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Rappresentanti camerali Incarichi di amministratore

Numero

0,10% 31/12/2050 0 = = =

2014

2013 € 13.599,00

2012 € 48.426,00

2011 € 882,00

0,09% 31/12/2020 0,00 0 = = =

2014

2013 € 38.565,00

2012 € 95.721,00

2011 € 121.552,00

1,37% 31/12/1950 0 = = =

2014

2013 € 13.513,00

2012 € 30.374,00

2011 € 17.596,00

0,06% 31/12/2050 0 = = =

2014

2013 € 114.657,00

2012 € 561.989,00

2011 € 465.672,00

0,09% 31/12/2050 0 = = =

2014

2013 € 1.014.712,00

2012 € 458.155,00

2011 € 756.791,00

0,25% 0,00 0 = = =

2014

2013 € 2.462,00

2012 € 2.414,00

2011 € 3.693,00

C.C.I.A.A. DI FOGGIA - Società partecipate - dati ex art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - dati 2014 – aggiornamento marzo 2016

Denominazione / Ragione 
sociale / Sito web

Codice 
fiscale / Partita 

IVA / n. REA

Funzioni attribuite e attività svolte in favore della 
CCIAA

Quota % di 
partecipazione 

CCIAA

Durata 
impegno

Onere 
complessivo 
gravante sul 
bilancio 2014 
della CCIAA

Risultato di bilancio ultimi 
quattro eserciziCognome e 

nome
Carica 

ricoperta

Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante 

2014

Dichiarazione 
insussistenza 

cause di 
inconferibilità / 
incompatibilità

Cognome e nome / 
Carica

Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante 2014

BMTI SCPA - Borsa Merci 
Telematica Italiana s.c.p.a.

06044201009 - 
RM 942928 

Gestione della Borsa Merci Telematica Italiana, mercato 
telematico regolamentato dei prodotti agricoli, 
agroalimentari ed ittici, istituito ai sensi del D.M. 174/2006 
e modificato dal D.M. 97/2012.

€ 10.874,00 
Quota 

associativa 
annua

Bettoni Francesco - 
Presidente e amm.re 
delegato

compenso

€. 7.096,00

www.bmti.it

DINTEC - Consorzio per 
l'innovazione tecnologica S. 
Cons r.l. 04338251004 - 

RM 733457

La Società, partecipata da soggetti del Sistema camerale 
e da E.N.E.A. - Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e 
l'Ambiente, opera in regime "in house" per i propri Soci, 
con l'obiettivo di ideare, progettare e attuare interventi sui 
temi dell'innovazione, della regolazione del mercato, della 
metrologia legale, della qualità nell'agroalimentare e 
artigianato, dei sistemi di gestione della qualità e 
diffusione della normativa tecnica.

Guasconi Massimo - 
Presidente

compenso

€.-234.037,00

Tricoli Carlo - Vice 
Presidente

www.dintec.it

CSA - Consorzio Servizi 
Avanzati s.c. a r.l.

02270620731 - 
TA 130547

Miglioramento qualitativo dei servizi erogati dalle Camere 
di Commercio consorziate attraverso lo svolgimento di 
attività di assistenza e di sostegno alle stesse in 
adempimenti che richiedano specifiche competenze, 
anche a fronte di eventuali carenze di risorse camerali.

€ 81.040,63 
Corrispettivi per 
servizi in house

Sportelli Luigi - 
Presidente compenso

€.2.235,00

www.consorzioserviziavanzati.it

IC Outsourcing s.c.a.r.l.
04408300285 - 

PD 387437

Servizi volti all'immagazzinamento ed alla 
movimentazione di archivi cartacei nonché il loro 
riversamento, conservazione ed archiviazione con 
strumenti ottici.

