
allegato A

Società In house Totale
Controllo ex 

cod. civ.
Minoritaria

Indiretta       

(II livello)
co. 569

Recesso 

da statuto
conferma partecipazione 2011 2012 2013

n° 

dipendent

i 

n° 

amminis

tratori

Ulisse S.c.p.A  in 

liquidazione
98,8%

formazione/informazione agli imprenditori o aspiranti imprenditori, volta ad acquisire
tecniche di gestione manageriale dell’impresa o alta formazione, anche attraverso accordi
con università, istituzioni scientifiche o società specializzate (atto di scioglimento e
liquidazione del 19/5/2014, iscritto in data 26/5/2014).

 - -          120.677,00 -       207.133,00 0
1

LIQU.

Step Srl in liquidazione
100,0000%

attuazione di processi formativi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione,
aggiornamento e specializzazione professionale a favore dei soggetti, dei settori e delle
categorie economiche per le quali si rilevi tale esigenza, realizzazione di attività di
orientamento e di ricerca e altro (atto di scioglimento e liquidazione del 27/5/2010, iscritto
in data 16/6/2010).

SI

con determina commissariale 

n. 11, del 27/2/2009 è stata 

ricapitalizzata e ribadita 

l'importanza strategica della 

società

-        172.999,00 -            99.428,00 -         83.301,00 0
1 

LIQU.

Seci S.c.p.a. in 

liquidazione

partecipazione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 

100% nella Step Srl in 

liquidazione che 

partecipa nella Seci 

nella misura dell'1% 

98,3% 1,00%

studio, progettazione, realizzazione, erogazione e vendita di servizi impieganti tecnologie di 
telecomunicazione, informatiche e multimediali finalizzate alla promozione economica di
aree territoriali, settori di attività produttiva ed imprenditoriale o singole imprese nonché alla
promozione ed alla commercializzazione di prodotti e servizi ivi inclusi quelli multimediali
informatici e delle telecomunicazioni; promuovere, organizzare, realizzare e gestire attività
di commercio elettronico; promozione e commercializzazione principalmente orientata ai
mercati esteri di prodotti e servizi sia in contro proprio che per conto di terzi, assistenza
consulenza ricerca e stridio di laboratorio e di promozione a favore delle imprese orientate
anche ai mercati internazionali; contribuire alla diffusione della cultura economica che
favorisca l’azione delle imprese sui mercati internazionali e la localizzazione di investimenti
(atto di scioglimento e liquidazione del 12/12/2007, iscritto in data 20/12/2007).

-          54.133,00 -            70.327,00 -         46.535,00 0
1

LIQU.

CAT Latina 

Confcommercio Scarl
39,42%

sviluppa e promuove ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 114/1998 i processi di
ammodernamento della rete distributiva , sostiene l’efficienza, migliora e agevola il
rapporto tra imprese commerciali e pubbliche amministrazioni locali e centrali anche
attraverso processi di affidamento, delega, concessione ed erogazione di servizi pubblici.
In particolare svolge attività di assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle
procedure amministrative per l’accesso alle attività e allo svolgimento della stessa;
sviluppo anche in accordo con i diversi centri di assistenza tecnica eventualmente
costituiti, di servizi per realtà aziendali che hanno una presenza diffusa a livello locale e
nazionale; assistenza in materia di innovazione tecnologica e organizzativa,
organizzazione aziendale, gestione economico finanziaria e altro

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 32, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

-          13.707,00 -            11.511,00              2.139,00 7 3

Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della C.C.I.A.A. di Latina - Allegato alla delibera n.19, del 31 marzo 2015

risultati economici di esercizioTipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni
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allegato A

Società In house Totale
Controllo ex 

cod. civ.
Minoritaria

Indiretta       

(II livello)
co. 569
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da statuto
conferma partecipazione 2011 2012 2013
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n° 
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Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della C.C.I.A.A. di Latina - Allegato alla delibera n.19, del 31 marzo 2015

risultati economici di esercizioTipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni

Compagnia dei Lepini 

S.c.p.a 5,98%

coordinamento, concertazione, realizzazione e gestione di tutte le attività, iniziative e
servizi di prevalente interesse pubblico finalizzati a sviluppare il processo di integrazione
tra territori contigui e/o similari e tra soggetti pubblici e/o privati in relazione a programmi di
sviluppo economico-sociali e culturali.

