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RISPARMI CONSEGUITI ALLA DATA 

DEL 31/12/2015

DENOMINAZIONE 

SOCIETA'/CONSORZIO/ 

ENTE

% DI PARTECIPAZIONE SUL 

CAPITALE SOCIALE                 

(DIRETTA + INDIRETTA)

NOTE SULLA PERCENTUALE DI 

PARTECIPAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2015 ALLA DATA DEL 30/3/2016

PORTO INTERMODALE 

RAVENNA SPA - S.A.P.I.R.

17,9000% Acquisizione della perizia sul valore della 

società;  determinazione del prezzo di base 

per la vendita delle azioni (delibera di Giunta n. 

200 del 15 dicembre 2015)

E' in via di definizione il testo del bando d'asta 

pubblica. Sono stati richiesti i preventivi per il notaio 

Rogante e verbalizzante e per la pubblicazione del 

bando in GURI 

BOLOGNA CONGRESSI 

SPA

43,8664% Differenza in dimunizione rispetto al 

Piano a seguito della riduzione della 

partecipazione indiretta tramite 

Aeroporto G.Marconi di Bologna spa

Acquisizione della perizia sul valore della 

società;  determinazione del prezzo di base 

per la vendita delle azioni (delibera di Giunta n. 

200 del 15 dicembre 2015)

E' in via di definizione il testo del bando d'asta 

pubblica. 

GAL APPENNINO 

BOLOGNESE SCRL

8,9990% Acquisizione della perizia sul valore della 

società;  determinazione del prezzo di base 

per la vendita delle azioni (delibera di Giunta n. 

200 del 15 dicembre 2015)

E' in via di definizione il testo del bando d'asta 

pubblica. 

IC OUTSOURCING SCRL 3,9625% Variazione della % in aumento 

rispetto al Piano dovuta ad 

accrescimento (non a pagamento) 

del valore nominale della 

partecipazione di tutti i soci rimasti 

(inclusa la CCIAA di Bologna) dopo 

l'uscita di alcuni soci in applicazione 

del comma 569, art. 1, L.147/2013.

Verifica dei contratti in essere, delle relative 

scadenze e della possibilità di disdetta 

anticipata

Avvio procedure di scarto del materiale depositato 

negli archivi  della CCIAA di Bologna al fine di far 

posto ai fascicoli del Tribunale stoccati con il 

servizio reso dalla Società. Valutazione della 

possibilità di reinternalizzare il servizio di firma 

digitale fornito dalla società.

Con note del 14 e 28 marzo 2016 la 

Società ha comunicato la riduzione del 

20% sul costo del Cda, la  riduzione di 

altri costi interni (15% su personale 

commerciale e 12% su personale esterno 

staff, 10% su valore buoni pasto con 

risparmio stimato sui 30.000 euro, 48% 

su premio di produzione);  ulteriori 

risparmi  determinati dal nuovo calcolo 

IRAP, avanzo di gestione accreditato ai 

soci, revisione costi di produzione 

servizio SVDINT. 

JOB CAMERE SRL (IN 

LIQUIDAZIONE DAL 

28/07/2015)

4,4113% Variazione della % in aumento 

rispetto al Piano dovuta ad 

accrescimento (non a pagamento) 

del valore nominale della 

partecipazione di tutti i soci rimasti 

(inclusa la CCIAA di Bologna) dopo 

l'uscita di alcuni soci, in applicazione 

del comma 569, art. 1, L.147/2013.

Verifica dei contratti in essere, delle relative 

scadenze (termine ultimo contratto: novembre 

2015). L’assemblea dei soci del 28 luglio 2015 

ha deliberato la messa in liquidazione della 

società, considerata non più indispensabile al 

sistema camerale.

Con nota del 3/3/2016 e del 14/3/2016 la 

Società ha comunicato la riduzione del 

numero di dipendenti che passano da 16 

a 9, riduzione del 20% sul costo del CDA 

(fino a quando era in carica) e la  

riduzione di altri costi interni (56% su 

personale esterno staff, 10% su valore 

buoni pasto, 43% su premio di 

produzione).

FINANZIARIA BOLOGNA 

METROPOLITANA

32,8330% Nel marzo 2015 i tre soci di maggioranza, tra 

cui la CCIAA, hanno stabilito  la non 

indispensabilità della società e  hanno 

proceduto con l'invitare  i soci di minoranza 

(Regione E.R. ed Università Bologna)  a 

valutare il permanere del loro interesse nella 

società. L'università di Bologna, con nota del 

28/12/2015, ha comunicato il venir meno della 

strategicità e strumentalità della 

partecipazione.

