
   

 

CA M E R A 	DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO 	
	

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE 
STRAORDINARIO ANNO 2017 E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO 2018 

 

Premessa 

Il presente Piano di razionalizzazione delle partecipazioni è predisposto in 
adempimento delle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica, che all’art. 20 ha disposto l’obbligo, per 
le amministrazioni pubbliche, di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società di cui si detengono partecipazioni. Costituisce al contempo 
relazione sull’attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni 
predisposto ai sensi dell’art. 24 della stessa legge.  

Al comma 3, l’art. 20 prescrive inoltre l’obbligo di trasmettere il provvedimento di 
razionalizzazione alla competente sezione della Corte dei Conti e alla struttura 
competente del Ministero dell’Economia e delle finanze. 

Il presente Piano ha quindi sia funzione di rendicontazione relativamente al processo 
di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell’Ente camerale descritto nel 
Piano di revisione straordinaria, che funzione programmatica. 

Al suo interno sono riportate in forma discorsiva le vicende del processo di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell’Ente camerale e, in forma 
tabellare e schematica, l’attuale assetto delle partecipazioni detenute. 

Nella seconda sezione si riportano, seguendo il modello fornito dalla Corte dei conti 
con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017INPR, le schede riferite alle singole 
partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, corredate dalle specifiche 
valutazioni che la citata normativa prescrive di rendicontare. 

 

Prima parte: a) Aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione 

In ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 
2014, n. 190, la Camera di Commercio I.A.A. di Trento ha predisposto il primo Piano 
di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie, approvato con deliberazione 
della Giunta camerale n. 29 del 27 marzo 2015 e adottato con disposizione del 
Presidente n. 4 del 27 marzo 2015. Tale Piano e la citata disposizione sono stati 
trasmessi alla Corte dei Conti con nota prot. n. 8901 del 30 marzo 2015. 

Successivamente, con Disposizione del Presidente n. 5 del 23 marzo 2016 è stata 
adottata la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di 
razionalizzazione. Tale relazione e la citata disposizione sono stati trasmessi alla Corte 
dei Conti con nota prot. n. 10402 del 30 marzo 2016. 

Allegato n. 1 alla disposizione del Presidente 
n. 9 di data 14 dicembre 2018  
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Come prescritto, l’Ente camerale ha da ultimo predisposto il Piano di revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie, approvato con deliberazione della Giunta 
camerale n. 71 di data 22 settembre 2017 e adottato con Disposizione del Presidente 
n. 4 del 28 settembre 2017. Tale Piano e la citata disposizione sono stati trasmessi 
alla Corte dei Conti con nota prot. n. 20320 del 29 settembre 2017. 

Come già rilevato nei suddetti Piani, si conferma anche in sede di rendicontazione che 
a nessuna partecipazione detenuta dall’Ente camerale corrisponde una posizione di 
controllo ad eccezione di quella detenuta in Trentino Sprint, di cui si dirà in seguito. 

Si ritiene utile inoltre mantenere l’impostazione già adottata in sede di redazione dei 
precedenti Piani, distinguendo le partecipazioni in due tipologie: quelle concernenti 
società appartenenti al sistema camerale, che svolgono l’attività ed erogano servizi in 
regime di in house ad esclusivo vantaggio degli enti camerali, e quelle relative a società 
rilevanti per il sistema economico provinciale. 

 

1. Partecipazioni in società ascrivibili al sistema camerale 
Come già rilevato nei precedenti Piani, la partecipazione in tali società risulta 
frazionata tra un numero significativo di Camere di commercio e Unioncamere, ente 
di rappresentanza delle Camere stesse. 

Si tratta di società per le quali fu a suo tempo compiuta una scelta collegiale tra gli 
enti camerali in ordine alla loro costituzione, quali supporti specializzati negli ambiti 
di servizio a più diretto impatto verso le imprese, ed il cui numero si è ridotto negli 
ultimi anni. A seguito della riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio e 
del sistema camerale nel suo complesso, sono stati infatti già operati alcuni 
interventi di riorganizzazione di alcune società di sistema. 

In questo ambito, sussiste l’evidente necessità di adottare un approccio 
collaborativo di sistema per evitare di pregiudicare la funzionalità di società che 
erogano servizi alle Camere di Commercio. 

A ciò si aggiunga la necessità di tener conto del rapporto tra i risparmi (per la singola 
Camera) derivanti dalla fuoriuscita – dato il costo spesso irrisorio derivante dalla 
partecipazione - ed i costi (per il sistema nel suo insieme, e quindi anche per la 
stessa Camera uscente) di soluzioni alternative a tali società per la gestione del 
servizio secondo un'efficienza omogenea e diffusa sul territorio nazionale. Inoltre, 
anche i servizi offerti dalle società in house del sistema camerale, della cui opera 
attualmente la Camera di Trento non si avvale, potrebbero risultare in un prossimo 
futuro potenzialmente necessari a fronte dei processi riorganizzativi in atto in 
seguito al taglio del diritto annuale, cui è conseguito tra l’altro il blocco del turn-over. 

Per tali ragioni si è ritenuto opportuno, in una logica di sistema, condividere 
l’impostazione che Unioncamere ha adottato, finalizzata alla gestione coordinata di 
un processo di razionalizzazione (rif. prot. n. 3034/2016 e prot. n. 19131/2017). 

In quest’ottica, Unioncamere ha supportato le società di sistema nell’adeguamento 
organizzativo e statutario richiesto dall’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. Si è 
assunta inoltre il compito di provvedere agli adempimenti necessari all’iscrizione 
delle Camere di Commercio nell’elenco ANAC di cui all’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 
n. 50/2016 per rendere legittimi i futuri affidamenti delle Camere di Commercio 
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stesse alle società in house del sistema camerale. Ha predisposto infine le “Linee 
guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni” di cui all’art. 24 del D.Lgs. 
del 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e proposto un “Modello di revisione straordinaria 
delle partecipazioni”, entrambi volti a fornire principi e contenuti omogenei da 
recepire nei piani di razionalizzazione delle singole Camere di Commercio.  

Per quanto attiene a B.M.T.I. S.c.p.a., come ribadito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con nota n. 217876 del 10/12/2014, la Società è da considerarsi 
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di 
Commercio e per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio 
dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della 
partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate 
dal Ministero e l'attuazione di specifiche previsioni normative. Si rileva peraltro che 
il contributo consortile a carico dei soci è stato ridotto negli ultimi anni in funzione 
dei tagli al diritto annuale. 