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 32, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

-        241.629,00 -          238.455,00 -       263.489,00 4 4

A.L.E.A. Lazio S.p.A. 3,69%
promozione, progettazione, realizzazione e gestione di impianti finalizzati alla produzione di
energia, anche da fonti alternative

SI

ai sensi del dell'art. 1, comma 

569 della L. di stabilità 2014, è 

stata dichiarata la cessione 

della società di cui è stata 

tentata la vendita nel 2008, 

con procedura ad evidenza 

pubblica, ai sensi della Legge 

244/2007, con esito negativo

CESSATA AL 31/12/2014

         535.134,00            485.114,00          213.455,00 1 5

IMOF S.p.a.

partecipazione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 7% 

del MOF che partecipa 

nell'IMOF nella misura 

del 52%

1,45% 3,64%

promozione, ampliamento, ammodernamento del mercato agroalimentare all’ingrosso di
Fondi, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e
conservazione e ciò allo scopo di favorire lo sviluppo delle aree del mezzogiorno, il
contenimento dei prezzi e il miglioramento delle fasi produttive.

SI

ai sensi del dell'art. 1, comma 

569 della L. di stabilità 2014, è 

stata dichiarata la cessione 

della società di cui è stata 

tentata la vendita nel 2008, 

con procedura ad evidenza 

pubblica, ai sensi della Legge 

244/2007, con esito negativo

CESSATA AL 31/12/2014

-          17.698,00 -          290.536,00 -    8.300.263,00 3 1

MOF S.p.a. 7,00%
gestione del centro agro-alimentare all’ingrosso di Fondi di rilevanza ed interesse
nazionale.  

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 32, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

           50.595,00                 7.964,00  ND 8 3
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cod. civ.
Minoritaria
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Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della C.C.I.A.A. di Latina - Allegato alla delibera n.19, del 31 marzo 2015

risultati economici di esercizioTipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni

Palmer S.c.a.r.l. 13,07%

elaborazione, svolgimento e realizzazione di studi di fattibilità e progetti attinenti al parco
scientifico e tecnologico (inteso come sistema innovativo territoriale e come nodo
intelligente di una rete tecno-economica finalizzata a facilitare la mobilità delle risorse
tecnologiche nei sistemi territoriali, ad incentivare lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali ed a favorire il radicamento di nuove conoscenze e tecnologie nelle
economie locali); raccordo con la comunità scientifica nazionale ed internazionale, con gli
enti pubblici e privati e con le imprese comunque interessate alla realizzazione del parco
scientifico ecc

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 32, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

              1.257,00                 6.888,00              5.185,00 18 5

Pro.Svi S.r.l. in 

liquidazione 16,21%

promuove iniziative di sviluppo ed interventi statali e comunitari in favore delle imprese
della provincia di Latina.In particolare opera per individuare al livello territoriale e settoriale
programmi di sviluppo che consentano anche attraverso la creazione di infrastrutture e
servizi opportunità di creazione di imprese, individuare e valutare progetti di imprese (atto
di liquidazione 13/1/2009 – iscrizione atto in data 9/2/2009).

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 32, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

-          67.072,00 -            45.097,00 -       162.299,00 0
1

LIQU.

Terme di Suio S.r.l. 9,69%

sviluppo e valorizzazione del termalismo in tutte le sue componenti, mediante la promozione di

progetti riguardanti il comprensorio termale di Suio di Castelforte nel suo complesso con

particolare attenzione ai processi di innovazione.

SI

ai sensi del dell'art. 1, comma 

569 della L. di stabilità 2014, è 

stata dichiarata la cessione 

della società di cui è stata 

tentata la vendita nel 2008, 

con procedura ad evidenza 

pubblica, ai sensi della Legge 

244/2007, con esito negativo

              1.096,00 -                      1,00 -                   1,00 0 1

SLM s.P.A. in 

liquidazione 2,71%

sviluppo e valorizzazione del termalismo in tutte le sue componenti, mediante la
promozione di progetti riguardanti il comprensorio termale di Suio di Castelforte nel suo
complesso con particolare attenzione ai processi di innovazione. (atto di scioglimento e
liquidazione del 23/7/2010, iscritto in data 29/9/2010).

