
Allegato “B” alla Deliberazione della Giunta 

della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna n. 203 del 19 dicembre 2019 

 

1 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.LGS. n. 175/2016 ART. 20 

 

 
ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA 

ANNO 2019, 

CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE  

AL 31/12/2018 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Allegato “B” alla Deliberazione della Giunta 

della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna n. 203 del 19 dicembre 2019 

 

 2 

1. Introduzione ……………………………………………………..………………………… pag.  2 
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute    …………………………. pag.  4 
3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni …………………………….. pag.  8 
4. Conclusioni …………………………………………………..…..…………………………  pag. 35 
 

 
 

1. Introduzione  
 

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 
20, commi 1 e 2,  del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e  s.m.i.  “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica”, in sigla TUSP, che prevede:  
“1.…le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, 
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione....  
 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4;  

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro;  

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 
cinque esercizi precedenti;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all'articolo 4”. 
 

Tale analisi fa riferimento alle società partecipate dall’Ente camerale alla data del 31 

dicembre 2018 e viene condotta sulla base degli specifici requisiti dettati dal comma 2 
dell’art. 20 del TUSP, nonché sulla base delle finalità perseguite, dei vincoli di scopo e delle 
attività ammesse dall’art. 4 del TUSP per il mantenimento delle società  partecipate. 
 

L’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. impone che l’analisi venga condotta da parte delle 
PA sia in relazione alle partecipazioni dirette (con qualunque quota di possesso) che in 
relazione a quelle indirette.  
L’art. 2, comma 1, lettera g), del TUSP definisce la “partecipazione indiretta” come la 
partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di 
società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione 
pubblica.  
 

Di seguito viene riportato un prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di 
partecipazione esistenti tra l’amministrazione e le società partecipate, alla data del 31 
dicembre 2018, indicando per ognuna la relativa quota di partecipazione. 
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1. Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.a.: società quotata ante TUSP. 
2. Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione: dismissione piano di razionalizzazione 2015 e 2017. In 

liquidazione anno 2018. 
3. Imola Scalo S.r.l. in liquidazione: in liquidazione anno 2012. 
4. Infocamere S.c.p.a.: mantenimento con razionalizzazione (fusione per incorporazione di Digicamere S.c.a.r.l.). 
5. Interporto Bologna S.p.a.: dismissione piano di razionalizzazione 2017. Conferma dismissione piano razionalizzazione 2018. 
6. Job Camere S.r.l. in liquidazione: in liquidazione anno 2015. 
7. Tecno Holding S.p.a.: mantenimento con Razionalizzazione degli assets come da Piano elaborato dalla società e 

recepito nelle Ricognizioni partecipate 2017 e 2018 
8. Digicamere S.c.a.r.l. (indiretta):  razionalizzazione (fusione per incorporazione in Infocamere). 
9. Retecamere S.c.a.r.l. (indiretta): in liquidazione anno 2013. 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute  
  

Alla data del 31 dicembre 2018 la Camera di Commercio di Bologna deteneva (e 
detiene tuttora) n. 14 partecipazioni dirette in società di capitali. 
 

Delle 14 partecipazioni societarie dirette, n. 11 sono attive e n. 3 sono in stato di 
liquidazione (Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione, Job Camere S.r.l. in 
liquidazione e Imola Scalo S.r.l. in liquidazione). L’Ente camerale segue e monitora gli 
sviluppi delle liquidazioni. 
 

Delle 11 società partecipate attive: 
- n. 5 società svolgono servizi di interesse economico generale e sono: Aeroporto G. 

Marconi di Bologna S.p.a., Bologna Welcome S.r.l., BolognaFiere S.p.a., Centro Agro-
Alimentare di Bologna S.p.a. ed Interporto Bologna S.p.a.; 

- n. 4 società sono società in house create dal sistema camerale per la produzione di 
beni e servizi strumentali a favore dei soci e sono: Ecocerved S.c.a.r.l., IC Outsourcing 
S.c.r.l., Infocamere S.c.p.a. e Tecnoservicecamere S.c.p.a.; gli enti soci effettuano 
nei confronti di tali società affidamenti diretti dei servizi, con modalità in house; 

- ulteriori 2 società, Unioncamere Emilia Romagna Servizi S.r.l. e Tecno Holding S.p.a.,  
rientrano nel sistema camerale ma non operano con affidamenti in house.  

 

Con la presente Analisi si è valutato di inserire quali partecipazioni indirette quelle 
detenuta tramite le società in house a controllo analogo congiunto (Ecocerved S.c.a.r.l., 
IC Outsourcing S.c.r.l., Infocamere S.c.p.a.). 

 

Di seguito si riporta un quadro di sintesi delle partecipazioni dirette ed indirette detenute 
alla data del 31 dicembre 2018 e delle azioni programmate al fine di aderire alla 
normativa in argomento, anticipando sinteticamente il contenuto delle schede di 
dettaglio relative alle medesime partecipazioni. 
 
 

Partecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni dirette    

    

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

PROGRESSIVOPROGRESSIVOPROGRESSIVOPROGRESSIVO    

NOMENOMENOMENOME    

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

CODICE CODICE CODICE CODICE 

FISCALE FISCALE FISCALE FISCALE     

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA DI DI DI DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

BREVE BREVE BREVE BREVE 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

1 

AEROPORTO 
GUGLIELMO 
MARCONI DI 

BOLOGNA S.P.A 

03145140376 37,533% 

 

PROMOZIONE E 

GESTIONE DELLO 

SCALO 

AEROPORTUALE 

DI BOLOGNA 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

La società, 

essendo 

quotata in 

borsa, non è 

sottoposta 

alle 

disposizioni 

sulla 

Razionalizzazi

one di cui 

all’art. 20 del 

TUSP 

2 
BOLOGNA 

WELCOME S.R.L. 03348911201 43,957% 

ASSSISTENZA 

TURISTICA. 

ORGANIZZAZIONE 

DI CONVEGNI E 

FIERE 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 
 

3 

CENTRO AGRO-
ALIMENTARE DI 

BOLOGNA 
(SIGLABILE 

C.A.A.B.) - S.P.A. 

02538910379 7,572% 

GESTIONE DEL 

MERCATO AGRO-

ALIMENTARE 

ALL'INGROSSO DI 

BOLOGNA 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

Società 

controllata dal 

Comune di 

Bologna 
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4 
ECOCERVED 

S.C.A.R.L 03991350376 0,721% * 

SUPPORTO E 

PROMOZIONE SUI 

TEMI 

DELL’AMBIENTE E 

DELL’ECOLOGIA 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

 

5 

FIERE 
INTERNAZIONALI DI 
BOLOGNA S.P.A. - 
BOLOGNAFIERE         
(BOLOGNAFIERE 

S.P.A.) 

