
Piano di razionalizzazione periodica 

delle società partecipate

(Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016)

Da  rela vi all’anno 2019
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Premessa
Il presente documento è stato predisposto in o emperanza agli obblighi impos  dall’art. 20 del
decreto legisla vo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”,  che  ha  previsto  la  razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  detenute  dalle
Pubbliche Amministrazioni.

Ciascuna  Amministrazione  Pubblica  deve  dunque  effe uare  -  con  proprio  provvedimento  –
un’analisi dell’asse o complessivo delle società in cui de ene partecipazioni, dire e o indire e,
predisponendo un piano di riasse o per la loro razionalizzazione. 

Il Dipar mento del Tesoro, in data 21/11/2019, ha pubblicato apposite Linee guida “Indirizzi per gli
adempimen  rela vi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” che forniscono
gli  indirizzi  per la  redazione del  provvedimento da ado are ai  sensi dell’art.  20 del TUSP e le
modalità per la redazione della relazione sull’a uazione delle misure di razionalizzazione previste
nel piano dell’anno precedente. 

Le Linee guida precisano che, come delineato all’ar colo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni
dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni
in società  a  totale  o  parziale  partecipazione  pubblica,  sia  dire a  che indire a (c.d.  perimetro
ogge vo). 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, le . f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la
tolarità di rappor  comportan  la qualità di socio in società o la tolarità di strumen  finanziari

che a ribuiscono diri  amministra vi”. 

Una società si considera: 
- partecipata dire amente, quando l’amministrazione è tolare di rappor  comportan  la qualità
di socio o di strumen  finanziari che a ribuiscono diri  amministra vi nella società; 
-  partecipata indire amente,  quando la  partecipazione è detenuta dall’amministrazione per  il
tramite di società o altri organismi sogge  al controllo pubblico.

Pertanto,  rientrano  fra  le  “partecipazioni  indire e”  sogge e  alle  disposizioni  del  TUSP  sia  le
partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il  tramite di una società o di  un
organismo controlla  dalla medesima (controllo solitario),  sia  le  partecipazioni  detenute per  il
tramite  di  una  società  o  in  un  organismo  controlla  dall’Amministrazione  medesima  o
congiuntamente da altre Amministrazioni (controllo congiunto). 

Gli indirizzi del MEF precisano inoltre, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico,
ricaden  quindi nel testo unico, le società  in house sogge e al controllo analogo ed al controllo
analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.
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Le partecipazioni della CCIAA di Modena al 31/12/2019

Alla data del 31 dicembre 2019 la CCIAA di Modena aveva partecipazioni dire e in 18 società. Di
queste, 11  rappresentano società di sistema (BMTI, Ecocerved, IC Outsourcing, Infocamere, Isnart,
Job Camere,  Promos Italia,  Retecamere,  Tecno Holding, Tecnoservicecamere e Uniontraspor ),
create pertanto dal sistema camerale e partecipate in massima parte da esso.

Tre sono le società in liquidazione: Retecamere scarl (in scioglimento e liquidazione dal 4/9/2013),
Job Camere srl  (in scioglimento e liquidazione dal 28/07/2015), Promo scarl  (in scioglimento e
liquidazione dal 19/07/2018).

La Camera de ene inoltre una quota dello 0,3% nella società  Aeroporto G. Marconi di Bologna
Spa che non viene inserita nelle schede di analisi in quanto quotata in borsa.

Per quanto riguarda le società indire e sono indicate le partecipazioni detenute per il tramite di
una  società  o  di  un  organismo  controlla  dall’Amministrazione  o  congiuntamente  da  altre
Amministrazioni (controllo congiunto). 

Di  seguito  vengono  riportate  le  tabelle  riepiloga ve  di  tu e  le  partecipazioni  detenute
dire amente e le partecipazioni detenute indire amente a raverso ciascuna tramite; viene poi
riportata una  rappresentazione grafica della  stru ura  delle  società partecipate dire amente e
indire amente. 

Per  ciascuna  delle  partecipazioni  indicate  vengono  successivamente  riportate  le  schede  di
de aglio, ad eccezione di quelle già in liquidazione, compilate sulla base dello schema fornito dal
Dipar mento del Tesoro.

Partecipazioni dire e

NOME PARTECIPATA
CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

B.M.T.I. SCPA 06044201009 1,07%
Ges one della Borsa

Merci Telema ca

mantenimento

senza interven

ECOCERVED SCRL 03991350376 0,45%

Supporto e

promozione sui temi

dell'ambiente ed

ecologia

mantenimento

senza interven

ART-ER SCPA 03786281208 0,0086%
A vità finanziarie,

credi zie, mobiliari e

immobiliari

mantenimento

senza interven

IC OUTSOURCING SCRL 04408300285 0,16%
Supporto ai temi della

ges one dei flussi

documentali

mantenimento

senza interven

INFOCAMERE SCPA 02313821007 0,26% Ges one del sistema

informa co nazionale,

supporto e consulenza

informa ca,

mantenimento

senza interven
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elaborazione da

ISNART SCPA 04416711002 1,67%
Supporto e

promozione sui temi

del turismo

mantenimento

senza interven

MODENA FIERE SRL 02320040369
14,60%

Organizzazione di

convegni e fiere

mantenimento

senza interven

NUOVA DIDACTICA
SCARL

02526930363 7,27%
Corsi di formazione e

di aggiornamento

professionale

mantenimento

senza interven

Agenzia italiana per
l’internazionalizzazione
PROMOS ITALIA SCRL 10322390963 5,00%

Informazione,

formazione, supporto

organizza vo e

assistenza alle piccole

e medie imprese per

la preparazione ai

merca  internazionali

mantenimento

senza interven

SAPIR PORTO
INTERMODALE
RAVENNA SPA

00080540396 0,36%
Ges one del porto di

Ravenna

mantenimento

senza interven

SALT SOCIETA'
AUTOSTRADA LIGURE
TOSCANA PER AZIONI

00140570466
0,02%

Proge azione,
costruzione ed

esercizio di
autostrade

mantenimento

senza interven

TECNO HOLDING SPA 05327781000

0,44%
Ges one e supporto

nelle partecipazioni e

servizi finanziari

Razionalizzazion:

mantenimento

della

partecipazione

con azioni di

razionalizzazione

della società

TECNOSERVICECAMERE
SCPA

04786421000 0,43%
Supporto e consulenza

nel se ore

immobiliare

mantenimento

senza interven

UNIONCAMERE EMILIA 
ROMAGNA SERVIZI SRL

02111771206 16,20%
Locazione immobiliare

di beni propri o in

leasing

mantenimento

senza interven

UNIONTRASPORTI
SCARL 08624711001

0,16%

Supporto e

promozione sui temi

delle infrastru ure,

logis ca e traspor

mantenimento

senza interven
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Partecipazioni dire e in liquidazione

NOME PARTECIPATA
CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Job Camere srl in
liquidazione

