
ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE DELLA CCIAA DI TARANTO-

(Art. 22 comma 1 lettera b-D. lgs n.33/2013)

Denominazione/

Ragione sociale
Funzione e attività svolte

Misura 

partecipazione

Durata della 

partecipazione 

Onere 

gravante sul 

bilancio 2017

Risultati 

bilancio 

2015

Risultati 

bilancio 

2016

Risultati 

bilancio 

2017

Rappresentanti 

C.c.i.a.a. di 

Taranto

Nome e Cognome Carica

Trattamento 

economico 

complessivo

Collegamento sito delle società 

partecipate

C.S.A.-Consorzio 

servizi avanzati 

a.r.l.
Assistenza attività informatica ordinaria e attività 

manutentive 64,56% 31.12.2050

 - 

10.317 -238.913 26.485 0 www.consorzioserviziavanzati.it

INTERFIDI s.c.r.l.

Opera come Cofidi e assiste le p.m.i. in qualsiasi 

settore. Reperisce risorse finanziarie necessario allo 

sviluppo e la competitività attraverso l'accesso al 

credito erogato da banche e intermediari finanziari 51,29% 31.12.2050 -                 4.326 3.312 7.100 0 wwww.consorziointerifidi.it

DISTRIPARK 

soc. cons. a.r.l in 

liquidazione

La promozione, l'attivazione e il completamento di tutte 

le procedure tecnico.amministrative e la realizzazione 

delle opere necessarie per la realizzazione di un 

distripark, nonché gli interventi connessi con la 

creazione di una rete di trasporto intermodale 33,33% 31.12.2050

 - 

-108.965 -111.540 -95.271 0

www.distripark.it

AGROMED soc. 

cons. a.r.l. 

La promozione, l'attivazione e il completamento di tutte 

le procedure tecnico.amministrative e l'esecuzione 

delle opere necessarie per la realizzazione di un centro 

agro-industriale 100,00% 31.12.2050 -                 171.331 157.976 164.362 1 Luigi Sportelli

Presidente del 

CDA Nessun compenso

http://www.camcomtaranto.com/Pa

gine/Agromed/Chi_siamo.shtml

INFOCAMERE 

spa 

Realizzazione e gestione della rete telematica 

camerale ed elaborazione e sviluppo di banche dati 

erogate anche all'esterno-Per conto delle cciaa, svolge 

anche attività di elaborazione dati, consulenza e 

assistenza informatica 0,75% 31.12.2050 2.299         249.950 643.020 338.457 0 www.infocamere.it

SEAP spa-

Aeroporti di 

Puglia Gestione aerostazione passeggeri e merci 0,40% 31.12.2050 -                 1.301.115 1.856.043 2.446.821 0 www.aeroportidipuglia.it

TECNO 

HOLDING spa

Svolge attività di assunzione e gestione di 

partecipazioni in società italiane e 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 0,56% 31.12.2050 -                 2.391.924 5.729.997 n.d. 0 www.tecnoholding.it

PROMEM sud est 

-S.p.a.                 

(formalizzato 

recesso)

La promozione dei mercati mobiliari regolamentati 

italiani e esteri attraverso la diffusione di informazioni 

concernenti i mercati stessi e le società invi ammesse 

alla quotazione, l'individuazione di società totalmente in 

possesso dei requisiti previsti per ottenere 

l'ammissione alla quotazione 
3,09% 31.12.2050 -                 3.714 1.446 -781 0 www.promen.it/pub/calndario.asp

BORSA MERCI 

TELEMATICA 

ITALIANA  

(formalizzato 

recesso)

Realizzazione e gestione del mercato telematico dei 

prodotti agricoli , ittici e agroalimentari. Realizzazione 

software per la gestione del mercato telematico 0,16% 31.12.2050 -                 8.246 2.335 26.776 0 www.bmti.it

TECNOSERVICE 

CAMERE s.c.p.a.
Offre servizi tecnici di ingegneria, architettura e 

sicurezza per i soci 0,63% 31.12.2050 -                 160.901 139.017 71.276 0 www.tecnoservicecamere.it

RETECAMERE 

soc. cons. a.r.l. in 

liquidazione     

(formalizzato 

recesso)

Valorizzazione e attuazione di progetti per il sistema 

delle cciaa per ottimizzare il servizio alle imprese 

anche con l'interazione della P.A. Centrale, locale e 

con l'Unione europea 0,23% 31.12.2050 -                 -10.199 -6.392 -3.233 0 www.retecamere.it

ECOCERVED 

s.r.l.
Realizzazione, gestione, avvio sistemi informativi per 

conto delle cciaa 2,18% 31.12.2050 -                 445.717 177.233 256.922 0 www.ecocerved.it
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ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE DELLA CCIAA DI TARANTO-

(Art. 22 comma 1 lettera b-D. lgs n.33/2013)

ISNART s.c.p.a.  

