
 
 

ALLEGATO A 

 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

(allegato alla deliberazione di Giunta n. 27 del 30 marzo 2015) 

 

A) Premessa 

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia è un ente pubblico dotato di 

autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla 

base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione 2, funzioni di interesse 

generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. 

La normativa di riferimento - legge  23 dicembre 1993, n. 580 “riordinamento delle camere di 

commercio industria artigianato e agricoltura” e smi - assegna alle camere di commercio, 

nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione 

degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, in particolare, per quel che qui 

interessa,funzioni e compiti relativi a: 

- promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, 

favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; 

- promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la 

realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; 
Per il raggiungimento dei propri scopi la citata legge dispone che le camere di commercio possano 

promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello 

locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del 

codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi 

e a società. 

Le camere di commercio, inoltre, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, 

possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende 

speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di 

commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio 

possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando 

alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. 

 

Tanto premesso, si dà atto che la Camera di commercio di Foggia, attenendosi alle disposizioni 

normative richiamate, oltre a partecipare ad organismi associativi del sistema camerale e ad alcuni 

Enti pubblici economici, ha costituito nel tempo due aziende speciali: il CE.S.AN (Centro Studi 

Animazione economica) e il LA.CHI.MER. (Laboratorio Chimico Merceologico) e ha deciso di 

assumere partecipazioni in società costituite per lo più tra camere di commercio o da soggetti 

pubblici e privati del territorio provinciale. 

 

Inoltre, è da precisare che la partecipazione o l’adesione ad Enti e organismi associativi diversi dalle 

società e dalle Aziende Speciali, quali l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, l’Unione delle Camere di Commercio di Puglia, Camere di commercio 

italo-estere, la Fondazione Mezzogiorno Sud Orientale, l’Ente Autonomo Fiere di Foggia, il 

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia,  l’Assonautica provinciale e regionale, non 

rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 244/2007 e s.m.i. in quanto soggetti giuridici 

diversi dalle società e, pertanto, non rientrano nell’odierno piano di razionalizzazione. 



 
 

  

In ossequio alle disposizioni normative introdotte con l’art. 3, commi dal 27 al 29, della legge 

24/12/2007, n. 244, come modificato dall’art. 1, comma 569, della legge 27/12/2013, n. 147, e con 

l’art. 1, commi 611-616 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ) il presente documento nel dare atto 

dell’attività di ricognizione del portafoglio delle partecipazioni societarie ed aziendali della camera 

di commercio di Foggia intende pianificarne la riduzione programmando alcune dismissioni ed 

azioni di contenimento di costi da realizzare entro il 31 dicembre 2015, come previsto dalla 

normativa in parola e deciso dall’Ente con le deliberazioni di Giunta n. 21 del 2 marzo 2015 e n. 26 

marzo 2015.  

In generale le quote di partecipazione detenute dalla Camera di commercio di Foggia sono di 

modica entità non superando in alcun caso il 5% del capitale sociale tranne che nel caso del GAC 

Lagune del Gargano (7,69%) e comportano oneri a carico del bilancio camerale che oltre ai 

corrispettivi complessivamente dovuti a società per la fornitura di servizi (€ 485.855,46, di cui € 

376.699,63 a Infocamere per servizi essenziali quali quelli di contabilità e di gestione degli archivi 

del Registro delle Imprese, e € 81.040,63 al Consorzio CSA per i servizi di reception) non superano 

complessivamente per l’anno 2014 € 72.907,00, di cui 57.261,00 a Infocamere per contributo 

associativo. 

Un discorso a parte è da tenere per le Aziende Speciali cui l’Ente delega numerose funzioni in 

materia di regolazione del mercato, di internazionalizzazione, di realizzazione di missioni e 

programmi, ecc. e che assorbono rilevanti quote delle somme stanziate per gli interventi economici 

previsti per l’anno in corso in € 517.000,00 per l’Azienda Speciale Cesan e in € 680.000,00 per 

l’Azienda Speciale Lachimer 

 

Il piano operativo di razionalizzazione e la relazione tecnica contengono, in particolare: 

1. l’elenco delle società e le partecipazioni societarie oggetto della razionalizzazione. L’Ente, 

avvalendosi dell’attività ricognitiva ha individuato le società da dismettere e quelle su cui 

intervenire per la riduzione dei costi. 

2. i tempi di attuazione del piano di razionalizzazione. L’Ente dopo l’approvazione del piano 

procederà entro il mese di giugno ad avviare le procedure per l’alienazione delle partecipazioni 

da dismettere, stabilendo come termine ultimo il 31.12.2015. Entro il 15 marzo 2016 sarà 

predisposta una relazione sull’attuazione e sui risultati conseguiti dal piano operativo. 

3. le modalità di attuazione della razionalizzazione. Per ogni singola società o partecipazione 

oggetto di razionalizzazione è indicato che si tratta di dismissione. La partecipazione dell’Ente 

si limita, infatti, a minime quote che non consentono di poter avviare processi di fusione o di 

soppressione. Si anticipa che per le Aziende Speciali in controllo totale la decisione dell’Ente è 

quella di contenere i costi e di incrementare le entrate, non potendosi avviare al momento 

processi di fusione o aggregazione in un’unica struttura  in considerazione della diversità di 

oggetto di attività e dell’impossibilità d’internalizzazione dei servizi stante il 

sottodimensionamento dell’organico della camera di commercio e il divieto di mobilità del 

personale aziendale nel ruolo dell’amministrazione pubblica. 

4. il dettaglio dei risparmi da conseguire. La partecipazione della Camera di commercio nelle 

società oggetto di dismissione non prevede oneri annuali a carico del bilancio. Pertanto, la 

dismissione non comporta risparmi diretti bensì semplicemente minori oneri amministrativi 

quantificabili in poche migliaia di euro (corrispondenza, protocollo, spese per partecipazione ad 

assemblee e simili). 