04117630287 0,18%

Supporto ai temi della

somministrazione

lavoro,

intermediazione,

ricerca e selezione del

personale

Cessione a tolo

oneroso

Promo scrl in
liquidazione

01804520367 90,00%
Promozione affari del

quar ere Modena

Ci anova

In a esa della

conclusione

della

liquidazione

Retecamere scarl in
liquidazione

08618091006 0,08%

Supporto e

promozione della

comunicazione

is tuzionale,

organizzazione even ,

formazione,

marke ng territoriale

In a esa della

conclusione

della

liquidazione

Partecipazioni indire e detenute tramite Ecocerved scarl

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Ic Outsourcing
scarl

04408300285 2,04%
Supporto ai temi
della ges one dei
flussi documentali

mantenimento senza
interven

Job Camere srl in
liquidazione

04117630287 2,26%

Supporto ai temi
della

somministrazione
lavoro,

intermediazione,
ricerca e selezione

del personale

Cessione a tolo oneroso

Partecipazioni indire e detenute tramite Art-er Scpa

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
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Soprip srl in
liquidazione

00723400347 7,21%
Compravendita di

beni immobili
propri

In a esa della conclusione
della liquidazione

Partecipazioni indire e detenute tramite IC Outsourcing scarl

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Job Camere srl in
liquidazione

04117630287 2,26%

Supporto ai temi
della

somministrazione
lavoro,

intermediazione,
ricerca e selezione

del personale

Cessione a tolo oneroso

Partecipazioni indire e detenute tramite Infocamere scpa

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Ecocerved scarl 03991350376 37,80%

Supporto e
promozione sui

temi dell'ambiente
ed ecologia

mantenimento senza
interven

Ic Outsourcing
scarl

04408300285 38,76%
Supporto ai temi
della ges one dei
flussi documentali

mantenimento senza
interven

Iconto srl 14847241008 100,00%

Supporto per
migliorare e
semplificare

gli strumen  di
pagamento

mantenimento senza
interven

Retecamere scarl
in liquidazione

08618091006 2,30%

Supporto e
promozione della

comunicazione
is tuzionale,

organizzazione
even , formazione,

marke ng
territoriale

In a esa della conclusione
della liquidazione

Job Camere srl in
liquidazione

04117630287 40,69%

Supporto ai temi
della

somministrazione
lavoro,

intermediazione,
ricerca e selezione

del personale

Cessione a tolo oneroso
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Partecipazioni indire e detenute tramite Isnart scpa

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Si.Camera scarl 12620491006 0,079%

Supporto per lo
sviluppo e la

realizzazione delle
funzioni e delle a vità
di interesse del Sistema

camerale italiano

mantenimento senza
interven

BCC Roma 01275240586 0,000495%

Intermediazione
monetaria di is tu

monetari diverse dalle
Banche centrali

mantenimento senza
interven

Partecipazioni indire e detenute a raverso: Modenafiere Srl

NOME PARTECIPATA
CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZION

E DETENUTA
DALLA TRAMITE

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZION

E

Consorzio Energia Fiera
District

02097251207 6,67%

Coordinamento
dell’a vità dei

consorzia
nell’ambito

dell’approvigiona
mento

dell’energia

mantenimento
senza interven

Partecipazioni indire e detenute tramite Tecno Holding spa

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

BREVE
DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

S.A.G.A.T. spa 00505180018 6,76%
Società di ges one

aeroportuale

razionalizzazione: cessione
della partecipazione a

tolo oneroso

RS Records Store
spa

01489570331 30,47%
Supporto ai temi
della ges one dei
flussi documentali

razionalizzazione: cessione
della partecipazione a

tolo oneroso

Autostrade
Lombarde spa

02677720167 2,14%

Società
specializzata in

tecnologie
informa che e

telema che
avanzate

mantenimento senza
interven

HAT ORIZZONTE 09634381009 30,00%
Supporto e

promozione della
razionalizzazione: cessione

della partecipazione a
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SGR spa

comunicazione
is tuzionale,

organizzazione
even , formazione,

marke ng
territoriale

tolo oneroso

Tinexta spa 10654631000 55,75%

La ges one di
partecipazioni non
nei confron  del

pubblico

mantenimento senza
interven

BCC Roma 01275240586 1,92E-7%

Intermediazione
monetaria di is tu

monetari diverse
dalle Banche

centrali

mantenimento senza
interven

8



Rappresentazione grafica
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1 Borsa Merci Telema ca Italiana scpa – CF 06044201009
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 06044201009

Denominazione BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Scpa

Anno di cos tuzione della società 2000

Forma giuridica Società consor le per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21

Telefono * 06/44252922

FAX * 06/86603206

Email * BMTI@TICERTIFICA.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI (K.66.11)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) si

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

Decreto del Ministro delle poli che agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 
174 modificato dal D.M. 20 aprile 2012, n. 97

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 30
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione

26.784

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

12.000

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 70.242 2.976 26.776 2.335 8.246

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

3.698.878 2.010.564 1.327.417

A5) Altri Ricavi e Proven 52.126 20.837 8.987

11



di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 1,07%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effe o di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

A vità svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en  
pubblici partecipan  o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 
2, le . d)

Descrizione dell'a vità

La società proge a e realizza so ware necessari  per la ges one della
Borsa  Merci  e  rela vi  servizi  primari  e  accessori,  ha  competenza  in
materia  di  rilevazione  prezzi  e  tariffe  e  ges one  della  pia aforma
telema ca  di  contra azione  dei  prodo  agricoli,  agroenerge ci,
agroalimentari, i ci e dei servizi logis ci.

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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2 Ecocerved scarl – CF 03991350376
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03991350376

Denominazione
ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O 
IN BREVE "ECOCERVED S.C.A.R.L

Anno di cos tuzione della società 1990

Forma giuridica Società consor le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21

Telefono * 0516316700

FAX *

Email * AMMINISTRAZIONE.ECOCERVED@PEC.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 GESTIONE DATABASE (ATTIVITÀ DELLE BANCHE DATI) (J.63.11.2)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 152
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione

17.200

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

18.000

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 185.153 215.412 256.922 177.233 445.717

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

9.191.615 9.085.525 8.324.440

A5) Altri Ricavi e Proven 95.500 156.580 91.664

15



di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 38.572

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a e indire a

Quota dire a (5) 0,45%

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007

Denominazione Tramite (organismo) (6) Infocamere Scpa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 37,80%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effe o di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

16



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

A vità svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en  
pubblici partecipan  o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 
2, le . d)

Descrizione dell'a vità

La  società  ha  come  ogge o  la  proge azione,  la  realizzazione,  la
ges one  di  sistemi  informa vi  per le  procedure camerali  in  tema  di
ambiente. Svolge inoltre a vità di formazione, produce e distribuisce
da  ineren  all’ambiente e all’ecologia.

