
allegato B

Società conferma liquidazione cessione quote altro

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

partecipazione ritenuta strettamente necessaria per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e

assegnataria di servizi esclusivi.

v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

Infocamere S.c.p.a. si // // //

partecipazione ritenuta strettamente necessaria per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e

assegnataria di servizi esclusivi.

v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

Ecocerved S.r.l. si // // //

partecipazione ritenuta strettamente necessaria per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e

assegnataria di servizi esclusivi.

v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

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

partecipazione ritenuta strettamente necessaria per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e

assegnataria di servizi esclusivi.

v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

Job Camere S.r.l.                                                 

(in liquidazione)
no si // // // v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

Retecamere S.c.a.r.l.                              

(in liquidazione)
// // //

si                      

(recesso capitale 

netto di 

liquidazione 

negativo)

//

disposto recesso in quanto partecipazione

non strettamente necessaria (Delibera

Giunta camerale n.55 del 14.7.2014)

//

TecnoServiceCamere S.c.p.a. si // // //

partecipazione ritenuta strettamente necessaria per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e

assegnataria di servizi esclusivi.

v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

Tecno Holding S.p.a. si // // //

partecipazione ritenuta strettamente necessaria per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e

assegnataria di servizi esclusivi.

v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

Tecnoborsa S.c.p.a. // //

si                             

(gara deserta, 

richiesto rimborso)

// //

disposta dismissione quota in quanto

partecipazione non strettamente necessaria

(Delibera Giunta camerale n.72 del

29.10.2014)

17/02/2016

Interfidi S.c.a.r.l. si // // //
partecipazione ritenuta strettamente necessaria per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

Distripark S.c.a.r.l.                                        

(in liquidazione)
no si // // // v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

Agromed S.c.a.r.l. si // // //

partecipazione ritenuta strettamente necessaria per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali (delibera

CIPE).

v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

Tipologia decisione

criterio utilizzato motivazioni modalità e tempi di 

attuazione



SEAP S.p.a. si // // //

partecipazione ritenuta strettamente necessaria per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Di interesse

economico generale.

v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

Promem Sud Est S.p.a. // si // //
disposta dismissione quota in quanto

partecipazione non strettamente necessaria
//

ISNART S.c.p.a. //
si                                   

(richiesto rimborso)
// //

disposta dismissione quota in quanto

partecipazione non strettamente necessaria

(Delibera Giunta camerale n.5 del 23.3.2015)

19/06/2016

Borsa Merci Telematica Italiana 

S.c.p.a.
//

si                             

(gara deserta, 

richiesto rimborso)

// //

disposta dismissione quota in quanto

partecipazione non strettamente necessaria

(Delibera Giunta camerale n.70 del

29.10.2014)

17/02/2016

DINTEC S.c.a.r.l. //

si                             

(gara deserta, 

richiesto rimborso)

// //

disposta dismissione quota in quanto

partecipazione non strettamente necessaria

(Delibera Giunta camerale n.71 del

29.10.2014)

30/06/2016

C.A.T. Sistema Impresa S.r.l. //
si                                   

(richiesto rimborso)
// //

disposta dismissione quota in quanto

partecipazione non strettamente necessaria

(Delibera Giunta camerale n.6 del 23.3.2015)

//

C.A.T. Sviluppo Impresa S.r.l. //

si                                   

(richiesto rimborso. 

Definito valore 

quota da introitare)

// //

disposta dismissione quota in quanto

partecipazione non strettamente necessaria

(Delibera Giunta camerale n.7 del 23.3.2015)

//

Si Camera S.r.l.                                          

(ha incorporato Universitas 

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

si // // //

partecipazione ritenuta strettamente necessaria per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e

assegnataria di servizi esclusivi.

v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //

Consorzio ASI                                             

(Ente Pubblico Economico)
si // // //

partecipazione ritenuta necessaria in quanto derivante da

obbligo di legge regionale.
v. Relazione Tecnica del Piano Operativo //