 
 

B) Ricognizione del portafoglio delle partecipate  
L’esame del portafoglio delle partecipate dalla Camera di commercio di Foggia consente di 

accertare che gran parte delle partecipazioni confluiscono nel “sistema” della rete camerale, 

nella quale ciascuno degli enti coinvolti costituisce un nodo fondamentale e strategico a livello 

territoriale per l’acquisizione e fornitura di servizi alle imprese e per la promozione del tessuto 

imprenditoriale in generale. Detta rete è andata progressivamente estendendosi in vari campi, in 

relazione all’evoluzione tecnica e normativa spaziando dalle tecnologie informatiche a quelle 

della comunicazione e dell’utilizzo di banche dati, alle azioni di supporto per la creazione di 

strutture e infrastrutture. Trattasi pertanto nella maggioranza dei casi di attività di supporto e 

promozione dello sviluppo economico sia a livello nazionale che regionale e provinciale. Altre 

partecipazioni si caratterizzano anch’esse come attività di sistema finalizzata alla realizzazione 

e organizzazione di servizi a diretto supporto delle attività istituzionali delle Camere. Altre 

partecipazioni sono detenute direttamente in società di sviluppo locale quali i Gruppi di Azione 

Locale. 

Alla data di assunzione della citata deliberazione n. 21 del 2 marzo 2015 la Camera di 

commercio di Foggia presenta un portafoglio di società partecipate così costituito: 

1. n. 19 società partecipate direttamente con quote di partecipazione tra 0,06% e 7,9% del 

capitale sociale sottoscritto, di seguito elencate, con esplicito rinvio al prospetto sub C) per 

maggiori dettagli  

Num. denominazione 
n.  

azioni/quote 

Valore 

nominale 
% possesso 

1 
Sistema Camerale Servizi Società a 

Responsabilità Limitata 
- 3.901,00 0,26 

2 
BMTI SCPA - Borsa Merci Telematica 

Italiana s.c.p.a. 
8 2.396,96 0,10 

3 
DINTEC - Consorzio per l'innovazione 

tecnologica S. Cons r.l. 
- 500,00 0,09 

4 CSA - Consorzio Servizi Avanzati s.c. a r.l. - 15.051,00 1,37 

5 IC Outsourcing s.c.a.r.l. - 204,60 0,60 

6 Infocamere s.c.p.a. 5.229 16.209,90 0,09 

7 ISNART 2.580 2.580,00 0,25 

8 Job Camere s.r.l. - 330,00 0,06 

9 Tecno Holding SpA 2.437.029 33.693,17 0,13 

10 TECNOSERVICECAMERE s.c.p.a. 2.558 1.330,16 0,10 

11 
DARE s.c.r.l. – Distretto agroalimentare 

regionale 
- 2.500,00 0,50 

12 G.A.L.. Daunia Rurale - 4.200,00 3,50 

13 
Gruppo di Azione Locale Gargano società 

consortile a r.l. 
- 2.000,00 1,25 

14 Gruppo di Azione Locale DaunOfantino srl - 1.500,00 1,00 

15 Meridaunia Soc. Cons. a r.l. - 1.548,00 1,03 

16 
Gruppo di Azione Costiera Lagune del 

Gargano s.c.r.l. 
- 770,00 7,69 

17  AGROQUALITÀ SPA 18.001 9.180,51 0,46 

18 PROMEM SUD EST 50 4.167,47 3,09 

19 
PIANA DEL TAVOLIERE  SOC. CONS. 

A R.L. 
- 752,00 0,37 



 
 

2. n. 27 partecipazioni indirette per il tramite di 12 società partecipate direttamente (di 

cui due in liquidazione). 

Di esse due sono partecipate anche direttamente (Consorzio Servizi Avanzati e JobCamere 

srl), quattro già in scioglimento e liquidazione (Metaware SpA, ReteCamere srl, IGEAM & 

PARTNERS e FICEA Srl) e una, partecipata anche direttamente, è in dismissione 

(Agroqualità SpA).  

Il seguente prospetto riporta l’elenco delle società partecipate direttamente che a loro volta 

detengono partecipazioni in altre società. 

 

Num. denominazione Num. Partecipazioni in altre società 
n. azioni / 

quote 

valore 

nominale 

% 

possesso 

1 

DINTEC - Consorzio per 

l'innovazione tecnologica S. 

Cons r.l. 

1 
Agroqualità S.P.A. 

 
9.180 4.682 0,23 

2 Sistema Camerale Servizi SRL - 
7.492 

 
0,50 

2 

 

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

 

3 Job Camere SRL - 12.000 2,00 

3 Infocamere s.c.p.a. 

4 Metaware Spa in liquidazione 250.000 250.000 100,00 

5 
Padova Energia – Consorizio 

acqujisto risorse energeetiche 
- - - 

6 Ecocerved scarl - 923.498 36.94 

7 Job Camere - 216.000 36,00 

8 IC Outcsurcing - 141.360 38,00 

9 BMTI 624 186.963 1,83 

10 Digicamere s.c.r.l.  130.000 13,00 

11 
Retecamere S.Cons. R.L. in 

liquidaz. 
- 5.565 2,30 

4 TecnoServiceCamere s.c.p.a. 

12 TecnoServiceCamere 22.000 11.440 0,87 

13 
IGEAM & PARTNERS in 

liquidazione 
- - - 

14 
CSA Consorzio Servizi 

Avanzati SCRL 
- 32.901 2,99 

5 
ISNART 

 
15 Sistema Camerali Servizi SRL - 3.121 0,21 

6 
DARE s.c.r.l. – Distretto 

agroalimentare regionale 

16 

Centri Regionali per le 

tecnologie agroalimentari 

SCRL (CERTA SCRL) 