00312600372 14,683% 

ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE DI 

MANIFESTAZIONI 

FIERISTICHE 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

 

6 

FINANZIARIA 
BOLOGNA 

METROPOLITANA 
S.P.A. IN  

LIQUIDAZIONE 

00387110372 32,833% 

CONSULENZA 
TECNICA E SERVIZI 
CONNESSI ALLO 

STUDIO, 
PROMOZIONE E 

REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE E DI 
INTERVENTI DI 

INTERESSE 
GENERALE SUL 

TERRITORIO 

Liquidazione e 

scioglimento della 

società 

Aperto lo 

stato di 

liquidazione il 

25.9.2018 

7 
IC OUTSOURCING 

S.C.R.L. 04408300285 2,437% ** 

 
SUPPORTO AI TEMI 
DELLA GESTIONE 

DEI FLUSSI 
DOCUMENTALI 

 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

 

8 

IMOLA SCALO 
S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
01966691204 12,688% 

REALIZZAZIONE NEL 
TERRITORIO 

IMOLESE DI UNA 
INFRASTRUTTURA 
NODALE IDONEA 

PER 
L’INTERSCAMBIO 

TRA IL TRASPORTO 
MERCI SU GOMMA 
ED IL TRASPORTO 

FERROVIARIO 

Liquidazione e 

scioglimento della 

società 

Aperto lo 

stato di 

liquidazione il 

27.7.2012 

9 

INFOCAMERE -
SOCIETA' 

CONSORTILE DI 
INFORMATICA 

DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO 
ITALIANE PER 

AZIONI 

02313821007 4,000% 

GESTIONE DEL 
SISTEMA 

INFORMATIVO 
NAZIONALE, 
SUPPORTO E 

CONSULENZA 
INFORMATICA, 
ELABORAZIONE 

DATI 

Mantenimento 

con interventi di 

razionalizzazione 

Fusione per 

incorporazion

e di 

Digicamere 

10 
INTERPORTO 

BOLOGNA S.P.A. 00372790378 5,901% 

REALIZZAZIONE E 
GESTIONE 

DELL'INTERPORTO 
DI BOLOGNA 
(CENTRO DI 

MOVIMENTAZIONE 
MERCI) 

Cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso 

Conferma 

dismissione 

come da Atti 

precedenti 

11 
JOB CAMERE S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE 04117630287 2,713% 

SUPPORTO AI TEMI 
DELLA 

SOMMINISTRAZION
E LAVORO, 

INTERMEDIAZIONE, 
RICECA E 

SELEZIONE DEL 
PERSONALE 

Liquidazione e 

scioglimento della 

società 

Aperto lo 

stato di 

liquidazione il 

28.7.2015 

12 
TECNO HOLDING 

S.P.A. 05327781000 5,006% 

GESTIONE E 
SUPPORTO NELLE 
PARTECIPAZIONI E 
SERVIZI FINANZIARI 

Mantenimento 

con interventi di 

razionalizzazione 

Recepimento 

delle azioni di 

razionalizzazio

ne 

programmate 

dalla Società 



Allegato “B” alla Deliberazione della Giunta 

della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna n. 203 del 19 dicembre 2019 

 

 6 

13 
TECNOSERVICECA

MERE S.C.P.A. 04786421000 1,755% 

SUPPORTO E 
CONSULENZA NEL 

SETTORE 
IMMOBILIERE 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

 

14 

UNIONCAMERE 
EMILIA ROMAGNA 

SERVIZI S.R.L. 
02111771206 22,200% 

GESTIONE 
DELL’IMMOBILE 

ADIBITO ALLA SEDE 
DELL’UNIONCAME

RE EMILIA-
ROMAGNA 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

 

* % quota di partecipazione in Ecocerved S.c.a.r.l.: a seguito del recesso di un socio nel 2018, la relativa quota è 
stata ridistribuita tra i restanti soci in maniera proporzionale. Conseguentemente, a decorrere dalla data del 31 
dicembre 2018, la Camera di Commercio di Bologna ha visto un incremento del valore nominale della sua 
partecipazione che è passata da € 17.959,00 ad € 18.033,00 e quindi dallo 0,718% allo 0,721% del capitale sociale. 
** % quota di partecipazione in IC Outsourcing s.c.r.l.: a seguito del recesso di quattro soci, le relative quote sono 
state ridistribuite tra i restanti soci in maniera proporzionale. Conseguentemente, a decorrere dalla data del 30 
settembre 2018, la Camera di Commercio di Bologna ha visto un incremento del valore nominale della sua 
partecipazione che è passata da € 8.992,05 ad € 9.066,35 e quindi dal  2,417% al 2,437% del capitale sociale. L’1 
gennaio 2019 il recesso di un altro socio ha determinato la ridistribuzione tra soci rimanenti della relativa quota, 
comportando per la Camera di Commercio di Bologna un ulteriore incremento del valore nominale della sua 
partecipazione che è passata ad  €  9.108,50, pari al 2,449% del capitale sociale.   

Partecipazioni indirette detenute tramite Ecocerved S.c.a.r.l.Partecipazioni indirette detenute tramite Ecocerved S.c.a.r.l.Partecipazioni indirette detenute tramite Ecocerved S.c.a.r.l.Partecipazioni indirette detenute tramite Ecocerved S.c.a.r.l.    

    

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

PROGRESSIVOPROGRESSIVOPROGRESSIVOPROGRESSIVO    

NOMENOMENOMENOME    

PARTECIPAPARTECIPAPARTECIPAPARTECIPATATATATA    

CODICE CODICE CODICE CODICE 

FISCALE FISCALE FISCALE FISCALE     

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA DI DI DI DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

BREVE BREVE BREVE BREVE 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

7 
IC OUTSOURCING 

S.C.R.L. 04408300285 2,03% 

 
SUPPORTO AI TEMI 
DELLA GESTIONE 

DEI FLUSSI 
DOCUMENTALI 

 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

Partecip. 

anche 

diretta 

11 
JOB CAMERE S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE 04117630287 2,26% 

SUPPORTO AI TEMI 
DELLA 

SOMMINISTRAZION
E LAVORO, 

INTERMEDIAZIONE, 
RICECA E 

SELEZIONE DEL 
PERSONALE 

Liquidazione e 

scioglimento della 

società 

Partecip. 

anche 

diretta 
 

Aperto lo 

stato di 

liquidazione 

il 28.7.2015 

15 
DIGICAMERE 

S.C.A.R.L. 06561570968 1,00% 

SOCIETA’ 

SPECIALIZZATA IN 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE E 

TELEMATICHE 

AVANZATE 

Razionalizzazione  

Fusione per 

incorporazio

ne in 

Infocamere 

 

Partecipazioni indirettPartecipazioni indirettPartecipazioni indirettPartecipazioni indirette detenute tramite IC Outsourcing S.c.r.l.e detenute tramite IC Outsourcing S.c.r.l.e detenute tramite IC Outsourcing S.c.r.l.e detenute tramite IC Outsourcing S.c.r.l.    

    

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

PROGRESSIVOPROGRESSIVOPROGRESSIVOPROGRESSIVO    

NOMENOMENOMENOME    

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

CODICE CODICE CODICE CODICE 

FISCALE FISCALE FISCALE FISCALE     

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA DI DI DI DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

BREVE BREVE BREVE BREVE 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

11 
JOB CAMERE S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE 04117630287 2,26% 

SUPPORTO AI TEMI 
DELLA 

SOMMINISTRAZION
E LAVORO, 

INTERMEDIAZIONE, 
RICECA E 

SELEZIONE DEL 
PERSONALE 

Liquidazione e 

scioglimento della 

società 

Partecip. 

anche 

diretta 
 

Aperto lo 

stato di 

liquidazione 

il 28.7.2015 
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Partecipazioni indirette detenute tramite InfPartecipazioni indirette detenute tramite InfPartecipazioni indirette detenute tramite InfPartecipazioni indirette detenute tramite Infocamere S.c.p.a.ocamere S.c.p.a.ocamere S.c.p.a.ocamere S.c.p.a.    