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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3 Art-er Scpa – C.F. 03786281208
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03786281208

Denominazione ART-ER SOCIETà CONSORTILE PER AZIONI

Anno di cos tuzione della società 2019

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia BO
Comune BOLOGNA

CAP * 40129

Indirizzo * VIA PIERO GOBETTI, 101

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA 
AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE 
(M.70.22.09)
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NOME DEL CAMPO

Peso indica vo dell’a vità % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 188
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione

44.184

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

35.033

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì no no no no
Risultato d'esercizio 8.937 - - - -
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A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

13.664.830 - -

A5) Altri Ricavi e Proven 5.254.068 - -
di cui Contribu  in conto esercizio 3.018.000 - -

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 0,0086%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento

si

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

(9) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No

A vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le . a)

Descrizione dell'a vità

Consulenza, orientamento e assistenza opera va ad imprese del se ore
privato
e del se ore pubblico, volte allo svolgimento di proge  di ricerca e di
innovazione,  di  conoscenza,  consolidamento  della  ricerca  industriale,
del
trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

Impresa iscri a in data  01.05.2019 a seguito della per fusione per 
incorporazione di ASTER SCPA in a uazione del processo di 
razionalizzazione previsto dalla Regione Emilia-Romagna.
Nel 2019 i soci pubblici hanno so oscri o un accordo per l’esercizio del 
controllo analogo congiunto su Art-ER; si è in a esa dell’iscrizione 
nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri 
organismi in house providing.

(12) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(13) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(14) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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4 Ic Outsourcing scarl – CF 04408300285
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04408300285

Denominazione
IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 
IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L."

Anno di cos tuzione della società 2009

Forma giuridica Società consor le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia PADOVA
Comune PADOVA

CAP * 35127

Indirizzo * CORSO STATI UNITI 14

Telefono * 049-8288.111

FAX *

Email * icoutsourcing@pec.it

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI (J.63.11.19)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 625
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione 36.000

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo 18.440

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 447.610 31.042 152.095 120.258 113.039

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

20.956.940 16.810.077 13.235.008

A5) Altri Ricavi e Proven 154.148 21.740 132.028
di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a e indire a

Quota dire a (5) 0,16%

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007

Denominazione Tramite (organismo) (6) Infocamere Scpa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 38,76%

Codice Fiscale Tramite (6) 03991350376

Denominazione Tramite (organismo) (6) Ecocerved scarl

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 2,04%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effe o di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata
autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali  all’ente  o  agli  en
pubblici partecipan  o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c.
2, le . d)

Descrizione dell'a vità

La società ha lo scopo di fornire servizi  necessari  alle CCIAA gestendo
a vità  di  immagazzinamento  e  conservazione  di  archivi  cartacei  e
provvedendo  alla  loro  conservazione  con  strumen  o ci,  fornendo
servizi  di  acquisto  ed  elaborazione  da ,  gestendo  il  patrimonio
immobiliare  anche  a raverso  la  ges one  logis ca  funzionale  e
amministra va delle sedi e uffici di rappresentanza.

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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5 Infocamere scpa – CF 02313821007
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02313821007

Denominazione
INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE
DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

Anno di cos tuzione della società 1994

Forma giuridica Società consor le per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA

CAP * 00161

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13

Telefono * 06442851

FAX *

Email * PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 63.11.1 – ELABORAZIONI DATI

Peso indica vo dell’a vità % 100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 1.059
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione 120.743

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo 63.800

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 106.067 252.625 338.487 643.020 249.950

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

102.802.764 90.156.005 83.896.574

A5) Altri Ricavi e Proven 6.244.238 4.295.787 3.140.024
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di cui Contribu  in conto esercizio 1.825.004 1.095.000 365.002
QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 0,26%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effe o di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

28



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

A vità svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en  
pubblici partecipan  o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 
2, le . d)

Descrizione dell'a vità
La  società  ha  il  compito  di  ges re  nell’interesse  e  per  conto  delle
Camere di commercio un sistema informa co nazionale per la ges one
del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori.

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

Si ricorda che nel piano di revisione 2019 (da  al 31.12.2018) si dava
conto  che  l’assemblea  dei  soci  di  Infocamere  del  19  dicembre  2018
aveva prospe ato l’ipotesi di procedere con una fusione per unione o
per  incorporazione  con  la  società  Digicamere,  in  quanto  società  che
svolgono a vità similari.  L’operazione di fusione per incorporazione di
Digicamere  in  Infocamere  è  avvenuta  con  decorrenza  dal  1  gennaio
2020.

La società nel 2019 presenta 3 contra  in somministrazione.

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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6 Isnart scpa – CF  04416711002
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04416711002

Denominazione
ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART S.C.P.A. O "ISNART SCPA"

Anno di cos tuzione della società 1992

Forma giuridica Società consor le per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21

Telefono *

FAX *

Email * ISNART@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facolta va 
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 STUDI,RICERCHE,BANCHE DATI,PUBBLICAZIONI,PROGETTI DI SVILUPPO
E  FATTIBILITA',PROMOZIONE,FORMAZIONE,  NEL  SETTORE  DEL
TURISMO (70.21)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 15
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione

19.200

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

12.480

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 77.360 52.060 6.817 4.473 -493.920

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.848.374 1.829.183 1.306.146
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A5) Altri Ricavi e Proven 106.896 56.157 7.899
di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 1,67%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effe o di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

A vità svolta dalla Partecipata
autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali  all’ente  o  agli  en
pubblici partecipan  o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c.
2, le . d)

Descrizione dell'a vità

La società ha per ogge o la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione
del  turismo  e  delle  risorse  turis che,  realizzando  studi,  ricerche  e
indagini sul turismo, rilevazioni e proge  di fa bilità, anche su singole
inizia ve nell’ambito del se ore

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11

Note*

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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7 Modenafiere srl – C.F. 02320040369
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 023220040369

Denominazione MODENAFIERE SRL

Anno di cos tuzione della società 1995

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia MO
Comune MODENA

CAP * 40123

Indirizzo * VIALE VIRGILIO 58

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE (N.82.3)

Peso indica vo dell’a vità % 50%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 10
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione

23.400

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

4

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

9.000

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio -121.237 -54.667 3.202 3.432 -380.120

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

5.427.561 5.593.735 6.080.649

A5) Altri Ricavi e Proven 1.711.650 1.092.787 153.833
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di cui Contribu  in conto esercizio 318.278 172.508 9.000

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 14,60%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
controllo congiunto - maggioranza dei vo  esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effe vo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamen  concluden

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(10) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

A vità svolta dalla Partecipata
ges one di spazi fieris ci e organizzazione di even  fieris ci (Art. 4, 
c. 7)

Descrizione dell'a vità
Organizzazione di fiere ed esposizioni, ges one quar ere fieris co

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

La CCIAA di Modena in data 03.07.2018 ha inviato a Modenafiere e a
tu  soci una comunicazione in merito alla revisione straordinaria delle
partecipazioni della  CCIAA di  Modena ai sensi  dell'art.  24 del D.  Lgs.
175/2016, evidenziando i rilievi opera  dalla Corte dei Con  in relazione
alla prede a società.
In  par colare  i  soci  di  Modenafiere  sono  sta  invita  ad  un
coordinamento al fine di assumere le inizia ve necessarie  a rendere
coerente  la  situazione giuridica formale  e a valorizzare  la  prevalente
partecipazione pubblica in essere , come espressamente indicato dalla
Corte.