Per la società di sistema Retecamere S.c.a.r.l. risulta tuttora aperta la procedura di 
liquidazione, della quale si attende il completamento. 

Per quanto attiene infine alla società di sistema Job Camere s.r.l., per la quale era 
già in atto la procedura di liquidazione, l’Assemblea dei soci della società nella 
seduta del 23 febbraio 2018 ha deliberato all’unanimità il conferimento di mandato 
al Liquidatore per la verifica dell’interesse di eventuali soggetti all’acquisto totalitario 
della società stessa mediante procedura di evidenza pubblica. 
Sulla base del mandato conferito, in data 26 marzo 2018 è stato pubblicato un 
Avviso di manifestazione di interesse per la cessione totalitaria delle quote 
societarie di Job Camere in relazione al quale sono pervenute manifestazioni di 
interesse da parte di due società.  
L’Assemblea dei soci, nella seduta del 28 giugno 2018, ha deliberato all’unanimità 
la prosecuzione della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie e 
conseguentemente il Liquidatore ha richiesto a tutti i soci il mandato per il suo 
svolgimento. 
L’Ente camerale, preso atto delle scelte deliberate dall’Assemblea dei soci, con 
deliberazione della Giunta camerale n. 69 del 20 luglio 2018, ha conferito tale 
mandato, rimandando l’adozione del provvedimento di imputazione del provento 
straordinario derivante dalla cessione della quota societaria detenuta dalla Camera 
di Commercio I.A.A. di Trento alla conclusione della procedura di cessione. 

  



4 
 

2. Partecipazioni in società di rilievo per il sistema economico provinciale 

Si rileva che nel corso del 2017 sono intervenute alcune dismissioni. 

Come anticipato nella precedente relazione, con riferimento alla società Aeroporto 
Gianni Caproni S.p.A., la partecipazione era stata classificata nell’ultimo Piano di 
razionalizzazione come strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali e 
quindi da mantenere. Tuttavia, a fronte di specifica richiesta da parte della Provincia 
autonoma di Trento di cedere la quota di partecipazione detenuta dall’Ente 
camerale ai fini di un riassetto complessivo delle società provinciali afferenti al polo 
dei trasporti, la Camera di Commercio ha acconsentito in data 27 luglio 2017 a 
cedere le sue quote realizzando un introito di Euro 162.101,06. 

Sempre nell’ambito del processo di riassetto delle società afferenti il medesimo 
settore, nel “Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito della 
riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali - 2017” era stato previsto 
dalla Provincia autonoma di Trento il consolidamento di Interbrennero S.p.A. in 
Autostrada del Brennero S.p.A., secondo l’indirizzo assunto con la deliberazione 
della Giunta provinciale n. 21 di data 21 gennaio 2011.  

Nella “Seconda relazione sullo stato di attuazione del programma per la 
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali” approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 504 del 29 marzo 2018, viene ribadito che ‘il 
consolidamento di Interbrennero S.p.a. in Autostrada del Brennero S.p.a. […] è 
coerente con l’affidamento diretto della concessione autostradale a quest’ultima”; e 
che tale obiettivo non risulta tuttavia ad oggi ancora raggiunto. 

Per tale partecipata l’Ente camerale rimane dunque in attesa di indicazioni da parte 
dell’Ente provinciale. 

Non si è invece ancora perfezionata la cessione delle quote detenute dall’Ente 
camerale in Informatica Trentina S.p.A., soggetto anch’esso sottoposto alla 
funzione di controllo e vigilanza della Provincia autonoma di Trento. Si è infatti 
tuttora in attesa di indicazioni operative da parte della Provincia stessa, sollecitata 
da ultimo in tal senso con nota prot. 7214 del 4 aprile 2018 . Lo statuto della società 
in parola prevede la cessione delle quote solo ad altre PP.AA., previo esperimento 
della procedura volta a consentire l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli 
altri soci e, in caso di possibile infruttuoso tentativo in tal senso, l’espressione del 
gradimento da parte del Consiglio di amministrazione della Società rispetto al 
potenziale altro acquirente interessato, che dovrebbe in ogni caso essere un ente 
pubblico. 
Nel corso di un incontro, tenutosi in data 13 settembre 2018 tra i vertici dell’Ente 
camerale, di Informatica Trentina e dell’Ente provinciale è stato confermato da 
questi ultimi l’impegno a concretizzare la prevista dismissione, previa ulteriore 
contenuta fase di verifica circa possibili subentri nella quota stessa. La dismissione 
si potrà conseguentemente realizzare nell’arco dell’anno 2019. 

Passando alla partecipazione societaria detenuta dalla Camera di Commercio in 
Istituto Atesino di Sviluppo – ISA. S.p.a., come già riportato in precedenza, la 
Camera ha proceduto ad esperire un primo tentativo di cessione tramite asta 
pubblica (determina del Segretario Generale n. 19 del 4 febbraio 2016). 
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La quota costituita da n. 84.253 azioni è stata offerta in n. 5 lotti; l’esito dell’asta ha 
visto la presentazione di un’unica offerta per il lotto n. 4 di 15.000 azioni a Euro 2,63 
per azione, per l’importo complessivo di Euro 39.450,00, offerta ritenuta congrua. 
Successivamente la stessa I.S.A. S.p.a. ha proceduto all’acquisto di 20.000 azioni 
proprie il 20 maggio 2016 e di altre 20.000 il 22 luglio 2016. 

Per le 29.253 azioni rimaste in possesso della Camera di Commercio di Trento è 
stato pubblicato nell’aprile del 2017 un nuovo bando d’asta per la cessione di n. 3 
lotti; con verbale di gara di data 23 giugno 2017, si è tuttavia preso atto del fatto 
che, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, non era pervenuta 
alcuna offerta. 
Successivamente la stessa ISA S.p.A ha proceduto all’acquisto di 20.000 azioni 
proprie l’8 agosto 2017 e delle rimanenti 9.253 azioni in data 31 luglio 2018. 

Per quanto attiene infine alla partecipazione in Trentino Sprint S.Con.a r.l., società 
in liquidazione dal 2010 rispetto alla quale l’Ente camerale, dopo aver proceduto in via 
prudenziale a svalutare la propria quota pari ad Euro 6.000,00, aveva ritenuto di poter 
concludere l’iter di liquidazione con la cancellazione dal Registro delle imprese entro 
l’anno 2017, si rileva che, avendo la Società un credito fiscale, il liquidatore sta 
attendendo che l’Agenzia delle Entrate provveda a liquidare il credito, che consentirà 
di estinguere il corrispettivo debito della società con l’Ente camerale e di procedere 
alla liquidazione delle quote ai soci (CCIAA e Trentino Sviluppo). 
I tempi di liquidazione del credito da parte di Agenzia delle Entrate non dipendono 
dall’Ente camerale. 