    

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

PROGRESSIVOPROGRESSIVOPROGRESSIVOPROGRESSIVO    

NOMENOMENOMENOME    

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

CODICE CODICE CODICE CODICE 

FISCALE FISCALE FISCALE FISCALE     

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA DI DI DI DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

BREVE BREVE BREVE BREVE 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

4 
ECOCERVED 

S.C.A.R.L. 03991350376 37,65% 

SUPPORTO E 

PROMOZIONE SUI 

TEMI 

DELL’AMBIENTE E 

DELL’ECOLOGIA 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

Partecip. 

anche 

diretta 

7 
IC OUTSOURCING 

S.C.R.L. 04408300285 38,59% 

 
SUPPORTO AI TEMI 
DELLA GESTIONE 

DEI FLUSSI 
DOCUMENTALI 

 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

Partecip. 

anche 

diretta 

11 
JOB CAMERE S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE 04117630287 40,69% 

SUPPORTO AI TEMI 
DELLA 

SOMMINISTRAZION
E LAVORO, 

INTERMEDIAZIONE, 
RICECA E 

SELEZIONE DEL 
PERSONALE 

Liquidazione e 

scioglimento della 

società 

Partecip. 

anche 

diretta 
  

Aperto lo 

stato di 

liquidazione 

il 28.7.2015 

15 
DIGICAMERE 

S.C.A.R.L. 06561570968 13,00% 

SOCIETA’ 

SPECIALIZZATA IN 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE E 

TELEMATICHE 

AVANZATE 

Razionalizzazione  

Fusione per 

incorporazio

ne in 

Infocamere 

16 ICONTO S.R.L. 14847241008 100% 

SUPPORTO PER 

MIGLIORARE E 

SEMPLIFICARE GLI 

STRUMENTI DI 

PAGAMENTO 

Mantenimento 

senza interventi di 

razionalizzazione 

 

17 

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

LIQUIDAZIONE 
08618091006 2,29% 

SUPPORTO E 

PROMOZIONE 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE, 

ORGANIZZAZIONE 

EVENTI, 

FORMAZIONE, 

MARKETING 

TERRITORIALE 

Liquidazione e 

scioglimento della 

società 

Aperto lo 

stato di 

liquidazione 

il 12.9.2013 

 
Tra le partecipazioni dirette detenute dall’Ente camerale al 31/12/2018, solo Finanziaria 
Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione era (ed è tutt’ora)  in una situazione di 
controllo pubblico secondo la definizione data dal TUSP, all’art. 2, comma 1, lettera b):  
“«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può 
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti 
parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è 
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.  Il controllo 
condiviso degli enti pubblici soci (Comune Bologna, Città Metropolitana Bologna, 
Camera di Commercio Bologna, Regione Emilia Romagna e Università Bologna) viene 
attuato tramite le disposizioni contenute nella Convenzione quadro sottoscritta nel giugno 
2013. 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
 

Al fine di valutare, per l’intero patrimonio partecipativo della Camera di Bologna, l’utilità, la 
coerenza, le finalità e la salute finanziaria delle società partecipate, si entra nel dettaglio di 
ciascuna partecipazione detenuta alla data del 31 dicembre 2018. 
Le schede di dettaglio riportano i contenuti minimi indicati nel modello/formato fornito dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro negli Indirizzi per gli 
adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 
D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) del 21 novembre 2019 nonché nelle schede 
pubblicate il 2 dicembre 2019 dal suddetto Dipartimento. 
 

Le informazioni riportate sulle singole società partecipate sono state suddivise in 3 sezioni: 
- informazioni generali (codice fiscale, denominazione, forma giuridica, settore di attività, 

ecc). 
- informazioni utili e conformità con i parametri del TUSP (tipologia di attività svolta, 

numero medio dipendenti, altri dati economici quali i compensi degli organi sociali, i 
ricavi ed il risultati di bilancio); 

- quota di partecipazione, tipo di controllo (qualora ricorrente lo stato di controllo) ed 
esito della ricognizione; in tale  sezione gli indirizzi del MEF richiedono tra l’altro di 
specificare la “Tipologia di attività svolta dalla società partecipata; indicare l’attività 
prevalente svolta dalla partecipata e se è svolta in favore dell’ente partecipante o 
della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni dell’originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento 
della partecipazione. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi 
alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding. Se, 
invece, l’attività svolta dalla partecipata è relativa alla realizzazione e gestione di 
un’opera pubblica o all’organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale 
tramite PPP (art. 4, comma 2, lett. c), del TUSP), indicare la quota percentuale di 
partecipazione detenuta dal soggetto privato”. L’esito della ricognizione viene 
indicato con “mantenimento senza interventi di razionalizzazione, oppure 
razionalizzazione per la quale viene richiesta la modalità ed i termini previsti”. 

 

Tra le schede contenenti le informazioni di dettaglio non compare quella relativa ad 
Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.a. in quanto la società è stata quotata in Borsa nel 2015, 
con inizio delle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.a. in data 14 luglio 2015.  
L’art. 1 del TUSP prevede al comma 5 l’esclusione delle società quotate dall’applicazione del 
decreto: “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, 
alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società 
da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, 
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”. L’art. 20 in base al quale viene 
condotta la presente ricognizione non include specificamente le società quotate. 

Non compaiono altresì le schede di dettaglio relative alle società Finanziaria Bologna 

Metropolitana S.p.a. in liquidazione, Job Camere S.r.l. in liquidazione e Imola Scalo S.r.l. in 

liquidazione, per le quali lo stato di attuazione delle relative liquidazioni viene riportato nella 
“Relazione ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.” – allegato “A” alla 
Deliberazione di Giunta n. 203 del 19 dicembre 2019. L’Ente camerale segue e monitora gli 
sviluppi delle liquidazioni. Non è presente la scheda di dettaglio relativa a Retecamere 

S.c.a.r.l. in liquidazione (indiretta), il cui socio di maggioranza è Unioncamere Italiana (68,32% 
quota di partecipazione). 
 

Unioncamere Emilia Romagna Servizi S.r.l., in seguito ad “azioni di contenimento della spesa 
messe in campo nel corso degli anni, …è attualmente al massimo della razionalizzazione 
possibile e non vi sono ulteriori azioni da porre in essere” – così come precisato da Nota diffusa 
l’8 novembre 2019 dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna. In 
particolare, nella predetta Nota è evidenziato:  
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“1) si tratta di una società strumentale del sistema camerale - che opera gestendo un 
immobile di proprietà delle Camere di commercio socie aventi sede nel territorio regionale - 
per il funzionamento dell'Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna; 
2) ha un unico Amministratore ed un unico Revisore e nessun dipendente; 
3) la società rientra espressamente nel disposto di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 175/2016  
di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, essendo lo strumento attraverso il quale si 
realizza la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Camere partecipanti; 
4) la partecipazione societaria, quindi, è condizione necessaria per l'ottimizzazione e la 
valorizzazione dei beni immobili facenti parte del sopra citato patrimonio immobiliare; 
5) ciò premesso, si rende necessario il mantenimento della partecipazione societaria;  
6) grazie alle azioni di contenimento della spesa messe in campo nel corso degli anni, la 
società è attualmente al massimo della razionalizzazione possibile e non vi sono ulteriori azioni 
da porre in essere; 
7) l'eventuale liquidazione della società sarebbe un'operazione dannosa per la tutela del 
patrimonio pubblico e per la tutela del valore delle quote societarie pubbliche… L'unica 
modifica di rilievo, intervenuta nel corso dell'anno 2019, è che è stata apportata una modifica 
allo statuto societario, al fine di accogliere, in via del tutto volontaria, le indicazioni della Corte 
dei Conti, per cui nello statuto attualmente vigente è stata esplicitamente indicata la scelta 
dell'Amministratore unico, peraltro da sempre già praticata quale modello di governance 
societaria”. 
 