(15) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(16) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(17) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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8 Nuova Didac ca società consor le a responsabilità limitata – C.F. 02526930363
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02526930363

Denominazione
NUOVA DIDACTICA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA

Anno di cos tuzione della società 1998

Forma giuridica Società consor le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia MO
Comune MODENA

CAP * 40121

Indirizzo * CORSO CAVOUR 56

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 CORSI DI FORMAIZONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
(P.85.59.2)

Peso indica vo dell’a vità % 50%

38



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 18
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione

0

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

7.500

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 18.117 21.437 27.540 27.034 5.228

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

2.128.358 2.265.168 1.585.735

A5) Altri Ricavi e Proven 21.528 21.204 15.124
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di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 7,27%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(11) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

A vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le . a)

Descrizione dell'a vità
Formazione Aziendale

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

(18) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(19) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(20) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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9 Agenzia italiana per l’Internazionalizzazione – Promos Italia Scrl  – CF 10322390963
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 10322390963

Denominazione
AGENZIA ITALIANA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE – PROMOS ITALIA 
SCRL

Anno di cos tuzione della società 2018

Forma giuridica Società consor le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”.

(2) Nell’applica vo le società emi en  azioni o strumen  finanziari in merca  regolamenta  e i Gruppi di Azione Locale
(GAL) sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia MILANO
Comune MILANO

CAP * 20123

Indirizzo * VIA MERAVIGLI 9/B

Telefono *

FAX *

Email * PROMOSITALIASCRL@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

42



NOME DEL CAMPO

A vità 1 SERVIZI DI CONSULENZA PER INFORMAZIONE, FORMAZIONE, 
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E ASSISTENZA ALLE PMI PER LA 
PREPARAZIONE AI MERCATI INTERNAZIONALI  (70.22.09)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
A vità 2 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 3 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 4 *

Peso indica vo dell’a vità % *

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 71
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione

54.000

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

1

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

8.000

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la compilazione della sezione da  di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso
in cui la società non deposi  presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2018 in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì no no no no
Risultato d'esercizio 19.502 -152.140 - - -

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici
Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità produ ve di beni e
servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre  tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

8.148.621 0 -

A5) Altri Ricavi e Proven 824.593 0 -
di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 -

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 5,00%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

(5) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e
indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente
partecipata dall’Amministrazione.
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(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effe o di norme statutarie

Ulteriori informazioni rela ve ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indire o indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata
autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali  all’ente  o  agli  en
pubblici partecipan  o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c.
2, le . d)

Descrizione dell'a vità

La società realizza per le camere di commercio socie servizi di assistenza
e supporto tecnico-specialis co,  oltre che di  affiancamento opera vo
per  supportare  il  processo  di  internazionalizzazione  delle  piccole  e
medie  imprese  italiane  e  favorire  il  successo  del  Made  in  Italy  nel
mondo.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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10 Porto intermodale Ravenna spa S.A.P.I.R. -  C.F. 00080540396
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00080540396

Denominazione PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. S.A.P.I.R.

Anno di cos tuzione della società 1957

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia RA
Comune RAVENNA

CAP * 48122

Indirizzo * VIA GIOVAN ANTONIO ZANI 1

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 ALTRE ATTIVITA’ DEI SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO MARITTIMO E 
PER VIE D’ACQUA (H.52.22.09)

Peso indica vo dell’a vità % 50%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 77
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

9

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione 289.121

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo 42.520

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 3.570.682 3.828.730 4.455.378 4.787.546 4.629.311

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

20.266.478 20.119.809 18.410.145

A5) Altri Ricavi e Proven 9.202.963 8.952.336 10.482.300
di cui Contribu  in conto esercizio 703.431 603.558 670.283
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 0,36%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(12) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

A vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le . a)

Descrizione dell'a vità

Centro  per  la  preparazione,  propulsione,  realizzazione e ges one  del
porto  di  Ravenna;  operazioni  di  carico  e  scarico  merci,  ges one  di
magazzini,  piazzali  e  serbatoi  per  il  deposito  di  merci,  esercizio  dei
servizi portuali in genere.

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

(21) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(22) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(23) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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11 Società Autostrada Ligure Toscana p.a.  – C.F. 00140570466
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00140570466

Denominazione SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.

Anno di cos tuzione della società 1961

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia LU
Comune CAMAIORE

CAP * 55041

Indirizzo * VIA DON E. TAZZIOLI 9

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI AUTOSTRADE 
(F.42.11)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 627
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

7

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione
Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

5

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 57.494.421 70.731.547 61.438.184 59.777.790 54.348.644

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

312.107.813 309.577.888 306.125.449

A5) Altri Ricavi e Proven 11.407.895 11.499.410 11.095.567
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di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 0,02%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(13) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

A vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le . a)

Descrizione dell'a vità

Proge azione,  costruzione  ed  esercizio  di  strada  autocamionale
valicante  l’Appennino  e  congiungente  l’Autostrada  del  Sole  con
l’Autostrada ligure-toscana nonché di un suo completamento mediante
il raccordo con l’Autostrada del Brennero.

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

(24) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(25) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(26) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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12 Tecno Holding spa – CF 05327781000
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 05327781000

Denominazione TECNO HOLDING SPA

Anno di cos tuzione della società 1997

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 9

Telefono *

FAX *

Email * TECNOHOLDINGSPA@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 ATTIVITÀ DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITÀ  GESTIONALI 
(HOLDING OPERATIVE) (M.70.1)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta
A vità consisten  nell'assunzione di partecipazioni in società 
esercen  a vità diverse da quella credi zia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipenden 5
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione

166.894

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

56.512

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 4.919.159 842.087 3.825.092 8.628.261 2.391.924

A vità di Holding

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.749.347 1.991.555 3.457.167

A5) Altri Ricavi e Proven 242.981 67.591 958.649
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di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0
C15) Proven  da partecipazioni 6.782.992 4.441.747 3.753.023
C16) Altri proven  finanziari 383.107 553.671 964.578
C17 bis) U li e perdite su cambi 0 0 0
D18 a) Re fiche di valore di a vità 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni

0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 0,44%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No

A vità svolta dalla Partecipata a vità diversa dalle preceden

Descrizione dell'a vità

Ges sce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge
a vità di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e
amministra vo.  Nell'ambito  della  propria  ges one  finanziaria,
amministra e ges sce beni immobili e promuove Fondi di inves mento
a sostegno di a vità produ ve.

