
allegato A

Società In house Totale
Controllo ex 

cod. civ.

Minoritari

a

Indiretta       (II 

liv.)
co. 569

Recesso da 

statuto

conferma 

partecipazion

e

2011 2012 2013 2014
n° dipendenti 

(valore medio 2015)
n° amm.ri

C.S.A. S.c.a.r.l.
si                                                       

(società del sistema camerale)
//

si, mediante 

quota:     

57,14%

// //

Assistenza attività informatica ordinaria, data entry e

formazione, gestione archivi informatici e ottici,

dematerializzazione archivi cartacei e qualsiasi altra

attività rivolta alla digitalizzazione e informatizzazione

delle procedure e della documentazione.

// // si € 17.596 € 30.374 € 13.513 € 2.235 127 3

Infocamere S.c.p.a.
si                                                       

(società del sistema camerale)
// // 0,75% //

Realizzazione e gestione della rete telematica camerale

(tenuta Registro Imprese) 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

// // si € 756.791 € 458.155 € 1.014.712 € 117.195 690 5

Ecocerved S.r.l.
si                                                       

(società del sistema camerale)
// // 2,14%

0,27% tramite 

Infocamere 

S.c.p.a.

Realizzazione, gestione, avvio sistemi informativi per

conto delle cciaa (MUD - Ambiente)
// // si € 214.721 € 320.967 € 247.482 € 404.046 81 5

IC Outsourcing S.c.a.r.l.
si                                                       

(società del sistema camerale)
// // 0,45%

0,28% tramite 

Infocamere 

S.c.p.a.

Predisposizione, effettuazione e gestione di servizi

tecnici, logistici, di stoccaggio e archiviazione di

documenti // // si € 465.672 € 561.989 € 114.657 € 240.723 63 4

Job Camere S.r.l.                               

(in liquidazione)
si                                                       

(società del sistema camerale)
// // 0,45%

0,27% tramite 

Infocamere 

S.c.p.a.

Fornisce servizi di outsorcing-Opera come Agenzia del

lavoro. Con la maggioranza qualificata prevista dallo

Statuto è stata posta in liquidazione. // // no € 772.394 € 613.370 € 209.444 € 167.868 439 1    (liquidatore)

Retecamere S.c.a.r.l.                      

(in liquidazione)
si                                                       

(società del sistema camerale)
// // 0,26% //

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 (competenze confluite in Si Camera) // si // -€ 625.028 -€ 827.477 -€ 1.060.287 € 30.755 0 1    (liquidatore)

TecnoServiceCamere S.c.p.a. 
si                                                       

(società del sistema camerale)
// // 0,63% //

Offre servizi tecnici di ingegneria, architettura e

sicurezza per i soci (Facility management)
// // si € 144.589 € 417.207 € 258.369 € 71.616 387 4

Tecno Holding S.p.a. no // // 0,56%

come da visura 

reperibile dal 

Registro 

Imprese

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 (Holding immobiliare e finanziaria)

// // si € 8.289.587 € 11.946.449 € 3.791.501 € 7.241.003 5 5

Tecnoborsa S.c.p.a. no // // 0,87% //

Supporto ai temi dell'economia immobiliare. In corso di

dismissione.
si // // € 61.346 € 29.787 € 55.347 € 62.150 10 5

Interfidi S.c.a.r.l. no //
si, mediante 

quota:     

73,11%

// //

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 (Consorzio fidi)
// // si € 5.875 € 7.326 € 1.890 -€ 43.736 5 5

Distripark S.c.a.r.l.                                                                   

(in liquidazione)
no // // 25,00% //

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 (società 

individuata dal CIPE per le realizzazione

dell'infrastruttura). Con la maggioranza qualificata

prevista dallo Statuto è stata posta in liquidazione.
// // no € 1.691 -€ 303.164 -€ 178.923 XXX 0 1    (liquidatore)

Tipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni risultati economici di esercizio



Agromed S.c.a.r.l. no // // 33,33% //

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 (società individuata dal CIPE per le

realizzazione dell'infrastruttura)
// // si € 126.861 € 138.088 € 123.400 € 179.140 0 3

SEAP S.p.a. no // // 0,40% //

Gestione aerostazioni, passeggeri e merci, di Foggia,

Bari, Brindisi e Taranto. 
// // si € 921.908 € 1.015.676 € 1.025.991 € 1.105.779 335 1

Promem Sud Est S.p.a. no // // 3,09% //

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.

si // // -€ 38.602 -€ 35.483 -€ 51.033 -€ 9.103 2 9

ISNART S.c.p.a. no // // 0,52% //

Realizzazione di studi e ricerche sulle tematiche del

turismo. In corso di dismissione. Definito valore quota

da introitare. si // // € 3.693 € 2.414 € 2.462 -€ 196.662 15 3

Borsa Merci Telematica Italiana 

S.c.p.a.
no // // 0,16% //

Realizzazione e gestione del mercato telematico dei

prodotti agricoli , ittici e agroalimentari. Realizzazione

software per la gestione del mercato telematico. In

corso di dismissione. si // // € 882 € 48.426 € 13.599 € 7.096 18 3

DINTEC S.c.a.r.l. no // // 1,81% //

Ideazione, progettazione e attuazione di interventi sui

temi dell'innovazione,regolazione del mercato, qualità

agroalimentare e artigianato.  In corso di dismissione. si // // € 121.552 € 95.721 € 38.565 -€ 234.037 21 3

C.A.T. Sistema Impresa S.r.l. no // // 3,87% //

Promuovere e realizzare la formazione, qualificazione e

riqualificazione del personale dipendente, degli

imprenditori e collaboratori delle imprese degli enti

associati.  In corso di dismissione. si // // € 14.617 € 826 € 830 -€ 10.862 9 5

C.A.T. Sviluppo Impresa S.r.l. no // // 15,00% //

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. In corso di dismissione. Definito valore

quota da introitare.

si // // € 5.821 € 461 € 658 € 659 2 3

Si Camera S.r.l.                               

(ha incorporato Universitas 

Mercatorum S.c.a.r.l.)

si                                                       
(società del sistema camerale)

// // 0,72% //

Studi economici e statistici, comunicazione e web,

mercati globali, proprietà industriale, regolazione del

mercato, organizzazione e assistenza tecnica, filiere e

sviluppo dei territori, turismo. Società del sistema

camerale.

// // si € 5.185 € 18.984 € 13.672 € 70.591 72 1

Consorzio ASI                                 

(Ente Pubblico Economico)
no // // 11,11% //

Partecipazione derivante da disposizione legislativa

regionale (Legge Regionale 8.3.2007, n.2). Promuove le

condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di

attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi.

Realizza e gestisce, in collaborazione con le associazioni

imprenditoriali e con le camere di commercio,

infrastrutture per l'industria, servizi reali alle imprese,

iniziative per l'orientamento e la formazione

professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e

intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro

servizio sociale connesso alla produzione industriale.

// // si € 6.421 € 7.197 -€ 99.080 -€ 78.070 14 5