In relazione ad Interporto Bologna S.p.a., si richiama quanto già rilevato nella “Relazione 
ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.” – allegato “A” alla 
Deliberazione di Giunta n. 203 del 19 dicembre 2019. 
La Società soddisfa le condizioni per poter beneficiare della moratoria introdotta dal 
comma 5 bis dell’art. 24 del TUSP, presentando un risultato medio in utile nel triennio 
precedente alla ricognizione straordinaria. Nel triennio 2014-2016 il risultato medio in utile è 
stato pari ad Euro 2.317.033. Il nuovo termine entro cui completare la dismissione della 
partecipazione societaria è il 31 dicembre 2021. 
Si conferma, comunque, l’interesse dell’Ente camerale alla realizzazione della dismissione 
nel minor tempo possibile. L’Ente camerale, considerati i due precedenti tentativi di 
vendita che hanno avuto esito negativo (asta deserta), effettuati con procedura ad 
evidenza pubblica nel 2014 e nel 2018, potrebbe valutare la possibilità di avviare 
trattative dirette con potenziali acquirenti interessati, come previsto dall’art. 10, comma 2, 
del TUSP che detta: “…In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo 
competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza 
economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di 
vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione con un singolo 
acquirente…”. 
 

Circa Infocamere S.c.p.a., all’assemblea del 19 dicembre 2018 veniva rilevata 
l’opportunità di integrazione operativa e societaria da realizzarsi con una fusione 
mediante incorporazione di Digicamere S.c.a.r.l. in Infocamere S.c.p.a., a beneficio del 
sistema camerale e di Infocamere S.c.p.a.   L’assemblea straordinaria del 25 luglio 2019 
ha approvato la proposta di fusione per incorporazione di Digicamere S.c.a.r.l., il cui 
Progetto di fusione è stato già regolarmente iscritto presso i Registri delle Imprese di Roma 
e di Milano-Monza-Brianza-Lodi ai sensi dell’art. 2501 ter c.c.. 
L'intera operazione di fusione era subordinata all'acquisizione da parte dell'Incorporante 
dell'intero capitale della società Incorporanda per effetto del recesso da parte di tutti gli 
altri soci.  Gli effetti della fusione di cui all'art. 2504 bis, comma 2, del codice civile 
decorreranno dalle ore 23:59 del 31 dicembre 2019 purché a tale data sia stata 
effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.. In difetto, gli effetti reali della 
fusione decorreranno dal primo giorno del mese successivo al quale sarà effettuata nel 
Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.. 
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2222    
BOLOGNA WELCOME S.R.L. – CF 03348911201    

INFORMAZIONI GENERALI – BOLOGNA WELCOME S.R.L. 

Codice Fiscale  03348911201 

Denominazione  BOLOGNA WELCOME S.R.L. 
Anno di costituzione della società 2014 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Sede legale Bologna (40124), Piazza del Nettuno, 1 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività 1 della partecipata N.82.3 – ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

1 (soltanto attività con peso sopra il 10%) 
50% 

Settore di attività 2 della partecipata N.79.11 – ATTIVITA’ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

2 (soltanto attività con peso sopra il 10%) 
25% 

Settore di attività 3 della partecipata 
N.79.90.19 – ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ALTRE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

TURISTICA NON SVOLTE DALLE AGENZIE DI VIAGGIO NCA 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

3 (soltanto attività con peso sopra il 10%) 
15% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP – BOLOGNA WELCOME S.R.L. 

Società in house No 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
No 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett.  a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  45 (di cui 1 dirigente e 44 impiegati) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5  

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 

€ 56.918 (Presidente indennità di € 25.000, Consiglieri indennità di € 5.000 cad., 

oltre a gettone di presenza di € 300) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 12.053 
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 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì Sì 

Risultato d'esercizio 68.297 81.620 43.673 39.076 - 160.073 

Considerazioni sull’andamento della 

gestione della società 

Si desume che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti al 2019 
 

 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
11.025.161 7.264.776 3.587.709 

A5) Altri Ricavi e Proventi 470.711 1.379.530 1.414.241 

di cui Contributi in conto esercizio 379.833 1.333.000 1.333.000 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE                                            

BOLOGNA WELCOME S.R.L. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  43,957% 

Tipo di controllo Nessuno 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI. ATTIVITA’ DELLE 

AGENZIE DI VIAGGIO, ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE ED ALTRE ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA TURISTICA NON SVOLTE DALLE AGENZIE DI VIAGGIO. 
 

L’attività di assistenza turistica e l'organizzazione di eventi è svolta in favore  della 

collettività di riferimento e persegue le finalità istituzionali di sostegno della 

competitività delle imprese e dei territori ed alla valorizzazione del patrimonio 

culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo.  

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. 

c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società (art. 

20, c. 2, lett. g) 
No 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
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3333    
CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA (SIGLABILE C.A.A.B.) - S.P.A.                                  

C.F.  02538910379 

INFORMAZIONI GENERALI – C.A.A.B. S.P.A. 

Codice Fiscale  02538910379 

Denominazione  
CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA (SIGLABILE 

C.A.A.B.) - S.P.A. 
Anno di costituzione della società 1990 

Forma giuridica Società per azioni 

Sede legale Bologna (40127), Via Paolo Canali, 16 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività della partecipata G.46.31 – Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

(soltanto attività con peso sopra il 10%) 
50% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP – C.A.A.B. S.P.A. 

Società in house No 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
No 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  19,50 (di cui 1 Dirigente, 3,5 Quadri e 15 Impiegati) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 (Nel 2018 lo Statuto è stato adeguato all’art. 11, commi 2 e 3, del TUSP) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 43.000 (Presidente indennità € 35.000, Consiglieri indennità € 4.000 cad.) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 28.000 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 634.172 483.987 394.980 209.775 1.035.979 

Considerazioni sull’andamento della 

gestione della società 

Si desume che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti al 2019 
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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
4.404.752 4.296.983 4.777.279 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.335.652 3.181.222 4.871.116 

di cui Contributi in conto esercizio 283.649 35.367 39.180 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE – C.A.A.B. S.P.A. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  7,752% 

Tipo di controllo 
Nessuno (nessuno controllo da parte dell’Ente camerale ma esclusivamente del 

Comune di Bologna  che detiene l’80,040% del capitale sociale)  

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

GESTIONE DEL MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI INTERESSE 

NAZIONALE DI BOLOGNA ED EROGAZIONE DEI SERVIZI CENTRALIZZATI IN RELA-

ZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO AGROALIMEN-TARE DI BOLOGNA. 

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI FRUTTA E ORTAGGI FRESCHI O CONSERVATI. 
 

Il mercato agro-alimentare di Bologna è una struttura di interesse economico 

generale con cui la Camera di commercio persegue i propri scopi istituzionali (art. 

2, comma 4, Legge 580/93 e s.m.i.).  