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 2021
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

Si rende noto che Tecnoholding, in ragione della sua partecipazione di
soci  pubblici  (Camere  di  commercio),  ha  valutato  la  necessità  di
adeguare  le  previsioni  statutarie  con  quelle  legisla ve  (Testo  Unico
Partecipate)  prevedendo  modifiche  all’ogge o  sociale  che  sarà
delimitato,  fa e  salve  le  a vità  meramente  strumentali,  alla  sola
a vità  di  assunzione  e  ges one  di  partecipazioni  in  società  che
svolgono le a vità indicate dall’art. 4 del Testo Unico Partecipate.

E’  inoltre  intenzione  della  società  procedere  alla  dismissione  degli
assets  riferibili  alle  partecipazioni  di  minoranza  in  SAGAT,  RS  Record
Store e HAT Orizzonte SGR.

Per  quanto  riguarda  l’immobile  di  RS  Record  si  segnala  l’avvenuta
cessione dello stesso anche se la liquidazione si  completerà nel 2021
mentre  per  la  liquidazione  di  HAT Orizzonte  SGR  si  dovrà  a endere
agosto 2021.

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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13 Tecnoservicecamere scpa – CF 04786421000
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04786421000

Denominazione TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Anno di cos tuzione della società 1994

Forma giuridica Società consor le per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21

Telefono *

FAX *

Email * DIREZIONE.TECNOSERVICECAMERE@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI (N.81.1)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 467
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione

90.844

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

16.000

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 155.837 104.690 71.278 139.017 160.901

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

15.393.587 14.819.775 14.006.160

A5) Altri Ricavi e Proven 17.842 10.088 35.500
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di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 350500

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 0,43%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effe o di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en  
pubblici partecipan  o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 
2, le . d)

Descrizione dell'a vità

La società fornisce servizi di global service nell’ambito della conduzione
e manutenzione degli impian ,  dei traslochi, oltre a servizi  ineren  la
proge azione degli  edifici,  la  direzione dei  lavori,  il  collaudo ed altre
a vità,  anche  ineren  la  sicurezza,  nell’ambito  dell’ingegneria  e
dell’archite ura.

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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14 Unioncamere  Emilia Romagna Servizi srl – C.F. 02111771206
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02111771206

Denominazione UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI SRL

Anno di cos tuzione della società 2000

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia BO
Comune BOLOGNA

CAP * 40127

Indirizzo * VIALE ALDO MORO 62

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN LEASING (AFFITTO) 
(L.68.20.01)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 0
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

1

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione 5.897

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

1

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo 2.164

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 103.776 105.496 109.428 86.796 36.563

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

330.873 340.032 349.834

A5) Altri Ricavi e Proven - 724 763
di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 16,2%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(14) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

A vità svolta dalla Partecipata
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione 
a raverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)

Descrizione dell'a vità Ges one di immobili in conto proprio

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

Società strumentale del sistema camerale, che opera gestendo un 
immobile di proprietà delle cciaa socie ed aven  sede nel territorio 
regionale.
La società rientra espressamente nel disposto di cui all’art. 4, comma 3 
del TUSP, essendo lo strumento a raverso il quale si realizza la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare delle CCIAA partecipan .
La società, a seguito delle azioni di contenimento della spesa opera  
negli anni scorsi, è al massimo della razionalizzazione possibile.
L’eventuale liquidazione della società sarebbe un’operazione dannosa 
per la tutela del patrimonio pubblico e per la tutela del valore delle 
quote societari pubbliche.
Nel 2019 lo Statuto è stato modificato in accoglimento delle indicazioni 
della Corte dei Con .

(27) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(28) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(29) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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15 Uniontraspor  scarl – CF 08624711001
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 08624711001

Denominazione UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Anno di cos tuzione della società 2005

Forma giuridica Società consor le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21

Telefono *

FAX *

Email * UNIONTRASPORTISCARL@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 SERVIZI LOGISTICI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI 
(H.52.29.22)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 7
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione 20.000

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo 6.508

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 4.117 3.108 3.799 6.251 -376.066

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

647.856 545.507 450.045
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A5) Altri Ricavi e Proven 5.252 54.281 2.953

di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a

Quota dire a (5) 0,16%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effe o di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en  
pubblici partecipan  o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 
2, le . d)

Descrizione dell'a vità

La  società  contribuisce  alla  realizzazione  di  obie vi  di
ammodernamento,  potenziamento  e  razionalizzazione,  efficienza  e
funzionalità nel se ore delle infrastru ure materiali  ed immateriali,  a
sostegno della compe vità delle imprese e dei territori. Si tra a della
società “in house” del sistema camerale sui temi infrastru urali.

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*
Si  fa  presente che sono in corso una serie di  a vità  proge uali  che
porteranno allo sviluppo del fa urato della partecipata, con valori medi
del triennio pari o superiori al milione di euro.

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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Informazioni di de aglio sulle singole partecipazioni detenute indire amente
16 Iconto srl - CF  14847241008

Scheda di de aglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 14847241008

Denominazione ICONTO SRL

Anno di cos tuzione della società 2018

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”.

(2) Nell’applica vo le società emi en  azioni o strumen  finanziari in merca  regolamenta  e i Gruppi di Azione locali
(GAL) sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA

CAP * 00161

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13

Telefono *

FAX *

Email * protocollo.iconto@pec.infocamere.it

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO

A vità 1 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE (64.99.6)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
A vità 2 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 3 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 4 *

Peso indica vo dell’a vità % *

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di a vità svolta A vità bancarie e finanziarie
Numero medio di dipenden 18
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione

14.000

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

28.800

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la compilazione della sezione da  di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso
in cui la società non deposi  presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 57.261 -71.352 - - -

A vità bancarie e finanziarie
Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi a vi e proven  assimila 447.882 45.700 -
Commissioni a ve 2.124.216 169.859 -

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire a

Quota dire a (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007

Denominazione Tramite (organismo) (6) Infocamere scpa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 100%

(5) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e
indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente
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partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
controllo solitario - maggioranza dei vo  esercitabili nell'assemblea 
ordinaria

Ulteriori informazioni rela ve ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indire o indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No

A vità svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en  
pubblici partecipan  o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 
2, le . d)

Descrizione dell'a vità

La società ha per ogge o sociale la prestazione dei servizi di pagamento
di  cui  all’ar colo  1,  comma 2 le era  H-Sep es  1 del  DL 1 se embre
1993, n 385 e smi per il perseguimento delle finalità is tuzionali delle
CCIAA e di Infocamere.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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17 Si.Camera scarl – CF 12620491006
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 12620491006

Denominazione
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA SCARL

Anno di cos tuzione della società 2013

Forma giuridica Società consor le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”.

