione degli 

indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di funzionamento 

attraverso comunicazione dirette alle società stesse e/o interventi nelle assemblee 

societarie, coerentemente con i poteri societari concretamente esercitabili da questa 

Camera di Commercio. 

 

Nella relazione di cui al comma 612 della legge 190/2014 verranno esplicitati in 

maniera dettagliata i risultati conseguiti, in termini di razionalizzazione e di 

risparmi. 



 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione tecnica  

a corredo del Piano di razionalizzazione  

di partecipazioni societarie 

 

(Legge 190/2014) 

 

  



1 
 

Indice 

1. Premessa .................................................................................................. 2 

2. Il metodo seguito ....................................................................................... 3 

2.1 I criteri adottati ..................................................................................... 3 

2.2 Altri elementi da tenere in considerazione ................................................. 5 

3 Gli esiti applicativi ....................................................................................... 6 

4. Modalità e tempi di attuazione ..................................................................... 7 

5. Allegati: schede analitiche partecipazioni della CCIAA di Alessandria ................. 8 

 

 

 

  



2 
 

1. Premessa 
 

Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire – sotto il 

profilo logico-giuridico - l’iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano 

di razionalizzazione di cui al comma 612 dell’art. 1 l. 190/2014. 

 

Più in particolare, il documento intende rappresentare  le necessarie ragioni 

giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative poste dall’ente a base delle 

decisioni presenti nel piano medesimo. 

 

Si ritiene opportuno, in premessa, chiarire che all’attuazione del disposto normativo 

è stato dato corso tenendo conto di alcuni elementi di fondo, vale a dire: 

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

tale materia sono state prese; 

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

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

risultati che ne scaturiscono) sul panorama delle realtà societarie facenti 

parte della “galassia” della Camera di commercio; 

- valutare la non compiuta stabilità del quadro legislativo di riferimento, in 

ragione del prevedibile intervento che il ddl n. 1577/AS, in corso di 

approvazione in Parlamento, conterrà in tema di società pubbliche, con 

possibili, ulteriori mutamenti, quindi, delle regole fin qui operati; 

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

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

limitato potere decisionale derivante dalla esigua quota di 

partecipazione detenuta, in modo da delineare  le condotte da assumere 

in modo che risultino effettive e credibili; 

- in tale ultima prospettiva, presentazione di decisioni in ordine  alla cessione 

delle quote in essa detenute, con modalità differenziate a seconda della 

tipologia di partecipazione. 

 

Quanto di seguito esposto contiene, pertanto, l’alberatura logica, per così dire, 

seguita dall’ente con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali esso è 

presente attraverso la partecipazione al capitale.  
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2. Il metodo seguito 

2.1 I criteri adottati  

 

Rispetto a quanto previsto dalla legge 190/2014 ed ai criteri forniti per la 

realizzazione del piano occorre rilevare che la Giunta camerale, nella seduta del 

16/03/2015, ha provveduto ad analizzare le singole partecipazioni detenute sulla 

base dei criteri forniti dalla norma in parola. Per ogni società, come si evince dalla 

documentazione allegata, è stata predisposta una scheda di valutazione da cui sono 

emerse indicazioni per la redazione del Piano di razionalizzazione. I criteri utilizzati 

nella scheda di valutazione utilizzati discendono: 

- dal comma 611 dell’art. 1 l. n. 190/2014, tenuto conto della loro 

qualificazione ad opera della legge, che per essi adotta la formulazione 

“anche tenendo conto” e  connotandoli, quindi, non in termini di loro 

vincolatività assoluta in chiave non di meri automatismi (ad es., numero 

dipendenti inferiore a quello degli amministratori), ma modulando le scelte 

secondo le fattispecie e le motivazioni conseguenti; 

- da una valutazione della Camera di Commercio volta a dismettere le  

partecipazioni minoritarie in società a capitale prevalentemente privato. 

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

interpretative e valutative adottate. 

 

A) Finalità istituzionali 

“eliminazione delle società e delle partecipazioni  societarie non  indispensabili  al  

perseguimento   delle   proprie   finalità istituzionali” 

A seguito della previsione normativa della legge 244/2007 (finanziaria 2008) la 

Camera di Commercio, con delibera del 10/06/2009, aveva individuato le società 

partecipate (a tutt’oggi detenute e che nel tempo hanno subito modificazioni a 

seguito di scissioni, fusioni, etc.) coerenti con le proprie finalità istituzionali. 

 

La recente evoluzione della normativa in tema di società partecipate, che ha visto 

un progressivo disfavore verso queste ultime da parte del legislatore, evidenzia la 

necessità di un approfondimento del concetto di finalità istituzionale. Oltre agli scopi 

che la Camere di Commercio devono perseguire (previste dalla legge e richiamate 

nello statuto di questa Camera di Commercio) occorrerebbe considerare altri punti 

di vista.  

 

La finalità istituzionale può essere valutata anche sotto il punto di vista: 

- dell’attività svolta: secondo il Piano Cottarelli  (07.08.2014), da cui 

traggono spunto le misure contenute nella Legge di Stabilità 2015, uno dei 

criteri è il seguente: “Circoscrivere il perimetro. Il primo punto è dare piena 

attuazione alla norma (introdotta con la legge finanziaria del 2008) per cui le 

partecipate devono agire strettamente entro i compiti istituzionali dell’ente 
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pubblico partecipante, evitando di produrre beni e servizi che il settore 

privato può offrire.” Sotto questo profilo occorre evidenziare come molte 

società partecipate offrano servizi strumentali al sistema delle Camere di 

Commercio finalizzati al perseguimento delle finalità di queste ultime: si 

pensi, ad esempio, ai servizi resi da Infocamere con riferimento alla tenuta 

del Registro Imprese. Pertanto anche l’attività svolta dalle società partecipate 

va analizzata sotto il profilo delle finalità istituzionali. 

 

- dell’equilibrio economico: una valutazione di efficienza ed  economicità 

delle partecipazioni detenute, ad esempio attraverso l’analisi dei risultati 

degli ultimi 3 esercizi finanziari, appare importante sotto il profilo del più 

generale principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 

della Costituzione. 

 

- dei servizi svolti/erogati con riferimento alla condizione di socio ed alla 

modalità di reperimento sul mercato. 

 

B) Criterio dipendenti/amministratori 

“soppressione delle società che  risultino  composte  da  soli amministratori o da un 

numero di amministratori  superiore  a  quello dei dipendenti” 

Nelle schede allegate al presente piano vengono indicati il numero di 

amministratori, di addetti e di lavoratori dipendenti così come risultanti dalle visure 

del registro imprese nei primi giorni di gennaio.  

 

C) Criterio dell’attività svolta 

“eliminazione delle partecipazioni  detenute  in  società  che svolgono attività 

analoghe o  similari  a  quelle  svolte  da  altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali,  anche  mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 

funzioni” 

 

Si rileva che le società partecipate dalla CCIAA di Alessandria svolgono 

normalmente attività differenti tra loro e/o in ambiti territoriali differenti.  

Occorre ,poi, tenere conto (si veda il criterio A) del fatto che la Camera di 

Commercio partecipa a società in house per l’ottenimento di servizi utilizzati a 

livello nazionale e che, pertanto, non sarebbe attuabile una internalizzazione del 

servizio in termini di qualità, di standardizzazione e di sostenibilità economica (ad 

es. si vedano i servizi di Infocamere). 

 

 

D)  Criterio dell’aggregazione per le società di servizi pubblici locali a 

rilevanza economica 

Alla luce di tale criterio è stato verificato se esistono altre società partecipate che 
svolgano Servizi pubblici locali per cui possa  prefigurarsi un’aggregazione con la 

società in oggetto, anche tenuto conto della quota detenuta dalla Camera di 
Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente esercitabili. 
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E) Criterio dei costi di funzionamento 
 

“Contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante riorganizzazione 

degli organi amministrativi e di controllo  e  delle strutture aziendali, nonché 

attraverso la riduzione delle relative remunerazioni” 

Per quanto attiene a questo criterio occorre evidenziare che: 

- la Camera di Commercio di Alessandria controlla una sola società, Palazzo 

del Monferrato srl,  partecipata al 100 % dalla CdC di Alessandria, il 16/06/2014 

è stata deliberata la messa in liquidazione e la conseguente chiusura della società, 

che nel 2014 ha determinato un costo per l’ente camerale di circa euro 167.000. 

- la Camera di Commercio di Alessandria detiene quote minime e non 

significative di società partecipate, con un conseguente limitato potere decisionale 

in merito alle riorganizzazioni; 

 

F) Criterio della dismissione quote minoritarie detenute in società a 
capitale prevalentemente privato 

 

Si tratta di un criterio aggiuntivo, non previsto dalla l. 190/2014, individuato dalla 

Camera di Commercio coerentemente con quanto previsto dal Piano Cottarelli: tale 

criterio prevede infatti la dismissione delle quote minoritarie di partecipazioni in 

società a capitale cd. “misto” (pubblico e privato), dove sia rilevante la percentuale 

di proprietari di natura privata. 

 

2.2 Altri elementi da tenere in considerazione 

 

Occorre infine tener presente che: 

- per quanto attiene alla B.M.T.I. S.c.p.A: il Ministero dello Sviluppo 

Economico, con nota prot. 21876 del 10/12/2014 ha ribadito che la società, 

costituita per espressa previsione normativa,  svolge funzioni di interesse generale 

e che  l’uscita delle CdC dalla società non consentirebbe di svolgere le funzioni 

delegate dal Ministero delle politiche agricole nell’ambito di interventi ritenuti 

strategici dal medesimo Ministero;  

 

- riguardo alla società TECNO HOLDING S.P.A., si rileva che negli ultimi anni 

la stessa abbia sempre erogato un dividendo ai propri soci: nell’anno 2014 i 

dividendi erogati alla CCIAA di Alessandria sono stati di circa 36.000 euro. Alla luce 

delle linee adottate dal CdA il 17 marzo 2015 la Camera di Commercio di 

Alessandria ritiene utile permanere nella compagine sociale della Società, in attesa 

del compimento dell’iter preordinato di ridefinizione degli asset societari, mediante 

un piano di graduali dismissioni secondo criteri ordinati e programmati senza 

arrecare ai valori patrimoniali in gioco il nocumento che deriverebbe da affrettate 

liquidazioni degli asset societari. 
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- per quanto attiene alle società del sistema occorre ricordare che 

nell’ambito di una prima riorganizzazione delle società del sistema camerale era 

prevista la fusione delle seguenti società: 

 

-  Società incorporante: SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL (Società 

incorporante); 

 
-  Società incorporate:  ISNART SCPA (quota CCIAA AL 0,96%) , 

MONDIMPRESA SCRL E CAMCOM UNIVERSITAS MERCATORUM (in queste ultime 

due società la CdC di Alessandria non detiene alcuna partecipazione) 

 
Anche l’Assemblea dei soci di  DINTEC SCRL (quota Cciaa di AL: 0,11%) aveva 

discusso del progetto di fusione della stessa società, così come UNIONTRASPORTI 

SCRL. Tuttavia, a luglio 2014, stante le vicende che hanno interessato il mondo 

delle Camere di commercio,  il processo di fusione è stato “congelato”. 

Relativamente a Finpiemonte SpA, Finpiemonte Partecipazioni Spa e 

Imapiemonte Scpa, a seguito di confronti tra i soci, si ritiene di evidenziare 

che ulteriori supplementi di riflessione potrebbero determinare, in futuro, 

un diverso orientamento. 

3 Gli esiti applicativi 
 

Nel corso della seduta del 16/03/2015, la Giunta Camerale ha provveduto per ogni 

partecipazioni societaria, escludendo ovviamente quelle già poste in liquidazione,  

ad effettuare l’attività istruttoria, sulla base dei criteri e delle considerazioni di cui ai 

punti precedenti.  

 

Le valutazioni e le indicazioni della Giunta camerale, per ogni società partecipata, 

sono contenute nella deliberazione allegata alla presente Relazione Tecnica e, in 

sintesi, prevedono: 

 

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

Langhe Monferrato e Roero Scrl); 

 

- il riconoscimento delle restanti partecipazioni quali strumento funzionale al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali prevedendo l’attivazione di 

indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento in relazione alla tipologia 

della società ed ai poteri concretamente esercitabili dalla CCIAA di 

Alessandria. 

 

Per quanto attiene ai risparmi  attesi si rileva che:  

- con riferimento alle società per cui è stata decisa la dismissione, i risparmi 

attesi non sono immediatamente qualificabili in termini monetari, posto che 

nel 2014 non sono stati rilevati oneri a carico del bilancio nei confronti di tali 

società. Va comunque considerato che, per quanto attiene alla società Expo 
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Piemonte Srl, l’andamento fortemente negativo degli ultimi anni avrebbe 

sicuramente generato una ulteriore svalutazione della quota (ad oggi già 

svalutata seguendo il metodo del patrimonio netto) che avrebbe inciso sui 

costi della Camera di Commercio di Alessandria 

 

- per quanto attiene al risparmio derivante dall’attivazione degli indirizzi di 

contenimento dei costi di funzionamento di cui questa Camera si farà 

promotrice, si rileva che in questa sede essi non sono immediatamente 

quantificabili. 