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 32, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

-        313.120,00 -          281.447,00 -       353.438,00 0
1 

LIQU.
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Società In house Totale
Controllo ex 

cod. civ.
Minoritaria
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(II livello)
co. 569
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da statuto
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n° 
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i 

n° 
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Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della C.C.I.A.A. di Latina - Allegato alla delibera n.19, del 31 marzo 2015

risultati economici di esercizioTipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni

RETECAMERE S.C.R.L. in 

liquidazione

partecipazione indiretta 

attraverso la 

partecipazione dello 

0,52% in Infocamere 

che detiene una 

partecipazione in 

Retecamere del 2,3%

0,39% 0,0001196

Promozione, coordinamento e realizzazione di attività e di servizi per valorizzare e sviluppare

progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi

prevalentemente attraverso il sostegno dell'azione del sistema delle camere di commercio in tutte

le sue articolazioni e partecipazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e

cogliendo le opportunità di sviluppo provenienti dall'interazione con la pubblica amministrazione

centrale e locale, nonchè con l'unione europea

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 33, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

-        625.028,00 -          827.477,00  ND 4

1 

LIQUIDAT

ORE

ISNART S.C.P.A 1,23%

Realizzazione organizzazione e gestione nell'interesse e per conto degli azionisti di studi, ricerche

sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti. Promozione delle attività nel settore turistico in Italia e

all'estero.

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 33, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

              3.693,00                 2.414,00              2.462,00 15 3

BORSA MERCI 

TELEMATICA ITALIANA 

S.C.P.A

partecipazione indiretta 

attraverso la 

partecipazione dello 

0,52% in Infocamere 

che detiene una 

partecipazione in BMTI 

del 7,83%

0,013% 0,040716%
La società, ai sensi del D.M. 174/2006 art. 8, co. 4 e s.m.i. svolge funzioni di interesse generale e ha

per oggetto la gestione della Borsa merci Telematica

X (Il MISE ha reso parere 

contrario rispetto alla 

decisione di dismissione di 

tale partecipazione)

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 33, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

                 882,00               48.426,00            13.599,00 17 3

SISTEMA CAMERALE 

SERVIZI S.R.L

partecipazione indirette 

attraverso la 

partecipazione dello 

0,39% in Retecamere 

che detiene una 

partecipazione in SI 

Camera dello 0,21%

e la partecipazione 

dell'1,23% in ISNART 

che detiene una 

partecipazione in SI 

Camera dello 0,21%

0,29% 0,00003402

La società costituisce strumento per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di

interesse del sistema camerale italiano. In particolare la società realizza studi, ricerche, iniziative

progettuali di qualsiasi genere, servizi di asssistenza, supporto tecnico specialistico oltre che di

affiancamento operativo nell'ambito delle iniziative decise dal socio, per il perseguimento dei

propri obiettivi programmatici nell'ambito della promozione e semplificazione delle procedure per

l'avvio e lo svolgimento di attività economiche, turismo, promozione del territorio e delle economie

locali, realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica,

supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero,

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

realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche, regolazione dei mercati e

vigilanza sui prodotti e sulla concorrenza, metrologia legle, cooperazione con le istituzioni

scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni, nonchè per lo sviluppo dell'occupazione e della formazione, dell'autoimprenditorialità, dello start up di impresa. 

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 33, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28 

era stato deliberato il 

mantenimento della società 

Universitas Mercatorum che 

si è fusa con la società 

Mondimpresa per costituire 

SI.Camera 

 -  -              4.980,00 71 3
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Società In house Totale
Controllo ex 

cod. civ.
Minoritaria
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Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della C.C.I.A.A. di Latina - Allegato alla delibera n.19, del 31 marzo 2015

risultati economici di esercizioTipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni

INFOCAMERE S.C.P.A 0,52% X

Organizzazione e gestione, nell’interesse e per conto delle CCIAA, di un sistema informatico

nazionale in grado di trattare e distribuire atti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di

pubblicità legale o notizia. Attività di consulenza e assistenza informatica, nonché elaborazione di

dati.