(2) Nell’applica vo le società emi en  azioni o strumen  finanziari in merca  regolamenta  e i Gruppi di Azione Locale
(GAL) sono individua  mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia ROMA
Comune ROMA

CAP * 00187

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21

Telefono *

FAX *

Email * SI_CAMERA@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO

A vità 1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE 
SOCIALI E UMANISTICHE (M.72.2)

Peso indica vo dell’a vità % 100%
A vità 2 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 3 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 4 *

Peso indica vo dell’a vità % *

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A) no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden 69
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione

51.202

Numero dei componen  dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

12.842

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la compilazione della sezione da  di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso
in cui la società non deposi  presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 50.109 32.498 45.268 52.754 125.197

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici
Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità produ ve di beni e
servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre  tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

7.137.333 6.622.344 6.152.295

A5) Altri Ricavi e Proven 499.311 849.321 679.348
di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire a

Quota dire a (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 04416711002

Denominazione Tramite (organismo) (6) Isnart Scpa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 0,079%

(5) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

79



(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e
indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente
partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effe o di norme statutarie

Ulteriori informazioni rela ve ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indire o indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(1) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

A vità svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en  
pubblici partecipan  o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 
2, le . d)

Descrizione dell'a vità
La  società  realizza  per  le  camere  di  commercio  socie   servizi  di
assistenza e supporto tecnico-specialis co,  oltre che di affiancamento
opera vo.

Quota % di partecipazione detenuta dal
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

Si fa presente che  con a o notarile del 25 giugno 2020, decorrenza 1
luglio 2020, si è perfezionata l’operazione, avviata nel 2019, di cessione
del ramo d’azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle
Camere  di  commercio  Guglielmo Tagliacarne  srl  e  di  acquisizione  da
parte di Si.Camera del ramo d’azienda della formazione del Tagliacarne,
con l’obie vo di focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le
competenze sulle specifiche tema che e favorire la migliore erogazione
dei servizi  a  favore delle  Camere di  commercio  e di Unioncamere,  in
piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita dalla riforma.
L’operazione  ha consen to  la  creazione  di  una  rinnovata  stru ura
ver cale  di  Sistema specializzata  nelle  a vità  di  analisi  sta s ca  ed
economica,  volta  alla  predisposizione  di  studi  e  ricerche  a  forte
contenuto  professionale. Alla  necessità  di  focalizzare  la  mission  del
Centro Studi  trova  riscontro l’esigenza  di concentrare in  una  delle
società  di  Sistema  -  qual  è  appunto  Si.Camera  -  le a vità  di
promozione,  proge azione  e  realizzazione  dei  programmi  di
formazione,  scelta  che  appare  pienamente  coerente  con  le  a vità
proprie di Sistema Camerale Servizi.
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(2) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(3) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(4) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va
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18 Banca di Credito Coopera vo di Roma – CF 01275240586

Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01275240586

Denominazione BCC ROMA -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA

Anno di cos tuzione della società 1954

Forma giuridica Società coopera va

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) no

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”

(2) Nell’applica vo le società emi en  azioni o strumen  finanziari  in merca  regolamenta  e i  Gruppi  di  Azione
Locale (GAL) sono individua  mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Roma

Comune Roma

CAP* 00187

Indirizzo* Via Sardegna 129

Telefono*

FAX*

Email* info@roma.bcc.it

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
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A vità 1
K.64.19.1 - Intermediazione monetaria di is tu  monetari diverse 
dalle Banche centrali

Peso indica vo dell’a vità % 100%

A vità 2*

Peso indica vo dell’a vità %*

A vità 3*

Peso indica vo dell’a vità %*

A vità 4*

Peso indica vo dell’a vità %*

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no
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Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma vo a o 
esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità bancarie e finanziarie

Numero medio di dipenden 1.467

Numero dei componen  dell'organo 
di amministrazione

11

Compenso dei componen  
dell'organo di amministrazione

1.074.289,71

Numero dei componen  dell'organo 
di controllo

3

Compenso dei componen  
dell'organo di controllo

248.136,60

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 26.376.606 23.049.437 21.105.742 18.107.548 18.401.396

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguen  qua ro so o-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

3. A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
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Interessi a vi e proven  assimila 244.341.699 251.902.129 266.592.695

Commissioni a ve 101.051.861 90.005.764 86.083.917

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire a

Quota dire a (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 04416711002

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) ISNART

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 0,000495%

Codice Fiscale Tramite (6) 08618091006

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) RETECAMERE

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 0,000495%

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 1,92E-7%

(5) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a
e  indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente
partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento

si

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante 
(8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”
I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata a vità diversa dalle preceden

Descrizione dell'a vità ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E CREDITIZIA

Quota % di partecipazione detenuta 
dal sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessita di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*
Con riferimento al numero medio di dipenden , nel bilancio 2019
della società è riportato il valore di 1.465 personale dipendente; è
poi indicato “altro personale” pari a 2 unità.

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one
di opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le .c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facolta va.
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19 Consorzio Energia Fiera District - C.F. 02097251207
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02097251207

Denominazione CONSORZIO ENERGIA FIERA DISTRICT

Anno di cos tuzione della società 2000

Forma giuridica Consorzio

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
Provincia BO
Comune BOLOGNA

CAP * 40128

Indirizzo * VIA MASERATI, 18

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA (N.82.99.99)
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Peso indica vo dell’a vità % 50%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

no

Riferimento norma vo società di diri o 
singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali o 
esclusivi insieme con altre a vità svolte 
in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con diri
speciali o esclusivi insieme con altre 
a vità svolte in regime di mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden
Numero dei componen  dell'organo di 
amministrazione

1

Compenso dei componen  dell'organo 
di amministrazione
Numero dei componen  dell'organo di 
controllo
Compenso dei componen  dell'organo 
di controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 0 2 0 0 0

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

14.991 15.798 15.811

A5) Altri Ricavi e Proven 0 0 0
di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire a

Quota dire a (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 02320040369

Denominazione Tramite (organismo) (6) MODENAFIERE SRL

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 6,67%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data
di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No
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A vità svolta dalla Partecipata a vità diversa dalle preceden

Descrizione dell'a vità
COORDINAMENTO  DELL’ATTIVITA’  DEI  CONSORZIATI  NELL’AMBITO
DELL’APPROVIGIONAMENTO E GESTIONE DELL’ENERGIA.

Quota % di partecipazione detenuta dal 
sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a quelle
svolte da altre società (art.20, c.2 le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione
(11)

Note*

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va
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20 Sagat spa – CF 00505180018

Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00505180018

Denominazione SAGAT SPA SOCIETÀ AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO

Anno di cos tuzione della società 1956

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”.

