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Piano di razionalizzazione  
di società e partecipazioni societarie  

della Camera di Commercio I.A.A. di Trento 
 

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 camerale, così come richiesto dal comma 
612 dell’art. 1 Legge 190/2014. 

 Per comodità di rappresentazione, gli allegati A e B intendono offrire il 

quadro completo sia della situazione esistente che degli esiti delle 
valutazioni condotte sulle singole società.  

 
La pianificazione degli interventi di razionalizzazione 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento 
non è soggetto controllante né esercita poteri di vigilanza nei confronti di 

alcun soggetto societario in quanto detiene partecipazioni di minoranza, 
nella maggior parte dei casi di entità estremamente ridotta, sia in società 

che esercitano attività di significativo rilievo per il sistema economico 
provinciale che in soggetti appartenenti al sistema camerale chiamati ad 

erogare servizi, in regime di in house, a favore delle Camere italiane e 
strettamente correlati alle funzioni istituzionali assegnate alle Camere stesse 

dall’ordinamento. 

Il solo soggetto nel quale in termini percentuali la quota detenuta 

appare consistente, e pari al 26,5 %, Trentino School of Management 

SCARL, è soggetto all’attività di coordinamento e controllo della Provincia 
autonoma di Trento. 

Ne consegue che il presente Piano di razionalizzazione non concerne 
processi di accorpamento e/o scioglimento di società ma opera, invece, 

un’ulteriore valutazione della possibilità e opportunità di dismettere alcune 
delle partecipazioni in atto. 

Peraltro, le partecipazioni possedute sono già state a suo tempo 
puntualmente esaminate sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per 

il loro mantenimento e ne è stata riconosciuta la loro legittimità (cfr. 
Deliberazione della Giunta camerale n. 122 del 6 dicembre 2010).  

Raccogliendo le sollecitazioni del legislatore indirizzate alla riduzione 
delle partecipazioni pubbliche si è proceduto ad una nuova analisi che ha 

portato a rilevare come non strettamente strategiche e imprescindibili 
alcune di esse. 

Allegato n. 1 alla disposizione del 
Presidente n. 4 di data 27 marzo 2015 
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L’analisi è stata operata distinguendo le partecipazioni tra quelle in 
società del sistema camerale e quelle in soggetti operanti nel territorio, 

relative ad infrastrutture o attività di particolare importanza per il sistema 

economico provinciale. 

Per quanto concerne le prime si è innanzi tutto distinto fra le società 

dei cui servizi, erogati in regime di in house, la Camera di Trento fruisce e 
che dovrebbe comunque acquisire da terzi e quelle dei cui servizi la Camera 

non si è avvalsa o non si avvale attualmente; nella seconda ipotesi si è 
valutata la prospettiva della presumibile necessità o meno di avvalersi di tali 

servizi in un medio termine. 

Per quanto riguarda invece i soggetti non appartenenti al sistema 

camerale, si è preso atto che in tre casi la via della dismissione è 
percorribile senza impatto rilevante sulle attività ed il ruolo della Camera. 

Inoltre, per quanto riguarda le società del sistema camerale, che 
operano in regime di in house a favore delle Camere, rispetto alle quali i soli 

soggetti cessionari possibili appaiono essere altre Camere, a fronte 
dell’esperimento di tale tentativo da parte di numerosi enti camerali, 

nell’arco in particolare dell’ultimo anno, si è preso atto di come nessuno di 

essi abbia avuto successo. La liquidazione da parte della società della quota 
a fronte del recesso di soci si è rivelata parimenti problematica. 

Per tale ragione si ritiene che, almeno in prima battuta, l’approccio più 
costruttivo sia costituito dall’impegno a promuovere, prendendo posizione in 

tal senso sia nelle singole assemblee societarie che nei confronti di 
Unioncamere, un’azione coordinata e condivisa del sistema camerale per 

l’accorpamento, ove possibile, o lo scioglimento delle società che riscontrano 
minor interesse da parte di un numero significativo delle Camere associate. 

Passando alle società non riconducibili al sistema camerale, anche in 
tal caso in due situazioni su tre sussiste il vincolo della cedibilità delle quote 

solo a soggetti pubblici titolati a beneficiare, ancora in regime di in house, 
dei servizi forniti da tali soggetti. 

Dovranno essere assunti contatti per la cessione delle quote o per la 
liquidazione delle stesse da parte della società con il soggetto controllante, 

in entrambi i casi la Provincia autonoma di Trento, dalla cui disponibilità in 

tal senso non si potrà prescindere, non trattandosi di partecipazione vietate 
ai sensi della Legge n. 244/2007 e non sussistendo cause di recesso 

previste dalla legge o dallo statuto. 

Con riferimento al complesso delle partecipazioni societarie, si rileva 

come si tratti comunque di società che presentano situazioni di equilibrio o 
risultato positivo di bilancio e che in alcuni casi erogano dividendi. Unica 

eccezione è rappresentata dall’Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. di cui si 
ravvisa la strategicità per il sistema economico trentino in quanto aeroporto 
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di riferimento per il territorio e che ha in ogni caso avviato una strategia di 
rilancio. 