L’apertura di  “F.I.CO.” Fabbrica Italiana Contadina nel novembre 2017, operante 

all’interno del C.A.A.B., ha ricadute positive sul territorio bolognese, contribuendo 

alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo e promozione del 

turismo (art. 2, comma 2, lett. d-bis, Legge 580/93 e s.m.i.).  

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20 , c. 2, lett. 

c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società (art. 

20,  c. 2, lett. g) 
No 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
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4444    ECOCERVED S.C.A.R.L. – C.F.  03991350376 

INFORMAZIONI GENERALI – ECOCERVED S.C.A.R.L. 

Codice Fiscale  03991350376 

Denominazione  ECOCERVED S.C.A.R.L.  
Anno di costituzione della società 1990 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Sede legale Roma (00187), Piazza Sallustio 21 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività della partecipata J.63.11.2 – GESTIONE DATABASE (ATTIVITA’ DELLE BANCHE DATI) 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

(soltanto attività con peso sopra il 10%) 
100% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP – ECOCERVED S.C.A.R.L. 

Società in house 
Si (Iscrizione nell’elenco ANAC con Delibera dell’Autorità n. 848/2018, ai sensi 

dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
Si 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  145 (di cui 1 Dirigente, 3 Quadri e 141 impiegati) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 (Nel 2016 è stato adeguato lo Statuto all’art. 11, commi 2 e 3, del TUSP) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 29.600 (Presidente indennità € 12.000,00, Consiglieri indennità € 4.400,00 cad) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 18.000 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 215.412 256.922 177.233 445.717 404.046 

Considerazioni sull’andamento della 

gestione della società 

Si desume che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti al 2019 
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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
9.085.525 8.324.440 7.874.204 

A5) Altri Ricavi e Proventi  156.580 91.664 139.355 

di cui Contributi in conto esercizio 0 38.572 0 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE – ECOCERVED S.C.A.R.L. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta ed indiretta 

Quota diretta  0,721% 

Codice Fiscale Tramite 02313821007 

Denominazione Tramite Infocamere S.c.p.a. 

Quota detenuta dalla tramite nella 

Società 
37,65% 

Tipo di controllo controllo analogo congiunto 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI PER LE 

PROCEDURE CAMERALI IN TEMA AMBIENTALE. 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI DATI RELATIVI ALL’AMBIENTE E ALL’ECOLOGIA. 
 

L’attività è svolta in favore dell’Ente camerale. I principali servizi resi sono: la 

gestione informatica dell’Albo Gestori ambientali, la gestione telematica: del 

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas 

Fluorurati, del registro pile e del registro AEE. Inoltre svolge, in base specifico 

affidamento da parte della Camera, quota parte delle procedure operative delle 

Sezione Emilia-Romagna dell’Albo Gestori Ambientali. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c. 2,  lett. 

c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20,  c. 2, lett. g) 
No 

L’Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata (art. 19, c. 5) 

No 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
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5555    
FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA – BOLOGNAFIERE (O IN FORMA BREVE 

BOLOGNAFIERE S.P.A.) – CF 00312600372 

INFORMAZIONI GENERALI – BOLOGNAFIERE S.P.A. 

Codice Fiscale  00312600372 

Denominazione  
FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. – BOLOGNAFIERE 

(O IN FORMA BREVE BOLOGNAFIERE S.P.A.) 
Anno di costituzione della società 1956 

Forma giuridica Società per azioni 

Sede legale Bologna (40127), Via della Fiera, 20 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività della partecipata N.82.3 – ORGANIZZAZONE DI CONVEGNI E FIERE 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

(soltanto attività con peso sopra il 10%) 
50% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP – BOLOGNAFIERE S.P.A. 

Società in house No 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
No 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

241 (di cui 5 Dirigenti, 24 Quadri, 85 Impiegati a tempo indeterminato full time, 

119 impiegati a tempo indeterminato part-time, 5 Operai e 6 a tempo 

determinato) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
9  

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 151.736 (Presidente indennità € 81.000, Consiglieri indennità € 10.000 cad.) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 62.910 
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 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 5.401.017 5.745.523 3.326.445 - 8.906.162 1.309.594 

Considerazioni sull’andamento della 

gestione della società 

Si desume che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti al 2019 
 

 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

65.900.601 64.033.302 68.448.083 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.793.435 1.861.541 2.367.742 

di cui Contributi in conto esercizio 139.416 219.841 209.425 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE – BOLOGNAFIERE S.P.A. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  14,683% 

Tipo di controllo Nessuno 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE. 
 

L’attività di gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici è svolta 

in favore  della collettività di riferimento e persegue le finalità istituzionali di 

sostegno della competitività delle imprese e dei territori e quelle della 

valorizzazione del patrimonio culturale nonché dello sviluppo e promozione del 

turismo.  

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art. 20, c.  2, lett. 

c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società (art. 

20 , c. 2, lett. g) 
No 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
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7777    IC OUTSOURCING S.C.R.L. – CF 04408300285 

INFORMAZIONI GENERALI – IC OUTSOURCING S.C.R.L. 

Codice Fiscale  04408300285 

Denominazione  IC OUTSOURCING S.C.R.L.  
Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Sede legale Padova (35127), Corso Stati Uniti, 14 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività della partecipata J.63.11.19 – ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

(soltanto attività con peso sopra il 10%) 
100% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP – IC OUTSOURCING S.C.R.L. 

Società in house 
Si (Iscrizione nell’elenco ANAC con Delibera dell’Autorità n. 702/2018, ai sensi 

dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
Si 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
365 (di cui n. 338 dipendenti: 2 Dirigenti, 5 Quadri e 331 Impiegati  e  n. 27 

lavoratori somministrati da terzi)   

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 (Nel 2016 è stato adeguato lo Statuto all’art. 2 e 3 del TUSP) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 39.987 (Presidente indennità € 14.500,00, Consiglieri indennità € 5.500,00 cad.) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 22.034 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì Sì sì sì 

Risultato d'esercizio 31.042 152.095 120.258 113.039 240.723 

Considerazioni sull’andamento della 

gestione della società 

Si desume che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti al 2019 
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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
16.810.077 13.235.008 13.988.919 

A5) Altri Ricavi e Proventi  21.740 132.028 47.678 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE                                                           

IC OUTSOURCING S.C.R.L. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta  2,437% 

Codice Fiscale Tramite 02313821007 

Denominazione Tramite Infocamere S.c.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

Società 
38,59% 

Codice Fiscale Tramite 03991350376 

Denominazione Tramite Ecocerved S.c.a.r.l. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

Società 
2,03% 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

SERVIZI VOLTI ALL'IMMAGAZZINAMENTO ED ALLA MOVIMENTAZIONE DI ARCHIVI 

CARTACEI NONCHE' IL LORO RIVERSAMENTO, CONSERVAZIONE ED 

ARCHIVIAZIONE CON STRUMENTI OTTICI; SERVIZI DI ACQUISIZIONE ED 

ELABORAZIONE DATI. 
 