- 16.675 16,68 

17 BIO2-XYGEN SRL - 500 5,00 

7 G.A.L.. Daunia Rurale 18 
Gruppo di Azione Costiera 

Lagune del Gargano - SCRL 
- 770 7,69 

8 
Gruppo di Azione Locale 

DaunOfantino srl 
19 

Agenzia del turismo per la 

promozione del territorio SCRL 
- 5.000 5,00 

9 
Meridaunia Soc. Cons. a r.l. 

 
20 IDEA SRL - 15.000 100,00 

10 
PROSPETTIVA SUB-

APPENNINO Scrl  
21 FICEA SRL in liquidazione - 100 1,00 

11 
Retecamere in scioglimento e 

liquidazione 

22 Sistema Camerale Servizi SRL - 3.121 0,21 

23 
CSA Consorzio Servizi 

Avanzati SCRL 
- 78.633 7,15 

12 Tecnoholdig 

24 Interporto Padova SPA 45.852 229.260 0,76 

25 Nomisma Società di Studi SPA 175.000 56.574 0,86 

26 
Orizzonte Società di gestione 

del risparmio SPA 
2.000.000 2.000.000 100,00 

27 Tecnoinvestimenti SPA 25.000.000 25.000.000 78.86 

28 Tecnoinfrastrutture SRL - 27.000.000 100,00 



 
 

3. n. 2 aziende speciali controllate 
 

Num. denominazione 
quota di 

controllo 

1 CE.S.AN. - Centro Studi e Animazione economica  100% 

2 LA.CHI.MER - Laboratorio chimico merceologico 100% 

 

 

4. n. 7 società in scioglimento e liquidazione o soggette a procedure concorsuali: 

 

num. denominazione 
quota 

sottoscritta 

% 

possesso 
In stato di 

1 
Retecamere SCRL in 

liquidazione 
2.108,30 0,87 scioglimento e liquidazione dal 4/9/2013 

2 
Il Tavoliere Consorzio in 

liquidazione 
1.300,00 1,57 scioglimento e liquidazione dal 25/3/2013 

3 
Patto di Foggia in 

liquidazione 
4.131,60 4,00 scioglimento e liquidazione dal 14/2/2014 

4 
Patto Verde SCRL in 

liquidazione 
4.901,92 41,1 scioglimento e liquidazione dal 1/3/2012 

5 
IG Students Puglia SRL in 

liquidazione 
250,00 2,50 liquidazione giudiziaria dal 19/3/2004 

6 
PROSPETTIVA SUB-

APPENNINO Scrl 
975,00 2,44 scioglimento dal 2/3/2015 

7 CO.GEM.I.M. 645,50 19,69 fallimento dal 16/1/2015 



 

C) Partecipazioni da mantenere 

La Camera di commercio di Foggia ritiene indispensabile mantenere la propria presenza nelle 

compagini societarie di cui allo schema di seguito riportato, nel quale si dà conto degli elementi 

rilevanti tra cui la denominazione, l’oggetto di attività, il capitale sociale sottoscritto e versato 

dai soci e dalla Camera di commercio, le quote di partecipazione, l’onere gravante - a qualsiasi 

titolo - sul bilancio camerale, il numero degli amministratori e dei dipendenti (al 30.9.2014) 

nonché il risultato degli ultimi tre esercizi come iscritto al Registro delle Imprese. 

 

In taluni casi l’importanza strategica è stata ritenuta determinante rispetto al criterio di massima  

di “soppressione” delle società in cui il numero degli amministratori è superiore a quello dei 

dipendenti. In assenza di posizioni di controllo, l’ente ritiene poter agire solo per la riduzione 

del numero degli amministratori volto alla riduzione dei costi di funzionamento e quindi alla 

sopravvivenza del soggetto giuridico.  

 



 

2013 € 4.980,00

= =

2013 € 13.599,00

2012 € 48.426,00

2013 € 38.565,00

2012 € 95.721,00

         81.040,63 2013 € 13.513,00

2012 € 30.374,00

           7.480,20 2013 € 114.657,00

2012 € 561.989,00
IC Outsourcing 

s.c.a.r.l.

CSA - Consorzio 

Servizi Avanzati s.c. 

a r.l.

Sistema Camerale 

Servizi Società a 

Responsabilità 

Limitata

DINTEC - Consorzio 

per l'innovazione 

tecnologica S. Cons 

r.l.

BMTI SCPA - Borsa 

Merci Telematica 

Italiana s.c.p.a.

2.396,96 0,10%

02270620731 

- TA 130547

0,06%
04408300285 

- PD 387437

13

Servizi volti all'immagazzinamento 

ed alla movimentazione di archivi 

cartacei nonché il loro 

riversamento, conservazione ed 

archiviazione con strumenti ottici.

31/12/2050372.000,00

58

128

204,60

551.473,09

59

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.

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.

1.100.000,00 15.051,00 1,37%

0,09%

2.387.372,16

31/12/20501.496.363,50 3.901,00

500,00

06044201009 

- RM 942928 

Gestione della Borsa Merci 

Telematica Italiana, mercato 

telematico regolamentato dei 

prodotti agricoli, agroalimentari 

ed ittici, istituito ai sensi del D.M. 

174106 e modificato dal D.M. 

9712012.

31/12/1950

31/12/2020

31/12/2050

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.

2.396,96

15.051,00

372.000,00 204,60

1.499.935,00 3.901,00 0,26%

551.473,09 500,00

4

86 18

1.100.000,00

0

10874                 

(quota 

associativa 

annua)

0

0,0022

2.387.372,16

3

3

109 0

68 40 3 00,00

03

Denominazione / 

ragione sociale 

Codice 

fiscale / 

partita 

IVA / n. 