 



 

6 
 

b) Assetto partecipazioni societarie della Camera di commercio I.A.A. di Trento 
 

1. 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  o  potrebbe  fruire 
nell’ambito della sua attività istituzionale 
dei  servizi  erogati  in  regime  di  in  house 
dalle  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. 

0,19% 

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 strumenti ottici e fornire servizi di 
acquisizione ed elaborazione dati. 

0,09% 

SI.CAMERA S.C.R.L. 

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. 

0,02% 

TECNO HOLDING S.P.A. 
Roma, piazza Sallustio 21 

Gestisce partecipazioni in società per le quali svolge attività di 
indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e 
amministrativo. Amministra e gestisce beni immobili e 

0,09% 
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DENOMINAZIONE E SEDE  OGGETTO 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

promuove fondi d’investimento a sostegno di attività 
produttive. 

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% 

UNIONTRASPORTI S.C. A R.L 

Roma, piazza Sallustio 21 

Servizi alle imprese nel settore dei trasporti delle merci e della 
dotazione infrastrutturale e logistica  0,76 % 

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% 

La partecipazione è da considerarsi 
necessaria per il perseguimento delle 
finalità istituzionali delle Camere di 

Commercio e per lo svolgimento delle 
competenze camerali in tema di 

monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di 
regolazione del mercato 

JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
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.  0,10% 

L’Ente camerale, preso atto delle scelte 
deliberate dall’Assemblea dei soci, con 

deliberazione della Giunta camerale n. 69 
del 20 luglio 2018, ha conferito mandato 
al liquidatore per lo svolgimento della 
procedura di cessione totalitaria delle 

quote societarie.  
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DENOMINAZIONE E SEDE  OGGETTO 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

RETECAMERE S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE 
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% 

Trattandosi di società del sistema 
camerale che opera in regime di in‐house 
l’Ente partecipa all’approfondimento del 
tema del processo di razionalizzazione 
del complesso delle società del sistema 
camerale promosso da Unioncamere.  
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2. Partecipazioni in società di rilievo per il sistema economico provinciale 

DENOMINAZIONE E SEDE  OGGETTO 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

       

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.  0,02% 

La  partecipazione  appare  strategica  e  il 
suo mantenimento opportuno in funzione 
del  perseguimento  delle  finalità 
istituzionali dell’Ente 

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 

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% 

Per  tale  partecipata  l’Ente  camerale 
rimane  in  attesa  di  indicazioni  da  parte 
della Provincia autonoma di Trento che ne 
ha  previsto  il  consolidamento  in 
Autostrada del Brennero S.p.A. 

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 leggi provinciali. 
Progettazione, sviluppo, manutenzione, commercializzazione ed 
assistenza  di  software  di  base  e  applicativo  per  la  pubblica 
amministrazione ed imprese. 

1,24%  La cessione della partecipazione è in corso 
di definizione. 

TRENTINO SPRINT S. CONSORTILE A R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

Promozione e comm. estero e ass. all'export.  60,00%  La  partecipazione  è  stata 
prudenzialmente  svalutata  e  si  era 
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DENOMINAZIONE E SEDE  OGGETTO 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

ritenuto di poter formalizzare la chiusura 
della liquidazione nel corso del 2017. 
Avendo  la  società  un  credito  fiscale,  il 
liquidatore  sta  tuttavia  attendendo  che 
l’Agenzia  delle  Entrate  provveda  a 
liquidare  il  credito,  che  consentirà  di 
estinguere  il  corrispettivo  debito  della 
società  con  l’Ente  camerale  e  di 
procedere alla liquidazione delle quote ai 
soci (CCIAA e Trentino Sviluppo). 
I tempi di liquidazione del credito da parte 
di  Agenzia  delle  Entrate  non  dipendono 
dall’Ente camerale. 

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. 

0,04%  Partecipazione cessata nel 2018 

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%  Partecipazione cessata nel 2017 

 
 
 



Seconda parte: Schede per la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA

Progressivo Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di 

costituzione
% Quota di 

partecipazione Attività svolta Partecipazione 
di controllo

Società in 
house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 00841510223 AEROPORTO VALERIO CATULLO DI 
VERONA VILLAFRANCA S.p.A.

1978 0,22 GESTIONE SERVIZI AEROPORTUALI NO NO NO NO

Dir_2 06044201009 BORSA MERCI TELEMATICA B.M.T.I. 
S.c.p.A.

2000 0,01 REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN MERCATO TELEMATICO DEI PRODOTTI AGRICOLI, ITTICI E AGROALIMENTARI NO SI NO NO

Dir_3 00232480228 CASSA CENTRALE BANCA CREDITO 
COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A. 1974 0,02 COORDINARE E SOSTENERE L'AZIONE DI RACCOLTA DEL RISPARMIO E DI ESERCIZIO DEL CREDITO DELLE CASSE RURALI SOCIE NO NO SI NO

Dir_4 03991350376 ECOCERVED S.c.ar.l. 1990 0,19 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DATI RELATIVI ALL'AMBIENTE ED ALL'ECOLOGIA NO SI NO NO
Dir_5 044008300285 I.C. OUTSOURCING S.c.r.l.. 2009 0,09 FORNISCE SERVIZI DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI NO SI NO NO

Dir_6 02313821007

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

1994 0,15 ELABORAZIONE DATI
ATTIVITA' SECONDARIA DI ISTITUTO DI PAGAMENTO NO SI NO NO

Dir_7 00990320228 INFORMATICA TRENTINA S.p.A. 1983 1,24 ATTIVITA' APPLICATIVA DEI SISTEMI DELL'INFORMATICA ELETTRONICA NO NO NO NO
Dir_8 00487520223 INTERBRENNERO S.p.A. 1980 1,26 GESTIONE DEL CENTRO AUTOPORTUALE DI TRENTO NO NO NO NO

Dir_9 04117630287 JOB CAMERE S.r.l. in liquidazione 2006 0,10 AGENZIA DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE), ATTIVITA'DI FORNITURA E GESTIONE RISORSE UMANE (STAFF LEASING), SERVIZI 
DI RICERCA, SELEZIONE, COLLOCAMENTO E SUPPORTO PER IL RICOLLOCAMENTO DI PERSONALE NO SI NO NO

Dir_10 08618091006 RETECAMERE S.Cons.R.L. in 
liquidazione 2005 0,17

PROMOZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' 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 E PARTECIPAZIONI

NO SI NO NO

Dir_11 12620491006 SI. CAMERA S.C.R.L. 2013 0,02 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA, ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA, REALIZZAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE, 
SUPPORTO OPERATIVO NELL'AMBITO DELLE TEMATICHE E DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL SISTEMA CAMERALE. NO SI NO NO

Dir_12 00210880225
SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA 
DEL BRENNERO in sigla 
AUTOBRENNERO S.p.A.