Si è richiesto alla Società l'elenco dei contratti in 

essere con i soci, tempi e sostenibilità finanziaria al 

fine di adottare una comune decisione sul futuro 

della Società.

Con nota del 3/3/2016 la Società ha 

comunicato la progressiva riduzione del 

numero e del costo dei dipendenti; in 

particolare per l'anno 2015 i dipendenti 

sono calati   di 1 unità rispetto al 2014 e 

si è conseguito un risparmio di  € 38.255 

sul costo del personale rispetto al 2014.

ALLEGATO A  ALLA RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RIFERIMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA
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IMOLASCALO SRL 12,6880% Sono continuate per tutto il 2015 le oprazioni di 

liquidazione

Sono continuate per i primi mesi del 2016 le 

oprazioni di liquidazione

CONSORZIO ENERGIA 

FIERA DISTRICT

8,6423% La percentuale di partecipazione si 

riferisce alla sola quota indiretta in 

quanto  il recesso comunicato dalla 

CCIAA di Bologna, che sarebbe 

dovuto essere operativo da Statuto 

dal 1/1/2016,  è  divenuto operativo 

dal 18/02/2015. Per  cui al 

31/12/2015 la CCIAA non risulta più 

consorziata. 

Risparmio per l'anno 2015 di € 102,64 

quale contributo consortile, dovuta al 

recesso divenuto operativo dal 

18/02/2015.

AEROPORTO G. MARCONI 

DI BOLOGNA SPA

37,5590% Variazione della % in diminuzione 

rispetto al Piano  a seguito di 

aumento del capitale della società  e 

vendita di parte delle azioni della 

CCIAA al mercato

20 maggio 2015: l'assemblea della Società  ha 

deliberato un aumento di capitale  a servizio 

dell’offerta di sottoscrizione relativa 

all’operazione di quotazione delle azioni. 

Subito dopo  l'inizio delle negoziazioni in borsa 

avviate in data 14/07/2015,  la CCIAA ha 

venduto parte delle proprie azioni a seguito di 

operzione  di green shoe.

Con nota del 24/3/2016  la Società ha 

comunicato un risparmio sui costi di 

struttura determinato da modifiche 

organizzative interne e da  azioni di 

risparmio intraprese su costi di pubblicità 

e promozione, spese di pulizia, costi 

manutenzione, utenze, canoni di noleggio 

e costi generale; il risparmio comunicato 

ammonta ad  € 1,7 mln sugli anni 2014-

2015, di cui € 800.000 sull'anno 2015. 

BOLONAFIERE SPA 13,5190% Il 25/3/2016 è entrato in carica un nuovo Consiglio 

di Amministrazione a seguito delle dimissioni di tutti 

i precedenti Consiglieri. Nel programma del nuovo 

organo amministrativo vi è, tra l'altro, la revisione 

dello Statuto sociale ed il riassetto delle società 

partecipate e della loro governance.

Nel Piano di Razionalizzazione era stato 

previsto di invitare BolognaFiere a 

rivedere il numero dei componenti del 

CDA, che da Statuto sono previsti in 

numero minimo di 11 oltre al Presidente. 

La CCIAA ha scritto a tal fine una nota 

agli altri soci pubblici in data 1/7/2015. Il 

nuovo CDA nominato il 25/03/2016 

opererà per la revisione dello statuto e 

per il riassetto delle partecipazioni.

BOLOGNA WELCOME SPA 50,8748% Variazione della % in dimunuzione 

rispetto al Piano per riduzione della 

partecipazione indiretta tramite 

Aeroporto G. Marconi di Bologna spa

Nel Piano di Razionalizzazione non erano 

stati previsti dei risparmi al 31/12/2015.

CAAB – CENTRO AGRO 

ALIMENTARE DI BOLOGNA 

SCPA

7,5720% Nel Piano di Razionalizzazione non erano 

stati previsti dei risparmi al 31/12/2015.

ECOCERVED SCRL 2,2243% Variazione della % in aumento 

rispetto al Piano dovuta ad 

accrescimento (non a pagamento) 

del valore nominale della 

partecipazione di tutti i soci rimasti 

(inclusa la CCIAA di Bologna) dopo 

l'uscita di alcuni soci, in applicazione 

del comma 569, art. 1, L.147/2013.

La società ha deliberato a favore della messa 

in liquidazione della partecipata Job Camere 

srl, ritenuta non più indispendabile. La 

liquidazione si è aperta in data 28/07/2015

Con assemblea del 21/04/2015  la 

Società ha deliberato il taglio del 10% sui 

compensi del CDA 2015 (rispetto a quello 

del 2014). Con nota del 4/3/2016 la 

Società ha comunicato di aver aderito alla 

proposta di messa in liquidazione della 

partecipata Job Camere srl.