REA

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore della CCIAA

Capitale 

sociale 

sottoscritto 

(€)

Capitale 

sottoscritto 

CCIAA (€) 

Quota % 

di 

partecip. 

CCIAA

N. 

rappres. 

camerali

Risultato di 

bilancio ultimi tre 

esercizi

Capitale 

sociale  

versato 

(€)

Capitale 

versato 

CCIAA 

(€) 

N. 

soci

Addetti 

al 

30/9/2014

N. 

amministr

. in carica

Durata 

impegno

Onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 

2014 della 

cciaa

= =

2011 € 882,00

2011 € 121.552,00

2011 € 17.596,00

2011 € 465.672,00

corrispettivi per 

servizi in house

corrispettivi per 

servizi in house

SOCIETA' PARTECIPATE DA MANTENERE



 

2013 € 1.014.712,00

2012 € 458.155,00

2013 € 2.462,00

2012 € 2.414,00

2013 € 209.444,00

2012 € 613.370,00

2013 € 258.369,00

2012 € 417.207,00

Addetti 

al 

30/9/2014

N. 

amministr

. in carica

Onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 

2014 della 

cciaa

N. 

rappres. 

camerali

Risultato di 

bilancio ultimi 

quattro esercizi

Capitale 

sociale  

versato 

(€)

Capitale 

versato 

CCIAA 

(€) 

Durata 

impegno

N. 

soci

Denominazione / 

ragione sociale 

Codice 

fiscale / 

partita 

IVA / n. 

REA

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore della CCIAA

Capitale 

sociale 

sottoscritto 

(€)

Capitale 

sottoscritto 

CCIAA (€) 

Quota % 

di 

partecip. 

CCIAA

00,00

2011 772.394,00          

2011 756791

2011 3693

1.330,16

600.000,00

1.318.941,00

Fornitura professionale di mano 

d'opera, a tempo indeterminato o 

a termine; l'attività di mediazione 

tra domanda e offerta di lavoro; la 

ricerca e selezione del personale 

su specifiche esigenze 

dell'organizzazione committente; il 

supporto alla ricollocazione 

professionale nel mercato del 

lavoro; l'organizzazione e 

gestione di corsi di formazione, 

ricerche, studi ed analisi aventi ad 

oggetto il mercato del lavoro.

5

5 0

€ 57.261,00 per 

contributo

0,00 0

5
€ 20.635,00 per 

servizi in house

€ 376.699,63 per 

servizi in house

2011

17.670.000,00 16.209,90

1.046.500,00 2.580,00

01.330,16

1.046.500,00 2.580,00

0,10%1.318.941,00
04786421000 

- RM 803107

330

04416711002 

- RM 768471

Studi, ricerche, banche dati, 

pubblicazioni, progetti di 

sviluppo e fattibilità, promozione, 

formazione, nel settore del 

turismo

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.

17.670.000,00

04117630287 

- PD 363191
31/12/2050600.000,00 330 0,06%

144.589,00          

110 474

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 

31/12/2050

31/12/2050

0,25%

16.209,90 0,09%

proroga 

tacita 

indeterminat

a 

(art. 2273 

c.c.)

113 413

4

116

Job Camere s.r.l.

ISNART s.c.p.a.

Infocamere s.c.p.a.

TECNOSERVICECA

MERE s.c.p.a.

SOCIETA' PARTECIPATE DA MANTENERE

91

704

15



 

N. 

rappres. 

camerali

Risultato di 

bilancio ultimi tre 

esercizi

Durata 

impegno

N. 

soci

Addetti 

al 

30/9/2014

N. 

amministr

. in carica

Onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 

2014 della 

cciaa

SOCIETA' PARTECIPATE DA MANTENERE

Denominazione / 

ragione sociale 

Codice 

fiscale / 

partita 

IVA / n. 

REA

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore della CCIAA

Capitale 

sociale 

sottoscritto 

(€)

Capitale 

sottoscritto 

CCIAA (€) 

Quota % 

di 

partecip. 

CCIAA

Capitale 

sociale  

versato 

(€)

Capitale 

versato 

CCIAA 

(€) 
 

2013 -€ 216.898,00

2012 -€ 308.186,00

2013 € 162,00

2012 € 56,00

2013 € 0,00

2012 € 0,00

2013 € 6.184,00

2012 € 125,00

2013 € 174,00

2012 € 1.014,00

2013 -€ 99,00

2012 € 0,00

Gruppo di Azione 

Locale Gargano 

società consortile a 

r.l.

G.A.L.. Daunia 

Rurale 

DARE s.c.r.l. – 

Distretto 

agroalimentare 

regionale

Gruppo di Azione 

Costiera Lagune del 

Gargano s.c.r.l.

9

36

13

Meridaunia Soc. 

Cons. a r.l.

Gruppo di Azione 

Locale DaunOfantino 

srl

31/12/2024

51 1

2

31/12/2033

31/12/2050

31/12/2070

129.510,50 1.548,00

770
3852610710 - 

FG 279631 

03261100717 

- FG 234417

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

1.500,00

02303810713 

- FG 209617

150.000,00

10.010,00

2.500,00

1,00%

4.200,00

160.000,00

500.000,00

149640

2.000,00

31/12/2050

31/12/2050

121

13

2

61

85

13

9

2011 335.397,00-          

2011 263,00                 

2

0

00,00

0,00

0,00

0,00

0

1

0,00

0,00

3341460719 - 

FG 239934

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.

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.

Attività di animazione e 

promozione dello sviluppo rurale, 

turistico, socio economico del 

territorio di competenza

Servizi di innovazione 

tecnologica e produttiva, 

sviluppo delle biotecnologie. 

Realizzazione di un polo 

scientifico e tecnologico 

specializzato nei settori 

agroindustriale, ambientale e bio-

sanitario.