I servizi svolti per la Camera di Commercio di Bologna sono i seguenti: servizio di 

stoccaggio di fascicoli di tribunale ed altri atti del Registro Imprese (DOGE),   

Archiviazione ottica pratiche Registro Imprese ed Albo Artigiani e servizio di 

supporto per la gestione di bilanci e delle pratiche di cancellazione di imprese 

individuali (non artigiane) del Registro Imprese. Supporto alla certificazione per 

l’estero, supporto al PID, supporto al progetto “Eccellenze in digitale”. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art. 20, c.2, lett. 

c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20,  c. 2, lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20,  c. 2, lett. g) 
No 

L’Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art. 19, c. 5) 

No 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
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9999    
INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

ITALIANE PER AZIONI – C.F. 02313821007    

INFORMAZIONI GENERALI – INFOCAMERE S.C.P.A. 

Codice Fiscale   02313821007 

Denominazione  
INFOCAMERE -SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE 

CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI                
Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Sede legale Roma (00161), Via Giovani Battista Morgagni, 13 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività 1 della partecipata J.63.11.1 –ELABORAZIONE DATI 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

1 (soltanto attività con peso sopra il 10%) 
100% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP – INFOCAMERE S.C.P.A. 

Società in house 
Si (Iscrizione nell’elenco ANAC con Delibera dell’Autorità n. 1042/2018, ai sensi dell’art. 192, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
Si 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  836 (di cui n. 26 Dirigenti, n. 83 Quadri, n. 723 Impiegati e n. 4 somministrati) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 (Nel 2016 lo Statuto è stato adeguato all’artt. 11, comma 3, del TUSP) 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 

€ 94.496 (Presidente indennità € 40.000,00, Consiglieri indennità € 16.000,00 cad. 

– il dettaglio dei compensi si riferisce a quelli spettanti e non tiene conto delle 

cessazioni intervenute nel 2018 sia per il Presidente che per un Consigliere) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 58.198 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 252.625 338.487 643.020 249.950 117.195 
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Considerazioni sull’andamento della 

gestione della società 

Si desume che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti al 2019 
 

 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
90.156.005 83.896.574 80.486.459 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.295.787 3.140.024 4.641.318 

di cui Contributi in conto esercizio 1.095.000 365.002 0 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE – INFOCAMERE S.C.P.A. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  4,000% 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

GESTIONE, NELL’INTERESSE E PER CONTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, DI UN 

SISTEMA INFORMATICO NAZIONALE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DELLE 

IMPRESE NONCHE’ DI ALBI, REGISTRI O REPERTORI.  
 

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, tramite un sistema 

informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In 

particolare è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese. La società è 

l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. Infocamere inoltre 

fornisce l’applicativo per la gestione del portale nazionale relativo alla nuova 

funzione  affidata alle camere di commercio “Alternanza scuola lavoro”. La società 

fornisce una serie di servizi amministrativi gestionali evoluti, tra cui quelli per la 

gestione della contabilità e del personale, dei provvedimenti degli organi 

camerali, per la gestione documentale, per la pianificazione strategica e il 

controllo di gestione, per il monitoraggio e l'alimentazione della banca dati del 

diritto annuo dovuto dalle imprese; ulteriori servizi forniti riguardano il servizio di 

assestment sulla privacy e il Registro dei Trattamenti dei dati personali. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. 

c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società (art. 

20, c. 2, lett. g) 
No 

L’Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata (art. 19, c. 5) 

No 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della Società 

Termine previsto per la razionalizzazione Completamento nel 2020 



Allegato “B” alla Deliberazione della Giunta 

della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna n. 203 del 19 dicembre 2019 

 

 22 

Note 

Nel corso dell’Assemblea dei soci di Infocamere del 19 dicembre 2018 è stata 

prospettata l’ipotesi di procedere con una fusione per unione o per 

incorporazione con la società Digicamere, in considerazione dell’affinità e della 

complementarietà delle attività svolte dalle due società.  

L'intera operazione di fusione era subordinata all'acquisizione da parte 

dell'Incorporante dell'intero capitale della società Incorporanda per effetto del 

recesso da parte di tutti gli altri soci.  Gli effetti della fusione di cui all'art. 2504 

bis, comma 2, del codice civile decorreranno dalle ore 23:59 del 31 dicembre 

2019 purché a tale data sia stata effettuata l'ultima delle iscrizioni previste 

dall'art. 2504 c.c.. In difetto, gli effetti reali della fusione decorreranno dal primo 

giorno del mese successivo al quale sarà effettuata nel Registro delle Imprese 

l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.. 
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10101010    
INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. – CF 00372790378    

INFORMAZIONI GENERALI – INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. 

Codice Fiscale  00372790378 

Denominazione  INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. 
Anno di costituzione della società 1971 

Forma giuridica Società per azioni 

Sede legale Bentivoglio (BO) - 40010, Palazzina Doganale snc 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività 1 della partecipata H.52.21.4 – GESTIONE DEI CENTRI DI MOVIMENTAZIONE MERCI (INTERPORTI) 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

1 (soltanto attività con peso sopra il 10%) 
50% 

Settore di attività 2 della partecipata N.77.1 – NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

2 (soltanto attività con peso sopra il 10%) 
25% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP                                                      

INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. 

Società in house No 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
No 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  25 (di cui 1 Dirigente, 4 Quadri e 20 Impiegati) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3  

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 

€ 110.000 (Presidente indennità € 60.000 e compenso per deleghe € 10.000, 

Consiglieri indennità € 10.000 e compenso per deleghe € 10.000 cad.) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 41.244 
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 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 853.888 262.595 -953.746 7.141.264 763.580 

Considerazioni sull’andamento della 

gestione della società 

Si desume che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti al 2019 
 

 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
21.989.646 30.804.996 26.159.610 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.491.968 1.634.556 1.141.904 

di cui Contributi in conto esercizio 1.076.784 472.897 449.089 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE                                      

INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  5,901% 

Tipo di controllo Nessuno 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA (CENTRO DI 

MOVIMENTAZIONE MERCI) E NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. 
 

La Società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle attività 

istituzionali della Camera di Commercio di Bologna. 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art. 20, 

c. 2, lett. c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società 

(art. 20, c.2, lett. g) 
No 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
31.12.2021 

Note 
Il termine del 31.12.2021 risulta concesso dalla moratoria di cui al comma 5 bis 

dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.  
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12121212    TECNO HOLDING S.P.A. – C.F. 05327781000    

INFORMAZIONI GENERALI – TECNO HOLDING S.P.A. 

Codice Fiscale  05327781000 

Denominazione  TECNO HOLDING S.P.A.  
Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Sede legale Roma (00187), Piazza Sallustio, 9 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività della partecipata 
M.70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding 

operative) 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

(soltanto attività con peso sopra il 10%) 
100% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP – TECNO HOLDING S.P.A. 

Società in house No 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
No 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta 
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività 

diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) 

Numero medio di dipendenti  5 (tutti impiegati) 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 (Nel 2017 lo Statuto è stato adeguato all’art. 11, commi 2 e 3 del TUSP). 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 

€ 180.302,98 (Presidente: indennità annua spettante  € 49.000,00 e gettone di 

presenza € 400,00; Vice Presidente: indennità annua spettante € 24.0000,00 e 

gettone di presenza di € 400,00 (*);  Amministratore Delegato indennità annua 

spettante € 79.000,00 e gettone di presenza € 400,00; altri Consiglieri: indennità 

annua spettante di € 9.000,00 cad. e gettone di presenza di € 400,00). 
 