1959 0,34 GESTIONE AUTOSTRADA BRENNERO-VERONA-MODENA-COLLEGAMENTO AUTOSTRADA DEL SOLE NO NO NO NO

Dir_13 05327781000 TECNO HOLDING S.p.A. 1997 0,09 GESTISCE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ PER LE QUALI SVOLGE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI COORDINAMENTO TECNICO, FINANZIARIO 
E AMMINISTRATIVO. AMMINISTRA E GESTISCE BENI IMMOBILI E PROMUOVE FONDI D’INVESTIMENTO A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE NO SI NO SI

Dir_14 04786421000 TECNOSERVICECAMERE S. Cons.p A. 1994 0,04
SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI.
ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI TECNICO PROGETTUALI CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DEI 
PATRIMONI IMMOBILIARI DI INTERESSE COMUNE DEI SOCI

NO SI NO NO

Dir_15 01986410221 TRENTINO SPRINT S.CONSORTILE A 
R.L. IN LIQUIDAZIONE 2006 60,00

SERVIZI   AMMINISTRATIVI, DI CONSULENZA, ASSISTENZA E PROMOZIONALI CONNESSI ALL'ESPORTAZIONE E ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE OPERANTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO; ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, FIERE, MOSTRE E CONVEGNI AVENTI PER OGGETTO 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA TRENTINA

SI NO NO NO

Dir_16 08624711001 UNIONTRASPORTI S.CONS.A R.L. 2005 0,76 ASSISTENZA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO ED OPERATIVO NEL CAMPO DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA MOVIMENTAZIONE 
RICEZIONE E TRASPORTO DELLE MERCI E DEI PASSEGGERI. NO SI NO NO

Si fa presente che dal piano di razionalizzazione sono state escluse le partecipazioni indirette, ossia quelle possedute da società nelle quali la Camera di Commercio di Trento possiede partecipazioni dirette, ma sulle quali l'Ente non esercita 
alcuna forma di controllo effettivo tale da consentirne una razionalizzazione.

02.01_Ricognizione_Dirette 11



REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: GESTIONE SERVIZI 
AEROPORTUALI (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione appare strategica e il suo mantenimento opportuno in funzione del perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

03.01_1 CATULLO 12



REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 128 Costo del personale 

(f) 7.938.445,00

Numero 
amministratori 9 Compensi 

amministratori 165.884,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 81.768,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 832.648,00 2017 42.229.907,00
2016 195.174,00 2016 38.596.688,00
2015 102.707,00 2015 36.391.141,00
2014 -8.769.320,00 FATTURATO MEDIO 39.072.578,67
2013 -3.212.981,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

Non si rilevano condizioni di cui ai punti precedenti.

Dir_1

Aeroporto Valerio Catullo di Verona 
Villafranca S.p.A.

Diretta

GESTIONE SERVIZI AEROPORTUALI

03.02_1 CATULLO 13



REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Ecnomico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, la società è necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed è necessaria per lo svolgimento delle 
competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della 
partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di 
specifiche previsioni normative.
Si conferma, quindi, la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società partecipata. 

BORSA MERCI TELEMATICA 
B.M.T.I. S.c.p.A.

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI 
UN MERCATO TELEMATICO DEI 
PRODOTTI AGRICOLI, ITTICI E 

AGROALIMENTARI

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

03.01_2 BMTI 14



REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 16 Costo del personale 

(f) 997.067,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 23.560,00 dato Unioncamere

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 15.309,00 dato Unioncamere

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 26.776,00 2017 1.336.404,00
2016 2.335,00 2016 5.331.761,00
2015 8.246,00 2015 2.716.369,00
2014 7.096,00 FATTURATO MEDIO 3.128.178,00
2013 13.599,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dir_2

BORSA MERCI TELEMATICA B.M.T.I. 
S.c.p.A.

Diretta

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN 
MERCATO TELEMATICO DEI PRODOTTI 
AGRICOLI, ITTICI E AGROALIMENTARI

NESSUNA. La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto 
Legislativo n.  219/2016. Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all'iscrizione nell'Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli 
altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto). Si riportano di seguito gli 
estremi dell'iscrizione (Id domanda 226 - numero protocollo 0009175 del 30/01/2018 - data avvio istruttoria 09/11/2018 
esito: in fase istruttoria).

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

Non si rilevano condizioni di cui ai punti precedenti.

03.02_2 BMTI 15



REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata:
CASSA CENTRALE BANCA 
CREDITO COOPERATIVO DEL 
NORD EST S.p.A.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
COORDINARE E SOSTENERE L'AZIONE DI 
RACCOLTA DEL RISPARMIO E DI 
ESERCIZIO DEL CREDITO DELLE CASSE 
RURALI SOCIE

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Questa società ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari diversi da azioni quotati in mercati 
regolamentati e pertanto è esclusa dal Piano di razionalizzazione.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto 
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: ECOCERVED S.c.ar.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DATI RELATIVI ALL'AMBIENTE ED 
ALL'ECOLOGIA

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ecocerved Srl è una società “in house” del sistema camerale nazionale che rispetta le finalità e gli scopi statutari 
propri delle Camere di commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro 
funzioni, quali la gestione informatica dell’Albo Gestori ambientali, la gestione telematica del Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas Fluorurati e dei relativi adempimenti previsti dalla 
normativa di riferimento. La società svolge attività strumentali all’esercizio delle funzioni assegnate alle Camere di 
commercio dalle leggi.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 135 Costo del personale (f) 5.411.524,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 33.084,00 Dato Unioncamere

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 18.260,00 Dato Unioncamere

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 256.922,00 2017 8.416.104,00 *
2016 177.233,00 2016 8.013.559,00
2015 445.717,00 2015 8.504.374,00
2014 404.046,00 FATTURATO MEDIO 8.311.345,67
2013 247.482,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dir_4

ECOCERVED S.c.ar.l.