03258760713 

- FG 234063

03705170714 

- FG 266517

1.548,00 1,03%

1,25%

21

76.391,90 450

120.000,00 3,50%

1

2.000,00

0,50%

770 7,69%

30.000,00 1.050,00

160.000,00

10

3

4

9

10.010,00

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.

500.000,00 2.500,00

2011 1.983,00              

2011 -                       

2011 4.229,00-              

2011 =



 

2013 € 1.479,85

2012 € 2.293,29

2013 -€ 20.100,07

2012 -€ 75.117,86

Denominazione / 

ragione sociale 

Codice 

fiscale / 

partita 

IVA / n. 

REA

AZIENDE SPECIALI DA MANTENERE

Durata 

impegno

Onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 2014 

della cciaa

N. 

rappres. 

camerali

Risultato di 

bilancio ultimi 

tre esercizi

3

2011             1.381,76 

Quota % 

di 

partecipaz. 

CCIAA

N. 

soci

Addetti al 

30/9/2014

N. 

amministr. 

in carica

3 € 918.000,00100%

€ 1.765,95  servizi

€ 850.100,07

3

3

LACHIMER - 

Laboratorio 

Chimico 

Merceologico - 

Azienda speciale 

della CCIAA di 

CE.S.AN. - Centro 

Studi e Animazione - 

Azienda Speciale 

CCIAA Foggia

1779440716 - 

FG 166888

1793020718 

FG 226597

indeterminata

indeterminata100%

2011 -       135.565,08 

Funzioni attribuite e attività svolte in favore della CCIAA

Funzioni tecnico amministrative di assistenza e supporto alle attività promozionali ed istituzionali della 

Camera di Commercio. Si propone di promuovere e sviluppare studi, ricerca, attività informative e 

formative, manageriali e professionali, a favore dei settori e delle categorie economiche per le quali si 

rilevi tale esigenza, con particolare riguardo alle P.M.I.

Esso si pone strategicamente come elemento di cerniera tra la programmazione del territorio e le 

necessità operative funzionali legate ad un reale bisogno di mutazione degli scenari produttivi. 

Attraverso la propria struttura si propone come centro di servizi reali alle imprese locali e si pone come 

obiettivo istituzionalmente primario l'animazione economica della Capitanata.

ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE: In quanto ente strumentale svolge 

funzioni delegate dalla CCIAA in materia di comunicazione istituzionale, internazionalizzazione, 

promozione, sviluppo dell'economia locale e servizi tecnici connessi con la realizzazione e la gestione 

della nuova sede.

Consulenza, assistenza, formazione e certificazione analitica chimica e sensoriale in vari settori 

merceologici. In quanto ente strumentale svolge funzioni delegate dalla CCIAA in talune  materie di 

regolazione del mercato e di organismo di controllo. ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE 

DELL’AMMINISTRAZIONE: Funzioni delegate dalla CCIAA in materia di certificazione di prodotto 

dell’organismo di controllo, di iniziative progettuali, di gestione del gruppo panel.

0 14

0 12



 
 

D) Partecipazioni da dismettere 

Di seguito l’elenco delle partecipazioni che la Camera di commercio di Foggia intende dismettere. 

Per l’esame di dettaglio dei dati aziendali rilevanti e delle modalità di razionalizzazione che si 

intende seguire, si rinvia alla relazione tecnica a corredo. 

 

Per le società di seguito indicate, in esecuzione della deliberazione n. 21 assunta dalla Giunta 

camerale nella seduta del 2/3/2015 nonché della deliberazione n. 26 del 30 marzo 2015, occorre 

provvedere alla dismissione della partecipazione detenuta dalla Camera: 



 
 

2013 n.d.

2012 € 58.773,00

2013 -€ 1.341,00

2012 € 1.157,00

2013 -€ 51.033,00

2012 -€ 35.483,00

2013 € 3.791.501,00

2012 € 11.389.263,00

78 7 9 0,00 0

2011 8.289.587,00       

0,13% 25.000.000,00 33.693,17 31/12/2050
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

25.000.000,00 33.693,17

2011 1.007,00              

2011 93,00                   

2011 38.602,00-            

Organismo di certificazione di 

sistema e di prodotto e controllo 

delle "Denominazioni di Origine 

Protetta" e "Indicazione di 

Origine Protetta”

Valorizzare il territorio attraverso 

l'utilizzo dei finanziamenti inerenti 

l'iniziativa Leader II come Gruppo 

di Azione Locale.

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. 

3,09%

1.999.999,68

205.000,00

135.026,00

752

29 13

0,000,37%

9.180,51

205.000,00

135.026,00 2 9

1096 2  31/12/2020 

0,00 0

0

0,00 015

65
05053521000 

/ RM 832689
9.180,51 0,46%

31/12/2050

752

4.167,47 4.167,47

1.999.999,68

04771610724 

- BARI 

333992

90012430717 

- FG 211964

31/12/2050

PROMEM SUD EST 

SPA

PIANA DEL 

TAVOLIERE SOC. 

CONS A R.L.

AGROQUALITA' 

SPA

N. 

rappres. 

camerali

Risultato di 

bilancio ultimi tre 

esercizi

Durata 

impegno

N. 

soci

Addetti 

al 

30/9/2014

N. 

amministr

. in carica

Onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 

2014 della 

cciaa

SOCIETA' PARTECIPATE DA DISMETTERE

Denominazione / 

ragione sociale 

Codice 

fiscale / 

partita 

IVA / n. 

REA

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore della CCIAA

Capitale 

sociale 

sottoscritto 

(€)

Capitale 

sottoscritto 

CCIAA (€) 

Quota % 

di 

partecip. 