€ 7.480,20 
Corrispettivi per 
servizi in house 

Sini Gavino - 
Presidente

compenso

€.240.723,00

Schinaia Francesco 
Maria - Direttore 
Generale

www.icoutsourcing.it

Infocamere s.c.p.a.
02313821007 - 

RM 804877

Predisposizione, organizzazione e gestione, nell'interesse 
e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di 
economicità gestionale, di un sistema informatico 
nazionale in grado di trattare e distribuire, anche a 
soggetti terzi, atti, documenti e informazioni oggetto per 
legge di pubblicità legale o notizia, e comunque iscritti in 
registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere.

€ 57.261,00 per 
contributo

Cremonesi Giancarlo - 
Presidente compenso

€. 117.195,00

€ 376.699,63 
per servizi in 

house
www.infocamere.it

ISNART s.c.p.a.
04416711002 - 

RM 768471

Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di 
sviluppo e fattibilità, promozione, formazione, nel settore 
del turismo

proroga tacita 
indeterminata 
(art. 2273 c.c.)

Maddaloni Maurizio - 
Presidente compenso

€.- 196662,00

www.isnart.it

http://www.unioncamere.gov.it/download/4207.html
http://www.bmti.it/
http://www.unioncamere.gov.it/download/4207.html
http://www.dintec.it/
http://www.consorzioserviziavanzati.it/documenti/Sportelli.pdf
http://www.consorzioserviziavanzati.it/
http://www.unioncamere.gov.it/download/4207.html
http://www.icoutsourcing.it/
http://www.unioncamere.gov.it/download/4207.html
http://www.infocamere.it/
http://www.unioncamere.gov.it/download/4207.html
http://www.isnart.it/
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Numero

C.C.I.A.A. DI FOGGIA - Società partecipate - dati ex art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - dati 2014 – aggiornamento marzo 2016

Denominazione / Ragione 
sociale / Sito web

Codice 
fiscale / Partita 

IVA / n. REA

Funzioni attribuite e attività svolte in favore della 
CCIAA

Quota % di 
partecipazione 

CCIAA

Durata 
impegno

Onere 
complessivo 
gravante sul 
bilancio 2014 
della CCIAA

Risultato di bilancio ultimi 
quattro eserciziCognome e 

nome
Carica 

ricoperta

Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante 

2014

Dichiarazione 
insussistenza 

cause di 
inconferibilità / 
incompatibilità

Cognome e nome / 
Carica

Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante 2014

0,06% 31/12/2050 0,00 0 = = =

2014

2013 € 209.444,00

2012 € 613.370,00

2011 € 772.394,00

0,87% 31/12/2050 0,00 0 = = =

2014

2013

2012 -€ 827.177,00

2011 -€ 625.028,00

0,13% 31/12/2050 0,00 0 = = =

2014

2013 € 3.791.501,00

2012 € 11.389.263,00

2011 € 8.289.587,00

0,10% 31/12/2050 0 = = =

2014

2013 € 258.369,00

2012 € 417.207,00

2011 € 144.589,00

0,50% 31/12/2024 0,00 2

consigliere
2014

2013 -€ 216.898,00

€ 0,00

2012 -€ 308.186,00

2011 -€ 335.397,00

3,50% 31/12/2050 0,00 0 = = =

2014

2013 € 162,00

2012 € 56,00

2011 € 263,00

Job Camere s.r.l.
04117630287 - 

PD 363191

Fornitura professionale di mano d'opera a tempo 
indeterminato o a termine;  attività di mediazione tra 
domanda e offerta di lavoro; ricerca e selezione di 
personale su specifiche esigenze dell'organizzazione 
committente;  supporto alla ricollocazione professionale 
nel mercato del lavoro organizzazione e gestione di corsi 
di formazione, ricerche studi ed analisi aventi ad oggetto il 
mercato del lavoro

Masiello Gennarino - 
Presidente 

compenso

€.167.868,00

Schinaia Francesco 
Maria - Direttore 
Generale

www.jobcamere.it

Retecamere in liquidazione Scarl
08618091006 - 
RM 1106621

Promozione, coordinamento e 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 e 
partecipazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie 
imprese, e cogliendo le opportunità di sviluppo provenienti 
dall'interazione con la pubblica amministrazione centrale e locale, 
nonché con l’Unione Europea. 