(*) l’indennità aggiuntiva del Vice Presidente è stata riconosciuta solo per il primo 

semestre 2018 in quanto, con il rinnovo del Consiglio di amministrazione il 26.6.2018 è 

stato deliberato di non riconoscere a tale figura il compenso aggiuntivo di € 15.000,00, 

ma solo il compenso spettante ai Consiglieri di € 9.000,00. 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 63.648,86 
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 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì Sì sì 

Risultato d'esercizio 842.087 3.825.092 5.729.997 2.391.924 7.241.003 

Considerazioni sull’andamento della 

gestione della società 

Si desume che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti al 2019 
 

 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
1.991.555 3.457.167 3.714.387 

A5) Altri Ricavi e Proventi  67.591 958.649 7.468.218 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

C15) Proventi da partecipazioni 4.441.747 3.753.023 11.789.586 

C16) Altri proventi finanziari  553.671 964.578 878.164 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

0 0 2.420.193 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE                                                  

TECNO HOLDING S.P.A. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  5,006% 

Tipo di controllo Nessuno 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ ITALIANE ED ESTERE, PER LE QUALI 

SVOLGE ATTIVITA’ DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI COORDINAMENTO TECNICO, 

FINANZIARIO ED AMMINISTRATIVO. NELL’AMBITO DELLA PROPRIA GESTIONE 

FINANZIARIA, AMMINISTRA E GESTISCE BENI IMMMOBILI E PROMUOVE FONDI DI 

INVESTIMENTO A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. 

c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c. 2, lett. g) 
No 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione  30.12.2022 (come da Relazione trasmessa il 20.11.2019 dalla Società) 

Note 

Le diverse modalità ed il dilazionato termine di razionalizzazione rispetto a 

quanto  indicato nel Provvedimento dell’Ente camerale n. 223 del 20.12.2018 

sono dovuti  alla rimodulazione effettuata dalla Società sul proprio Piano di 

razionalizzazione degli assets in seguito alla moratoria concessa per le dismissioni 

di società partecipate da enti pubblici dall’intervento legislativo che ha 

introdotto il comma 5 bis dell’art. 24 del TUSP. Come si legge nella Relazione 

trasmessa il 20.11.2019 da Tecno Holding s.p.a. “…essendo venute meno (per il 

prossimo triennio) le esigenze di monetizzare gli assets societari ….al fine di 

liquidare quei soci pubblici che si erano avvalsi della facoltà di cui all'art. 24 del 

TUSP - optando per l'alienazione della partecipazione in TH - il Piano e la 

Relazione Tecnica si concentreranno maggiormente sulla valorizzazione degli 

assets societari, anche in previsione della (futura) dismissione”. 
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13131313    TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. – C.F. 04786421000    

INFORMAZIONI GENERALI – TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 

Codice Fiscale  04786421000 

Denominazione  TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.  
Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Sede legale Roma (00187), Piazza Sallustio, 21 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività della partecipata N.81.1 – SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI UFFICI 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

(soltanto attività con peso sopra il 10%) 
100% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP                             

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 

Società in house 
Si (Iscrizione nell’elenco ANAC con Delibera dell’Autorità n. 848/2018, ai sensi 

dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
Si 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  432 (di cui n. 2 Dirigenti, n. 4 Quadri, n. 62 Impiegati e n. 364 Operai).    

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 (Nel 2017 lo Statuto è stato adeguato all’art. 11, commi 2 e 3, del TUSP). 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 

€ 98.000 (Presidente indennità € 30.000,00, Amministratore Delegato indennità € 

50.000, agli altri Consiglieri indennità € 6.000,00 cad.) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 16.000 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 104.690 71.278 139.017 160.901 71.616 

Considerazioni sull’andamento della 

gestione della società 

Si desume che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti al 2019 
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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
14.819.775 14.006.160 13.184.440 

A5) Altri Ricavi e Proventi  10.088 35.500 15.669 

di cui Contributi in conto esercizio 0 35.500 0 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE            

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,755% 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI TECNICO PROGETTUALI, FINANZIARI, 

IMMOBILIARI CONCERNENTI LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, IL 

MONITORAGGIO E L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE 

INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COMUNE DEI SOCI. CONSULENZA ED ASSISTENZA 

INTEGRATA NELL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E REDAZIONE 

PIANI DI EMERGENZA ED ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.M. 10.03.98.  

ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA E DI MEDICINA DEL 

LAVORO SUI LUOGHI DI LAVORO. 
 

In particolare la società rende all’Ente camerale servizi inerenti alla progettazione, 

direzione lavori, supporto al RUP in relazione gli obblighi derivanti dalla normativa 

antincendio, sicurezza, servizio di  Prevenzione e protezione (RSPP) e servizio di 

global service delle sedi camerali. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. 

c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20, c. 2 lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società (art. 

20, c. 2, lett. g) 
No 

L’Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata (art. 19, c. 5) 

No 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
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14141414    UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L.–  C.F. 02111771206  

INFORMAZIONI GENERALI – UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L. 

Codice Fiscale  02111771206 

Denominazione  UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L. 
Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Sede legale Bologna (40127), Via Aldo Moro, 62 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività della partecipata L.68.20.01 – Locazione Immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

(soltanto attività con peso sopra il 10%) 
50% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP                                                      

UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L. 

Società in house No 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
No 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 5.897 (Amministratore Unico indennità di € 5.670) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 2.164 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 105.496 109.428 86.798 36.563 15.491 

Considerazioni sull’andamento della 

gestione della società 

Si desume che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti al 2019 
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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
340.032 349.834 350.076 

A5) Altri Ricavi e Proventi  724 763 229 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE                                  

UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  22,20% 

Tipo di controllo nessuno 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione attraverso il 

conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) 

Descrizione dell'attività 

GESTIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO ALLA SEDE DELL’UNIONCAMERE EMILIA-

ROMAGNA. 
 

Unioncamere Emilia-Romagna Servizi S.r.l. costituisce una società strumentale 

che fu costituita dalle nove camere di commercio della Regione Emilia-Romagna, 

associate all'Unione Regionale, mediante la quale le stesse, dotando l'Unione 

degli spazi indispensabili e necessari per lo svolgimento delle attività previste 

dallo Statuto, perseguono unicamente le proprie finalità istituzionali (art. 6, 

comma 1, Legge n. 580/93 e s.m.i.).       

La società opera in funzione dell’Unioncamere Emilia-Romagna che svolge 

funzioni a favore degli enti camerali della Regione, come specificato nell’art. 6, 

comma 1, della L. n.  580/93 e s.m.i. : “Le camere di commercio possono associarsi 

in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali 

in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere 

presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente 

funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema 

camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali 

curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate 

ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente 

competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in 

forma associata di attività e servizi di competenza camerale...”. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c. 2, lett. 

c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società (art. 

20,  c. 2, lett. g) 
No 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Note 

Grazie alle azioni di contenimento della spesa messe in campo nel corso degli 

anni, la società è attualmente al massimo della razionalizzazione possibile e non vi 

sono ulteriori azioni da porre in essere; il 30 aprile 2019 l’assemblea dei soci ha 

approvato la modifica statutaria che prevede per l’amministrazione della Società 

un Amministratore Unico, in adeguamento ai rilievi effettuati dalla Sezione 

regionale di Controllo della Corte dei Conti di cui alla delibera n. 115 del 

14.9.2018. 
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15151515    DIGICAMERE S.C.A.R.L. – CF 06561570968 

INFORMAZIONI GENERALI – DIGICAMERE S.C.A.R.L. 