INFOCAMERE SCPA 4,0000% L’assemblea dei soci del 16 dicembre 2015 ha 

approvato la nuova entità del contributo 

consortile 2015, in riduzione del 70% rispetto 

al valore del 2014 (vedi colonna risparmi al 

31/12/2015). La società ha inoltre attuato 

diversi tagli su costi interni, in particolare sugli 

organi sociali.

Con nota del 14/03/2016 la Società ha 

comunicato i risparmi conseguiti al 

31/12/2015:  riduzione del 70% del 

contributo consortile 2015 rispetto al 2014 

che per la CCIAA di Bologna si è tradotto 

in un risparmio di €  107.876 rispetto al 

2014; riduzione del 20% ,  a partire dal 

1/1/2015, dei compensi del CDA, del 

Collegio Sindacale e dell'Organismo di 

Vigilanza (dati in termini monetari non 

ancora  comunicati dalla Società).

ULTERIORI TIPOLOGIE 

SOCIETARIE PRESENTI 

NEL PIANO

GRUPPO B2: SOCIETA' 

GIA' IN CORSO DI 

DISMISSIONE ED 

INSERITE NEL PIANO
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IFOA ISTITUTO 

FORMAZIONE OPERATORI 

AZIENDALI 

2,3930% Nel Piano di Razionalizzazione non erano 

stati previsti dei risparmi al 31/12/2015.

INTERPORTO BOLOGNA 

SPA 

5,9010% 12/10/2015: conclusa l'operazione di fusione 

per incorporazione della partecipata Gestione 

Servizi Interporto srl nella società capogruppo 

Interporto Bologna spa.

Con note del 2 e 9 marzo 2015 la Società 

ha comunicato i risparmi  preventivati  

sull'operazione di fusione Gestione 

Servizi Interporto srl in interporto Bologna 

spa, ossia  € 43.000 sugli organi 

amministrativi ed  € 257.000 sugli altri 

costi generali. Contestualmente  ha 

comunicato un risparmio previsto sulla 

cessazione di un Direttore di Interporto,  

avvenuto nel 2014, ossia € 180.000. Con 

nota del 29/3/2016 la Società ha 

comunicato che gli effettivi risparmi 

conseguiti alla data del 31/12/2015 si 

potranno conoscere solo a chiusura del 

Bilancio di esercizio  2015.

TECNO HOLDING SPA 4,6510% Nel 2015 è proseguito il programma di 

riassetto del gruppo Tecno Holding; la società 

ha ndividuato quali percorsi di 

razionalizzazione: dismissione immobili, 

fusione in Tecnoinvestimenti spa, dismissione 

della partecipata Orizzonte SGR, eventuale 

assegnazione a Camere interessate di 

partecipazioni minoritarie in società 

infrastrutturali (Sagat spa, Aeroporti Holding 

srl, Autostrade Lombarde spa).

Il 25/2/2016 l'Ente camerale ha richiesto 

aggiornamenti sulle operazioni di 

razionalizzazione avvenute nel 2015; si è 

in attesa di risposta.

TECNOSERVICECAMERE 

SCPA 

1,7550% La società ha intrapreso una revisione dei 

costi, partendo dalla riduzione del personale 

da 413 unità a 378 unità.

Con nota del 29/03/2016 la Società ha 

comunicato la riduzione del personale da 

413 unità nel marzo 2015 a  378 al 

31/12/2015, la riduzione del 8,79% sul 

costo del personale rispetto al 2014  (con 

risparmio di € 105.146,45) e riduzione sul 

totale costi di gestione (sempre rispetto al 

2014,  con risparmio che la società non 

ha quantificato). 

UNIONCAMERE 

REGIONALE SERVIZI SRL

22,2000% Con assemblea del 22/05/2015 sono state 

rinnovate le cariche sociali e determinati i 

nuovi compensi che sono stati ridotti del 10% 

rispetto a quelli del 2014.

Con nota del 10/3/2016 la Società ha 

comunicato le riduzioni effettuate sui 

compensi degli organi sociali 

(Amministratore Unico e Sindaco 

Revisore Unico) pari al  10% rispetto a 

quelli del 2014. Non è stato comunicato 

dalla Società l'effettivo risparmio in 

termini monetari.

IL PRESIDENTE                                                                                                                     

Giorgio Tabellini

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                   

Giada Grandi

ULTERIORI TIPOLOGIE 

SOCIETARIE PRESENTI 

NEL PIANO
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