CCIAA

Capitale 

sociale  

versato 

(€)

Capitale 

versato 

CCIAA 

(€) 
 

 

 



CA~f.RA DI CO~ IRDUSTRIA 
ARTIGIAnATO € AGRICOLTURA 

$ FOGGIA $ 

A tali società si aggiungono quelle elencate al punto 2 della precedente lettera B (società partecipate 
ma in scioglimento e/o liquidazione o in fallimento) nonché le seguenti partecipate indirettamente e 
in liquidazione: 

l. Metaware spa in liquidazione, controllata al l 00% da lnfocamere scpa 
2. IGEAM & PARTNERS in liquidazione, partecipata per il tramite di TecnoServiceCamere 

s.c.p.a 
3. FICEA SRL in liquidazione, partecipata per il tramite di Prospettiva SubAppennino Seri, a 

sua volta in liquidazione. 

Parimenti cesseranno le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite della Tecno Holding 
Spa: 

l. Interporto Padova spa 
2. Nomisma Società di Studi spa 
3. Orizzonte Società di gestione del risparmio spa 
4. Tecnoinvestimenti spa 
5. Tecnoinfrastrutture srl 

Entro il mese di giugno saranno avviate le procedure per la dismissione delle partecipazioni ritenute 
non indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, stabilendo come termine 
ultimo il 31.12.2015. Entro il 15 marzo 2016 sarà predisposta la relazione sull'attuazione e sui 
risultati conseguiti dal piano operativo. 

Si precisa che l'Ente, detenendo minime quote del capitale sociale, non può avviare processi di 
fusione o di soppressione delle società partecipate. 

Per quanto riguarda le Aziende Speciali in controllo totale la decisione dell'Ente è quella di 
contenere i costi e di incrementare le entrate, non ritenendosi conveniente intraprendere processi di 
fusione o di aggregazione in un 'unica struttura in considerazione della diversità di oggetto di 
attività e dell'impossibilità d'internalizzazione dei servizi stante il sottodimensionamento 
dell'organico della camera di commercio e il divieto di mobilità del personale aziendale nel ruolo 
dell'amministrazione pubblica. 

La partecipazione della Camera di commercio nelle società in dismissione non prevede oneri 
annuali a carico del bilancio. Pertanto, la dismissione non comporta risparmi diretti bensì minori 
oneri amministrativi e di partecipazione alla vita sociale e, il recupero di somme - anche consistenti 
nel caso di Tecno Holding spa utili peraltre azioni istituzionali. 

!~GRETARIO 

(doi:)t::l'~ rreca) 



 
 

ALLEGATO B 

 

RELAZIONE TECNICA A CORREDO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

La presente relazione individua attraverso l’analisi tecnica dei principali dati aziendali le 

motivazioni, i tempi, le modalità e i risparmi da conseguire per ciascuna delle società che la Camera 

di commercio di Foggia ha deciso di dismettere. 
 

Denominazione. SOCIETÀ PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ 

NELL'AGROALIMENTARE SOCIETÀ PER AZIONI IN BREVE AGROQUALITÀ S.P.A.  

 

Attività. Organismo di certificazione di sistema e di prodotto e controllo delle "Denominazioni di Origine 

Protetta" e "Indicazione di Origine Protetta” 

 

La quota di partecipazione dell’Ente al capitale sociale è pari allo 0,46%.  

 

La dismissione delle quote azionarie è stata deliberata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 21 del 

2/3/2015, in quanto la partecipazione è stata ritenuta non indispensabile. 

 

Entro il mese di giugno saranno avviate le procedure per la dismissione che tengano conto della normativa 

in materia e delle disposizioni statutarie. 

 

Risparmi da conseguire: il vantaggio economico è commisurato al recupero del valore della quota di 

partecipazione. 

 

Si riportano, qui di seguito, i dati anagrafici, la durata dell’impegno, il numero dei soci, degli amministratori 

e dei dipendenti e i principali dati contabili relativi alla società. 

 

DATI ANAGRAFICI  

Sede legale 
ROMA   (RM) VIALE CESARE PAVESE 305  cap 

00144 

Indirizzo PEC  AGROQUALITA@LEGALMAIL.IT 

Numero REA  RM - 832689 

Codice fiscale 05053521000 

Partita IVA 05053521000 

Forma giuridica SOCIETÀ PER AZIONI 

Data atto di costituzione 06/12/1995 

Data iscrizione 19/03/1996 

PRESIDENTE CONSIGLIO 

AMMINISTRAZIONE 
ROVELLOTTI   PAOLO - Rappresentante dell'Impresa 

 

Durata impegno 31/12/2050 

Numero soci 65 

Addetti al 30/9/2014 29 

Numero amministratori in carica 13 

Numero rappresentanti camerali negli organi 

di governo 
0 



 
 
Onere gravante sul bilancio 2014: €  0 

  

Risultato di bilancio 2013 € 28.149 

Risultato di bilancio 2012 € 58.773 

Risultato di bilancio 2011 €   1.007 
 

  numero euro 

CAPITALE SOCIALE 

DELIBERATO  1.999.999,68 

SOTTOSCRITTO  1.999.999,68 

VERSATO  1.999.999,68 

Numero totale di quote/azioni della società  3.921.568  

Valore nominale di ogni quota/azione    0,51 

Numero di quote/azioni sottoscritte da CCIIA 

Foggia 

18.001  

Totale valore nominale quote/azioni 

sottoscritte da CCIIA Foggia 

 9.180,51 

Valore contabile di una quota/azione 

(rapporto tra patrimonio netto e numero di 

quote/azioni emesse con riferimento 

all’ultimo bilancio)  

 0,50 

Valore contabile quote/azioni CCIIA Foggia  8.946,07 

Quota societaria CCIIA Foggia in percentuale 0,46  

 

DATI CONTABILI (IN EURO) 

 

 BILANCIO 2013 BILANCIO 2012 BILANCIO 2011 

Fatturato/ Valore della 

produzione 
3.980.254 2.429.634,00 1.989.689,00 

Risultato di esercizio ante 

imposte 
138.902 109.412,00 42.329,00 

Utile/Perdita d’esercizio 28.149 58.773,00 1.007,00 

Patrimonio netto 1.977.077 1.948.928,00 1.890.155,00 
 

 

 
 

 

 



 
 
Denominazione. PIANA DEL TAVOLIERE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ  

LIMITATA IN BREVE "PIANA DEL TAVOLIERE SOC. CONS. A R.L."  