(2) Nell’applica vo le società emi en  azioni o strumen  finanziari in merca  regolamenta  e i Gruppi di Azioni Locali
(GAL) sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune CASELLE TORINESE

CAP * 10072

Indirizzo * STRADA SAN MAURIZIO 12

Telefono *

FAX *

Email * PEC.SAGAT@LEGALMAIL.IT
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*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 LA GESTIONE DELL'AEROPORTO CIVILE “CITTÀ DI TORINO", CON LO 
SCOPO, NON SPECULATIVO, DI INCREMENTARE IL COLLEGAMENTO 
AEREO DELLA REGIONE PIEMONTESE CON I PRINCIPALI CENTRI 
NAZIONALI ED ESTERI E DI CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
E TURISTICO DI TORINO E DEL PIEMONTE (52.23)

Peso indica vo dell’a vità % 100%

A vità 2 * DAL 20/10/1962 AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI.

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 3 * DAL 5.3.1969 LA PREDETTA SOCIETA' HA DICHIARATO CHE TRA I SUOI 
COMPITI DI GESTIONE DELL'AEROPORTO CITTÀ DI TORINO E' 
AUTORIZZATA AD EMETTERE BIGLIETTI PER CONTO DI COMPAGNIE 
AEREE.

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 4 *

Peso indica vo dell’a vità % *

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no
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Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden 233

Numero dei componen  dell'organo di
amministrazione

8

Compenso dei componen  dell'organo
di amministrazione 237.427

Numero dei componen  dell'organo di
controllo

5

Compenso dei componen  dell'organo
di controllo

73.841

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la compilazione della sezione da  di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso
in cui la società non deposi  presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 9.551.588 7.470.216 11.087.347 6.452.543 8.498.026

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità produ ve di beni e
servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre  tecnologici)”.
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

55.104.756 56.494.339 58.315.782

A5) Altri Ricavi e Proven 12.028.382 2.889.989 4.482.610

di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire a

Quota dire a (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000

Denominazione Tramite (organismo) (6) Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

6,76%

(5) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e
indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente
partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni rela ve ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indire o indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
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di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata a vità diversa dalle preceden

Descrizione dell'a vità

La società ha per ogge o la ges one dell’Aeroporto Civile della Ci à
di Torino, ed ogni operazione che abbia a nenza, anche indire a, con
la stessa, allo scopo di incrementare l’a vità aeroportuale con criteri
di  economicità  ed  efficienza,  il  collegamento  aereo  della  Regione
Piemonte con i principali centri nazionali ed esteri e di contribuire allo
sviluppo economico e turis co di Torino e del Piemonte, dire amente
o tramite proprie controllate.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no
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Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) cessione della partecipazione a tolo oneroso

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 2021

Note* E’ in corso il processo di dismissione della partecipazione.

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va
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21 RS Records Store spa– CF 01489570331

Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01489570331

Denominazione RS RECORDS STORE SPA

Anno di cos tuzione della società 2007

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”.

(2) Nell’applica vo le società emi en  azioni o strumen  finanziari in merca  regolamenta  e i Gruppi di Azioni Locali
(GAL) sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Genova

Comune Genova

CAP * 16121

Indirizzo * Piazza della Vi oria 14

Telefono *

FAX *
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Email * segreteriars@legalmail.it

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 AFFITTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE (68.20.02)

Peso indica vo dell’a vità % 100%

A vità 2 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 3 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 4 *

Peso indica vo dell’a vità % *

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3)

no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no
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Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden 0

Numero dei componen  dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componen  dell'organo
di amministrazione 23.907

Numero dei componen  dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo
di controllo

26.000

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la compilazione della sezione da  di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso
in cui la società non deposi  presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -1.188.714 -1.618.389 -647.738 214.605 -188.403

A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità produ ve di beni e
servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre  tecnologici)”.
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

500.000 1.500.000 1.500.000

A5) Altri Ricavi e Proven 103.174 130.916 6.531

di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire a

Quota dire a (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000

Denominazione Tramite (organismo) (6) Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

30,47%

(5) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e
indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente
partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni rela ve ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indire o indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata a vità diversa dalle preceden

Descrizione dell'a vità Svolgimento di servizi di logis ca per conto terzi

Quota % di partecipazione detenuta 
dal sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no
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Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) cessione della partecipazione a tolo oneroso

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 2021

Note*

La società  Tecno Holding spa nel novembre 2019 ha comunicato ai
suoi soci l’intenzione di procedere alla dismissione di RS Records Store
spa. A tal proposito si segnala l’avvenuta cessione dell’immobile, la cui
liquidazione si completerà nel corso del 2021.

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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22 Autostrade lombarde spa – CF 02677720167

Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02677720167

Denominazione AUTOSTRADE LOMBARDE SPA

Anno di cos tuzione della società 1999

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) NO

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”.

(2) Nell’applica vo le società emi en  azioni o strumen  finanziari in merca  regolamenta  e i Gruppi di Azioni Locali
(GAL) sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia

Comune Brescia

CAP * 25126

Indirizzo * Via Somalia 2/4

Telefono *

FAX *
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Email * autostradelombarde@legalmail.it

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 PROMOZIONE E PROGETTAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE 
BRESCIA-BERGAMO-MILANO (71.12.1)

Peso indica vo dell’a vità % 100%

A vità 2 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 3 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 4 *

Peso indica vo dell’a vità % *

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3)

no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no
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Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta
A vità consisten  nell'assunzione di partecipazioni in società 
esercen  a vità diverse da quella credi zia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipenden 0

Numero dei componen  dell'organo di
amministrazione

11

Compenso dei componen  dell'organo
di amministrazione

88.328

Numero dei componen  dell'organo di
controllo

5

Compenso dei componen  dell'organo
di controllo 63.721

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la compilazione della sezione da  di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso
in cui la società non deposi  presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 2.700.308 1.386.574 458.700 3.272.806 2.666.145

A vità di Holding

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
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A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proven 14.152.223 11.334.078 10.056.563

di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 0

C15) Proven  da partecipazioni 0 0 0

C16) Altri proven  finanziari 3.638.683 4.261.766 2.995.524

C17 bis) U li e perdite su cambi 0 0 0

D18 a) Re fiche di valore di a vità 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni

0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire a

Quota dire a (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000

Denominazione Tramite (organismo) (6) Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

2,14%

(5) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e
indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente
partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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Ulteriori informazioni rela ve ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indire o indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata a vità diversa dalle preceden

Descrizione dell'a vità

La  società  ha  per  ogge o  la  promozione,  la  proge azione,  la
costruzione  e  la  ges one  di  autostrade  o  strade  assen te  in
concessione  a  norma  di  legge,  nonché  di  altre  infrastru ure  di
comunicazione,  di  trasporto e di  telecomunicazione.  La società  può
inoltre assumere incarichi per conto terzi o comunque sfru are a fini
economici  le  conoscenze e le  esperienze  acquisite  in  relazione alle
a vità sociali. La società può assumere e amministrare interessenze e
partecipazioni  in  altre società  o  En  aven  scopo analogo,  affine o
connesso al proprio, provvedere  e concorrere al finanziamento e al
coordinamento  tecnico,  amministra vo,  commerciale  e  finanziario
delle società od En  ai quali partecipa.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 le .c)

no
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Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va 
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23 Hat SGR spa – CF 09634381009

Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09634381009

Denominazione HAT SGR SPA

Anno di cos tuzione della società 2007

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) No

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL(2) No

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”.