Diretta

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 
RELATIVI ALL'AMBIENTE ED 

ALL'ECOLOGIA

NESSUNA. La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto 
Legislativo n. 219/2016. Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all'iscrizione nell'Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri 
organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto). Si riportano di seguito gli estremi 
dell'iscrizione (Id domanda 106 - numero protocollo 0006734  del 23/01/2018 - data avvio istruttoria 27/06/2018 - esito: 
iscrizione - data esito: 16/10/2018).

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non si rilevano condizioni di cui ai punti precedenti

* inclusi contributi consortili a copertura 
quota costi generali e servizi per i soci
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: IC OUTSOURCING S.c.r.l.. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
FORNISCE SERVIZI DI 
ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE 
DATI

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

IC Outsourcing Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di 
servizi, a favore dei consorziati, volti all’immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, 
fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società svolge dunque un’attività strumentale all’attività 
delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 225 Costo del personale (f) 9.285.325,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 42.370,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 19.841,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 152.095,00 2017 13.367.036,00
2016 120.258,00 2016 14.036.597,00
2015 113.039,00 2015 14.108.055,00
2014 240.723,00 FATTURATO MEDIO 13.837.229,33
2013 114.657,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dir_5

IC OUTSOURCING S.c.r.l..

Diretta

FORNISCE SERVIZI DI ACQUISIZIONE 
ED ELABORAZIONE DATI

NESSUNA. La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto 
Legislativo n. 219/2016. Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all'iscrizione nell'Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri 
organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto). Si riportano di seguito gli estremi 
dell'iscrizione (Id domanda 159 - numero protocollo 0007726  del 25/01/2018 - data avvio istruttoria 20/07/2018 - esito: 
iscrizione - data esito: 05/09/2018).

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non si rilevano condizioni di cui ai punti precedenti
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata:

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

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
ELABORAZIONE DATI
ATTIVITA' SECONDARIA DI ISTITUTO DI 
PAGAMENTO 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di commercio italiane. La società risulta 
indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello 
nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 
lettere a e b). La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di 
registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del 
Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di 
atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione telematica di 
numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l’unica a livello 
nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l’attività 
svolta dalla società partecipata.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 823 Costo del personale 

(f) 49.494.523,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 106.075,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 58.016,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 338.487,00 2017 86.671.596,00
2016 643.020,00 2016 84.762.778,00
2015 249.950,00 2015 88.847.929,00
2014 117.195,00 FATTURATO MEDIO 86.760.767,67
2013 1.014.712,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dir_6

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

Diretta

ELABORAZIONE DATI
ATTIVITA' SECONDARIA DI ISTITUTO DI 

PAGAMENTO 

NESSUNA. La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto 
Legislativo n. 219/2016. Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all'iscrizione nell'Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri 
organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto). Si riportano di seguito gli estremi 
dell'iscrizione (Id domanda 193 - numero protocollo 0008556  del 29/01/2018 - data avvio istruttoria 02/11/2018 - esito: 
iscrizione - data esito: 16/11/2018).

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non si rilevano condizioni di cui ai punti precedenti
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: INFORMATICA TRENTINA 
S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
ATTIVITA' APPLICATIVA DEI 
SISTEMI DELL'INFORMATICA 
ELETTRONICA

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Già nel piano precedente era stata decisa la dismissione della società, non sussistendo ragioni per il mantenimento 
della partecipazione. Procedimento di dismissione in corso.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 264 Costo del personale (f) 14.611.022,00

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 122.799,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 41.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 892.950,00 2017 39.727.704,00
2016 216.007,00 2016 41.222.714,00
2015 122.860,00 2015 42.362.499,00

2014 1.156.857,00 FATTURATO MEDIO 41.104.305,67

2013 705.703,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dir_7

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

Diretta

ATTIVITA' APPLICATIVA DEI SISTEMI 
DELL'INFORMATICA ELETTRONICA

ATTIVATA PROCEDURA STATUTARIA DI DISMISSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 
2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Già nel piano precedente era stata decisa la dismissione della società, non sussistendo ragioni per il mantenimento della 
partecipazione. Procedimento di dismissione in corso.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1,24 (b)

Denominazione società partecipata: 1,24 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

ATTIVITA' APPLICATIVA DEI SISTEMI DELL'INFORMATICA ELETTRONICA

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Cessione a titolo oneroso. Attivata procedura da statuto della società per la dismissione della quota detenuta.

31/12/2019

Nessuno. 

INFORMATICA 
TRENTINA S.p.A.
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata: INTERBRENNERO S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: GESTIONE DEL CENTRO 
AUTOPORTUALE DI TRENTO (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società impegnata a favore dell'intermodalità gomma/rotaia per il trasporto merci.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 27 Costo del personale (f) 1.185.108,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 18.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 27.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 -887.275,00 2017 2.961.760,00
2016 -926.683,00 2016 3.577.652,00
2015 -220.328,00 2015 2.850.038,00
2014 -1.633.726,00 FATTURATO MEDIO 3.129.816,67
2013 -1.623.962,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dir_8

INTERBRENNERO S.p.A.

Diretta

GESTIONE DEL CENTRO AUTOPORTUALE 
DI TRENTO

Per tale partecipata l’Ente camerale rimane in attesa di indicazioni da parte della Provincia autonoma di Trento che esercita le 
funzioni di controllo e vigilanza sulla società e che ne ha previsto il consolidamento in Autostrada del Brennero S.p.A..

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non si rilevano condizioni di cui ai punti precedenti
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a)

Denominazione società partecipata: JOB CAMERE S.r.l. in liquidazione (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

AGENZIA DI FORNITURA DI LAVORO 
TEMPORANEO (INTERINALE), ATTIVITA'
DI FORNITURA E GESTIONE RISORSE 
UMANE (STAFF LEASING), SERVIZI DI 
RICERCA,
SELEZIONE, COLLOCAMENTO E 
SUPPORTO PER IL RICOLLOCAMENTO DI 
PERSONALE

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

L'Ente camerale, preso atto delle scelte deliberate dall'Assemblea dei soci, con deliberazione della Giunta camerale n. 69 del 20 luglio 
2018, ha conferito mandato al liquidatore per lo svolgimento della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie. 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 
e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto 
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 109 Costo del personale 

(f) 2.631.700,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 13.639,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 137.191,00 2017 3.030.437,00
2016 31.186,00 2016 6.548.205,00
2015 64.021,00 2015 14.029.422,00
2014 167.868,00 FATTURATO MEDIO 7.869.354,67
2013 209.444,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 
esercizi precedenti 

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

NESSUNA, è stato conferito mandato di cessione totalitaria delle quote.