 

Attività. La società ha come scopo quello di valorizzare il territorio attraverso l'utilizzo dei finanziamenti inerenti 

l'iniziativa Leader II come Gruppo di Azione Locale. 

 

La quota di partecipazione dell’Ente al capitale sociale è pari allo 0,37%.  

 

La dismissione delle quote azionarie è stata deliberata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 21 del 

2/3/2015, in quanto la partecipazione è stata ritenuta non indispensabile. 
 

Entro il mese di giugno saranno avviate le procedure per la dismissione che tengano conto della normativa 

in materia e delle disposizioni statutarie. 
 

Risparmi da conseguire. Il vantaggio economico è commisurato al recupero del valore della quota di 

partecipazione. 

 

Si riportano, qui di seguito, i dati anagrafici, la durata dell’impegno, il numero dei soci, degli amministratori e dei 

dipendenti e i principali dati contabili relativi alla società. 
 

DATI ANAGRAFICI  

Sede legale 
CERIGNOLA   (FG) VIA VITTORIO VENETO 33  

cap 71042 

Indirizzo PEC  CERTIFICATA@PEC.PIANATAVOLIERE.IT 

Numero REA  FG - 211964 

Codice fiscale 90012430717 

Partita IVA 02354840718 

Forma giuridica 
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ 

LIMITATA 

Data atto di costituzione 29/07/1998 

Data iscrizione 12/10/1998 

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CAIRA   VALERIO - Rappresentante dell'Impresa 

 

Durata impegno 31/12/2020 

Numero soci 96 

Addetti al 30/9/2014 2 

Numero amministratori in carica 10 

Numero rappresentanti camerali negli organi di 

governo 
0 

Onere gravante sul bilancio 2014: €  0 

  

Risultato di bilancio 2013 -€ 1.341,00 

Risultato di bilancio 2012 € 1.157,00 

Risultato di bilancio 2011 €      93,00 
 

  numero euro 

CAPITALE SOCIALE 

 

DELIBERATO  205.000,00 

SOTTOSCRITTO  205.000,00 

VERSATO  205.000,00 

Numero totale di quote/azioni della società  205.000  



 
 
 

Valore nominale di ogni quota/azione   

 

 1,00 

Numero di quote/azioni sottoscritte da CCIIA 

Foggia 

  

Totale valore nominale quote/azioni 

sottoscritte da CCIIA Foggia 

 752,00 

Valore contabile di una quota/azione 

(rapporto tra patrimonio netto e numero di 

quote/azioni emesse con riferimento 

all’ultimo bilancio)  

 0,99 

Valore contabile quote/azioni CCIIA Foggia 

 

 751,66 

Quota societaria CCIIA Foggia in percentuale 

 

0,37  

 

DATI CONTABILI (IN EURO) 

 

 BILANCIO 2013 BILANCIO 2012 BILANCIO 2011 

Fatturato/ Valore della 

produzione 

334.075,00 284.362,00 254.197,00 

Risultato di esercizio ante 

imposte 

1.401,00 7.931,00 4.477,00 

Utile/Perdita d’esercizio 

  

- 1.341,00 1.157,00 93,00 

Patrimonio netto 

 

204.909,00 206.250,00 205.093,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Denominazione. SOCIETÀ PER LA PROMOZIONE DEI MERCATI MOBILIARI SUD-EST S.P.A. - 

IN SIGLA "PROMEM SUD-EST S.P.A."                                                 

 

Attività. La società svolge le seguenti attività: 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. 
 

La quota di partecipazione dell’Ente al capitale sociale è pari al 3,09%.  

 

La dismissione delle quote azionarie è stata deliberata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 21 del 

2/3/2015, in quanto la partecipazione è stata ritenuta non indispensabile. 

 

Entro il mese di giugno saranno avviate le procedure per la dismissione che tengano conto della normativa 

in materia e delle disposizioni statutarie. 
 

Risparmi da conseguire. Il vantaggio economico è commisurato al recupero del valore della quota di 

partecipazione. 

 

Si riportano, qui di seguito, i dati anagrafici, la durata dell’impegno, il numero dei soci, degli amministratori 

e dei dipendenti e i principali dati contabili relativi alla società. 
 

DATI ANAGRAFICI  

Sede legale BARI   (BA) VIA EMANULE MOLA 19  cap 70121 

Indirizzo PEC  PROMEM@PEC.PROMEM.IT  

Numero REA  BA - 333992 

Codice fiscale 04771610724 

Partita IVA 04771610724 

Forma giuridica SOCIETÀ PER AZIONI 

Data atto di costituzione 08/09/1995 

Data iscrizione 12/12/1995 

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE BELLOMO   VITO - Rappresentante dell'Impresa 

 

Durata impegno 31/12/2050 

Numero soci 15 

Addetti al 30/9/2014 2 

Numero amministratori in carica 9 

Numero rappresentanti camerali negli organi di 

governo 
0 

Onere gravante sul bilancio 2014: €  0 

  

Risultato di bilancio 2013 -€ 51.033,00 

Risultato di bilancio 2012 -€ 35.483,00 

Risultato di bilancio 2011 -€ 38.602,00 

 

 

 

 

 

mailto:PROMEM@PEC.PROMEM.IT


 
 

  numero euro 

CAPITALE SOCIALE 

DELIBERATO  135.026,00 

SOTTOSCRITTO  135.026,00 

VERSATO  135.026,00 

Numero totale di quote/azioni della società  

 