 

- per il 2015 le società consortili sotto elencate hanno ridotto i contributi: 

 

SOCIETA' 
QUOTA 
CONSORTILE 
2014 

PREVISIONE 

QUOTA 2015 

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

8.315,00 5.405 

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

ISNART SCPA 5.000,00 3.000,00 

UNIONTRASPORTI SCRL 500,00 325,00 

CEIPIEMONTE SCPA 162.400,00 81.200,00 

TOTALE 
226.858,00 126.430,00 

 

4. Modalità e tempi di attuazione 

La CCIAA di Alessandria avvierà le procedure di dismissione delle quote detenute 

nelle società Expo Piemonte SPA e Langhe Monferrato e Roero Scrl, al fine di 

conseguire nel più breve tempo possibile la dismissione delle stesse, 

compatibilmente con quanto prevede la normativa contenuta nel codice civile e nei 

rispettivi statuti. 

 

Per quanto attiene invece agli indirizzi di contenimento dei costi di 

funzionamento, sarà cura della Camera di Commercio verificare l’applicazione in 

materia di contenimento compensi degli organi amministrativi e promozione degli 

indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di funzionamento 

attraverso comunicazione dirette alle società stesse e/o interventi nelle assemblee 

societarie, coerentemente con i poteri societari concretamente esercitabili da questa 

Camera di Commercio. 

 

Nella relazione di cui al comma 612 della legge 190/2014 verranno esplicitati in 

maniera dettagliata i risultati conseguiti. 
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5. Allegati: schede analitiche partecipazioni della CCIAA di Alessandria 
 

Di seguito vengono riportate le schede delle società partecipate analizzate nella 

seduta di Giunta Camerale del 16/03/2015 da cui sono emerse le linee di indirizzo 

finalizzate alla redazione del presente Piano di razionalizzazione. 

 

 



 1 

SOCIETÀ SISTEMA CAMERALE 

PARTECIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA 

 

 

SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' NELL'AGROALIMENTARE 

SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE AGROQUALITA' S.P.A. ....................................................... 2 

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P.A.) ........................................ 5 

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

DINTEC-S.C.R.L. ................................................................................................................................ 9 

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA    IN BREVE 

"IC OUTSOURCING S.C.R.L." ........................................................................................................ 12 

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI  

COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI ........................................................................................ 15 

"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' CONSORTILE 

PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART S.C.P.A." O "ISNART SCPA" ............................................... 18 

"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN BREVE "JOB CAMERE 

S.R.L." ................................................................................................................................................ 21 

TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI ............................................................................... 25 

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI ......................................... 28 

UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NOTA: Nelle schede che seguono si rileva che il dato “Oneri a carico bilancio CCIAA AL 2014” potrebbe subire qualche lieve variazione 
in ragione delle operazioni di chiusura contabile dell’esercizio 2014. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

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

Codice Fiscale 05053521000 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Sede legale VIALE CESARE PAVESE 305, 00144 Roma (RM) 

Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art 4: Oggetto, scopo sociale 
4.1 La societa', operando nel rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali, 
comunitari e internazionali che disciplinano le attivita' degli organismi di 
valutazione della conformita', ha per oggetto la fornitura di servizi di controllo, 
ispezione e certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, ai 
prodotti, ai servizi, al personale, secondo schemi volontari o regolamentati da 
norme internazionali, comunitarie, nazionali e locali, nonche' la fornitura di 
servizi di formazione negli ambiti di cui ai punti successivi. 
4.2 La societa' esercita le proprie attivita' e servizi sui temi della qualita',  
ell'ambiente, della sicurezza, dell'etica e per la valorizzazione del made in italy. 
4.3 Le attivita' e i servizi della societa' sono indirizzate principalmente nei settori 
dell'agroalimentare, del turismo, dell'artigianato artistico e tradizionale e 
dell'ambiente. 
4.4 Le attivita' e i servizi della societa' sono rivolti alle imprese, agli enti pubblici 
e privati. 
4.5 La fornitura di servizi di formazione non puo' essere erogata ai soggetti 
sottoposti al controllo nell'ambito delle produzioni di qualita' regolamentate. 
4.6 Per il conseguimento del proprio oggetto la societa' potra': 
a. stipulare ed attuare convenzioni e contratti per la realizzazione di attivita' 
attinenti agli scopi sociali; 
b. istituire rapporti con amministrazioni statali e sovranazionali, con organismi 
pubblici in genere - ivi comprese regioni, enti locali, universita' degli studi - 
nonche' con imprese private nazionali e internazionali per l'acquisizione e 
l'interscambio di informazioni, metodologie e know-how. 
4.7 La societa' potra' inoltre compiere, purche' in via strumentale per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e 
finanziarie, utili e/o opportune,con esclusione di quelle che potrebbero 
compromettere l'indipendenza finanziaria. la societa' potra' assumere, sempre 
in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre 
societa' e/o enti costituiti o da costituire, con esclusione di societa'/enti che 
svolgono attivita' nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualita' 
regolamentata e di aziende sottoposte a controllo. 
 

Indirizzo internet www.agroqualita.it 

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

1.999.999,68 euro  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

8.947 azioni ordinarie pari a nominali 4.562,97 euro  

Percentuale di 
partecipazione 

0,23% 

Oneri sostenuti  
 CCIAA AL 2014 

euro 7.831,00 per attività svolta 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2014 

Attività di verifica marchio TF - Unionfiliere 

http://www.agroqualita.it/
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Composizione assetti societari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

2011 2012 2013 

UTILE: 1.007,00 UTILE: 58.773,00 UTILE: 28.149,00 

Amministratori 13 

Dipendenti 29 

Soci 65 

di cui 
CCIAA AL 
0,23% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società AGROQUALITA' S.P.A  -  SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE 

DELLA QUALITA' NELL'AGROALIMENTARE SOCIETA' PER AZIONI 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett l) l. 580/93 e ss.mm.ii.) 
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. Società strettamente funzionale in quanto il partenariato realizzato attraverso la 
società consente di disporre di servizi e di una forma di controllo sugli stessi non 
altrimenti conseguibili sul mercato. 
 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:29 – amministratori:13) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto delle 
prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

La quota di partecipazione detenuta dalla Camera di commercio nella società, seppur 
minima, è funzionale a perseguire un partenariato pubblico – privato; in tal senso il 
criterio in oggetto non risulta applicabile. 

 
Ulteriori osservazioni  

-- 

 
Indicazioni Giunta 

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

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

Codice Fiscale 06044201009 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale PIAZZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 

Informazioni da Statuto 
vigente 

Art.1 Denominazione:  
(omissis) 
2. La società consortile non ha scopo di lucro ed assume la qualifica di 
“organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’articolo 3 comma 26 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed è struttura del sistema camerale a 
norma dell’articolo 52 del D.P.R. n. 254 del 2005. L’attività caratteristica della 
società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati 
e in ottempreanza della normativa vignete. Gli utili eventualmente realizzati non 
portranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività 
pertinenti l’oggetto sociale. 
 
Art.3 Oggetto:  
1. La societa', ai sensi del d.m. 174/06 art. 8 comma 4 e successive modifiche, 
svolge funzioni di interesse generale e ha per oggetto la gestione della borsa 
merci telematica italiana, garantendo l’unicita' di funzionamento della 
piattaforma telematica.   
2. Al riguardo la societa' svolge, nell interesse ed al servizio dei consorziati e 
nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicita' e 
trasparenza le seguenti attivita': progetta e realizza software necessari per la 
gestione della borsa e  relativi servizi primari e accessori.   
3. Al riguardo la societa' fornisce ai produttori agricoli, agli operatori della 
pesca, alle cooperative ed altri organismi associativi detentori della merce, ai 
commercianti, agli agenti d'affari in mediazione, agli agenti e rappresentanti di 
commercio, ad altri soggetti abilitati all intermediazione, debitamente accreditati 
dalla societa' consortile ad operare nella borsa, i servizi primari e accessori per 
consentire agli operatori, collegati al sistema telematico da postazioni remote, 
la trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni, nonche' tutti i servizi 
informativi relativi ai listini ed ai prezzi.   
4. La societa', inoltre, pone in essere tutte le attivita' necessarie all'esplicarsi 
dei rapporti tra produttori, trasformatori, distributori e utilizzatori basati su 
specifiche e definite modalita' di garanzia, trasparenza ed affidabilita' e puo' 
operare per la promozione e pubblicizzazione dei prodotti agricoli, ittici e 
agroalimentari.   
5. La societa' consortile rafforza le competenze camerali nell’ambito delle borse 
merci e dei prezzi, creando una borsa merci telematica efficiente e razionale, 
determinando in tempo reale e in modo trasparente i prezzi e realizzando un 
unica area prezzi dove raccogliere e valorizzare tutte le rilevazioni camerali e le 
quotazioni di borsa dei prodotti agroalimentari. 
6. La societa' consortile, ai sensi del d.m. 174/06 art. 8 comma 4 e successive 
modifiche, svolge i seguenti compiti: predispone e amministra la piattaforma 
telematica assicurandone uniformita' di accesso e di gestione, predispone dei 
regolamenti speciali di prodotto per ogni singolo mercato attivo per disciplinare 
il funzionamento del mercato telematico, adotta le prescrizioni date dalle linee 
direttrici in materia di sicurezza informatica, provvede alla rilevazione e alla 
diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza, 
verifica il possesso dei requisiti degli operatori di cui al precedente punto 2, 
fornisce alle camere di commercio i servizi in materia di rilevazione e diffusione 
dei prezzi, formazione, promozione e supporto organizzativo e tecnico e 
determina i corrispettivi ad essa dovuti dai soggetti abilitati all intermediazione.  
7. La societa', in considerazione della sua natura di strumento 
operativo/struttura operativa del sistema camerale, svolge la parte piu' 
importante della propria attivita' a vantaggio dei consorziati e dagli stessi 
riceve, anche mediante affidamento diretto, gli incarichi relativi alle attivita' ed ai 
servizi da svolgere  8. la societa' potra' compiere, purche' in via strumentale per 
il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e 
finanziarie, utili e/o opportune, nonche' potra' assumere, sempre in via 
strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre societa' e/o 
enti costituiti o da costituire nel rispetto dei criteri del controllo analogo e previa 
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autorizzazione dei consociati che lo esercitano, con l esclusione dello 
svolgimento delle attivita' finanziarie nei confronti del pubblico e di tutte le altre 
attivita' oggetto di riserva di legge ai sensi del d. lgs. n. 385/1993 e del d. lgs. n. 
58/1998 e potra' rilasciare garanzie reali e personali. 
 

Art.5 Soci:  
1. Ai sensi del D.M.174/06 art. 8 comma 1, possono far parte della società in 
qualità di socio esclusivamente gli organismi di diritto pbblico comprese le 
Unioni regionali delle Camere di commercio ed i consorzi e le società consortili 
costutite da suddetti organismi. 
 

Indirizzo internet www.bmti.it 

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

2.387.372,16 euro  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

1 azione ordinaria pari a nominali euro 299,62 

Percentuale di 
partecipazione 

0,01% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 8.315,00 (quota consortile annuale) 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2014 

nessuna attività svolta  

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

2011 2012 2013 

UTILE: 882,00 UTILE: 48.426,00 UTILE: 13.599,00 

Amministratori 3 

Dipendenti 18 

Soci 86 

http://www.bmti.it/
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Composizione assetti societari 
 
 

 
  

di cui 
CCIAA AL 
0,01% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

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

 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett l) l. 580/93 e ss.mm.ii.) . Il 
Ministero dello Sviluppo Economico, nella nota 217876 del 10/12/2014, ha ribadito che 
“la partecipazione alla BMTI Scpa, essendo espressamente prevista normativamente, 
appare strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (delle) 
camere” 
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 
 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:18 – amministratori:3) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 
Ulteriori osservazioni  

 -- 

 
Indicazioni Giunta 

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

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

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

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

Codice Fiscale 04338251004 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale VIA BONCOMPAGNI 16, 00187 Roma (RM) 

Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 4 Oggetto Sociale: 
La societa', nell'ambito dei prodotti e dei processi produttivi dei settori agricolo, 
artigiano, industriale e dei servizi, e della pubblica amministrazione, ha per 
oggetto: 
a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della 
innovazione, della qualita' e della certificazione anche indirizzate ad azioni di 
informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitivita' delle piccole e 
medie imprese; 
b) nella filiera del capitale umano ed in particolare per il mercato del lavoro, per 
il sistema formativo e l'universita', la formazione di figure professionali  
specializzate nella consulenza alle imprese, nei processi di innovazione e di 
qualificazione di prodotti/servizi; 
c) la realizzazione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti 
azioni anche attraverso la realizzazione e gestione di banche dati sulle 
imprese, sulle loro caratteristiche ed esigenze; 
d) la promozione di progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche 
in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri 
paesi; 
e) la raccolta, l'elaborazione, la diffusione (anche mediante pubblicazione di 
libri, riviste, banche dati e strumenti multimediali) di informazioni concernenti gli 
standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a livello 
nazionale ed internazionale, la certificazione di qualita' e i soggetti che operano 
in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e 
stimolo, per la competitivita' delle piccole e medie imprese; 
f) l'implementazione di sistemi di gestione basati su norme tecniche. 
La societa' ha lo scopo di ampliare e di mettere in comune le attivita' svolte dai 
soci, utilizzando anche le loro rispettive strutture territoriali, sui temi 
dell'innovazione, della qualita' e della certificazione. 
La societa' potra' infine compiere, purche' non nei confronti del pubblico ed in 
via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le 
operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonche' potra' 
assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, 
partecipazioni in altre societa' e/o enti costituiti o da costituire. 
I prodotti e servizi della societa' sono rivolti prevalentemente ai soci. 
 