Dir_9

JOB CAMERE S.r.l. in liquidazione

Diretta

AGENZIA DI FORNITURA DI LAVORO 
TEMPORANEO (INTERINALE), ATTIVITA'
DI FORNITURA E GESTIONE RISORSE 
UMANE (STAFF LEASING), SERVIZI DI 

RICERCA,

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_10 (a)

Denominazione società partecipata: RETECAMERE in liquidazione (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

PROMOZIONE, COORDINAMENTO E 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' 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 E PARTECIPAZIONI

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 
e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattandosi di società del sistema camerale che opera in regime di in-house l’Ente partecipa all’approfondimento del tema 
del processo di razionalizzazione del complesso delle società del sistema camerale promosso da Unioncamere anche in 
funzione del recente processo di riforma.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto 
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 1 Compensi amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti organo di 

controllo 7.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 -3.233,00 2017 35.948,00
2016 -6.392,00 2016 114.166,00
2015 -10.199,00 2015 175.695,00
2014 30.755,00 FATTURATO MEDIO 108.603,00
2013 -1.060.287,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Nessun compenso è 
stato liquidato al 

liquidatore salvo il 
premio di 

assicurazione per 
responsablità civile, 

pari nel 2017 € 
5.844,00 annuo.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

NESSUNA, LA SOCIETÀ È GIÀ IN LIQUIDAZIONE

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Dir_10

RETECAMERE in liquidazione

Diretta

PROMOZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITA' 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 E PARTECIPAZIONI
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_11 (a)

Denominazione società partecipata: SI.CAMERA S.C.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA, 
ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA, 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE, SUPPORTO OPERATIVO 
NELL'AMBITO DELLE TEMATICHE E DELLE 
COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL 
SISTEMA CAMERALE.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si.Camera S.C.R.L. è una società "in house" del sistema camerale. L'adesione a tale società è nata dall'esigenza di esternalizzare 
alcune lavorazioni svolte dagli uffici camerali a fronte della contrazione delle risorse interne, a seguito del blocco del turn-over . 
L'Ente camerale può accedere al complesso dei servizi predisposti dalla sudetta società a favore dei soci consortili, ottimizzando la 
gestione di risorse pubbliche anche sotto il profilo fiscale, perseguendo in tal modo il mantenimento delle performance 
complessive conseguite dall'Ente in quegli specifici ambiti di attività istituzionale.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. 
d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in 
aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole 
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, 
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 72 Costo del personale (f) 4.230.696,00

Numero 
amministratori 3 Compensi amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti organo di 

controllo 13.101,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 45.268,00 2017 6.831.643,00
2016 52.754,00 2016 8.669.932,00
2015 125.197,00 2015 11.860.651,00
2014 70.591,00 FATTURATO MEDIO 9.120.742,00
2013 4.980,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

NESSUNA. La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 
219/2016. Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli 
adempimenti necessari all'iscrizione nell'Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci 
delle società in house (controllo analogo congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 62 - numero 
protocollo 0005189  del 18/01/2018 - data avvio istruttoria 08/02/2018 - esito: iscrizione - data esito: 15/03/2018).

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Dir_11

SI.CAMERA S.C.R.L. 

Diretta

ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA, 
ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA, 

REALIZZAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE, SUPPORTO OPERATIVO 
NELL'AMBITO DELLE TEMATICHE E DELLE 

COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL 
SISTEMA CAMERALE.

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. 
c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non si rilevano condizioni di cui ai punti precedenti
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_12 (a)

Denominazione società partecipata:
SOCIETÀ PER AZIONI 
AUTOSTRADA DEL BRENNERO in 
sigla AUTOBRENNERO S.p.A.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
GESTIONE AUTOSTRADA BRENNERO-
VERONA-MODENA-COLLEGAMENTO 
AUTOSTRADA DEL SOLE

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione appare strategica e il suo mantenimento opportuno in funzione del perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 923 Costo del personale (f) 84.507.494,00

Numero 
amministratori 14 Compensi 

amministratori 520.160,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 140.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 81.737.901,00 2017 383.008.162,00
2016 71.734.302,00 2016 368.102.725,00
2015 76.377.657,00 2015 353.322.574,00
2014 72.679.000,00 FATTURATO MEDIO 368.144.487,00
2013 68.028.000,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

Non si rilevano condizioni di cui ai punti precedenti

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 
2, lett. c)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Dir_12

SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL 
BRENNERO in sigla AUTOBRENNERO S.p.A.

Diretta

GESTIONE AUTOSTRADA BRENNERO-
VERONA-MODENA-COLLEGAMENTO 

AUTOSTRADA DEL SOLE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_13 (a)

Denominazione società partecipata: TECNO HOLDING S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

GESTISCE PARTECIPAZIONI IN 
SOCIETÀ PER LE QUALI SVOLGE 
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO 
STRATEGICO E DI 
COORDINAMENTO TECNICO, 
FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO. 
AMMINISTRA E GESTISCE BENI 
IMMOBILI E PROMUOVE FONDI 
D’INVESTIMENTO A SOSTEGNO DI 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Una parte rilevante dell’attività della società rientra nella previsione dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 
175 del 2016.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 4 Costo del personale (f) 362.236,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 184.001,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 57.744,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 3.825.092,00 2017 9.133.417,00
2016 8.628.261,00 2016 26.270.548,00
2015 2.391.924,00 2015 12.924.186,00
2014 7.241.003,00 FATTURATO MEDIO 16.109.383,67
2013 3.791.501,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

NESSUNA. La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto 
Legislativo n. 219/2016. Per tale società, la Camera di commercio ha provveduto ad apposita iscrizione nell'elenco ANAC 
previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Non si rilevano condizioni di cui ai punti precedenti

Dir_13

TECNO HOLDING S.p.A.

Diretta

GESTISCE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ PER 
LE QUALI SVOLGE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO 

STRATEGICO E DI COORDINAMENTO TECNICO, 
FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO. 