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 33, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

         756.791,00            458.155,00      1.014.712,00 706 5

IC OUTSOURCING 

S.C.R.L.

partecipazione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 

0,52% in 

Infocamere che detiene 

una partecipazione in IC 

Outsourcing dello 38% 

0,32% X 0,197600%

La società non ha scopo di lucro e svolge, ai sensi dell'articolo 3, co. 27, della legge 24,12,2007 n.

244 servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. In particolare

gestisce servizi volti all'immagazzinamento e alla movimentazione di archivi cartacei, nonchè il loro

riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici. Fornisce servizi di acquisizione

ed elaborazione dati, servizi informatici ivi compresa la fornitura di hardware, gestione del

patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi,

uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multi ufficio. Gestione in outsourcing di servizi di

assistenza tecnica hw e sw e apparecchiature multimediali ed emissione di supporti digitali. 

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 33, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

         465.672,00            561.989,00          114.657,00 56 4

JOB CAMERE S.C.R.L.

ulteriori partecipazioni 

indirette attraverso la 

partecipazione dello 

0,52% in Infocamere 

(36%) 

e attraverso la 

partecipazione dello 

0,32% in IC Outsourcing 

(2%)

0,32% X 0,193600%

La società non persegue attività commerciale, e svolge, ai sensi dell'articolo 3, co. 27, legge

24,12,2007 n. 244 servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. In

particolare la scoeità ha per oggetto la somministrazione di lavoro ovvero la fornitura professionale

di mano d'opera, a tempo indeterminato o a termine, l'intermediazione ai sensid ell'articolo 2, co. 1

lett. B del decreto legislativo 276/2003 e s.m.i. ovvero l'attività di mediazione tra domanda e offerta 

di lavoro, la ricerca e la selezione di personale, il supporto alla ricollocazione professionale ai sensi

dell'articolo 2, co. 1, lett. D del decreto legislativo n. 276/2003. Ha inoltre per oggetto la formazione 

e l'addestramento dei lavoratori, nonchè l'organizzazione e gestione di corsi di formazione anche

presso strutture pubbliche o private in proprio e/o per conto terzi, le ricerche e studi in materie

giuridiche economiche e sociali, studi e analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato

del lavoro. 

         772.394,00            613.370,00          209.444,00 492 4

TECNO HOLDING S.P.A. 0,6500%

Assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere. Coordinamento tecnico,

finanziario e amministrativo delle società partecipate anche indirettamente, nonché l'esercizionei

confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento

delle predette attività nei confronti del pubblico. Prestazione di servizi finanziari in genere,

partecipazione a fondi di investimento chiusi. 

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 33, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

      8.289.587,00       11.389.263,00  ND 7 9
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Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della C.C.I.A.A. di Latina - Allegato alla delibera n.19, del 31 marzo 2015

risultati economici di esercizioTipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni

TECNO SERVICE 

CAMERE S.C.P.A.

partecipazione indiretta 

attraverso

la partecipazione 

detenuta dalla stessa  

Tecnoservicecamere 

nella misura dello 0,87%

0,3300% 0,00002871

Assistenza e consulenza nei settori tecnico progettuali, compresi studi di fattibilità,
ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori, valutazione di congruità
tecnico -economica e perizie attraverso tecnici a ciò preposti, studi di impatto ambientale e
nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari concernenti la costruzione, la ristrutturazione , il
monitoraggio e l'organizzazione e gestione di strutture, infrastrutture e servizi di interesse
comune dei soci. Attività di supporto alle camere di comemrcio non dotate di proprie
strutture tecniche adeguate nelle funzioni e nelel attività di stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 57 del DPR 254/2005 e nei limiti previsti dall'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i.. Consulenza finalizzata alla gestione di patrimoni immobiliari.
Assistenza ai soci per i problemi del lavoro, ecologici, analitici, di qualità dei prodotti,
consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro. Igiene e Medicina del lavoro; assistenza e affiancamento ai servizi metrici
delle camere di commercio nell'espletamento delle verifiche periodiche; formazione ed informazione in riferimento all'oggetto sociale; servizi e attività di global service, facility e property management.