Art. 6 Soci: 
 
Alla Società possono partecipare enti e organismi del sistema camerale come 
definito ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 
così come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 
23. 
È esclusa la partecipazione dei privati. 
Gli enti e gli organismi del Sistema camerale che desiderino partecipare al 
consorzio devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. 

Indirizzo internet www.dintec.it    

Data termine 
società/organismo 

31/12/2020 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

551.473,09 euro  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

630,00 euro 

http://www.dintec.it/
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Composizione assetti societari 

 
  

Percentuale di 
partecipazione 

0,11% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00  

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2014 

Nessuna attività svolta 

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

2011 2012 2013 

UTILE: 121.552,00 UTILE: 95.721,00 UTILE: 38.565,00 

Amministratori 4 

Dipendenti 22 

Soci 58 

di cui 
CCIAA AL 
0,11% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

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

FORMA ABBREVIATA DINTEC-S.C.R.L. 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett f) l. 580/93 e ss.mm.ii.) .  
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 
 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:22 – amministratori:4) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 
Ulteriori osservazioni  

  
E’ stato discusso in assemblea  un progetto di fusione per incorporazione in Sistema Camerale 
Servizi SRL che attualmente è “congelato”, stante le vicende che hanno interessato il mondo 
camerale. 

 
 
Indicazioni Giunta 

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

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

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

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

Codice Fiscale 04408300285 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

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

Informazioni da Statuto 
Vigente 

Articolo 4 Oggetto Sociale: 
La societa' consortile non ha lo scopo di lucro e svolge, ai Sensi dell art. 3, 27  
comma, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, servizi necessari per il 
perseguimento delle finalita' istituzionali dei propri soci. 
La societa' consortile ha per oggetto le seguenti attivita', da svolgere 
esclusivamente a favore dei soci:   
- la predisposizione, l effettuazione e la gestione di servizi volti 
all’immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonche' al 
loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici;   
- la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati;   
- la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware;  - la 
gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, 
amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio 
e multiufficio, ivi compresa la forma dell’office center;   
- la gestione in outsourcing di attivita' relative all’istruttoria e alla gestione di 
pratiche amministrative;  
 - la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati al rilascio o 
ricevimento di documenti amministrativi;   
- la gestione in outsourcing di servizi di segreteria;   
- la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico;   
- la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica hw, sw, e 
apparecchiature multimediali;   
- la gestione in outsourcing di attivita' relative all'emissione di supporti digitali.  
In via meramente strumentale al perseguimento dell oggetto sociale la societa' 
consortile potra' inoltre assumere mutui e finanziamenti, la societa' consortile, 
ai soli fini dell’attuazione dell oggetto sociale suindicato e nei limiti e con le 
modalita' consentite dalla legge, potra' compiere tutti gli atti che i soci, a loro 
esclusivo giudizio, riterranno utili e necessari. 
 
Articolo 5 Capitale Sociale e Soci: 
Possono essere Soci della Società consortile esclusivamente le Camere di 
commercio, le loro Unioni e le Società del sistema camerale partecipate 
interamente dalle Camere di Commercio e dalle loro Unioni. 
Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da 
quelli indicati al comma precedente ed, in particolare, di soggetti aventi natura 
privatistica. 
 
 

Indirizzo internet www.icoutsourcing.it  

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2013 

372.000,00 euro  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

euro 4.901,72 

Percentuale di 
partecipazione 

1,32% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2013 

110.177,53 euro per attività svolta 

http://www.icoutsourcing.it/
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Composizione assetti societari 

 

 

  

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2013 

a) la predisposizione, l’effettuazione e la gestione di attività volte 
all’immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro 
riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; b) la 
fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; c) la gestione del 
patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica amministrativa e 
funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiuffici, ivi 
compreso la forma dell’office center. 

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

2011 2012 2013 

UTILE: 465.672,00 UTILE: 561.989,00 UTILE: 114.657,00 

Amministratori 4 

Dipendenti 59 

Soci 109 

di cui 
CCIAA AL 
1,32% 



 14 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA    IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L." 

 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett f) l. 580/93 e ss.mm.ii.) .  
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:59 – amministratori:4) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 
Ulteriori osservazioni  

-- 

 
Indicazioni Giunta 

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

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

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

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

Codice Fiscale 02313821007 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale PIAZZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 

Oggetto sociale 

Art.4 Oggetto sociale: 
La societa' consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il 
compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle 
camere di commercio e con criteri di economicita' gestionale, un sistema 
informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993n. 
580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, 
in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche  a soggetti terzi, atti, 
documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicita' 
legale o di pubblicita' notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, 
ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle camere di commercio. la societa' consortile, 
avvalendosi del proprio apparato informatico, puo' inoltre, provvedere a favore 
dei propri soci allo svolgimento di attivita' di gestione e di elaborazione dati, di 
consulenza e di assistenza informatica, nonche' di fornitura di prodotti e di 
servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare 
l'efficienza funzionale del sistema. 
La societa' puo', inoltre, prestare ulteriori servizi necessari per il perseguimento 
delle finalita' istituzionali delle camere di commercio. 
per il raggiungimento degli scopi sociali la societa' consortile puo' altresi': 
-    compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, escluso il 
fine di collocamento; 
-    richiedere, per conto e nell'interesse delle camere di commercio, 
finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a 
programmi inerenti l'oggetto sociale; 
-    operare, ai sensi delle disposizioni vigenti, come istituto di pagamento 
mediante costituzione di un patrimonio destinato, limitatamente alla prestazione 
dei servizi di cui al punto 3) dell'allegato alla direttiva comunitaria 2007/64/ce; 
-     realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento 
dell'oggetto sociale. 
 
Art. 8 Soci 
In ragione delle finalità consortili delle Società possono essere Soci della 
stessa esculsivamente le Camere di Commercio e le loro Unioni.  
Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da 
quelli sopra indicati e, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica. 
 

Indirizzo internet www.infocamere.it  

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

17.670.000 euro  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

125.181 azioni ordinarie pari a nominali euro 388.061,10 

Percentuale di 
partecipazione 

2,196% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 379.637,70 per attività svolte 
euro 50.643,00 per quota associativa 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2014 

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

http://www.infocamere.it/
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Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 
o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

UTILE: 756.791,00 UTILE: 458.155,00 UTILE: 1.014.712,00 

Amministratori 5 

Dipendenti 704 

Soci 106 

di cui 
CCIAA AL 
2,196% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

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

 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett a) l. 580/93 e ss.mm.ii.) .  
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:704  – amministratori:5) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 
Ulteriori osservazioni  

 

 
Indicazioni Giunta 

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

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

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

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

Codice Fiscale 04416711002 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale PZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 

Informazioni da Statuto 
Vigente 

 
Art. 2 Oggetto sociale: 
La societa' consortile per azioni non ha scopo di lucro e ha per oggetto il compito di 
realizzare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto degli azionisti: studi e 
ricerche sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilita', anche su singole 
iniziative nell'ambito del settore, sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia 
avvalendosi di altri organismi. 
In particolare opera anche in accordo ed in stretta collaborazione con l'universita' e 
con istituti di ricerca pubblici e privati, realizzando ricerche e studi sul fenomeno 
turistico propriamente detto, ma anche sulle attivita' che ne costituiscono l'indotto, 
seguendo metodologie di ricerca di tipo interdisciplinare, riguardanti cioe' 
l'economia, la sociologia, la statistica, l'urbanistica, l'ambiente e le altre discipline 
che si terra' opportuno impiegare. 
La societa' consortile, a titolo esemplificativo, svolge a favore dei propri consorziati 
le seguenti attivita': 
  la promozione e la gestione di attivita' di servizi quali, tra l'altro, l'elaborazione di 
dati, la costituzione e la fornitura di banche dati ed osservatori, la predisposizione 
di modelli di simulazione; 
  lo svolgimento di attivita' editoriali e di promozione e diffusione con ogni mezzo 
dei propri prodotti e servizi, nonche' dei prodotti di terza economia;  
-  la organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, incontri e dibattiti in 
ambito economico - turistico attraverso l'utilizzo di ogni tipo di mezzi; 
  la promozione dell'attivita' congressuale; 
  la promozione delle attivita' del settore turistico in italia e all'estero; 
  l'ideazione, realizzazione, diffusione di marchi di qualita'; 
  la fornitura di tutti i servizi di supporto alle attivita' di promozione turistica; 
  la fornitura di tutti i servizi connessi alle richieste di finanziamenti, contributi e 
concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale. 
Nell'ambito degli scopi consortili e in collaborazione prioritariamente con le 
strutture e gli enti partecipati dagli azionisti che siano specializzate nell'attivita' 
formativa, la societa' si propone di curare la formazione di studiosi e ricercatori 
nelle discipline inerenti il turismo, nonche' realizzare iniziative di formazione, 
specializzazione e aggiornamento rivolte a ricercatori, manager, imprenditori ed 
operatori del settore. 
La societa' potra' compiere tutte le operazioni finanziarie e immobiliari che si 
renderanno necessarie per il perseguimento degli scopi consortili. 
Nello svolgimento della propria attivita' la societa' potra' porre in essere ogni altra 
attivita' e iniziativa che sara' ritenuta utile al raggiungimento degli scopi ed obiettivi 
consortili sopra indicati, inclusa la partecipazione in altre imprese (secondo quanto 
previsto dall'art. 2361 del codice civile). 
 
Art. 3 Azionisti 
In ragione delle finalità consortili della Società, e dei principi che la regolano, alla 
stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del sistema 
camerale italiano ed indicati all’art 1 sub 2 della legge 580/93 così come modificata 
dal D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23, gli Enti pubblici o gli organismi pubblici che 
svolgono attività attinenti alle finalità della società. 
. 
 

Indirizzo internet www.isnart.it  

Data termine 
società/organismo 

proroga tacita indeterminata (art. 2273 c.c.) 

http://www.isnart.it/
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Composizione assetti societari 

 

  

Capitale sottoscritto al 
31/12/2013 

1.046.500,00  euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

10.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 10.000,00 

Percentuale di 
partecipazione 

0,96% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

Euro 24.276,05 per attività svolta 
euro 5.000,00 per quota associativa 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2014 

Progetto "Marchio dell’Ospitalità Italiana” 

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

2011 2012 2013 

UTILE: 3.963,00 UTILE: 2.414,00 UTILE: 2.462,00 

Amministratori 4 

Dipendenti 15 

Soci 91 

di cui  
CCIAA AL 
0,96% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

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

 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett d) l. 580/93 e ss.mm.ii.) .  
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:15  – amministratori:4) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 
Ulteriori osservazioni  
 

E’ in atto un progetto di fusione per incorporazione in Sistema Camerale Servizi SRL che 
attualmente è “congelato”, stante le vicende che hanno interessato il mondo camerale.  

 
Indicazioni Giunta 

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

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

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN 
BREVE "JOB CAMERE S.R.L." 