Come emerge dalla presente premessa, la mancanza di poteri di 

controllo nei confronti delle società, di cui si detengono quote che, come 
detto, non consente di progettare e realizzare processi di accorpamento o 

trasformazione, non permette neppure di ipotizzare la possibilità di incidere 
sui costi di esercizio delle stesse società. 

Risparmi attesi 

Per quanto concerne il profilo dei risparmi conseguibili la dismissione 

di partecipazioni detenute non comporterebbe, in via generale, minori oneri 
a carico dell’Ente, in quanto i trasferimenti a società partecipate 

costituiscono il corrispettivo per prestazioni, ora erogate in regime di in 
house, che dovrebbero essere in ogni caso acquisiti a titolo oneroso; ciò che 

potrebbe al più rilevare sotto il profilo finanziario è la liquidazione e la 
acquisizione a bilancio del corrispettivo per le quote cedute o liquidate dalla 

società in questione. 

L’unico caso nel quale è previsto un contributo consortile annuale che non 

costituisce corrispettivo di servizi fruiti direttamente è costituito da Borsa 

Merci Telematica S.c.p.A. (Euro 7.068,00 per il 2015) in relazione alla quale, 
con nota di data 10 dicembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

confermato la partecipazione delle Camere di Commercio in quanto 
“strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di 

codeste Camere”. 

Modalità e tempi di attuazione 

Per le ragioni sin qui esposte, non esistono garanzie sull’effettiva 
possibilità di portare a buon fine il procedimento di dismissione delle quote 

detenute né è possibile definire i tempi che allo scopo si renderanno 
necessari. 
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Allegato A 

Elenco partecipazioni societarie del sistema camerale 

 

DENOMINAZIONE E SEDE OGGETTO 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

INFOCAMERE S.C. DI INFORMATICA DELLE 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANE P.A. 

Roma, via Morgagni 13 

Organizzazione e gestione nell’interesse e per 

conto delle Camere di Commercio di un sistema 

informatico nazionale ai sensi dell’art. 8 della 

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in grado di 

trattare e distribuire documenti ed informazioni 

provenienti da registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti 

dalle  Camere di  Commercio in  modo uniforme su 

tutto il territorio nazionale. La società di 

informatica gestisce ed elabora i dati, presta 

consulenza ed assistenza informatica e fornisce 

prodotti e servizi a tutte le Camere di Commercio 

italiane. 

0,15% 

La Camera fruisce nell’ambito 

della sua attività istituzionale dei 

servizi erogati in regime di in 

house dalle due società, 

espressamente volti a soddisfare 

le esigenze e necessità degli enti 

camerali a condizioni 

particolarmente favorevoli in 

quanto ad esclusivo vantaggio 

dei soci. ECOCERVED S.C.AR.L. 

Roma, piazza Sallustio 21 

Progettazione, realizzazione, gestione e 

avviamento di sistemi informativi nell’interesse e 

per conto delle Camere di Commercio, produce e 

distribuisce dati relativi all’ambiente ed all’ecologia 

ed organizza interventi di formazione sulle 

problematiche ambientali ed ecologiche. 

0,18% 

BORSA MERCI TELEMATICA S.C.P.A. 

Roma, piazza Sallustio 21 

Realizzazione e gestione di un mercato telematico 

dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari e dei 

relativi software. 

0,01% 
 

 

 

 
IC OUTSOURCING S.C.A R.L 

Padova, corso Stati Uniti 14 

Servizi volti all’immagazzinamento ed alla 

movimentazione di archivi cartacei nonché il loro 

riversamento, la conservazione e archiviazione con 

0,09% 
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strumenti ottici e fornire servizi di acquisizione ed 

elaborazione dati. 

 

 

Trattandosi di società del 

sistema camerale che 

operano in regime di in-

house l’Ente promuoverà 

presso Unioncamere e le 

singole assemblee societarie 

l’approfondimento della 

razionalizzazione del 

complesso delle società del 

sistema camerale 

JOB CAMERE S.R.L. 

Padova, corso Stati Uniti 14 

Fornire lavoro temporaneo, gestire le risorse 

umane e offrire servizi di ricerca, selezione, 

collocamento e supporto per il ricollocamento di 

personale. 

0,09% 

RETECAMERE S.C. A R.L. 

IN LIQUIDAZIONE 

Roma, via Valadier 42 

Promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la 

realizzazione di attività e di servizi per valorizzare 

e sviluppare progetti, assistenza tecnica, 

consulenza, formazione, comunicazione e sistemi 

informativi prevalentemente attraverso il sostegno 

dell’azione del sistema delle Camere di Commercio 

in tutte le sue articolazioni. 

0,17% 

TECNO HOLDING S.P.A. 

Roma, piazza Sallustio 21 

Attività di gestione, elaborazione e 

commercializzazione di dati economico-statistici 

attraverso delle società partecipate. 

0,09% 

TECNOSERVICECAMERE S. CONS. P.A. 

Roma, piazza Sallustio 21 

Assistenza e consulenza nei settori tecnico-

progettuali, finanziari ed immobiliari, concernenti 

la costruzione, ristrutturazione, il monitoraggio e 

l’organizzazione delle strutture e infrastrutture di 

interesse comune del sistema camerale italiano. 