SI

con delibera della Giunta 

Camerale n. 33, del 

16/6/2009 ai sensi della L. 

n.244/2007, art. 3, comma 28

         144.589,00            417.207,00          258.369,00 404 3

CAT Confcommercio 

Lazio Scarl

partecipazione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 

39,42% nel CAT (1%)

0,003942
attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale.

-          26.456,00               25.630,00              4.426,00 1 8

FLORLATINA SRL IN 

LIQUIDAZIONE

partecipzione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 

98,3% in Seci Spa che 

detiene una 

partecipazione in 

Florlatina del 66,67%

0,6553661

La societa', nel pieno rispetto di specifici regolamenti appositamente adottati,e' costituita e
sviluppera' la propria attivita' allo scopo precipuo di:- procedere all integrazione ed al
coordinamento - nel network distributivo -degli operatori del settore floroviviastico
consorziati, e, ove ritenuto,necessario e/o utile agli obiettivi societari, anche di altri
operatorinazionali ed esteri della produzione, del commercio, del trasporto, dellalogistica e
del settore economico-finanziario,al fine di costituire un sistemadi filiera integrato per
rivolgersi a nuovi clienti ed a nuovi mercati o anchedirettamente a consumatori finali (gdo,
do, gruppi di acquisto, catene di garden centre e garden centre singoli, grossisti organizzati
e non, ed altri mercati, sia nazionali che, in particolare, esteri, consumatori finali, ecc.); -
realizzare nei paesi dell u.e. e negli altri paesi esteri tutta l'attivita'
promozionale necessaria.

           16.000,00 -            12.108,00 -         12.379,00 0 1 LIQ.
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Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della C.C.I.A.A. di Latina - Allegato alla delibera n.19, del 31 marzo 2015

risultati economici di esercizioTipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni

CSA Consorzio Servizi 

Avanzati

partecipzione indiretta 

attraverso la 

partecipazione dello 

0,39% in Retecamere 

che detiene una 

partecipazione in CSA 

del 7,15% e la 

partecipazione dello 

0,33% in 

Tecnoservicecamere che 

detiene una 

partecipazione in CSA 

del 2,99%

0,00037752

svolgimento di attivita' di assistenza e di sostegno alle stesse in adempimenti che
richiedano specifiche competenze, anche a fronte di eventuali carenze di risorse camerali.
La societa' consortile, su commissione delle camere consorziate, potra':
1 - provvedere all'aggiornamento degli archivi informatici e ottici 
2 - garantire la corrispondenza dei dati nonche' la qualita' e la tempestivita' delle
elaborazioni fornite;
3 - raccogliere, organizzare e normalizzare tutta la documentazione cartacea oggetto di
successiva informatizzazione;
4 - curare la formazione informatica del personale camerale 
5 - affiancare, nell'ambito delle proprie competenze, il personale di assistenza di
infocamere - societa' consortile di informatica delle camere di commercio - nella
acquisizione e divulgazione di tutti gli aggiornamenti dei sistemi utilizzati;
6 - eseguire adempimenti che non richiedono una diretta prestazione da parte del
personale delle singole camere di commercio;
7 - favorire il miglioramento qualitativo e/o quantitativo delle informazioni contenute nelle
basi di dati mediante opportuni interventi specialistici.

           17.596,00               30.374,00            13.513,00 128 3

DIGICAMERE S.C.R.L.

partecipzione indiretta 

attraverso la 

partecipazione dello 

0,52% in Infocamere 

Scpa che detiene una 

partecipazione in 

Digiccamere del 13%

X 0,067600%

La società consortile non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 

29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 24 del d.p.r. 7 dicembre 1995 n. 581, il compito di approntare,

organizzare e gestire nell'interesse e per conto dei consorziati e con criteri di economicità

gestionale, l'automazione dei servizi e delle attività connotate da organizzazione imprenditoriale

che i consorziati medesimi svolgono per il conseguimento dei propri compiti istituzionali o per

incarichi ad essi conferiti, o in adempimento di convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, o a

supporto dei problemi delle imprese. coerentemente con la sua missione la società consortile può,

in favore dei soci, progettare, acquisire, gestire e sviluppare: sistemi e reti telematiche, progetti

software, sistemi elettronici, banche dati, controlli di processo, ogni altra apparecchiatura,

prodotto, servizio o tecnologia afferente l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e

l'erogazione di servizi per via telematica. La società potrà rendere ogni servizio e compiere ogni

operazione strumentale al raggiungimento dei propri scopi sociali, nonchè compiere