Codice Fiscale 04117630287 

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

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

Informazioni da statuto 
vigente 

Art. 4 Oggetto Sociale: 
La societa' non persegue attivita' commerciale, e svolge, ai sensi dell'art. 3, 27 
comma, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, servizi necessari per il 
perseguimento delle finalita' istituzionali dei propri soci. 
La societa' ha per oggetto le seguenti attivita', da svolgere esclusivamente a favore 
dei soci: 
- la "somministrazione di lavoro", ovvero la fornitura professionale di mano d'opera, 
a tempo indeterminato o a termine, per lo svolgimento di tutte le attivita' di cui 
all'art. 20 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 
276/2003. la somministrazione di lavoro di cui all'art. 4 comma 1, lettera a) del 
decreto legislativo n. 276/2003 costituisce l'oggetto sociale prevalente della 
societa'; 
- la "intermediazione" ai sensi dell'articolo 2 , comma 1 lett. b) del decreto 
legislativo 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero: l'attivita' di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento 
lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoro svantaggiati, comprensiva tra l'atro: 
della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e 
costituzione della relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, della effettuazione, su richiesta del committente, di 
tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attivita' 
di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed 
erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo; 
- la "ricerca e selezione del personale" ai sensi dell'art. 2, comma, lettera c) del 
decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero 
l'attivita' di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica 
esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di 
candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno 
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: 
analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione 
e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e 
capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di 
ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento; 
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; 
formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed 
erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo, assistenza 
nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del 
potenziale dei candidati; 
- il "supporto alla ricollocazione professionale" ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. 
d) del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 
ovvero: l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione 
committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel 
mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente 
considerati, attraverso la preparazione la formazione finalizzata all'inserimento 
formativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa 
nell'inserimento della nuova attivita'; 
- la formazione e l'addestramento dei lavoratori, nonche' l'organizzazione e 
gestione di corsi di formazione, anche presso strutture pubbliche o private, in 
proprio e/o  per conto terzi, le ricerche e studi in materie giuridiche sociali ed 
economiche, studi ed analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato del 
lavoro. 
In via meramente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale la societa' 
potra' inoltre assumere mutui e finanziamenti, concedere ipoteche ed in genere 
garanzie reali e personali anche a favore di terzi, nonche' porre in essere ogni altra 
operazione, commerciale, mobiliare, immobiliare ed industriale, compresi 
l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati e la stipula come 
parte conduttrice di contratti di leasing su immobili di qualsiasi natura da destinarsi 
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all'utilizzo diretto ed indiretto. la societa' potra' infine, sempre in via strumentale per 
il perseguimento dell'oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico, svolgere 
attivita' di natura finanziaria, ivi compresa l'assunzione, diretta od indiretta, a titolo 
stabile di investimento di partecipazioni ed interessenze in altre societa', imprese, 
consorzi od enti aventi oggetto analogo o affine al proprio. 
La societa', ai soli fini dell'attuazione dell'oggetto sociale suindicato e nei limiti e 
con le modalita' consentite dalla legge, potra' compiere tutti gli atti che i soci, a loro 
esclusivo giudizio, riterranno utili e necessari. 
 
 
Art. 5 Soci: 
(omissis) 
Possono essere Soci della Società esclusivamente le Camere di commercio, le 
loro Unioni e le Società del Sistema camerale partecipate interamente dalle 
camere di Commercio  e delle loro Unioni. 
Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli 
indicati al comma precedente ed, in particolare, di soggetti aventi natura 
privatistica. 
 

Indirizzo internet www.jobcamere.it  

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

600.000,00 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

7.906,00  euro 

Percentuale di 
partecipazione 

1,32% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

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

2011 2012 2013 

UTILE: 772.394,00 UTILE: 613.370,00 UTILE: 209.444,00 

Amministratori 5 

Dipendenti 474 

Soci 110 

http://www.jobcamere.it/
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Composizione assetti societari 
 
 

  

di cui  
CCIAA AL 
1,32% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società "JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN 
BREVE "JOB CAMERE S.R.L." 

 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 l. 580/93 e ss.mm.ii.) .  
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:474  – amministratori:5) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 
Ulteriori osservazioni  

 
 

 
Indicazioni Giunta 

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

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

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI 

Codice Fiscale 05327781000 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Sede legale PZA SALLUSTIO 9, 00187 Roma (RM) 

Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 3 Oggetto: 
La società ha per oggetto: 
- l'attività' di assunzione e gestione di partecipazioni in  società italiane ed 
estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale incluse quelle in società di gestione 
del risparmio  nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di 
coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, 
anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività 
di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette 
attività nei confronti del pubblico; 
- l'attivita' di prestazione di servizi finanziari in genere, con esclusione di quelli 
riservati alle professioni protette, a società partecipate, anche indirettamente; 
- la partecipazione a fondi d'investimento chiusi non a fini di ricollocamento; 
- l'attivita' di indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni 
detenute dai soci della società o da loro partecipate in altre imprese, il tutto con 
esclusione di qualsiasi attività consulenziale riservata, per legge, ad iscritti in 
albi professionali; 
La società, nell'ambito della propria gestione finanziaria, può 
acquisire,vendere, locare, sublocare immobili con l'obiettivo di ottimizzare i 
rendimenti della liquidità e potrà altresì amministrare e gestire beni immobili  in 
proprio e per conto terzi. 
La società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento 
dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, 
compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e 
finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali 
(escluso il factoring). 
La società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali 
che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle 
imprese (anche indirettamente) partecipate. 

Indirizzo internet www.tecnoholding.it  

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

25.000.000,00 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

65.985.396 azioni ordinarie pari a nominali euro 912.281,80 

Percentuale di 
partecipazione 

3,65% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

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

2011 2012 2013 

UTILE: 8.289.587 UTILE: 11.389.263 UTILE: 3.791.501 

Utile erogato alla CCIAA di 
AL nel 2014 

euro 36.291,97 

Amministratori 9 

http://www.tecnoholding.it/
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Composizione assetto societario 

 

 

Partecipazioni detenute 

 
 

 
 
 
 
 

Dipendenti 

7 (solo per Tecno Holding). Nel bilancio consolidato 2013 è riportato, in  
applicazione del disposto dell’art. 38, comma 1, lett. n. del D.lgs. 127/91, il 
numero medio dei dipendenti occupati nel periodo 1/1/2013 - 31/12/2013: 
Dirigenti: 23 - Quadri e impiegati 360 

Soci 77 

di cui  
CCIAA AL 
3,65% 
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Società TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società, anche attraverso un sistema di partecipazioni indirette, svolge attività 
funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di 
Alessandria (art. 2 c. 2 e c.4 della legge 580/93 ss.mm.ii.), in particolare attraverso la 
realizzazione e la gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico 
generale. 
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Il criterio di razionalizzazione risulterebbe applicabile direttamente alla società; tuttavia, 
a livello consolidato (Tecno holding + partecipate indirette), il numero di dipendenti 
coinvolti è ampiamente superiore agli amministratori (dipendenti: 360 – amministratori: 
9) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 
 
Ulteriori osservazioni  
 

 

 
Indicazioni Giunta 
 

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

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

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI 

Codice Fiscale 04786421000 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale PIAZZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 

Oggetto sociale 

 
Art. 1 Soci: 
La società è denominata “Tecnoservicecamere Società Consortile per Azioni” 
siglabile “T.S. Camere S.c.p.A.” 
La Società consortile è costituita ai sensi degli articoli 2615 e 2325 del codice 
civile, non ha scopo di lucro ed è struttura del sistema camerale ai sensi della 
legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del d.p.r. 2 novembre 20005 n. 254 e 
successive modifiche ed integrazioni. Gli utili eventualmente realizzati non 
potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere reinvestiti. 
Possono essere soci della società esclusivamente le Camere di Commercio, le 
loro Unioni Regionali, l’Unioncamere e lesocietà pubbliche controllate dalle 
Camere di Commercio. E’ espressamente esclusa la partecipazione, anche 
minoritaria, al capitale sociale della società, di soci privati. 
 
Art. 3 Oggetto:  
3.1 La societa' si propone di costituire una organizzazione comune per lo  
svolgimento delle seguenti attivita': 
a) l'attivita' di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi 
studi di fattibilita', ricerche, progettazioni e validazioni di  progetti, direzione dei 
lavori, valutazione di congruita' tecnico-economica e perizie attraverso tecnici a 
cio' preposti, studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e 
immobiliari, concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e 
l'organizzazione e gestione delle strutture e delle infrastrutture di interesse 
comune dei soci e dei servizi di tecnologia avanzata; 
b) l'attivita' di supporto alle camere di commercio non dotate di proprie strutture 
tecniche adeguate nelle funzioni e nelle attivita' di stazione appaltante, ai sensi 
dell'art. 57 d.p.r. 2 novembre 2005 n. 254 e nei limiti previsti dall'art. 33 d.lgs 
12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
c) attivita' di consulenza finalizzata alla gestione di patrimoni immobiliari di 
proprieta' o utilizzati dai soci, assistenza per l'utilizzo dell'energia negli ambienti 
di lavoro ed in generale tutte le attivita' di consulenza indirizzate al risparmio 
energetico; 
d) l'attivita' di cui alla precedente lettera a) a favore dei soci, anche d'intesa con 
gli enti locali o altri organismi per la realizzazione dei piani integrati di sviluppo 
della comunita' europea, dei piani nazionali di incentivazione, e/o tecnologici 
nonche' di ogni altro tipo di piano e/o programma a base territoriale; 
e) l'attivita' di assistenza ai soci per i problemi del lavoro, per problemi 
ecologici, analitici, di qualita' dei prodotti nonche' su tutte le tematiche che 
possono interessare ai fini del miglioramento delle condizioni di attivita' 
produttiva ivi comprese le attivita' di consulenza ed assistenza 
dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di 
igiene, di medicina del lavoro attraverso medici competenti e di ogni altra 
disciplina attinente; attivita' di assistenza ed affiancamento ai servizi metrici 
delle camere di commercio nell'espletamento delle verifiche periodiche; 
f) in riferimento all'oggetto sociale l'attivita' di formazione ed informazione; 
g) prestazione di servizi e attivita' di global service, facility e property 
management. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- prestazione dei servizi necessari alla corretta gestione e manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, del patrimonio immobiliare ed impiantistico (impianti 
di riscaldamento, climatizzazione, indrosanitari e distribuzione acqua, elettrici, 
antenne, antincendio, sollevamento persone e cose, impianti tecnologici in 
generale); servizi di portineria con reception, segreteria, custodia e guardiania 
degli edifici; realizzazione e aggiornamento dell'anagrafe manutentiva delle 
strutture edilizie e degli impianti tecnologici pertinenti; gestione e 
coordinamento delle imprese che operano nello stesso edificio o impianto; 
realizzazione, gestione e manutenzione impianti; predisposizione ed 
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attuazione piani di manutenzione e, piu' in generale, di politiche manutentive; 
consulenza nell'ambito delle problematiche di gestione degli immobili e dei 
patrimoni immobiliari; censimenti immobiliari ed impiantistici; manutenzione di 
aree a verde; individuazione delle attivita' esercitate negli immobili e dei centri 
di costo pertinenti; resa di servizi in materia di sicurezza ex d.lgs. 626/94; 
realizzazione e gestione di centri di telecontrollo e call center; fornitura e 
manutenzione di dotazioni hardware, software e trasmissione dati; attivita' di 
supporto per il funzionamento dell'ente (es. consegna documenti, valori e 
posta, servizi di fotocopiatura e rilegatura, servizio di fattorino ecc.); gestione 
sale convegni e relative attrezzature tecniche; gestione servizi di catering per 
convegni o eventi di rappresentanza; servizi di facchinaggio; manutenzione dei 
mobili e degli arredi in genere; fornitura di servizi di autonoleggio con e senza 
autista; gestione delle richieste di intervento e dei servizi di reperibilita'; 
redazione e gestione del registro dei controlli periodici, di piani di 
evacuazione/emergenza e dei manuali d'uso e di manutenzione;attivita' di 
verifiche metriche periodiche e prelievo dei vini di qualita' effettuati per conto 
delle camere di commercio socie, redazione di periodici informativi e della 
carta dei servizi; raccolta, richiesta, rinnovo, produzione ecc. di tutti i certificati 
e collaudi previsti dalle vigenti normative e rilasciati dagli enti preposti ai 
controlli relativi alla agibilita' e sicurezza del fabbricato;  
- fornire servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, 
sanificazione, in immobili, redigere e proporre piani pluriennali di intervento sia 
manutentivo sia di ristrutturazione, realizzare opere di ingegneria civile ed 
industriale nell'interesse dei soci, costruire edifici a qualsiasi scopo destinati; 
- fornire in noleggio impianti, macchinari, attrezzature e macchine da ufficio; 
- concedere in uso ai soci beni immateriali di proprieta' della societa'. 
- attivita' di assistenza dei soci relativa a processi di esternalizzazione, 
assistenza per l'utilizzo dell'energia negli ambienti di lavoro ed in generale tutte 
le attivita' di assistenza indirizzate al risparmio energetico. tutte le attivita' di cui 
al punto 3.1 potranno essere effettuate direttamente, con mezzi e personale 
propri della societa', o indirettamente mediante affidamento di prestazioni a 
societa' controllate e/o collegate e/o a terzi. 
3.2 Gli scopi di cui sopra possono essere perseguiti sia mediante la gestione 
diretta delle attivita', sia in via mediata tramite l'acquisizione di partecipazioni in 
altre societa' aventi scopi analoghi, escluse quelle di persone, i cui eventuali 
utili dovranno obbligatoriamente essere utilizzati per i propri fini statutari. la 
societa' puo', in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto 
sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni 
operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria 
compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il 
factoring), nonche' promuovere, costituire o partecipare in altre societa', 
escluse quelle di persone, in consorzi, in jointventure, anche transnazionali, 
purche' nel rispetto dell'art. 2361 c.c.. 
3.3 La societa' puo' inoltre prestare avalli, fideiussioni e garanzie, sia reali sia 
personali, anche a favore di terzi, purche' nell'interesse proprio o delle 
imprese partecipate. 
Per il perseguimento degli scopi sociali la societa' potra' avvalersi anche del 
personale e delle strutture dei soci consorziati, previo accordo con i soci 
medesimi. 
3.4 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale della societa' le attivita' 
riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 
1993, n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 
1989, n. 39, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che per 
legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla 
societa'. 
 