0,04% 
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Allegato B 

Elenco partecipazioni societarie di rilievo per il sistema economico provinciale 

DENOMINAZIONE E SEDE OGGETTO 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

VALUTAZIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE 

AEROPORTO GIANNI CAPRONI S.P.A. 

Trento, via Lidorno 3 

Strumento di sistema degli enti soci per quanto 

concerne la gestione del servizio pubblico 
aeroportuale. 4,05% 

La partecipazione appare 

strategica e il suo mantenimento 

opportuno in funzione del 

perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente 

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA 

VILLAFRANCA S.P.A. 

Sommacampagna (VR), fr. Caselle 

c/o Aerostazione civile 

Sviluppo, progettazione, realizzazione, 

adeguamento, gestione, manutenzione ed uso 

degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio 
dell’attività aeroportuale. 

0,22% 

La partecipazione appare 

strategica e il suo mantenimento 

opportuno in funzione del 

perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente 

 

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO 

COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A. 

Trento, via Segantini 5 

Esercizio dell’attività bancaria ed ogni altra attività 

finanziaria, nonché le attività strumentali e 
connesse alle medesime. 0,15% 

La partecipazione appare 

strategica e il suo mantenimento 

opportuno in funzione del 

perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente 

CONSORZIO CRIOSPAZIO RICERCHE 

Trento, via Calepina 14 

Promozione, coordinamento e realizzazione di 

ricerche innovative su tecnologie volte alla 

realizzazione di sensori, strumentazioni e 

componenti da utilizzarsi in applicazioni terrestri 
ed aerospaziali di interesse di enti di ricerca. 

- 

Partecipazione destinata a 

esaurirsi al 31.12.2016 per 
scadenza del Consorzio 

INFORMATICA TRENTINA S.P.A. 

Trento, via Gilli 2 

Gestione del servizio informativo elettronico 

provinciale e progettazione, sviluppo e 

realizzazione di altri interventi affidati dalla 

Provincia autonoma di Trento ai sensi della L.P. 6 

maggio 1980, n. 10 o comunque previsti da altre 

1,24% 

 

La CCIAA di Trento per 

quanto compatibile con la 

normativa vigente, le 
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leggi provinciali. 

Progettazione, sviluppo, manutenzione, 

commercializzazione ed assistenza di software di 

base e applicativo per la pubblica amministrazione 

ed imprese. 

previsioni societarie e la 

dialettica con i soci si attiverà 

per la dismissione della quota 

societaria detenuta 

INTERBRENNERO - INTERPORTO SERVIZI 

DOGANALI E INTERMODALI DEL BRENNERO 

S.P.A. 

Trento, via Innsbruck 13-15 

Realizzazione e gestione di centri interportuali con 

le relative infrastrutture e servizi, attività di 

logistica, trasporto e spedizione, sia in Italia che 
all’estero. 

1,26% 

La partecipazione appare 

strategica e il suo mantenimento 

opportuno in funzione del 

perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente 

ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. 

Trento, via A. Olivetti 36 

Gestione, non nei confronti del pubblico, di attività 

finanziarie tra le quali l’assunzione di 

partecipazioni allo scopo di stabilire legami 

economici durevoli con le partecipate e per 

investimento di portafoglio; amministrazione e 
compravendita di proprietà immobiliari. 

0,11% 

La CCIAA di Trento per 

quanto compatibile con la 

normativa vigente, le 

previsioni societarie e la 

dialettica con i soci si attiverà 

per la dismissione della quota 

societaria detenuta 

SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL 

BRENNERO, denominazione in lingua 

tedesca BRENNER-AUTOBAHN A.G. 

Trento, via Berlino 10 

Promozione, progettazione, costruzione ed 

esercizio di autostrade compresa l’autostrada 

Brennero-Verona-Modena, ad essa già assentita in 
concessione. 

0,34% 

La partecipazione appare 

strategica e il suo mantenimento 

opportuno in funzione del 

perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente 

TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT 

(T.S.M.) S. CONS. A R.L. 

Trento, via Giusti 40 

Attuazione di iniziative di progettazione, gestione, 

valutazione e certificazione di attività formative, 

anche di carattere tecnico o addestrativo 

esclusivamente con gli enti costituenti o 

partecipanti o affidanti, intendendo tra gli stessi 

anche quelli che appartengono all’organizzazione 

del sistema pubblico della provincia di cui all’art. 
28 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3. 

26,50% 

La CCIAA di Trento per 

quanto compatibile con la 

normativa vigente, le 

previsioni societarie e la 

dialettica con i soci si attiverà 

per la dismissione della quota 

societaria detenuta 

TRENTO FIERE S.P.A. 

Trento, via Briamasco 7 

Promozione, anche mediante l’utilizzo di soggetti 

specializzati, di manifestazioni, fiere ed esposizioni 

volte alla diffusione delle produzioni dell’economia 
con particolare riferimento a quelle locali. 

1,52% 

La partecipazione appare 

strategica e il suo mantenimento 

opportuno in funzione del 

perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente 
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