         219.000,00               98.678,00            93.596,00 246 4

ECOCERVED S.C.R.L.

partecipzione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 

0,52% in Infocamere 

che detiene una 

partecipazione in 

Ecocerved del 36,94%

X 0,19208800%

La società ha ad oggetto, quali finalità consortili, le seguenti attività:

- progettare, realizzare, gestire ed avviare sistemi informativi, in tutte le loro componenti,

nell'interesse e per conto delle camere di commercio, delle loro unioni, associazioni, aziende,

fondazioni o società partecipate; essa può anche attendere alla realizzazione di servizi informatici

per le altre amministrazioni pubbliche per le quali il sistema camerale svolga funzioni delegate,

abbia rapporti di carattere istituzionale, abbia stipulato convenzioni o accordi di programma.

- la società ha altresì ad oggetto la produzione, la distribuzione di dati relativi all'ambiente ed

all'ecologia, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione di software, di banche dati,

sistemi informativi e di monitoraggio;

- l'attività di formazione sulle problematiche ambientali ed ecologiche in generale, nonchè, per

l'utenza sui prodotti di cui al punto precedente e in particolare, ma in via non limitativa: lo studio,

la classificazione, la progettazione di modelli atti a migliorare la gestione dell'ecosistema, 

- servizi di ricerca scientifica e tecnologica comprensiva dell'acquisizione e vendita di brevetti, sia in italia che all'estero, per la soluzione di problemi ecologici.

         214.721,00            247.482,00          320.967,00 73 5
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Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della C.C.I.A.A. di Latina - Allegato alla delibera n.19, del 31 marzo 2015

risultati economici di esercizioTipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni

METAWARE S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE

partecipzione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 

0,52% in Infocamere 

Scpa che detiene una 

partecipazione in 

Metaware del 100%

0,5200%

La società ha per oggetto: la produzione e la commercializzazione, sia all'ingrosso sia al dettaglio, di

sistemi per la gestione in forma automatizzata di archivi dati e per l'automazione di procedure

gestionali di aziende ed enti, di personal computer e periferiche informatiche di ogni tipo, di

macchine, attrezzature, mobili e arredi e materiali da ufficio, di prodotti similari, affini ed ausiliari,

di giornali non quotidiani, riviste e pubblicazioni di ogni genere; l'organizzazione di servizi di

raccolta, memorizzazione e gestione dati; la fornitura di servizi e prodotti telematici e multimediali

in rete via cavo o via etere, o attraverso supporti di memorizzazione off-line quali cd-rom e dvd; la

fornitura di consulenza tramite personale qualificato nell'area delle attività informatiche;

l'assunzione e la concessione di agenzie e rappresentanze delle attività sopra esposte; il supporto

alla realizzazione e gestione di sistemi di telecomunicazioni in genere e di reti telematiche; la

consulenza aziendale per l'innovazione di processo o prodotto.

-        529.984,00 -          395.262,00 -       424.086,00 0

1 

LIQU.

INTERPORTO PADOVA 

SPA

partecipzione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 

0,65% in Tecnoholding 

Spa  che detiene una 

partecipazione 

nell'Interporto dello 

0,76%

0,0049%

Studio, promozione e realizzazione di un centro smistamento merci (06/06/1973); attivita' di
logistica integrata, deposito, magazzinaggio, smistamento di merci di terzi (dal
26/01/2005); autotrasporto di merci per conto terzi aventi massa complessiva a pieno
carico superiore a t.1,5 (dal 02.11.2007).