 

Indirizzo internet www.tecnoservicecamere.it  

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

1.318.941,00  euro 

http://www.tecnoservicecamere.it/
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Composizione assetto societario 

 

 

 
 
  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

76.513 azioni ordinarie pari a nominali euro 39.786,76 

Percentuale di 
partecipazione 

3,02% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

445.816,04 per attività svolte 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2013 

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

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

2011 2012 2013 

UTILE: 144.589,00 UTILE: 417.207,00 UTILE: 258.369 

Amministratori 5 

Dipendenti 413 

Soci 113 

di cui  
CCIAA AL 
3,02% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 l 580/93 e ss.mm.ii.) .  
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:413  – amministratori:5) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 
Ulteriori osservazioni  

 

 
Indicazioni Giunta 

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

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

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

Codice Fiscale 08624711001 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale PZA SALLUSTIO 21, 00187 Roma (RM) 

Oggetto sociale 

Articolo 1 – Denominazione 
1.1 E’ costituita, a norma degli articoli 2462 e seguenti e 2615 ter del Codice 
Civile una società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata 
anche Società. Con la denominazione sociale di “Uniontrasporti Società  
Consortile a Responsabilità Limitata”. 
1.2 La Società assume la qualifica di “organismo di diritto pubblico” ai sensi 
dell’articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed è 
organismo sturmentale del sistema camerale italiano a norma del decret 
legislativo 15 febbraio 2010, n.23. 
1.3 L’attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su 
richiesta dei propri consorziati. 
 
Articolo 3 – Scopo e attività 
3.1 La societa' ha finalita' consortili e quindi mutualistiche. gli utili 
eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno 
essere utilizzati in attivita' pertinenti l oggetto sociale.   
3.2. La societa' e' una struttura specializzata senza scopo di lucro, 
appartenente al sistema camerale, che opera, in armonia con gli obiettivi e nel 
rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci, con tutte le modalita', gli 
strumenti, le collaborazioni e gli accordi ritenuti opportuni e idonei, al fine di 
contribuire alla realizzazione di obiettivi di ammodernamento, potenziamento e 
razionalizzazione, efficienza e funzionalita' nel settore delle infrastrutture, della 
logistica e dei trasporti.    
3.3. La societa' affianca ed assiste le camere di commercio che, ai sensi dell 
art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n.580, per il raggiungimento 
dei propri scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture 
di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.   
3.4 Nello svolgimento della propria attivita' la societa' puo', tra l altro, operare  
per:   
a) la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le 
imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture 
informatiche e telematiche, assistendo i soci nell attuazione di quanto previsto 
dall art.2, comma 2, lettera f della legge 29 dicembre 1993 n.580 come 
modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;   
b) assistere dal punto di vista tecnico e operativo i soci nel campo delle 
strutture e infrastrutture, anche logistiche e di trasporto, nonche' l attivita' degli 
enti camerali che partecipano alla promozione, realizzazione e gestione di 
strutture e infrastrutture, avendo l obiettivo di qualificare, valorizzare e 
conseguire la massima efficienza gestionale;   
c) assistere i soci in relazione alle tematiche del federalismo e del 
decentramento connesse al trasferimento alle regioni delle competenze in 
materia di infrastrutture e trasporto;   
d) redigere o partecipare alla redazione di piani territoriali dei trasporti e delle 
infrastrutture;   
e) assistere i soci nella definizione delle proprie strategie di promozione e 
supporto, investimento e partecipazione in iniziative infrastrutturali e logistiche, 
anche promuovendo il ricorso al project financing;   
f) promuovere iniziative e progetti e partecipare ad iniziative o progetti rivolti 
allo sviluppo in italia e all estero dei sistemi infrastrutturali, logistici, e 
trasportistici italiani;   
g) partecipare nelle forme piu' opportune alle iniziative di enti pubblici e privati 
di interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi che i soci perseguono 
nel settore delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti, con particolare 
riferimento allo sviluppo dell intermodalita' ed alla applicazione diffusa di 
innovazione tecnologica;   
h) collaborare in sede tecnica e scientifica con gli organi parlamentari, 
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governativi e amministrativi, con le regioni, le province, i comuni e con le 
organizzazioni internazionali e comunitarie competenti per la soluzione 
normativa dei problemi delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti italiani.  
3.5. Nell espletamento della propria attivita' la societa':   
a) realizza in proprio e/o su incarico di soci e e/o anche partecipando a bandi 
di finanziamento europei, nazionali, regionali e locali studi, ricerche, progetti di 
fattibilita', sperimentazione, nonche' assistenza tecnica, organizzativa e di 
mercato connessa, finalizzata anche al rinnovamento tecnologico nel settore 
della logistica e dei trasporti;   
b) organizza e gestisce servizi di documentazione ed informazione;  
 c) sviluppa e gestisce, d’intesa e per conto del sistema camerale, attivita' e 
relazioni istituzionali verso le istituzioni locali, nazionali ed europee, su tutte le 
tematiche facenti parte dell oggetto sociale della societa';   
d) realizza opere editoriali (con esclusione dei giornali quotidiani), articoli, 
volumi, anche per conto di terzi, inerenti lo scopo e l oggetto sociale.  e) pone 
in essere ogni altra attivita' e iniziativa che sara' ritenuta utile ovvero opportuna 
al raggiungimento degli scopi ed obiettivi sociali sopra indicati.   
3.6. Nell’ambito delle finalita' consortili la societa' puo' svolgere la propria 
attivita' congiuntamente ad altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani, 
comunitari ed internazionali, stipulando con essi convenzioni e contratti, 
sempre salvaguardando la prevalenza dell attivita' della societa' in favore dei 
propri consorziati.   
3.7. Sono escluse le attivita' disciplinate dalla legge n. 216/1974, n.77/1983, 
n.197/1991 e dai decreti legislativi n. 415/1996 e n.58/1998, nonche' le attivita' 
gia' disciplinate dalle leggi n.1966/1939 e n.1815/1939.  3.8. la societa' svolge 
la propria attivita' sia in italia che all estero. 
 

Articolo 6 - Soci 
6.1 In ragione delle finalità perseguite e della natura in house dei servizi 
prestati, possono essere soci della Società esclusivamente l’Unione delle 
Camere di Commercio - Unioncamere, le Camere di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato, le loro Unioni regionali, gli enti e gli organismi 
appartenenti al sistema camerale, gli enti pubblici e gli organismi di diritto 
pubblico che svolgano attività attinenti alle finalità della società. 
 

Indirizzo internet www.uniontrasporti.it  

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

772.867,22 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

631,15 

Percentuale di 
partecipazione 

0,08% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 500,00 per quota associativa 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

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

2011 2012 2013 

UTILE: 13.441,00 UTILE: 15.805,00 UTILE: 12.370,00 

Amministratori 3 

http://www.uniontrasporti.it/
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Composizione assetti societari 
 

 

  

Dipendenti 8 

Soci 54 

di cui  
CCIAA AL 
0,08% 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 e art. 4  l.580/93 e ss.mm.ii.) .  
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:8  – amministratori:3) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe detenute dalla CCIAA di 
Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico 

 
Ulteriori osservazioni  

 
E’ stato discusso in assemblea  un progetto di fusione per incorporazione in Sistema Camerale 
Servizi SRL che attualmente è “congelato”, stante le vicende che hanno interessato il mondo 
camerale. 

 
Indicazioni Giunta 

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

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

funzionamento. 
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SOCIETÀ NON APPARTENENTI AL SISTEMA CAMERALE 

PARTECIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA 

 

 

 

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

CEIPIEMONTE S.C.P.A. .................................................................................................................... 2 

EXPO PIEMONTE S.P.A. ................................................................................................................... 5 

FINPIEMONTE S.P.A. ........................................................................................................................ 8 

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. .................................................................................... 13 

FOR.AL. -  CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE             

DELL'ALESSANDRINO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ........ 18 

IMAPIEMONTE - ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

DEL PIEMONTE S.C.P.A. ................................................................................................................ 22 

LANGHE MONFERRATO E ROERO - SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA'LIMITATA AGENZIA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO ........................ 26 

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A. .................................... 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA Nelle schede che seguono si rileva che il dato “Oneri a carico bilancio CCIAA AL 2014” potrebbe subire qualche lieve variazione 
in ragione delle operazioni di chiusura contabile dell’esercizio 2014. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

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

Codice Fiscale 09489220013 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

Sede legale CORSO REGIO PARCO 27, 10152 Torino (TO) 

Informazioni da Statuto 
Vigente 

ART. 4) - Oggetto: La società consortile si propone, senza scopo di lucro, lo 
svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di attività dei consorziati, nel 
precipuo interesse di questi, nel quadro di un sistema integrato inteso come 
luogo di coordinamento, promozione ed attuazione delle iniziative, anche 
tramite azioni pubblicitarie o promozionali, che possano favorire, sviluppare e 
supportare l’internazionalizzazione delle imprese, dell’economia e del territorio 
del Piemonte e del Nord – Ovest. 
La società consortile, nell'interesse specifico degli enti costituenti o 
partecipanti o affidanti potrà: 
a) Contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta, 
soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali: 
a tale scopo la Società sviluppa nel le forme ritenute più idonee iniziative di 
formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche 
dei rapporti commerciali con l’estero rivolte ad imprenditori, a dipendenti delle 
imprese, al personale di enti pubblici e privati ed al persona le addetto ai 
servizi di commercio estero e internazionalizzazione delle Camere di 
Commercio e della Regione Piemonte. 
b) Promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese 
piemontesi, compresa la filiera agroalimentare, organizzando e/o 
partecipando a missioni commerciali, fiere ed esposizioni temporanee 
e permanenti ed alle mostre specializzate di prodotti italiani all’estero. 
c) Contribuire alla diffusione dell’informazione sulle iniziative di politica 
commerciale internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria, adottate 
dalle amministrazioni e dagli organismi istituzionali di Commercio italiane 
all’estero e con le Camere di Commercio stranie re in Italia, per le informazioni 
e le iniziative che possano interessare gli operatori economici italiani. 
h) Promuovere le risorse turistiche del Piemonte e del Nord Ovest sui mercati 
internazionali ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla 
valorizzazione del suddetto territorio nei paesi esteri. 
Nei casi consentiti dalla legge, i soci enti pubblici possono affidare alla società 
consortile lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza nel 
settore dell'internazionalizzazione; in particolare la società consortile può 
esperire procedure pubbliche di selezione degli operatori del settore ai fini 
della partecipazione alle manifestazioni organizzate dall’Istituto nazionale per 
il Commercio Estero, dall’Unione Europea o da altre istituzioni nazionali o 
internazionali, nonché alle manifestazioni fieristiche italiane ed estere, 
generiche e specializzate, rivolte all’interscambio con l’estero. 
La Società può compiere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, 
queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie o utili per il 
conseguimento dell’oggetto consortile e può altresì compiere tutti gli atti e 
stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento 
dell’oggetto consortile. 
 
ARTICOLO 5) – Caratteristiche dei soci 
Possono far parte della Società: le Camere di Commercio del Piemonte, la 
Chambre della Valle d'Aosta, la Regione Piemonte, la Regione della Valle 
d'Aosta, l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, enti 
pubblici, enti territoriali, associazioni ed altri soggetti giuridici pubblici portatori 
di interessi generali che possono apportare benefici al sistema 
dell’internazionalizzazione del Piemonte e del Nord Ovest e che siano in 
grado di concorrere al l'attuazione dell'oggetto sociale. Possono inoltre 
partecipare alla società le istituzioni nazionali competenti nel settore 
dell'internazionalizzazione. 
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Composizione assetti societari 

 

 
 

Indirizzo internet 
www.centroestero.org 
 

Data termine 
società/organismo 

31/12/2056 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

250.000,00 euro  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

11.600 azioni ordinarie pari a nominali euro 11.600,00 

Percentuale di 
partecipazione 

4,64% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 162.400,00 per quota associativa 
euro 204.110,95 per attività svolte 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2014 

Piano Internazionalizzazione del Piemonte 2014 
 
Organizzazione incoming per la promozione dei vini vincitori del 40° Concorso 
Enologico Marengo Doc  
 
Formazione "Vendere all'estero: marketing e pianificazione commerciale nel 
settore vitivinicolo” 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa 

81.200,00 per quota associativa 

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

2011 2012 2013 

UTILE:2.261,00 UTILE: 20.551,00 UTILE: 23.318,00 

Amministratori 3 

Dipendenti 51 

Soci 16 

http://www.centroestero.org/
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

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

SIGLABILE CEIPIEMONTE S.C.P.A 

 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett e) l. 580/93 e ss.mm.ii.) 
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 
 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:51 – amministratori:3) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio piemontese, 
detenute dalla CCIAA di Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico. 