1620  

Valore nominale di ogni quota/azione   

 

 83,35 

Numero di quote/azioni sottoscritte da CCIIA 

Foggia 

50  

Totale valore nominale quote/azioni sottoscritte da 

CCIIA Foggia 

 4.167,47 

Valore contabile di una quota/azione 

(rapporto tra patrimonio netto e numero di 

quote/azioni emesse con riferimento all’ultimo 

bilancio)  

 83,35 

Valore contabile quote/azioni CCIIA Foggia  4167,47 

Quota societaria CCIIA Foggia in percentuale 3,09  

 

DATI CONTABILI (IN EURO) 

 

 BILANCIO 2013 BILANCIO 2012 BILANCIO 2011 

Fatturato/ Valore della 

produzione 

122.441,00 142.964,00 171.439,00 

Risultato di esercizio ante 

imposte 

-50.563,00 -34.920,00 -37.543,00 

Utile/Perdita d’esercizio 

  

-51.033,00 -35.483,00 -45.027,00 

Patrimonio netto 

 

135.026,00 186.059,00 221.541,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Denominazione: TECNO HOLDING – SOCIETÀ PER AZIONI 
 

Attività: La Tecno Holding S.p.A. ha come mission la gestione e lo sviluppo delle subholding 

controllate operanti, altresì, nel settore della gestione del risparmio. Presta alle società controllate 

servizi di natura finanziaria, di coordinamento e di indirizzo strategico con particolare riferimento 

all’attività di merging e acquisitions.  

La società, nell’ambito della propria gestione finanziaria, acquisisce, vende, loca e subloca 

immobili con l’obiettivo di ottimizzare i rendimenti di liquidità. 

 

La quota di partecipazione dell’Ente al capitale sociale è pari allo 0,13%.  

 

La dismissione delle quote azionarie è stata deliberata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 

26 del 30/3/2015, in quanto la partecipazione è stata ritenuta non indispensabile. 

 

Entro il mese di giugno saranno avviate le procedure per la dismissione che tengano conto della 

normativa in materia e delle disposizioni statutarie, nonché della disponibilità della società 

all’acquisto delle azioni. 

Infatti, con nota n. 006/2015 ES/gl del 18/3/2015, trasmessa a mezzo pec e acquisita al protocollo 

informatico di questa Camera al n. 4485 del 20/3/2015, la Società Tecno Holding spa, in relazione 

al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti pubblici, in 

esecuzione delle disposizioni dei commi dal 611-614 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 (legge di stabilità 2015), ha comunicato l’avvio di un processo di riorganizzazione societaria 

finalizzato ad agevolare la dismissione delle partecipazioni delle Camere di Commercio. 

Tale processo prevede un’operazione di acquisto di azioni proprie fino ad un massimo del 25% e 

l’avvio della dismissione del patrimonio immobiliare, per assicurare la provvista finanziaria 

occorrente, il tutto previo conferimento di incarico ad un professionista indipendente al fine della 

valutazione del capitale economico della Società. 
 

Risparmi da conseguire. Il vantaggio economico è commisurato al recupero del valore della quota di 

partecipazione. 

 

Si riportano, qui di seguito, i dati anagrafici, la durata dell’impegno, il numero dei soci, degli 

amministratori e dei dipendenti e i principali dati contabili relativi alla società. 

DATI ANAGRAFICI  

Sede legale ROMA   (RM) PIAZZA SALLUSTIO 9  cap 00187 

Indirizzo PEC  TECNOHOLDINGSPA@LEGALMAIL.IT  

Numero REA  RM - 874472 

Codice fiscale 05327781000 

Partita IVA 05327781000 

Forma giuridica SOCIETÀ PER AZIONI 

Data atto di costituzione 12/06/1997 

Data iscrizione 26/06/1997 

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SALZA   ENRICO - Rappresentante dell'Impresa 

 
Durata impegno 31/12/2050 

Numero soci 78 

Addetti al 30/9/2014 7 
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• 
CA~€RA DI~ InDUSTRIA 
ARTIGIAnATO E AGRICOLTURA 

• FOGGIA '$ 

Numero amministratori in ·carica 
Numero rappresentanti camerali negli organi di 
governo 
Onere gravante sul bilancio 2014: 

Risultato di bilancio 2013 
Risultato di bilancio 2012 
Risultato di bilancio 20 Il 

9 

o 
€ o 

€ 3.79!.501,00 
€ 11.389.263,00 
€ 8289.587,00 

Numero Euro 
DELIBERATO 25.000.000,00 

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO 25.000.000,00 
VERSATO 25.000.000,00 

Numero totale di quote/azioni della società !.808.25!.482 
Valore nominale di ogni quota/azione 0,0!38 
Numero di quote/azioni sottoscritte da CCIIA 2.437.029 
Foggia 
Totale valore nominale quote/azioni sottoscritte da 33.693,17 
CCIIA Foggia 
Valore contabile di una quota/azione 0,1758668488125701 
(rapporto tra patrimonio netto e numero di 
quote/azioni emesse con riferimento all'ultimo 
bilancio) 
Valore contabile q_uote/azioni CCIIA Foggia 428.592,61 
Quota societaria CCIIA Foggia in ]Jercentuale 0,13 

DA TI CONTABILI (IN EURO) 
BILANCIO 2013 BILANCIO 2012 BILANCIO 20ll 

Fatturato/ Valore della 
9203.077 9.58!.371 8.326.516 

produzione 
Risultato di esercizio ante 

5.082.259 13.588.491 10.418.690 
imposte 
Utile/Perdita d'esercizio 3.79!.501 11.389.263 8.289.587 
Patrimonio netto 318.01!.490 316.389.893 299.257.787 

~~GRETARIO 

(dlt~ 