           44.147,00 -          224.382,00          217.109,00 73 9

NOMISMA SPA

partecipzione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 

0,65% in Tecnoholding 

Spa che detiene una 

partecipazione in 

Nomisma del 0,86%

0,0056%

Studi e consulenze sull'economia italiana ed internazionale che interessano il sistema del credito e

le attività finanziaria, bancaria e parabancaria, le strategie aziendali, l'economia delle imprese

nonché i fenomeni che influiscono Sulla struttura e sull'attività' e sullo sviluppo delle stesse e dal

1.1.2006 analisi degli aspetti economici, finanziari, strategici a supporto dell'attività' di

progettazione urbanistica e architettonica. pianificazione strategica con l'individuazione delle linee

guida volte a innescare uno sviluppo sostenibile del territtorio nel medio - lungo termine con

particolare riferimento ai temi: sostenibilita' sociodemografica; sostenibilita'

economica;sostenibilita' del bene casa; sostenibilita' infrastrutturale. servizi di ricerca di mercato

-        840.591,00 -          393.925,00 -       576.926,00 48 15

ORIZZONTE SOCIETA' DI 

GESTIONE DEL 

RISPARMIO S.P.A.

partecipzione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 

0,65% in Tecnoholding 

Spa che detiene una 

partecipazione in 

Orizzonte del  100%

0,650%

Ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni in

conformità alla regolamentazione attuativa vigente, ha per oggetto le seguenti attività: la

prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione,

l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento mobiliari e Immobiliari chiusi riservati 

a investitori qualificati e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonchè la gestione del

patrimonio di fondi comuni di investimento mobiliari e immobiliari chiusi di propria o altrui

istituzione riservati a investitori qualificati.

         670.024,00            732.900,00          425.564,00 6 9

8



allegato A

Società In house Totale
Controllo ex 

cod. civ.
Minoritaria

Indiretta       

(II livello)
co. 569

Recesso 

da statuto
conferma partecipazione 2011 2012 2013

n° 

dipendent

i 

n° 

amminis

tratori

Piano operativo di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della C.C.I.A.A. di Latina - Allegato alla delibera n.19, del 31 marzo 2015

risultati economici di esercizioTipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni

TECNOINVESTIMENTI 

S.R.L.

partecipzione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 

0,65% in Tecnoholding 

Spa che detiene una 

partecipazione in 

Tecnoinvestimenti del 

78,86%

0,513%

La società ha per oggetto:

- l'attività, da non esercitare nei confronti del pubblico, di assunzione e gestione di partecipazioni in

società operanti nello sviluppo di servizi informatici e in generale nello sviluppo di servizi innovativi

per le imprese e le amministrazioni pubbliche. Esercita attività di coordinamento ed indirizzo

strategico, tecnico, commerciale, finanziario e amministrativo delle società partecipate anche

indirettamente; 

-  l'attività di prestazione di servizi finanziari ed aziendali in genere a società partecipate.

La società può, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via

prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, commerciale,

industriale e finanziaria, compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali

(escluso il factoring). La società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che

personali, anche a favore di terzi, purchè nell'interesse proprio o delle imprese anche

indirettamente partecipate.

      4.131.875,00         1.569.666,00      7.215.868,00 7 5

TECNOINFRASTRUTTUR

E (REA: 1410850)

partecipzione indiretta 

attraverso la 

partecipazione del 

0,65% in Tecnoholding 

Spa che detiene una 

partecipazione in 

Tecnoinfrastruttura del  

100%

0,650%

La società  ha per oggetto:

-l'attivita', da non esercitare nei confronti del pubblico, di assunzione e gestione di partecipazioni in

societa' operanti nel comparto dei servizi di ingegneria, realizzazione, sviluppo e gestione di

infrastrutture anche tecnologiche. esercita il coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo

delle societa' partecipate, anche indirettamente, nonche' l'esercizio nei confronti di quest'ultime di

attivita' di indirizzo;

-l'attivita' di prestazione di servizi finanziari ed aziendali in genere a societa' partecipate.

la societa' puo', in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via

prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, commerciale,

industriale e finanziaria, compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali

(escluso il factoring). la societa' puo' inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che

personali, anche a favore di terzi, purche' nell'interesse proprio o delle imprese anche

indirettamente partecipate.

ND ND ND 0 3

NOTA: nel caso delle società consortili i risultati di esecizio possono o meno recepire l'effetto dei contribuiti consortili versati dai soci. Ciò dipende infatti dalle  previsioni statutarie di ciascuna società che 

distinguono i contributi dei soci in contributi in conto capitale o in conto esercizio. 
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