(formalizzato 

recesso)
Realizzazione di studi e ricerche sulle tematiche del 

turismo 0,67% indeterminata 5.000         -493.920 4.473 6.817 0 www.isnart.it

C.A.T. Sviluppo 

Impresa srl  

(formalizzato 

recesso)

Sviluppo e promozione dei processi di 

ammodernamento della rete distributiva a sostenere 

l'efficienza, a migliorare e agevolare il rapporto tra 

imprese commerciali e pubbliche amministrazioni locali 

e centrali

15,00% 31.12.2030 -                 3.245 -10.328 n.d. 0 nessun link

IC 

OUTSOURCING 

s.c.a.r.l.

Predisposizione, effettuazione e gestione di servizi 

tecnici, logistici, di stoccaggio e archiviazione di 

documenti

0,45% 31.12.2050 - 113.039 120.258 152.095 0 www.icoutsorcing.it

JOB CAMERE 

s.r.l. in 

liquidazione

Fornisce servizi di outsorcing-Opera come agenzia del 

lavoro
0,51% 31.12.2050 -                 64.021 31.186 137.191 0 www.jobcamere.it

TECNOBORSA 

S.c.p.a.  

(formalizzato 

recesso)

Supporto ai temi dell'economia immobiliare 0,87% 31.12.2050 9.430         4.946 880 -34.304 0 www.tecnoborsa.com

ASI TARANTO-

Consorzio Area 

sviluppo 

industriale

Gestione di inziative per l'orientamento e formazione 

professionale.Servizi di supporto per la creazione e 

sviluppo di attività produttive nei settori dell'indutria e 

dei servizi.

11,11% illimitata 6.857,50    5.397 4.744 5.475 0 www.asitaranto.it

SISTEMA 

CAMERALE 

SERVIZI S.r.l. - 

SI.CAMERA S.r.l.

Sviluppo e realizzazione delle funzioni e delle attivita' di 

interesse del sistema camerale italiano. in particolare 

studi, ricerche, iniziative progettuali e manifestazioni di 

qualsiasi genere, servizi di assistenza e supporto 

tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento 

operativo, nell'ambito delle iniziative decise dal socio, 

per il perseguimento dei propri obiettivi programmatici

0,079% 31.12.2050 -                 125.197 52.754 45.268 0 www.sicamera.camcom.it

1 Luca Lazzaro
Presidente del 

CDA             
in aggiornamento www.galmagnagrecia.it

1 Lucia Cavallo Consigliere in aggiornamento www.galmagnagrecia.it

G.A.L. Valle d'Itria 

Scarl

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE DI 

SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO; INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DI TTIVITA' 

TURISTICHE E AGRITURISTICHE; SOSTEGNO ED 

ASSISTENZA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGRICOLE, 

ARTIGIANE, AMBIENTALI E DEL TERRITORIO

12,82% 31.12.2040 -                 -28.611 -19.287 www.galvalleditria.it

1 Vito Lobasso Consigliere in aggiornamento

1 Domenico D'Amico Consigliere in aggiornamento

-3.215 -9.952

www.luoghidelmito.it

G.A.L. "Luoghi 

del mito e delle 

gravine" Scarl

REALIZZAZIONE  DI TUTTI GLI INTERVENTI PREVISTI DAL 

PROPRIO PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (P.S.L.), 

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE LEADER + 

DELLA REGIONE PUGLIA

14,10% 31.12.2050 -                 

G.A.L. Magna 

Grecia Scarl

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, ANIMAZIONE E GESTIONE 

DI RISORSE FINANZIARIE RESE DISPONIBILI DALLA 

COMUNITA' EUROPEA - ATTUAZIONE DELL'IMPOSTAZIONE 

"LEADER"; REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE AL 

SOSTEGNO ED ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 

SOCIO-ECONOMICO E TERRITORIALE 

14,67% 31.12.2050 -                 -1.384
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