Cappa Giovanni - 
Liquidatore compenso

n.d.

n.d.

www.retecamere.it

Tecno Holding SpA
05327781000 - 

RM 874472

Gestione e sviluppo delle subholding controllate operanti 
nel settore della gestione del risparmio. Servizi di natura 
finanziaria, di coordinamento e di indirizzo strategico a 
favore delle controllate, con particolare riferimento 
all'attività di merging e acquisitions.

Salza Enrico - 
Presidente

compenso

€.7.241.003,00

Furlan Roberto - Vice 
presidente

Cremonesi Giancarlo - 
Vice presidente

www.tecnoholding.it
Chevallard Pier 
Andrea - Amm.re 
delegato

TECNOSERVICECAMERE 
s.c.p.a.

04786421000 - 
RM 803107

Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e 
sicurezza nei cantieri; organizzazione prevenzione e 
protezione sicurezza nei posti di lavoro; global service e 
facility management per i soci

€ 20,635,00 per 
servizi in house

Tagliavanti Lorenzo - 
Presidente

compenso

€.71.616,00

Napoli Aldo - 
consigliere e amm.re 
delegato

www.tecnoservicecamere.it

DARE s.c.r.l. – Distretto 
agroalimentare regionale

3341460719 - 
FG 239934

Servizi di innovazione tecnologica e produttiva, sviluppo 
delle biotecnologie. Realizzazione di un polo scientifico e 
tecnologico specializzato nei settori agroindustriale, 
ambientale e bio-sanitario.

Zanasi 
Eliseo A.

rimborso 
spese

Nardone Gianluca - 
Presidente

n.d.

€.-179.278,00

Salcuni 
Pietro

Chirò Vincenzo - Vice 
presidente

www.darepuglia.it Zanasi Eliseo A. - Vice 
presidente

G.A.L.. Daunia Rurale 
03705170714 - 

FG 266517

Raccolta, catalogazione, informazione fenomeni 
territoriali; ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di 
sviluppo, servizi alla progettazione; animazione e 
promozione dello sviluppo rurale; formazione 
professionale ed aiuti all'occupazione; promozione dello 
sviluppo turistico ed agrituristico, sostegno ed assistenza 
alle piccole e medie imprese.

Mascia Simone 
Vincenzo Rosario - 
Presidente

n.d.

€.738,00

Perna Generoso - 
Vice presidente

www.galdauniarurale.it

http://www.unioncamere.gov.it/download/4207.html
http://www.jobcamere.it/
http://www.retecamere.it/uploaded/Trasparenza/liquidatore.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/4207.html
http://www.tecnoholding.it/
http://www.unioncamere.gov.it/download/4207.html
http://www.tecnoservicecamere.it/
http://www.darepuglia.it/
http://www.galdauniarurale.it/
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Rappresentanti camerali Incarichi di amministratore

Numero

C.C.I.A.A. DI FOGGIA - Società partecipate - dati ex art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - dati 2014 – aggiornamento marzo 2016