AMMINISTRA E GESTISCE BENI IMMOBILI E 
PROMUOVE FONDI D’INVESTIMENTO A 
SOSTEGNO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_14 (a)

Denominazione società partecipata: TECNOSERVICECAMERE S. Cons.p A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI 
EDIFICI.
ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI 
TECNICO PROGETTUALI CONCERNENTE 
L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI 
IMMOBILI E DEI PATRIMONI IMMOBILIARI DI 
INTERESSE COMUNE DEI SOCI

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei settori progettazione, 
direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-
amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto; competenze strumentali all’attività dell’ente (art. 4 comma 
2 lett d).

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 410 Costo del personale 

(f) 9.447.180,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 101.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 16.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 71.278,00 2017 14.006.160,00
2016 139.017,00 2016 13.200.109,00
2015 160.901,00 2015 12.937.637,00
2014 71.616,00 FATTURATO MEDIO 13.381.302,00
2013 258.369,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

NESSUNA. La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 
219/2016. Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 
agli adempimenti necessari all'iscrizione nell'Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema 
camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 
142 - numero protocollo 0007234  del 24/01/2018 - data avvio istruttoria 24/09/2018 - esito: iscrizione - data esito: 16/10/2018).

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Dir_14

TECNOSERVICECAMERE S. Cons.p A.

Diretta

SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI 
EDIFICI.

ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI 
TECNICO PROGETTUALI CONCERNENTE 

L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI 
IMMOBILI E DEI PATRIMONI IMMOBILIARI DI 

INTERESSE COMUNE DEI SOCI

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, 
lett. c)

Non si rilevano condizioni di cui ai punti precedenti
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_15 (a)

Denominazione società partecipata: TRENTINO SPRINT S.CONSORTILE A 
R.L. IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

SERVIZI   AMMINISTRATIVI, DI CONSULENZA, 
ASSISTENZA E PROMOZIONALI CONNESSI 
ALL'ESPORTAZIONE E 
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
OPERANTI NELLA 
PROVINCIA DI TRENTO; ORGANIZZAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI, FIERE, MOSTRE E CONVEGNI 
AVENTI PER OGGETTO 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA 
TRENTINA

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in 
aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole 
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, 
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Già nel piano precedente era stata decisa la dismissione della società, non sussistendo ragioni per il mantenimento della 
partecipazione. Procedimento di dismissione in corso.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. 
d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 1 Compensi amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti organo di 

controllo 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 -314,00 2017 0,00
2016 -6.986,00 2016 0,00
2015 -633,00 2015 0,00
2014 -780,00 FATTURATO MEDIO 0,00
2013 -2.426,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dir_15

TRENTINO SPRINT S.CONSORTILE A R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

Diretta

SERVIZI  AMMINISTRATIVI, DI CONSULENZA, 
ASSISTENZA E PROMOZIONALI CONNESSI 

ALL'ESPORTAZIONE E 
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

OPERANTI NELLA 
PROVINCIA DI TRENTO; ORGANIZZAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI, FIERE, MOSTRE E CONVEGNI AVENTI 
PER OGGETTO L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELL'ECONOMIA TRENTINA

La partecipazione è stata prudenzialmente svalutata e si era ritenuto di poter formalizzare la chiusura della liquidazione nel corso del 2017. Avendo 
la Società un credito fiscale, il lquidatore sta tuttavia attendendo che l'Agenzia delle Entrate provveda a liquidare il credito, che consentirà di 
estingure il corrispettivo debito della società con l'Ente camerale e di procedere alla liquidazione delle quote ai soci (CCIAA e Trentino Sviluppo). I 
tempi di liquidazione del credito da parte di Agenzia delle Entrate non dipendono dall'Ente camerale.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. 
c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

LA SOCIETÀ È IN LIQUIDAZIONE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_16 (a)

Denominazione società partecipata: UNIONTRASPORTI S.CONS.A.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

ASSISTENZA DAL PUNTO DI VISTA 
TECNICO ED OPERATIVO NEL CAMPO 
DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE 
DESTINATE ALLA MOVIMENTAZIONE 
RICEZIONE E TRASPORTO DELLE MERCI 
E DEI PASSEGGERI.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'acquisizione della partecipazione in Uniontrasporti consegue al necessario subentro pro quota da parte delle Camere 
di Commercio di Trento e Bolzano nella quota prima posseduta dalla loro Unione Regionale, sciolta alla fine dell'anno 
2016, ed è pertanto solo formalmente nuova. La permanenza nella compagine societaria è connessa alle attività di 
supporto fornita da Uniontrasporti al sistema camerale sul tema delle reti infrastrutturali di comunicazione.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. 
d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in 
aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole 
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, 
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio  2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 7 dato Unioncamere Costo del personale (f) 412.036,00

Numero 
amministratori 3 Compensi amministratori 20.629,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti organo di 

controllo 9.181,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 3.799,00 2017 452.998,00
2016 6.251,00 2016 635.744,00
2015 -376.066,00 2015 464.465,00
2014 -49.377,00 FATTURATO MEDIO 517.735,67
2013 12.370,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

NESSUNA. La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 
219/2016. Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli 
adempimenti necessari all'iscrizione nell'Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci 
delle società in house (controllo analogo congiunto). Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 76 - numero 
protocollo 0005649  del 19/01/2018 - data avvio istruttoria 04/06/2018 - esito: iscrizione - data esito: 22/06/2018).

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. 
c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non si rilevano condizioni di cui ai punti precedenti

Dir_16

UNIONTRASPORTI S.CONS.A.R.L.

Diretta

ASSISTENZA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO ED 
OPERATIVO NEL CAMPO DELLE STRUTTURE E 

INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA 
MOVIMENTAZIONE RICEZIONE E TRASPORTO 

DELLE MERCI E DEI PASSEGGERI.
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PARTECIPAZIONI AL 31/12/2017 DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo Denominazione società Tipo di 
partecipazione Attività svolta % Quota di 

partecipazione Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 Aeroporto Valerio Catullo di Verona 
Villafranca S.p.A. Diretta GESTIONE SERVIZI AEROPORTUALI 0,22 La partecipazione appare strategica e il suo mantenimento opportuno in funzione 

del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Dir_2 BORSA MERCI TELEMATICA B.M.T.I. 
S.c.p.A. Diretta

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN MERCATO 
TELEMATICO DEI PRODOTTI AGRICOLI, ITTICI 
E AGROALIMENTARI

0,01

Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 
10/12/2014, la società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 
delle Camere di Commercio ed è necessaria per lo svolgimento delle competenze 
camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del 
mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe pertanto lo 
svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di specifiche 
previsioni normative. Si conferma quindi la congruenza  tra le finalità camerali e 
l'attività svolta dalla società partecipata

Dir_3 CASSA CENTRALE BANCA CREDITO 
COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A. Diretta

COORDINARE E SOSTENERE L'AZIONE DI 
RACCOLTA DEL RISPARMIO E DI ESERCIZIO 
DEL CREDITO DELLE CASSE RURALI SOCIE

0,02
Questa società ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari diversi da 
azioni quotati in mercati regolamentati e pertanto è esclusa dal Piano di revisione 
straordinaria delle partecipazioni.