 
Ulteriori osservazioni  

 

 
Indicazioni Giunta 

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

- contenimento compensi degli organi amministrativi; 

- promozione degli indirizzi per l’attivazione di interventi di razionalizzazione di costi di 
funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

EXPO PIEMONTE S.P.A. 

Codice Fiscale 02019530068 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

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

Informazioni da Statuto 
Vigente 

 
Art. 4 Oggetto sociale – Atti strumentali all’oggetto:  
- lacostruzione, nell'ambito del territorio del comune di Valenza, di un 

edificio e/o di un complesso di edifici e di opere da adibirsi a struttura 
fieristica ed espositiva polifunzionale;  

- la gestione immobiliare dell'edificio e/o del complesso di edifici e di 
opere realizzato mediante locazione, concessione in usufrutto o comunque 
mediante affidamento, anche con diverse forme contrattuali, a terzi soggetti 
che lo utilizzino al fine di svolgervi  attivita' fieristica, con particolare riguardo 
alle fiere orafe tipiche del distretto di Valenza, e  attivita' connesse e/o 
funzionali all'attivita' fieristica. In via esemplificativa la societa' potra' pertanto 
procedere all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'edificio 
e/o degli edifici e alla realizzazione di opere di urbanizzazione e di altre opere 
connesse, alla predisposizione della progettazione, alla costruzione 
dell'edificio e/o degli edifici, delle opere di urbanizzazione e di eventuali altre 
opere connesse. 
Atti strumentali all'oggetto 
L'organo amministrativo puo' compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni 
atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti 
purche' strumentale alle attivita' definite nell'oggetto. 
In via esemplificativa atti che comportano: 
- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di 
qualunque natura, materiali ed immateriali; 
- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di brevetti di qualunque tipo; 
- l'assunzione di partecipazioni in altre societa', imprese, associazioni, sotto 
forma anche di sovvenzione e di acquisto di azioni e di obbligazioni, nei limiti 
consentiti; 
- l'assunzione di mutui passivi; 
- l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, 
anticipazioni e simili); 
- la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi; 
- la rinuncia a garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il 
credito garantito. 
 

Indirizzo internet www.expopiemonte.it     

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

18.867.338,00 euro  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

52.224 azioni ordinarie pari a nominali 52.224,12 euro 

Percentuale di 
partecipazione 

0,28% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

0,00 euro  

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

Nessuna attività svolta 

http://www.expopiemonte.it/
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Composizione assetti societari 

 

 

 
 
 
  

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

2011 2012 2013 

PERDITA: -696.628,00 PERDITA: - 944.997,00 PERDITA: - 922.767,00 

Amministratori 7 

Dipendenti 0 

Soci 9 

di cui 
CCIAA AL 
0,28 % 

FIN. OR. VAL 
SOC. FINANZ. IMMOB. 
PER IL CENTRO 
COMMERCIALE ORAFO 
VALENZANO 
16,43% 



 7 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società EXPO PIEMONTE S.P.A 

 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

Rilevato il disequilibrio economico e la scarsa operatività, la società non risulta più 
funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di 
Alessandria. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Il criterio risulta formalmente applicabile alla società in quanto la stessa non ha 
dipendenti. 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio piemontese, 
detenute dalla CCIAA di Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non applicabile in quanto l’attività della società non pare qualificabile come società di 
Servizio Pubblico Locale. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

La struttura della compagine societaria e l’esigua quota detenuta dalla Camera di 
Commercio di Alessandria rendono potenzialmente applicabile tale criterio. 
 

 
Ulteriori osservazioni  

Occorre rilevare che:  
 
- la società è nata come centro fieristico espositivo polifunzionale dedicato principalmente alla fiera orafa 

valenzana; negli ultimi tempi l’evento espositivo si svolge presso altre strutture della città; 
- negli ultimi anni la società ha subito pesanti perdite in termini di risultati economici; 
- la provincia di Alessandria ha receduto nel corso del 2014 dalla società mediante la procedura stabilita 

dall’art. 1 c. 569 della legge finanziaria 2014. 

 
Indicazioni Giunta 

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

FINPIEMONTE S.P.A. 

Codice Fiscale 01947660013 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

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

Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 5 - Oggetto Sociale: 
1. Finpiemonte opera quale societa' finanziaria regionale a sostegno dello 
sviluppo, della ricerca e della competitivita' del territorio, nell'ambito stabilito 
dall'art. 117 della costituzione della repubblica italiana, dall'art. 60 dello statuto 
della regione piemonte e dalla l.r. 26 luglio 2007 n. 17 "Riorganizzazione 
societaria dell'istituto finanziario regionale piemontese e costituzione della 
finpiemonte partecipazioni s.p.a." . 
2. Finpiemonte svolge le attivita' dirette all'attuazione del documento di 
programmazione economico-finanziaria regionale e nel quadro della politica di 
programmazione svolge attivita' strumentali alle funzioni della regione, aventi 
carattere finanziario e di servizio, nonche' degli altri enti costituenti o 
partecipanti. in particolare la societa' svolge le attivita' 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. 
Per il conseguimento dello scopo sociale, finpiemonte puo' svolgere le seguenti 
attivita': 
a) concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di 
finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, nonche', nei limiti consentiti 
dalla normativa, rilascio di garanzie od ogni altro tipo di beneficio, nel quadro 
delle indicazioni e finalita' definite dai soci; 
b) amministrazione, gestione e controllo dei fondi europei, nazionali, regionali, 
anche di rotazione; 
c) gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi di cui all'art. 13 della 
legge n. 326/2003; 
d) consulenza, assistenza e prestazione di servizi a favore della regione e degli 
enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte 
Partecipazioni s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei 
servizi; 
e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in 
materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitivita' del sistema 
imprenditoriale piemontese; 
f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, anche tramite 
operazioni di garanzia, nei limiti della normativa applicabile; 
g) promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e 
attivita' rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle 
comunita' locali regionali; 
h) attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale; 
i) gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico 
tramite l'acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni in societa' ed enti, quali 
parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti; 
l) svolgimento di ogni attivita' istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra 
indicate quali a titolo esemplificativo, le attivita' di advisor a favore di imprese 
nella strutturazione e attivazione di strumenti agevolativi e di iniziative 
finanziarie. 
3. La societa', per lo svolgimento della propria attivita', in attuazione degli 
indirizzi regionali, puo' partecipare al capitale di imprese a rilevanza pubblica, 
orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici 
per lo sviluppo del territorio. puo' altresi' associarsi a enti, istituti e organismi che 
abbiamo scopi analoghi o affini al propr o e che operino nei settori di interesse 
regionale. 
4. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, Finpiemonte puo' effettuare 
tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso 
il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, l'acquisizione, 
detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni previste nel precedente 
comma. 
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5. Sono escluse quelle attivita' espressamente riservate dalla legge in via 
esclusiva a categorie particolari di soggetti e quelle attivita' attinenti a particolari 
materie regolate dalle leggi specifiche. e' esclusa la raccolta del risparmio tra il 
pubblico sotto qualsiasi forma. 
6. In quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o 
partecipanti, la societa' riceve l'affidamento diretto delle attivita' che 
costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei 
rapporti con la regione ad uno schema di contratto tipo approvato dalla giunta 
regionale. 
7. La societa' e' tenuta a realizzare gli incarichi ad essa affidati quali strumento 
esecutivo degli enti partecipanti. 
8. Nell'esercizio delle proprie attivita' la societa' opera con criteri di efficienza, 
efficacia, economicita' e trasparenza e assicura l'attuazione del principio di pari 
opportunita'. 

 
Art. 6 - Capitale Sociale: 
 

1. Il capitale Sociale è di euro 19.927.297,00 diviso in numero 19.927.297 azioni 
prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni riferentesi al 
valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in 
rapporto al numero totale delle azioni emesse. 

2. Il capitale sociale è interamente pubblico e la maggioranza assoluta deve 
appartenere alla Regione Piemonte. 

3. Finpiemonte può deliberare aumenti di capitale sociale anche per consentire 
l’ingresso di nuovi soci pubblici. 

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni 
da liberarsi a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e 
di crediti. 

 

Indirizzo internet www.finpiemonte.it    

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

19.927.297,00 euro  

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

7.405 azioni prive di valore nominale 

Percentuale di 
partecipazione 

0,037% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivi
tà di servizio pubblico 
affidate nel corso del 
2014 

nessuna attività svolta 

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

2011 2012 2013 

UTILE: 841.680,00 UTILE: 592.903,00 UTILE: 293.298,00 

Amministratori 3 

Dipendenti 96 

Soci 14 

http://www.finpiemonte.it/
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Composizione assetti societari 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

di cui 
CCIAA AL 
0,037 % 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società FINPIEMONTE S.P.A.. 
 
 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett c) l. 580/93 e ss.mm.ii.) 
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:96 – amministratori:3) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio piemontese, 
detenute dalla CCIAA di Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico. 
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Ulteriori osservazioni  

Si ritiene di non assumere al momento alcuna decisione definitiva sulle partecipazioni in questione essendo 
in corso all’interno del sistema camerale piemontese una riflessione sull’ipotesi di accorpare presso 
Unioncamere Piemonte tutte le partecipazioni detenute dalle 8 Camere di commercio, previa cessione delle 
quote azionarie. Si ritiene in tal modo di poter razionalizzare, concentrandola in unico socio esponente 
camerale, la presenza in società dal forte rilievo strategico nell’ambito delle politiche regionali di sviluppo 
territoriale. Si conviene, in ogni caso, sulla necessità che decisioni in merito alla conservazione ovvero 
dismissione delle partecipazioni camerali nelle due società (Finpiemonte Spa e Finpiemonte Partecipazioni 
SpA)  siano adottate in modo coordinato e condiviso dall’intero sistema camerale piemontese. 

 Il rinvio di una decisione definitiva è, inoltre, subordinato agli esiti dell’attuazione della legge regionale  
27/1/15 n. 1, che prevede all’art. 11 (Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni 
S.p.A.. Razionalizzazione delle società partecipate dirette e indirette): “Al fine di conseguire gli obiettivi di 
razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure 
necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni 
S.p.A. e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette." 

 

 

 
 
 
Indicazioni Giunta 

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

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

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. 

Codice Fiscale 09665690013 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

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

Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 5 - Oggetto Sociale  
1. La societa' opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 117 
della costituzione della repubblica italiana, dall'art. 60 dello Statuto della 
Regione Piemonte e dall'art. 3 della legge regione piemonte 26 luglio 2007 n. 
17. 
2. La societa' ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle 
seguenti attivita': 
- assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno 
da titoli,  in societa'o altri enti gia' costituiti o da costituire, anche in 
collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati; 
- attivita' finanziaria in genere; 
- amministrazione e gestione di titoli tipici ed atipici; 
- prestazione di servizi finanziari, amministrativi, contabili, tecnici e commerciali 
prevalentemente a favore dei soci ed altresi' delle societa' partecipate, oltre che 
della societa' finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di 
coordinamento dei servizi; 
- attivita' amministrative, tecniche e finanziarie per la valorizzazione reddituale 
e patrimoniale delle societa' partecipate e gestite, anche ai fini di una loro 
eventuale dismissione o liquidazione. 
4. Finpiemonte Partecipazioni ispira la propria attivita' alle finalita' di 
valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni. a questo fine: 
a) puo' acquisire, detenere e dismettere partecipazioni in imprese a rilevanza 
pubblica e in imprese private, operanti sul mercato prevalentemente in comparti 
e settori di intervento coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel 
documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la cui 
missione sia  identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato 
per il sostegno della competitivita' del sistema economico e industriale 
regionale; 
b) puo' specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione 
alle attivita' prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese; 
c) puo' promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e 
privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi 
investimenti; 
d) condiziona l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al 
riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di 
amministrazione e controllo delle societa', cui le partecipazioni si riferiscono, 
salvo diversa forma di controllo organico e programmatico piu' idonea a 
giudizio del consiglio di amministrazione; 
e) orienta la politica di gruppo alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, 
con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o 
in relazione al grado di sviluppo delle societa' interessate; 
f) ispira la propria attivita' all'attuazione del principio di pari opportunita'. 
5. La societa', per lo svolgimento della propria attivita', puo' altresi' partecipare 
ad enti, istituti e organismi che abbiamo scopi analoghi o affini al proprio e che 
operino nei settori di interesse regionale. 
6. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, Finpiemonte Partecipazioni 
puo' effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e 
finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore 
di terzi, quando tali operazioni siano ritenute necessarie od opportune dal 
consiglio di amministrazione ad esclusione delle attivita' espressamente 
riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e di 
quelle attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche. 
7. E’ esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. 
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Art. 6 - Capitale Sociale: 
5. Il capitale Sociale è di euro 66.735.372,00 diviso in numero 66.735.372 

azioni prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni 
riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro 
numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse. 