Denominazione / Ragione 
sociale / Sito web

Codice 
fiscale / Partita 

IVA / n. REA

Funzioni attribuite e attività svolte in favore della 
CCIAA

Quota % di 
partecipazione 

CCIAA

Durata 
impegno

Onere 
complessivo 
gravante sul 
bilancio 2014 
della CCIAA

Risultato di bilancio ultimi 
quattro eserciziCognome e 

nome
Carica 

ricoperta

Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante 

2014

Dichiarazione 
insussistenza 

cause di 
inconferibilità / 
incompatibilità

Cognome e nome / 
Carica

Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante 2014

1,25% 31/12/2033 0,00 0 = = =

2014

2013 € 0,00

2012 € 0,00

2011 € 0,00

1,00% 31/12/2070 0,00 0 = = =

2014

2013 € 6.184,00

2012 € 125,00

2011 -€ 4.229,00

1,03% 31/12/2050 0,00 1 consigliere 0,00

2014

2013 € 174,00

2012 € 1.014,00

2011 € 1.983,00

7,69% 31/12/2050 0,00 1 presidente 0,00 0,00

2014

2013 -€ 99,00

2012 € 0,00

- -

AGROQUALITA' SPA

0,46% 31/12/2050 0,00 0 = = =

2014

2013 € 28.149,00

2012 € 58.773,00

2011 € 1.007,00

0,37%   31/12/2020 0,00 0 = = =

2014

2013 -€ 1.341,00

2012 € 1.157,00

2011 € 93,00

Gruppo di Azione Locale 
Gargano società consortile a r.l.

03258760713 - 
FG 234063

Attività di animazione e promozione dello sviluppo rurale, 
turistico, socio economico del territorio di competenza

Schiavone  Francesco 
-Presidente

n.d.

€.0,00

Di Iasio Biagio - Vice 
presidente

www.galgargano.it

Gruppo di Azione Locale 
DaunOfantino srl

03261100717 - 
FG 234417

Programmazione e gestione di piani per la valorizzazione, 
promozione e salvaguardia del territorio, attraverso la 
divulgazione e promozione delle risorse naturali, storiche, 
architettoniche ed archeologiche. la gestione e 
predisposizione di piani per la cura di parchi naturali, rurali e 
marini. La realizzazione di studi e ricerche relativamente allo 
stato del territorio, delle infrastrutture e dei fattori della 
produzione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi 
locali, anche in collaborazione con altri enti istituz. e privati 
operanti sul territorio.

D' Errico Michele - 
Presidente

n.d.

€.2.898,00

Piazzolla Salvatore - 
Vice presidente

www.galdaunofantino.it

Meridaunia Soc. Cons. a r.l.
02303810713 - 

FG 209617

Consulenza ed assistenza per la nascita e lo sviluppo di 
attività imprenditoriali ed attività collaterali  con l’utilizzo 
dei fondi P.I.C. Leader II.

Mezzina 
Massimo

Casoria Alberto 
-Presidente

n.d.

€.4.930,00

www.meridaunia.it

Gruppo di Azione Costiera 
Lagune del Gargano s.c.r.l.

3852610710 - 
FG 279631 

Programmazione e gestione di piani per la valorizzazione, 
promozione e salvaguardia del territorio, attraverso la 
divulgazione e promozione delle risorse naturali, storiche, 
architettoniche ed archeologiche. Gestione e predisposizione 
di piani per la cura di parchi naturali, rurali e marini.  
Realizzazione di studi e ricerche relativamente allo stato del 
territorio, delle infrastrutture e dei fattori della produzione e 
commercializzazione dei prodotti e dei servizi locali, anche in 
collaborazione con altri enti istituz. e privati operanti sul 
territorio.

Porreca 
Fabio

Porreca Fabio - 
Presidente

€. - 54,00

SI

Stuppiello Nunzio - 
Vice presidente

www.gaclagunegargano.it

05053521000 / 
RM 832689

Organismo di certificazione di sistema e di prodotto e 
controllo delle "Denominazioni di Origine Protetta" e 
"Indicazione di Origine Protetta”

Rovellotti Paolo - 
Presidente

compenso

€. 96.941,00

Tonani Achille - 
consigliere/amm.re 
delegato

www.agroqualita.it

PIANA DEL TAVOLIERE SOC. 
CONS A R.L.

90012430717 - 
FG 211964

Valorizzare il territorio attraverso l'utilizzo dei finanziamenti 
inerenti l'iniziativa Leader II come Gruppo di Azione 
Locale.

Caira Valerio- 
Presidente

n.d.