Dir_4 ECOCERVED S.c.ar.l. Diretta PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 
RELATIVI ALL'AMBIENTE ED ALL'ECOLOGIA 0,19

Ecocerved Srl è una società “in house” del sistema camerale nazionale che rispetta 
le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di commercio, producendo servizi 
strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni, quali la gestione 
informatica dell’Albo Gestori ambientali, la gestione telematica del Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas Fluorurati e dei relativi 
adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. La società svolge attività 
strumentali all’esercizio delle funzioni assegnate alle Camere di commercio dalle 
leggi.

Dir_5 I.C. OUTSOURCING S.c.r.l.. Diretta FORNISCE SERVIZI DI ACQUISIZIONE ED 
ELABORAZIONE DATI 0,09

IC Outsourcing Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che 
si occupa della gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti 
all’immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, 
fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società svolge dunque 
un’attività strumentale all’attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 
lettera d).

Dir_6
INFOCAMERE Scpa - SOCIETA' CONSORTILE 
DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI  
COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

Diretta
ELABORAZIONE DATI
ATTIVITA' SECONDARIA DI ISTITUTO DI 
PAGAMENTO 

0,15

Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di 
commercio italiane. La società risulta indispensabile per l’assolvimento delle 
funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello 
nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli 
enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b). La società assicura, 
infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante 
aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto 
sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin 
dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il 
territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di 
pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri 
Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla 
legge. La società è l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. Si 
conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l’attività 
svolta dalla società partecipata.

Dir_8 INTERBRENNERO S.p.A. Diretta GESTIONE DEL CENTRO AUTOPORTUALE DI 
TRENTO 1,26

Per tale partecipata l’Ente camerale rimane in attesa di indicazioni da parte della 
Provincia autonoma di Trento che esercita le funzioni di controllo e vigilanza sulla 
società e che ne ha previsto il consolidamento in Autostrada del Brennero S.p.A..

Dir_11 SI. CAMERA S.C.R.L. Diretta

ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA, 
ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA, 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE, SUPPORTO OPERATIVO 
NELL'AMBITO DELLE TEMATICHE E DELLE 
COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL 
SISTEMA CAMERALE.

0,02

Si.Camera S.C.R.L. è una società "in house" del sistema camerale. L'adesione a tale 
società è nata dall'esigenza di esternalizzare alcune lavorazioni svolte dagli uffici 
camerali a fronte della contrazione delle risorse interne, a seguito del blocco del 
turn-over . L'Ente camerale può accedere al complesso dei servizi predisposti dalla 
sudetta società a favore dei soci consortili, ottimizzando la gestione di risorse 
pubbliche anche sotto il profilo fiscale, perseguendo in tal modo il mantenimento 
delle performance complessive conseguite dall'Ente in quegli specifici ambiti di 
attività istituzionale.

Dir_12 SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL 
BRENNERO in sigla AUTOBRENNERO S.p.A. Diretta

GESTIONE AUTOSTRADA BRENNERO-VERONA-
MODENA-COLLEGAMENTO AUTOSTRADA DEL 
SOLE

0,34 La partecipazione appare strategica e il suo mantenimento opportuno in funzione 
del perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

Dir_13 TECNO HOLDING S.p.A. Diretta

GESTISCE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ PER 
LE QUALI SVOLGE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO 
STRATEGICO E DI COORDINAMENTO TECNICO, 
FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO. 
AMMINISTRA E GESTISCE BENI IMMOBILI E 
PROMUOVE FONDI D’INVESTIMENTO A 
SOSTEGNO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

0,09

Una parte rilevante dell’attività della società rientra nella previsione dell’articolo 4, 
comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 
modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Per tale società, la Camera di 
commercio ha provveduto ad apposita iscrizione nell'elenco ANAC previsto 
dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Dir_14 TECNOSERVICECAMERE S. Cons.p A. Diretta

SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI 
EDIFICI.
ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI 
TECNICO PROGETTUALI CONCERNENTE
L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI 
IMMOBILI E DEI PATRIMONI IMMOBILIARI DI 
INTERESSE COMUNE DEI SOCI

0,04

La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei 
propri soci operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei 
cantieri, global service e facility Management, offrendo inoltre un servizio di 
assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di 
appalto; competenze strumentali all’attività dell’ente (art. 4 comma 2 lett d).

Dir_16 UNIONTRASPORTI S.CONS.A.R.L. Diretta

ASSISTENZA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO 
ED OPERATIVO NEL CAMPO DELLE STRUTTURE 
E INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA 
MOVIMENTAZIONE RICEZIONE E TRASPORTO 
DELLE MERCI E DEI PASSEGGERI.

0,76

L'acquisizione della partecipazione in Uniontrasporti consegue al necessario 
subentro pro quota da parte delle Camere di Commercio di Trento e Bolzano nella 
quota prima posseduta dalla loro Unione Regionale, sciolta alla fine dell'anno 2016, 
ed è pertanto solo formalmente nuova. La permanenza nella compagine societaria 
è connessa alle attività di supporto fornita da Uniontrasporti al sistema camerale 
sul tema delle reti infrastrutturali di comunicazione.

04_Mantenimento 44



RIEPILOGO AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di 
razionalizzazione Progressivo Denominazione società % Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Dir_7 INFORMATICA TRENTINA 
S.p.A. 1,24 31/12/2019 0

Dir_9 JOB CAMERE S.r.l. in 
liquidazione 0,10

Conferito mandato 
di cessione 
totalitaria delle 
quote

0

Dir_10 RETECAMERE S.Cons.R.L. in 
liquidazione 0,17 la società è già in 

liquidazione 0

Dir_15
TRENTINO SPRINT 
S.CONSORTILE A R.L. in 
liquidazione

60,00 la società è già in 
liquidazione 0

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Fusione/Incorporazione

Liquidazione
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