Codice Fiscale  06561570968 

Denominazione  DIGICAMERE S.C.A.R.L.  
Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Sede legale Milano (20126), Via Viserba, 20 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività della partecipata J.63.11.1 – ELABORAZIONI DATI 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

(soltanto attività con peso sopra il 10%) 
100% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP – DIGICAMERE S.C.A.R.L. 

Società in house 
Si (Iscrizione nell’elenco ANAC con Delibera dell’Autorità n. 579/2018, ai sensi 

dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
Si 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  209  

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5  

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 19.212  

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 16.640 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 78.683 63.328 99.316 77.151 23.976 

Considerazioni sull’andamento della 

gestione della società 

Si desume che la Società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti al 2019 
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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
13.309.567 11.900.021 13.517.531 

A5) Altri Ricavi e Proventi  163.802 257.642 100.916 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE                                       

DIGICAMERE S.C.A.R.L. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite 02313821007 

Denominazione Tramite Infocamere S.c.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

Società 
13,00% 

Codice Fiscale Tramite 03991350376 

Denominazione Tramite Ecocerved S.c.a.r.l. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

Società 
1,00% 

Tipo di controllo sulle Tramiti Controllo analogo congiunto 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Fornitura ai propri soci – ed agli Enti dagli stessi controllati – di servizi strumentali 

per il conseguimento dei loro compiti istituzionali o per incarichi ad essi conferiti, 

o in adempimento di convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, o a supporto 

dei problemi delle imprese o per lo svolgimento delle attività connotate da 

organizzazione imprenditoriale che i consorziati medesimi svolgono. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art. 20, c.2, lett. 

c) 

Si 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20,  c. 2, lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20,  c. 2, lett. g) 
No 

L’Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art. 19, c. 5) 

No 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) Fusione per incorporazione in Infocamere S.c.p.a. 

Note 

Nel corso dell’Assemblea dei soci di Infocamere del 19 dicembre 2018 è stata 

prospettata l’ipotesi di procedere con una fusione per unione o per 

incorporazione con la società Digicamere, in considerazione dell’affinità e della 

complementarietà delle attività svolte dalle due società. 

L'intera operazione di fusione era subordinata all'acquisizione da parte 

dell'Incorporante dell'intero capitale della società Incorporanda per effetto del 

recesso da parte di tutti gli altri soci.  Gli effetti della fusione di cui all'art. 2504 

bis, comma 2, del codice civile decorreranno dalle ore 23:59 del 31 dicembre 

2019 purché a tale data sia stata effettuata l'ultima delle iscrizioni previste 

dall'art. 2504 c.c.. In difetto, gli effetti reali della fusione decorreranno dal primo 

giorno del mese successivo al quale sarà effettuata nel Registro delle Imprese 

l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.. 
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16161616    ICONTO S.R.L. – CF 14847241008 

INFORMAZIONI GENERALI – ICONTO S.R.L. 

Codice Fiscale  14847241008 

Denominazione  ICONTO S.R.L.  
Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Sede legale Roma (00161), Via Giovanni Battisti Morgagni, 13 

Stato della società Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La Società è un GAL No 

Settore di attività della partecipata K.64.99.6 – ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE 

Peso percentuale indicativo dell’attività 

(soltanto attività con peso sopra il 10%) 
100% 

INFORMAZIONI UTILI – CONFORMITA’ CON I PARAMETRI FISSATI DAL TUSP – ICONTO S.R.L. 

Società in house 
Si (Domanda n. 1546 d’iscrizione nell’elenco ANAC, prot. n. 0102806 del 

13.12.2018, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) 

Previsioni nello statuto di limiti sul 

fatturato 
Si 

Società contenuta nell’allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016? 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. a) 
No 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

No 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  14 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3  

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 9.917  

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
€ 20.400 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì - - - - 

Risultato d'esercizio -71.352 - - - - 
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ATTIVITA’ BANCARIA E FINANZIARIA – ICONTO S.R.L. 

 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 45.700 - - 

Commissioni attive 169.859 - - 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – TIPO DI CONTROLLO – ESITO DELLA RICOGNIZIONE –ICONTO S.R.L. 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite 02313821007 

Denominazione Tramite Infocamere S.c.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

Società 
100,00% 

Tipo di controllo sulla Tramite controllo analogo congiunto 

Partecipazione ancora detenuta alla data 

di adozione del Provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La Società ha per oggetto sociale la prestazione dei servizi di pagamento di cui 

all’art. 1, comma 2, lett. h-septies 1), del D.L. n. 385/1993 e s.m.i. per il 

perseguimento delle finalità istituzionali delle Camera di commercio ed 

Infocamere. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art. 20, c.2, lett. 

c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 20,  c. 2, lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20,  c. 2, lett. g) 
No 

L’Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art. 19, c. 5) 

No 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
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3. Conclusioni 
 

Circa le 14 società partecipate detenute direttamente (ed in alcuni casi anche 
indirettamente) dall’Ente camere al 31 dicembre 2018, l’analisi condotta porta a 
procedere:  
– con il mantenimento senza azioni di razionalizzazioni di n. 8 partecipazioni: Aeroporto 

G. Marconi di Bologna S.p.a., esclusa dalla razionalizzazione di  cui all’art. 20 del 
TUSP; Bologna Welcome S.r.l.; Centro Agro-Alimentare di Bologna S.p.a.; Ecocerved 
S.c.a.r.l.; Fiere Internazionali di Bologna S.p.a.; IC Outsourcing S.c.r.l.; 
Tecnoservicecamere S.c.p.a.; Unioncamere Emilia-Romagna Servizi S.c.r.l.; 

– con il mantenimento con azioni di razionalizzazione di n. 2 partecipazioni: 
Infocamere S.c.p.a. e Tecno Holding S.p.a.; 

– con la razionalizzazione tramite proseguimento della liquidazione di n. 3 
partecipazioni: Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione; Imola Scalo 
S.r.l. in liquidazione; Job Camere S.r.l. in liquidazione; 

– con la razionalizzazione tramite cessione a titolo oneroso di n. 1 partecipazione: 
Interporto Bologna S.p.a.. 
 

In merito alle 3 società partecipate detenute solo indirettamente dall’Ente camere 
(tramite Ecocerved S.c.a.r.l. e Infocamere S.c.p.a.) al 31 dicembre 2018, l’analisi condotta 
porta a procedere: 
– con il mantenimento senza azioni di razionalizzazione di n. 1 partecipazione: Iconto 

S.r.l.; 
– con la razionalizzazione tramite liquidazione di n. 1 partecipazione: Retecamere 

S.c.a.r.l. in liquidazione; 
– con la razionalizzazione tramite completamento delle operazioni di fusione per 

incorporazione in Infocamere S.c.p.a. di n. 1 partecipazione: Digicamere S.c.a.r.l.. 
(Si rileva che l'intera operazione di fusione era subordinata all'acquisizione da parte 
dell'Incorporante dell'intero capitale della società Incorporanda per effetto del 
recesso da parte di tutti gli altri soci.  Gli effetti della fusione di cui all'art. 2504 bis, 
comma 2, del codice civile decorreranno dalle ore 23:59 del 31 dicembre 2019 
purché a tale data sia stata effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 
c.c.. In difetto, gli effetti reali della fusione decorreranno dal primo giorno del mese 
successivo al quale sarà effettuata nel Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni 
previste dall'art. 2504 c.c.). 
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