€. - 2.731,00

Lanza Francesco - 
vice presidente

www.pianatavoliere.it

http://www.galgargano.it/
http://www.galdaunofantino.it/
http://www.meridaunia.it/
file:///D:/CCIAA_work_in_progress/condivisa_XP/Porreca%20-%20Lagune%20Gargano.%20Dichiaraz.%20insussistenza%20cause.pdf
http://www.gaclagunegargano.it/
http://www.unioncamere.gov.it/download/4207.html
http://www.agroqualita.it/
http://www.pianatavoliere.it/
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Note

Rappresentanti camerali Incarichi di amministratore

Numero

C.C.I.A.A. DI FOGGIA - Società partecipate - dati ex art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - dati 2014 – aggiornamento marzo 2016

Denominazione / Ragione 
sociale / Sito web

Codice 
fiscale / Partita 

IVA / n. REA

Funzioni attribuite e attività svolte in favore della 
CCIAA

Quota % di 
partecipazione 

CCIAA

Durata 
impegno

Onere 
complessivo 
gravante sul 
bilancio 2014 
della CCIAA

Risultato di bilancio ultimi 
quattro eserciziCognome e 

nome
Carica 

ricoperta

Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante 

2014

Dichiarazione 
insussistenza 

cause di 
inconferibilità / 
incompatibilità

Cognome e nome / 
Carica

Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante 2014

PROMEM SUD EST SPA

3,09% 31/12/2050 0,00 0 = = =

2014

2013 -€ 51.033,00

2012 -€ 35.483,00

2011 -€ 38.602,00

2,44% 31/12/2080 0,00 0 = = =

2014

2013 -€ 64.213,00

2012 -€ 92.316,00

2011 € 53,00

19,69% 31/12/2030 0,00 0 = = =

2014

2013

2012 -€ 76.831,00

2011 -€ 187.338,00

1,57% 10/05/2074 0,00 0 = = = 0,00

2014

2013 -€ 21.215,00

2012 € 52.648,00

2011 € 4.054,00

4,00% 31/12/2027 0,00 0 = = =

2014

2013 -€ 7.483,00

2012 -€ 1.060,00

2011 -€ 24.356,00

41,01% 31/12/2020 0,00 0 = = =

2014

2013 -€ 8.744,00

2012 -€ 75.772,00

2011 -€ 50.194,00

04771610724 - 
BARI 333992

Consulenza per finanza innovativa (project financing, 
venture capital, private equity e quotazione in borsa). 
Pianificazione economico/finanziaria. Elaborazione di studi 
di fattibilità economico/finanziaria e business plan. 
Valutazione di aziende e degli investimenti aziendali. 
Consulenza per attività di turnaround aziendale e 
risanamento di imprese in crisi. Consulenza per il 
passaggio generazionale nelle aziende.

Bellomo Vito - 
Presidente

n.p.

€. - 9.103,00

Antonelli Giovanni - 
vice presidente

www.promem.it Leone Massimo - 
amm.re delegato

PROSPETTIVA SUB-
APPENNINO Scrl

02269420713 - 
FG 206726

Promuovere, elaborare e sviluppare opportunità di 
crescita per le Comunità subappenniniche e le loro 
imprese con la partecipazione ai programmi e alle risorse 
finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea, 
dallo Stato e dalla Regione Puglia.

In scioglimento dal 
2/3/2015

Cariglia Raffalele - 
Presidente

n.d.

€. 350,00

www.subappennino.com

CO.GE.M.I.M. - Consorzio 
gestione mercato ittico 
manfredonia soc. coop. a r.l.

80032100713 - 
FG 101751

Gestione di mercati ittici all'ingrosso e di centri di raccolta 
di prodotti ittici.

In fallimento dal 
16/1/2014

Fabiano Nicoletta - 
curatore fallimentare

n.d.

n.p.

n.p.