6. Finpiemonte Partecipazioni è società a prevalente capitale pubblico. 
7. Possono essere soci della Finpiemonte Partecipazioni oltre alla Regione, enti 

pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni 
bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, 
associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di 
piccole medie imprese e società pubbliche e private. 

8. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni 
a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti. 

Indirizzo internet www.finpiemonte-partecipazioni.it   

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

66.735.372 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

15.562 azioni per un valore nominale di euro 15.562,00 

Percentuale di 
partecipazione 

0,02% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

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

2011 2012 2013 

UTILE: 113.894,00 
PERDITA: -
8.611.087,00 

PERDITA: -15.563.486 

Amministratori 5 

Dipendenti 12 

Soci 30 

http://www.finpiemonte-partecipazioni.it/
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Composizione assetti societari 

 
  

di cui 
CCIAA AL 
0,02 % 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.. 
 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett c) l. 580/93 e ss.mm.ii.) 
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale anche se occorre rilevare che gli ultimi due esercizi risultano in perdita a 
causa della svalutazione delle partecipazioni detenute. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:12 – amministratori:5) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio piemontese, 
detenute dalla CCIAA di Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto delle 
prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale prevalentemente pubblico. 
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Ulteriori osservazioni  

Si ritiene di non assumere al momento alcuna decisione definitiva sulle partecipazioni in questione essendo 
in corso all’interno del sistema camerale piemontese una riflessione sull’ipotesi di accorpare presso 
Unioncamere Piemonte tutte le partecipazioni detenute dalle 8 Camere di commercio, previa cessione delle 
quote azionarie. Si ritiene in tal modo di poter razionalizzare, concentrandola in unico socio esponente 
camerale, la presenza in società dal forte rilievo strategico nell’ambito delle politiche regionali di sviluppo 
territoriale. Si conviene, in ogni caso, sulla necessità che decisioni in merito alla conservazione ovvero 
dismissione delle partecipazioni camerali nelle due società (Finpiemonte Spa e Finpiemonte Partecipazioni 
SpA)  siano adottate in modo coordinato e condiviso dall’intero sistema camerale piemontese. 

 Il rinvio di una decisione definitiva è, inoltre, subordinato agli esiti dell’attuazione della legge regionale  
27/1/15 n. 1, che prevede all’art. 11 (Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni 
S.p.A.. Razionalizzazione delle società partecipate dirette e indirette): “Al fine di conseguire gli obiettivi di 
razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure 
necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni 
S.p.A. e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette." 

 

 
 
 
Indicazioni Giunta 

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

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

Codice Fiscale 01808080061 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

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

Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 5 – Scopi e oggetto della società e relativa attività  
La societa' si prefigge scopi esclusivamente consortili, senza alcun fine di 
lucro. Essa ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune per la 
disciplina e lo svolgimento di attivita' di formazione professionale, di 
orientamento scuola-lavoro, di studi e ricerche attinenti alle predette attivita'. 
In particolare essa potra': 
- gestire centri di formazione professionale; 
- svolgere attivita' di formazione, di specializzazione, di aggiornamento e di 
perfezionamento professionale; 
- promuovere e organizzare studi e ricerche, nonche' partecipare a progetti di 
ricerca attinenti al proprio oggetto, anche promuovendo e partecipando a 
fondazioni ed enti che per loro natura ed oggetto abbiano attinenza con 
l'attivita' formativa svolta ed i settori economici che tale attivita' richiedono; 
- raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, realizzare materiale 
propedeutico e didattico, svolgere attivita' divulgative e promozionali degli 
scopi sociali nonche' delle attivita' di enti ed imprese e/o settori interessati ed 
oggetto dell'attivita' di formazione; 
- promuovere l'organizzazione di attivita' commerciali riconducibili all'attivita' di 
formazione professionale e con la finalita' ultima di collegare al mercato ed alle 
imprese le attivita' di formazione organizzate; 
- esercitare le attivita' commerciali che, per loro natura, rivestano carattere 
propedeutico al conseguimento dei risultati formativi ricercati, dotandosi di 
strumenti ed organizzazione adeguati agli obiettivi perseguiti, anche in accordo 
e collaborazione con le imprese e gli enti direttamente od indirettamente 
interessati; 
- organizzare e gestire centri di ricerca e centri di studio l'attivita' dei quali 
abbia scopo ultimo il miglioramento e lo sviluppo delle cognizioni tecnico 
scientifiche finalizzate all'apprendere ed al miglioramento dei livelli di efficienza 
degli operatori e delle imprese, d'intesa con l'universita', il politecnico e le 
scuole in genere, enti della formazione, organizzazioni imprenditoriali e dei 
lavoratori, enti ed imprese in genere;  
- promuovere iniziative commerciali che abbiano lo scopo di valorizzare 
l'attivita' formativa svolta e la valorizzazione dei settori di attivita' verso i quali i 
progetti di attivita' formativa si indirizzano; 
- l'attivita', anche di tipo ludica, prestata a favore di soggetti compresi nella 
minore eta' e nella terza eta'. 
Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, la societa' puo' inoltre compiere 
tutte le operazioni ritenute utili e/o necessarie dall'organo amministrativo; in 
particolare potra' acquistare, vendere, permutare immobili e diritti reali 
immobiliari; svolgere qualsiasi operazione bancaria; contrarre mutui, anche 
ipotecari; concedere anche a favore di terzi, se nell'interesse della societa', 
fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia reale o personale, assumere sia 
direttamente sia indirettamente, e comunque non al fine del loro collocamento, 
interessenze e partecipazioni in altre societa', non di persone, ed in enti 
costituiti o costituenti, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. 
Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di 
erogazione di credito al consumo, quelle previste dall'articolo 2 del r.d.l. 12 
marzo 1936 numero 375 dalle leggi 7 giugno 1974 numero 216, 23 marzo 
1983 numero 77, 2 gennaio 1991 numero 1, 1 settembre 1993 numero 385 e 
loro modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle vietate dalla presente e futura 
legislazione. 
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Art. 6 – Compagine Societaria – requisiti dei soci  
La compagine societaria è mista, a capitale pubblico e privato, derivante dalla 
partecipazione di soggetti pubblici ed operatori economici privati, tutti 
interessati al raggiungimento dello scopo sociale. Ai sensi degli articoli 2484 e 
2497 del Codice Civile, costituirà causa di scioglimento il venir meno di una 
categoria di soci. 
 

Indirizzo internet www.foral.org   

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

96.960,00 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

euro 9.696,00 

Percentuale di 
partecipazione 

10,00% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

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

2012 2013 2014 

UTILE: 94.967,00 PERDITA: - 174.798,00 PERDITA: - 33.352,00 

Amministratori 8 

Dipendenti 38 

Soci 14 

http://www.foral.org/
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società FOR.AL. -  CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE             

DELL'ALESSANDRINO 

 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett n) l. 580/93 e ss.mm.ii.) 
 
2. Pur non essendo in equilibrio economico si ritiene necessario il mantenimento della 
quota societaria al fine di dare impulso ad attività formative che il mercato non sarebbe 
in grado di erogare. 
 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:38 – amministratori:8) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio piemontese, 
detenute dalla CCIAA di Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

In considerazione degli ultimi risultati economici conseguiti e rilevata la quota di 
partecipazione detenuta in For. Al., la Camera di Commercio di Alessandria si farà 
promotrice di indirizzi di contenimento di costi di funzionamento. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

La quota detenuta nella società non risulta minoritaria (10%) 

 
Ulteriori osservazioni  

 
Si evidenzia che, nell’approvazione dell’ultimo bilancio al 31/08/2014 l’Assemblea ha rilevato che la società 
sta perseguendo una politica di contenimento dei costi e di riorganizzazione delle sedi che ha permesso di 
contenere la perdita e che è finalizzata ad ottenere il pareggio per il prossimo esercizio.  

 
Indicazioni Giunta 

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

  



 22 

 

 

Ragione 
sociale/Denominazione 

IMAPIEMONTE - ISTITUTO PER IL MARKETING DEI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE S.C.P.A. 

Codice Fiscale 08765820017 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

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

Informazioni da Statuto 
vigente 

Art. 4 Oggetto: 
4.1 La società opera quale società regionale "in house" a sostegno nel settore 
agroalimentare dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio 
piemontese.   
4.2 La società non ha scopo di lucro e svolge, a favore della Regione 
Piemonte e degli altri enti costituenti o partecipanti, le seguenti attività:    
a) attività di promozione e pubblicità in Italia e all'estero dei prodotti agricoli ed 
alimentari piemontesi ivi compresa la partecipazione a fiere, convegni ed altre 
iniziative di carattere pubblico e privato;   
 b) attività di promozione e pubblicità della qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari piemontesi, attività di informazione istituzionale e promozione della 
valorizzazione del territorio rurale;   
 c) attività di promozione ed organizzazione di fiere, esposizioni, saloni ed altri 
iniziative pubbliche e private in Italia e all'estero al fine di informare, 
promuovere e pubblicizzare i prodotti agricoli e alimentari piemontesi;    
d) attività di monitoraggio dei mercati agroalimentari;    
e) attività di ricerche di mercato e sondaggi di opinione;    
f) organizzazione di seminari, convegni, dibattiti su temi di marketing 
agroalimentare;    
g) organizzazione di corsi e attività di formazione specialistica di operatori e 
tecnici su temi di marketing agroalimentare;   
 h) organizzazione, ideazione e predisposizione di strategie e progetti di 
comunicazione e informazione rivolte alle imprese e/o ai consumatori;    
i) organizzazione di attività di marketing rivolte ad organizzazioni di produttori, 
consorzi di tutela ed imprese del settore agroalimentare;  
 j) attività di consulenza tecnica attinente la definizione di accordi e partnership 
commerciali con specifico riguardo al settore dei prodotti agricoli ed alimentari;   
k) in generale tutte le attività ed iniziative che tendano a favorire l'espansione 
dei prodotti agricoli ed alimentari piemontesi.    
 4.3 L'organo amministrativo può compiere, nei confronti di qualunque terzo, 
ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti 
purché strumentale alle attività definite nell'oggetto.    
4.4 In via esemplificativa atti che comportano:    
- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di 
qualunque natura, materiali ed immateriali;  
- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di brevetti di qualunque tipo;   
- l'assunzione di mutui passivi; 
- l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, 
anticipazioni e simili);    
4.5 L'elencazione non e' limitativa, dovendosi intendere compreso nell'oggetto 
ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale.   
4.6 La società, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli 
indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate 
alla promozione di prodotti agroalimentari piemontesi di qualità può altresì 
associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al 
proprio e che operino nei settori agroalimentari di interesse regionale.  
 4.7 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può effettuare 
l'acquisizione, detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni previste 
nel precedente comma.  
 4.8 In quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o 
partecipanti, la società riceve l'affidamento diretto delle attività che  
costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, che ne  
definiscono finalità e regole di gestione e di controllo, conformi, nei rapporti 
con la regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta 



 23 

 

  

Regionale.   
4.9 La società e' tenuta a realizzare gli incarichi ad essa affidati quale 
strumento esecutivo degli enti partecipanti.  
 4.10 Nell'esercizio delle proprie attività la società opera con criteri di 
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto della normativa in 
materia di contratti pubblici e assicura l'attuazione del principio di pari 
opportunità. 
 
Art. 5 – Capitale sociale - finanziamenti: 
5.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 suddiviso in numero 100.000 azioni 
ordinarie prive di valore nominale. 
5.2 Le azioni sono nominative e ciascuna dà diritto di voto. 
5.3 Il capitale sociale deve essere interamente pubblico e la maggioranza 
assoluta deve appartenerne alla Regione Piemonte. 
5.4 La società può deliberare aumenti di capitale sociale anche per consentire 
l’ingresso di nuovi soci esclusivamente pubblici. 
(omissis) 

 
Art. 6 – Soci: 
6.1 Possono essere soci istituzioni ed enti pubblici interessati al settore 
agroalimentare piemontese. 
6.2 La Regione Piemonte esercita un’attività di direzione e coordinamento 
della società. 
(omissis) 
 

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

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

100.000,00 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

2.020 azioni ordinarie prive di valore nominale   

Percentuale di 
partecipazione 

2,02% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

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

2011 2012 2013 

UTILE: 793,00 UTILE: 6.853,00 PERDITA: - 17.285,00 

Amministratori 1 

Dipendenti 2 

Soci 10 

http://www.regione.piemonte.it/agri/ima/
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società IMAPIEMONTE - ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE S.C.P.A 

 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett c) l. 580/93 e ss.mm.ii.) 
 
2. Pur rilevando delle tensioni nel perseguimento economico (ultimo esercizio in 
perdita), le modalità operative dei servizi erogati non sono diversamente reperibili dal 
mercato. 
 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Non ricorre la fattispecie (dipendenti:2 – amministratori:1) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio piemontese, 
detenute dalla CCIAA di Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto 
delle prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Alessandria nel ruolo di 
socio. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale interamente pubblico. 