(2) Nell’applica vo le società emi en  azioni o strumen  finanziari in merca  regolamenta  e i Gruppi di Azione Locale
(GAL) sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia MILANO

Comune MILANO

CAP * 20122

Indirizzo * CORSO EUROPA 22

Telefono *

FAX *
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Email * ORIZZONTESGR@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

A vità 1 SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO REALIZZATA 
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE, L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE 
DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARI E IMMOBILIARI 
CHIUSI RISERVATI A INVESTITORI QUALIFICATI. (K.66.3)

Peso indica vo dell’a vità % 100%

A vità 2 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 3 *

Peso indica vo dell’a vità % *

A vità 4 *

Peso indica vo dell’a vità % *

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)
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La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali 
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o esclusione 
(4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden 7

Numero dei componen  dell'organo di
amministrazione

6

Compenso dei componen  dell'organo
di amministrazione

602.244

Numero dei componen  dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componen  dell'organo
di controllo

41.720

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la compilazione della sezione da  di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso
in cui la società non deposi  presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 2.638.212 171.813 454.154 158.024 227.000
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A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi a vi e proven  assimila 5.562 8.033 17.839

Commissioni a ve 2.503.471 2.282.006 2.531.696

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire a

Quota dire a (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000

Denominazione Tramite (organismo) (6) Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

30,00%

(5) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e
indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente
partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni rela ve ai campi della sezione

Nel presente riquadro:
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- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indire o indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata a vità diversa dalle preceden

Descrizione dell'a vità

Prestazione del servizio di ges one colle va del risparmio realizzata
a raverso  la  promozione,  l’is tuzione  e  l’organizzazione  di  fondi
comuni  d’inves mento  mobiliare  e  immobiliare  chiusi  riserva  a
inves tori  professionali  e  l’amministrazione  dei  rappor  con
partecipan  nonché  la  ges one  del  patrimonio  di  fondi  comuni
d’inves mento  mobiliari  e  immobiliari  chiusi  di  propria  o  altrui
is tuzione riserva  a inves tori professionali.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di 
funzionamento (art.20, c.2 le .f) no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g)

no
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L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) cessione della partecipazione a tolo oneroso

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 2021

Note*

La società  Tecno Holding spa nel novembre 2019 ha comunicato ai
suoi soci l’intenzione di procedere alla dismissione della partecipata
HAT  ORIZZONTE  SGR  spa.  La  liquidazione  della  dismissione  si
completerà nel corso del 2021.

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di
opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le . c)”.

(10) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facolta va
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24 Tinexta spa – CF 10654631000

Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 10654631000

Denominazione TINEXTA SPA

Anno di cos tuzione della società 2009

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è a va

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca  
regolamenta  (2) si

Società che ha emesso strumen  
finanziari quota  in merca  
regolamenta  (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è a va”

(2) Nell’applica vo le società emi en  azioni o strumen  finanziari  in merca  regolamenta  e i  Gruppi  di  Azione
Locale (GAL) sono individua  mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Roma

Comune Roma

CAP* 00187

Indirizzo* Piazza Sallus o 9

Telefono*

FAX*

Email* TINEXTA@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
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A vità 1
LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI NON NEI CONFRONTI DEL 
PUBBLICO (70.10.00)

Peso indica vo dell’a vità % 100%

A vità 2*

Peso indica vo dell’a vità %*

A vità 3*

Peso indica vo dell’a vità %*

A vità 4*

Peso indica vo dell’a vità %*

*campo con compilazione facolta va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limi  sul 
fa urato (3) no

Società contenuta nell’allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di 
diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

no

Riferimento norma vo società di 
diri o singolare (3)

La partecipata svolge a vità 
economiche prote e da diri  speciali
o esclusivi insieme con altre a vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma vo società con 
diri  speciali o esclusivi insieme con 
altre a vità svolte in regime di 
mercato (3)

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

Riferimento norma vo a o 
esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019
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Tipologia di a vità svolta
A vità consisten  nell'assunzione di partecipazioni in società 
esercen  a vità diverse da quella credi zia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipenden 30

Numero dei componen  dell’organo 
di amministrazione

11

Compenso dei componen  
dell’organo di amministrazione 1.130.706

Numero dei componen  dell’organo 
di controllo

3

Compenso dei componen  
dell’organo di controllo 127.815

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d’esercizio 24.045.371 21.621.640 11.968.266 5.931.070 7.255.110

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguen  qua ro so o-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

2. A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A vità  consisten
nell’assunzione di partecipazioni in società esercen  a vità diverse da quella credi zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 580.000 630.000 500.000

A5) Altri Ricavi e Proven 777.006 150.192 2.688

di cui Contribu  in conto esercizio - - -

C15) Proven  da partecipazioni 36.241.746 29.323.649  18.242.725

C16) Altri proven  finanziari 19.138 10.385  14.408

C17 bis) U li e perdite su cambi - - -

D18 a) Re fiche di valore di a vità finanziarie 
– Rivalutazioni di partecipazioni

2.907 12.565 -

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire a

Quota dire a (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 05327781000

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) Tecno Holding spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 55,75%
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(5) Se  la  partecipazione  è  dire a  o  sia  dire a  che  indire a,  inserire  la  quota  detenuta  dire amente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a
e  indire a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente
partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento

si

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante 
(8)

Denominazione della società quotata 
controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”
I campi so ostan  non devono essere compila  se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'a vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata a vità diversa dalle preceden

Descrizione dell'a vità

L'a vità, da non esercitare nei confron  del pubblico, di assunzione e
ges one di partecipazioni in società operan  nello sviluppo di servizi
informa ci  e  in  generale  nello  sviluppo  di  servizi  innova vi  per  le
imprese  e  le  amministrazioni  pubbliche.  Esercita,  inoltre,  a vità  di
coordinamento  ed  indirizzo  strategico,  tecnico,  commerciale,
finanziario  e  amministra vo  delle  società  partecipate  anche
indire amente; l'a vità di prestazione di servizi finanziari ed aziendali
in genere a società partecipate.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal sogge o privato (9)

Svolgimento di a vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 le .c)

no

Necessità di contenimento dei cos  di
funzionamento (art.20, c.2 le .f)

no

Necessita di aggregazione di società 
(art.20, c.2 le .g)

no
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L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie vi 
specifici sui cos  di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Scegliere un elemento.

Esito della revisione periodica mantenimento senza interven

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one
di opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le .c)”.

(10)Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facolta va.
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