Il Tavoliere Consorzio per lo 
sviluppo, la promozione e la 
tutela delle produzioni di 
Capitanata in liquidazione

2402480715 - 
FG 215764

Attività di sviluppo e promozione delle imprese 
agroalimentari di capitanata e di tutela delle relative 
produzioni

In scioglimento e 
liquidazione dal 

25/3/2013

di Mauro Matteo 
Salvatore - liquidatore

€. - 24.358,00

PattodiFoggia S.r.l. in 
liquidazione

02325880710 - 
FG 210677

Promozione diretta allo sviluppo produttivo e 
occupazionale nell'area della provincia di Foggia con 
risorse rinvenienti da strumenti comunitari, fondi nazionali 
e regionali.

In scioglimento e 
liquidazione dal 

14/2/2014

Pazienza Pasquale - 
liquidatore n.d.

€. - 10.240,00

www.pattodifoggia.it

Patto Verde s.c. mista a r.l. in 
liquidazione

03062560713 - 
FG 221681

Promozione diretta allo sviluppo produttivo e 
occupazionale nel settore agricoltura provinciale; 
acquisizione e gestione risorse da fondi nazionali e 
regionali per progetti finanziati.

In scioglimento e 
liquidazione dal 

1/3/2012

Cera Giovanni - 
liquidatore n.d.

€. - 77,00

http://www.promem.it/
http://www.subappennino.com/
http://www.pattodifoggia.it/
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Note

Rappresentanti camerali Incarichi di amministratore

Numero

C.C.I.A.A. DI FOGGIA - Società partecipate - dati ex art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - dati 2014 – aggiornamento marzo 2016

Denominazione / Ragione 
sociale / Sito web

Codice 
fiscale / Partita 

IVA / n. REA

Funzioni attribuite e attività svolte in favore della 
CCIAA

Quota % di 
partecipazione 

CCIAA

Durata 
impegno

Onere 
complessivo 
gravante sul 
bilancio 2014 
della CCIAA

Risultato di bilancio ultimi 
quattro eserciziCognome e 

nome
Carica 

ricoperta

Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante 

2014

Dichiarazione 
insussistenza 

cause di 
inconferibilità / 
incompatibilità

Cognome e nome / 
Carica

Trattamento 
economico 

complessivo 
spettante 2014

2,50% 31/12/2050 0,00 0 = = =

2014

2013 =

2012 =

2011 =

Sostegno allo sviluppo economico area Nord Tavoliere 3,00% 31/12/2010 0,00 0 = = =

2014

2013 -€ 7.712,00

2012 -€ 804,00

2011 -€ 1.166,00

0,26 31/12/2050 0,00 0 = = =

2014

2013 € 4.980,00

= =

= =

IG Students Puglia s.r.l. in 
liquidazione

05987591004
 - RM 940508

Gestione operativa programma formazione IG Students
In liquidazione 
giudiziaria dal 

19/3/2004

Troccoli Carlo - 
liquidatore

n.d.

€. 0,00

Cerere2000 s.c.r.l. in 
liquidazione

02234550719 -  
FG 205232

In scioglimento e 
liquidazione dal 

12/12/2011. 
Cancellata in data 

14/1/2015

Quaranta Matteo - 
liquidatore

n.d.

€. 0,00

Sistema Camerale Servizi 
Società a Responsabilità 
Limitata 12620491006 - 

RM 1388573
 

Società costituita in data 30/10/2013 con lo scopo di 
divenire il nuovo strumento per lo sviluppo e la 

realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del 
Sistema Camerale. In data 21/07/2014 ha incorporato 

Mondimpresa Scarl e Camcom - Universitas Mercatorum 
Scarl, di cui la Camera era socia.

Dardanello Ferruccio - 
 Presidente compenso

€. 70.591,00

 www.sicamera.camcom.it   

n.p. = non pervenuto

http://www.unioncamere.gov.it/download/4207.html
http://www.sicamera.camcom.it/
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