 
Ulteriori osservazioni  

Si ritiene al momento di non assumere alcuna decisione definitiva sulla società in questione poiché sono in 
corso di valutazione presso la Regione Piemonte, socio di maggioranza, ipotesi di razionalizzazione con 
possibile fusione/incorporazione di IMA Piemonte in società o enti con mission ed oggetto sociale 
complementare.  

 

 
Indicazioni Giunta 

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

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

funzionamento. 
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Ragione 
sociale/Denominazione 

LANGHE MONFERRATO E ROERO - SOCIETA' CONSORTILE 
A RESPONSABILITA'LIMITATA AGENZIA DI SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 

Codice Fiscale 02437020049 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede legale VIA LEOPARDI 4, 14100 Asti (AT) 

Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 3 Oggetto Sociale: 
L'istituzione di una organizzazione comune ai suoi soci diretta alla promozione 
di attivita' economico-commerciali nel settore del turismo, dell'energia dei 
servizi terziari, della distribuzione e degli scambi con particolare riferimento 
alle langhe, al monferrato, al roero, con tassativa esclusione di qualsiasi 
proprio fine di lucro trattandosi di societa' consortile.   
Al fine della valorizzazione del territorio, la societa' promuovera' attivita' 
culturali, turistiche e artistiche per favorire una piu' approfondita conoscenza 
della realta' storico-ambientale e dei prodotti tipici del territorio, anche in 
collaborazione con enti e associazioni. La societa' ha altresi' per oggetto 
sociale lo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare riferimento alla 
innovazione ambientale ed energetica e alla formazione professionale. 
Conseguentemente la societa' potra' operare per:   
- valorizzare ed accrescere le attivita' di ricerca, sviluppo e formazione; 
- incentivare la nascita di nuove imprese;   
-  razionalizzare ed accrescere alcuni servizi primari, quali, a titolo 

esemplificativo, quelli informativi e finanziari di sostegno sia alle imprese sia 
agli enti locali;   

- affrontare studi e progetti di fattibilita' tecnica, economica e finanziaria relativi 
sia alle attivita' da svolgere, sia alle strutture destinate ad attuarle;  

- svolgere attivita' di natura culturale in collaborazione con gli istituti didattici, 
universita', ecc., dirette al miglioramento dei servizi e della promozione 
turistica;   

- accedere ai contributi previsti dalla legislazione regionale, nazionale e 
comunitaria;   

- commissionare, coordinare e controllare progetti di massima ed esecutivi 
delle parti e dei servizi comuni, nonche' delle singole realizzazioni relative 
agli insediamenti produttivi sul territorio nel quale opera la societa';   

-  ogni e qualsiasi attivita' relativa al settore dell'erogazione ad enti pubblici e 
privati, dei servizi di energia civili e industriali, dei servizi legati al facility 
management e dei servizi globali; la societa' si propone di perseguire tale 
scopo tramite l'esercizio, sia in italia che all'estero, anche quale "e.s.co. - 
energy service company", delle seguenti attivita': progettazione, costruzione, 
installazione, manutenzione e conduzione di impianti termici, di ventilazione, 
refrigerazione e di condizionamento; alla progettazione e realizzazione di 
impianti tecnologici e lavori idraulici nonche' alla costruzione per la vendita e 
la gestione di reti per la distribuzione di calore prodotto da qualsiasi forma di 
energia (per esempio reti di teleriscaldamento); alla progettazione,   
creazione e gestione di impianti di cogenerazione e rigenerazione (impianti 
anche a biomasse che recuperano il calore ancora contenuto nei gas di 
scarico, come il vapore o i gas combusti, aumentando l'efficienza); 
all'assunzione di appalti e contratti nei confronti di enti pubblici e privati per 
la progettazione, realizzazione e gestione di tutti i tipi di impianti e servizi 
sopra descritti; 

-  esecuzione di lavori edili e costruzioni edili in genere;   
-  Intermediazione e trading, nei limiti di quanto previsto dalla normativa 

vigente, di certificati verdi, titoli di efficienza energetica e di ogni altro titolo 
direttamente o indirettamente collegato con interventi di efficienza 
energetica e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, 
biomasse, eolico, idrico) ed ottenuti in seguito a propri od altrui interventi;  
servizi energetici a rete, comprese le attivita' di installazione, allacciamento, 
collaudo, manutenzione e gestione di impianti inerenti alle attivita' di cui 
sopra, nonche' lo svolgimento di attivita' strumentali connesse e  
omplementari a quelle sopra indicate; acquisizione, sviluppo, ricerca,  
commercializzazione di tecnologie energetiche innovative e/o dei relativi 
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brevetti e/o licenze commerciali d'uso, nonche' l'assunzione e/o la 
concessione di mandati di agenzia, rappresentanza, commissione,  
concessione commerciale e/o produttiva nell'ambito del settore energetico 
ed ambientale.   

- la societa' potra' promuovere project financing e creare societa' di progetto 
per lo sviluppo degli stessi, creare reti di franchising o altri tipi di reti per la 
vendita di prodotti e servizi dell'oggetto, potra' fungere da general contractor 
nei confronti di enti pubblici e privati nel caso di global service, partecipare 
ad associazioni temporanee di impresa, assumere mutui e finanziamenti in 
genere e la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie, anche ipotecarie 
per debiti od obbligazioni proprie o di terzi, anche non soci, obiettivamente 
strumentali e connesse con gli scopi sociali.  

Nel perseguimento del suo oggetto la societa' potra' compiere tutti gli atti 
necessari e/o utili per la realizzazione dell'oggetto medesimo: in particolare 
potra' acquistare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari; potra' 
svolgere qualsiasi operazione bancaria; contrarre mutui, anche ipotecari; 
concedere, se nell'interesse della societa', fidejussioni, avalli e ogni altra 
garanzia reale o personale; partecipare, nei limiti  consentiti dalla legge, ad 
altri enti e societa' che si propongano scopi sociali uguali o affini ai propri.  
Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di 
erogazione di credito al consumo, quelle previste dall'articolo 2 del r.d.l. 12 
marzo 1936 numero 375, delle leggi 7 giugno 1974 numero 216, 23 marzo 
1983 numero 77, 5 luglio 1991 numero 197, e loro modificazioni ed 
integrazioni, nonche' quelle comunque  vietate dalla presente e futura 
legislazione. 
 
Art. 4: Ammissione dei soci pubblici e dei soci privati 
 
Possono essere soci della società tutti gli enti, società, organizzazioni di 
qualsiasi natura e privati cittadini che in ambito territoriale o settoriale (anche 
più limitati di quello di cui alla società), si propongono, in tutto o  in parte, gli 
stessi scopi o scopi analoghi o affini a quelli della società. 

Indirizzo internet www.lamoro.it 

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

76.502,00 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

euro 516,00 

Percentuale di 
partecipazione 

0,67% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2013 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivit
à di servizio pubblico 
affidate nel corso del 2013 

nessuna attività svolta 

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

2011 2012 2013 

UTILE: 2.245,00 UTILE: 1.546,00 UTILE: 945,00 

Amministratori 4 

Dipendenti 3 

Soci 69 
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Composizione assetti societari 

 

 

 

 

 
  

di cui 
CCIAA AL 
0,67  % 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società LANGHE MONFERRATO E ROERO - SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA'LIMITATA AGENZIA DI SVILUPPO DEL 

TERRITORIO 

 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

In relazione all’attività svolta anche da altri soggetti operanti sul territorio, l’attività 
svolta dalla partecipata non risulta più indispensabile per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionale. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Il criterio risulta applicabile in quanto il numero dei dipendenti, pari a 3, è inferiore al 
numero di amministratori (4) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Pur non rilevando altre società o enti pubblici strumentali svolgenti attività analoghe, 
come evidenziato al primo punto, sono presenti sul territorio altri operatori con 
analoghe finalità. 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Valutare una razionalizzazione degli organi amministrativi al fine di rispettare il criterio 
inerente alla soppressione società senza dipendenti o  con dipendenti  inferiori ad 
amministratori  

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

La struttura della compagine societaria e l’esigua quota detenuta dalla Camera di 
Commercio di Alessandria rendono potenzialmente applicabile tale criterio. 
 

 
Ulteriori osservazioni  

 

 
Indicazioni Giunta 

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

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

Codice Fiscale 01701830067 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

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

Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 4 Oggetto sociale: 
1. La societa' ha per oggetto l'attivita' di progettazione, realizzazione, sviluppo e 
gestione di un parco scientifico e tecnologico volto alla promozione e attuazione 
del progresso scientifico e tecnologico, in particolare nei settori delle fonti 
energetiche rinnovabili, della meccanica e dei nuovi materiali. In  articolare, a 
titolo esemplificativo, la societa' svolge le seguenti attivita': 
 - provvedere, oltreche' all'ordinaria amministrazione, anche alla cura delle 
strutture immobiliari, impiantistiche e strumentali del parco, eventualmente 
ampliandole o modificandole; 
- promuovere e favorire l'insediamento nei laboratori/uffici del parco scientifico e 
tecnologico di imprese oppure di altri soggetti che intendono avviare progetti od 
attivita' di carattere innovativo di ricerca industriale per il reperimento di nuove 
soluzioni tecnologiche, nuovi prodotti, nuovi impianti e nuove opportunita' a 
vantaggio dello sviluppo economico del territorio, tra l'altro ed in particolare nel 
settore delle fonti rinnovabili e dei nuovi materiali; stimolare e diffondere 
l'innovazione nelle imprese, nonche' promuovere ed assistere la creazione di 
aziende innovative, attuando iniziative, singolarmente oppure in forma 
associata, nell'ambito della diffusione dell'innovazione, sia tecnologica che 
gestionale, a sostegno delle esigenze del mondo delle imprese avvalendosi, ove 
possibile, degli incentivi e degli interventi comunitari, nazionali, regionali e locali; 
contribuire a sviluppare la competitivita' delle imprese attraverso l'azione di 
supporto all'innovazione, la realizzazione e gestione di unita' di ricerca applicata 
focalizzate su specifiche tematiche di interesse del mondo imprenditoriale, 
nonche' l'implementazione di una rete integrata di servizi avanzati a favore delle 
imprese, stipulando accordi con centri di competenza di riferimento quali 
universita' e centri di ricerca pubblici e privati; promuovere i servizi tecnologici e 
gestionali del parco scientifico e tecnologico sia nei confronti di enti economici 
privati sia verso realta' istituzionali; organizzare momenti di alta formazione nei 
settori economici di riferimento mediante corsi, seminari, stages, borse di studio; 
compiere azioni informative, studi, indagini e ricerche connesse con lo sviluppo 
economico-occupazionale del territorio anche avvalendosi degli incentivi e degli 
interventi comunitari, nazionali, regionali e locali;  
2. La societa' puo' promuovere la costituzione di consorzi, joint-venture ed ogni 
altra associazione tra imprese o assumere, sia direttamente che indirettamente, 
interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, societa', consorzi ed enti 
in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle 
attivita' che costituiscono l'oggetto sociale.  
3. La societa' puo' altresi' compiere tutte le attivita' necessarie o utili per il 
conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, 
industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie 
reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della societa', per obbligazioni sia 
proprie che di terzi. tutte tali attivita' devono svolgersi nei limiti e nel rispetto 
delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonche' nel rispetto della normativa 
in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In 
particolare, le attivita' di natura finanziaria devono essere svolte in conformita' 
alle leggi vigenti in materia. 
 

 

Indirizzo internet www.pst.it  

Data termine 
società/organismo 

31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

5.271.936,01 

http://www.pst.it/
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Composizione  assetti societari  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di AL 

300 azioni ordinarie pari a nominalli euro 48.147,00 

Percentuale di 
partecipazione 

0,91% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attivi
tà di servizio pubblico 
affidate nel corso del 
2014 

nessuna attività svolta 

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

2011 2012 2013 

UTILE: 130.708,00 UTILE: 9.221,00 UTILE: 52.035 

Amministratori 4 

Dipendenti 3 

Soci 24 

di cui 
CCIAA AL 
0,91 % 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Società PST - PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA 

S.P.A. 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali  al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Alessandria (art. 2 c. 2 lett d e art. 4 l. 580/93 e ss.mm.ii.) 
 
2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale. 
 
3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o  
con dipendenti  
inferiori ad 
amministratori 

Il criterio risulta applicabile in quanto il numero dei dipendenti, pari a 3, è inferiore al 
numero di amministratori (4) 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio piemontese, 
detenute dalla CCIAA di Alessandria 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui 
possa  prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria e dei poteri concretamente 
esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Pur tenendo conto dell’esigua quota detenuta dalla Camera di Commercio di 
Alessandria e dei poteri concretamente esercitabili, l’Ente valuterà l’opportunità di farsi 
promotore dell’indirizzo di razionalizzare la struttura degli organi amministrativi al fine 
di rispettare il criterio inerente la soppressione delle società senza dipendenti o  con 
dipendenti inferiori agli amministratori. 

Dismissione  
partecipazioni 
minoritarie in 
società a 
capitale 
prevalentemente 
privato 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale prevalentemente pubblico. 

 
Ulteriori osservazioni  

-- 

 
Indicazioni Giunta 

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