
Funzioni attribuite ed attività svolte in favore 
dell'amministrazione

Durata dell'impegno

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante sul 

bilancio 
dell'amministra- 
zione (dati 2012)

Incarichi di 
amministrazione della 
Società e compensi 

2013

Collegamento 
con i siti 

istituzionali 
degli enti

euro % Nominativo Carica 

Trattamento 
economico 
spettante 

annualmente

Trattamento 
economico 

complessivo 
percepito nel  

2013

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

L'obiettivo della Fondazione è quello di creare un 
centro di eccellenza per lo sviluppo della cultura 

tecnica e la promozione dell’innovazione tecnologic a. 
La Fondazione interviene in tutti i livelli della f iliera 

formativa, dall’orientamento ai percorsi integrati con la 
scuola, dall’alta formazione ai post diploma, dalla  
formazione interaziendale a catalogo ai progetti 
personalizzati su commessa, dalla formazione a 

mercato alla formazione finanziata da enti pubblici  o 
fondi interprofessionali, in particolare Fondimpres a e 

Fondirigenti, distinguendosi sempre come un 
autorevole punto di riferimento per la realizzazion e di 
iniziative che valorizzino la tecnica e la tecnolog ia in 

quanto fattori portatori di cultura e di sviluppo. Svolge 
un ruolo di raccordo e di mediazione culturale fra gli 

ambiti dell’istruzione scolastica, della formazione  
professionale e delle imprese.                                                

--- --- INDETERMINATA
nessun onere per 

l’anno 2012. 
Ferrari Sergio Consigliere

non previsti 
compensi per 

la carica
0,00

Samoggia Sandra: 
Presidente      

CONSIGLIERI:        
Colliva Alberto, 

Gualandi Michele, 
Pepe Pompilia.        

Tutte cariche a titolo 
gratuito. 

www.fav.it 3.310,00 -464.578,00 -523.221,00

Prati Sergio Presidente
€ 30,00 

gettone di 
presenza

maturato 90,00                
(non percepito 

per rinuncia)

De Luca Augusto Consigliere
€ 30,00 

gettone di 
presenza

maturato 90,00                
(non percepito 

per rinuncia)

De Scrilli Celso Luigi Consigliere
€ 30,00 

gettone di 
presenza

maturato 60,00                
(non percepito 

per rinuncia)

Ferrante Massimo Consigliere
€ 30,00 

gettone di 
presenza

maturato 90,00                
(non percepito 

per rinuncia)

Ricci Antonella Consigliere
€ 30,00 

gettone di 
presenza

maturato 90,00                
(non percepito 

per rinuncia)

1.293,26
come riportato a 

sinistra 
www.ctcformazio

ne.it
-561.388,11 12.232,26

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI

INDETERMINATA

CTC - CENTRO DI FORMAZIONE 
MANAGERIALE 

E GESTIONE D'IMPRESA DELLA 
CCIAA DI BOLOGNA

Azienda Speciale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Bologna 

Informazione economica, formazione e 
perfezionamento professionale degli imprenditori 
nonché assistenza tecnico gestionale, specie nei 

processi innovativi necessari per migliorare la 
competitività. 

ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO DELLA C.C.I.A. A. DI BOLOGNA

aggiornamento al febbraio 2014

Ragione sociale

Art. 22 comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Misura della 
partecipazione

Risultati di bilancio                               
degli ultimi tre esercizi

Rappresentatni dell'amministrazione negli organi di  governo

€ 1.111.388,11 nel 
2012 per  

contributo 
ordinario e 

straordinario 
anno 2012.
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ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO DELLA C.C.I.A. A. DI BOLOGNA

aggiornamento al febbraio 2014

Ragione sociale

Art. 22 comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Misura della 
partecipazione

Risultati di bilancio                               
degli ultimi tre esercizi

Rappresentatni dell'amministrazione negli organi di  governo

Filetti Bruno Presidente
€ 30,00 

gettone di 
presenza

90,00

Cristoni Gianluca Vice Presidente
€ 30,00 

gettone di 
presenza

0,00

Fini Giuseppe Consigliere
€ 30,00 

gettone di 
presenza

90,00

Vignudelli Giuseppe Consigliere
€ 30,00 

gettone di 
presenza

60,00

Villani Andrea Consigliere
€ 30,00 

gettone di 
presenza

90,00

940,21
come riportato a 

sinistra 
www.prosim-

servizi.it
2.665,13529,48

Fornire una serie di servizi  allo scopo di agevola re 
l'attività lavorativa delle piccole e medie imprese .

PROSIM - PROMOZIONE SERVIZI 
ALLE IMPRESE

DELLA CCIAA DI BOLOGNA
Azienda Speciale della Camera di 

Commercio I.A.A. di Bologna 

--- ---

€ 135.000,00 nel 
2012 per  

contributo 
ordinario anno 

2012.

INDETERMINATA
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Funzioni attribuite ed attività svolte in favore 
dell'amministrazione

Durata dell'impegno

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante sul 

bilancio 
dell'amministra- 
zione (dati 2012)

Incarichi di 
amministrazione della 
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2013

Collegamento 
con i siti 

istituzionali 
degli enti

euro % Nominativo Carica 

Trattamento 
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spettante 

annualmente

Trattamento 
economico 

complessivo 
percepito nel  

2013

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO DELLA C.C.I.A. A. DI BOLOGNA

aggiornamento al febbraio 2014

Ragione sociale

Art. 22 comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Misura della 
partecipazione

Risultati di bilancio                               
degli ultimi tre esercizi

Rappresentatni dell'amministrazione negli organi di  governo

Giorgio Tabellini Vice Presidente
non previsti 

compensi per 
la carica

0,00

Sergio Prati Consigliere
non previsti 

compensi per 
la carica

0,00

Sergio Ferrari Consigliere
non previsti 

compensi per 
la carica

0,00

www.rer.camco
m.it

Maurizio Torreggiani  
Presidente;              

Giogio Tabellini e 
Alberto Zambianchi Vice 

Presidenti;      
CONSIGLIERI:          

Sergio Prati, Sergio 
Ferrari,  Paolo Govoni, 
Giulio Felloni, Annalisa 

Raduano, Giancarlo 
Corzani, Giorgio Vecchi, 

Cristiano Fini, Andrea 
Zanlari, Gian Paolo Gatti, 

Paolo Cavalieri, 
Giuseppe Parenti, Giulio 

Bergonzi, Alfredo 
Parietti, Natalino 

Gigante, Giorgio Guberti, 
Danilo Misirocchi, 

Stefano Landi, Paola 
Silvi, Alessandro Scala.                           

Le cariche sono 
aggiornate al maggio 

2014; non sono previsti 
compensi per le cariche 

sopra elencate.

4.144,00 -415.884,00 -249.060,00INDETERMINATA € 1.022.754,76

UNIONE REGIONALE DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO 
DELL'EMILIA-ROMAGNA 

Associazione

L'unione ha lo scopo di esaminare problemi, di 
promuovere concrete iniziative per favorire lo svil uppo 

economico e sociale della Regione, nonché di 
coordinare, a tal fine, specifiche attività delle c amere di 

commercio aderenti.

---- ----
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