
allegato A

Società In house Totale
Controllo ex 

cod. civ.
Minoritaria

Indiretta       (II 

livello)

Cessione 

quota

Recesso da 

statuto

conferma 

partecipazione
2011 2012 2013

n° 

dipendenti 

n° 

amministratori

Infocamere scpa

X

Realizzazione sistema 

informatico nazionale, 

elaboraz. /registrazione 

elettroniche di dati per le 

CCIAA X 756.791,00 458.155,00 1.014.712,00 706 5

Tecnoholding
X

Gestione, elaborazione e 

commercia-lizzazione di dati 

economico-statistici X 8.811.350,00 11.946.449,00

non dispon. al 

01/03/2015 7 9

Istituto per il 

marketing 

agroalimentare del 

Piemonte scpa X

Promozione e pubblicità in 

Italia e all'estero di prodotti 

agricoli e alimentari 

piemontesi e del territorio 

rurale piemontese X 793,00 6.853,00 -17.285,00 2 1

Citta' Studi spa

X

Formazione professionale di 

ogni ordine e grado, ricerca, 

trasferimento tecnologie, 

divulgaz. scientifica 

consulenza. X -898.690,00 -818.700,00 -1.189.065,00 38 18

Centro Estero per 

l'Internazionalizzazion

e scpa
X

Promozione sul mercato 

globale dei prodotti 

piemontesi, informa-zione e 

supporto e promozione 

all'imprese X 2.261,00 20.551,00 23.318,00 52 3

Finpiemonte spa

X

Servizi di interesse regionale 

con la partecipaz. di enti o 

organismi che operino nei 

sett.di interesse regionale X 841.680,00 592.903,00 293.298,00 95 3

Finpiemonte 

partecipazioni spa

X

Servizi di interesse regionale 

con la partecipaz. di enti o 

organismi che operino nei 

settori di interesse regionale X 113.894,00 -8.611.087,00 -15.563.486,00 12 5

Tecnoservicecamere 

scpa 

X

Assistenza/consulenze 

tecnico-progettuali, ricerche, 

validazione di progetti, 

direz.lavori, gestione 

strutture di interesse dei soci X 144.589,00 417.207,00 258.369,00 404 5

Isnart

X

Servizi per i soci di studi e 

ricerche sul turismo, indagini, 

progetti di fattibilità, 

fornitura di banche dati  ed 

osservatori X 3.693,00 2.414,00 2.462,00 3 15

Jobcamere srl

X

Servizi per i soci per 

somministr. lavoro, ricerca di 

personale, corsi di 

formazione, studi e ricerche 

di lavoro. X 772.394,00 613.370,00 209.444,00 492 5

Saia spa

X

Attività di realizzazione e 

gestione aree ove sono 

previsti insediamenti di 

imprese nell'  ambito della 

programmaz. regionale 

piemontese. X 71.815,00 -3.381.004,00 -23.589.531,00 2 3

Nanoireservice srl

X

Promozione, realizzazione 

iniziative di innovazione, 

ricerca e sviluppo di nano-

tecnologie, alta tecnologia e 

ricerca X -6.742,00 -9.867,00 -68.300,00 1 3

Tipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni risultati economici di esercizio(1) 



Centro Servizi Lapideo

X

Studi, analisi di laboratorio, 

consulen-ze chimico-

biologiche, geotecniche, 

meccaniche, ingegneria e 

costruzioni. X -14.711,00 -24.371,00 -70.542,00 5 7

Gal Laghi e Monti del 

Verbano Cusio Ossola

X

Ricerca tecnologica, 

progettazione, 

sperimentazione, assist. 

tecnica , organizzativa e di 

mercato, formaz. 

Professionale. X 12.194,00 3.343,00 4.071,00 3 15



allegato B

Società conferma liquidazione cessione quote altro (1) 

Infocamere scpa

            x Societa' strumentale in House

Rispetta le condizioni previste dalla normativa e svolge una attivita' rilevante per 

l'informatizzazione dei servizi dell'ente

Istituto per il marketing agroalimentare del Piemonte 

scpa
           x Societa' di interesse economico generale

E' stato espresso dall'intero sistema camerale piemontese l'orientamento verso una 

dismissione delle partecipazioni detenute; sono in corso di valutazione presso la 

Regione Piemonte, socio di maggioranza, ipotesi di razionalizzazione con possibili 

fusioni con societa' con mission e oggetti sociali complementari  

Citta' Studi spa               x Non piu' di interesse per l'economia del territorio 12 mesi

Centro Estero per l'Internazionalizzazione scpa
            x Societa' strumentale in House

Rispetta le condizioni previste dalla normativa e svolge una attivita' rilevante per 

l'internazionalizzazione delle imprese

Finpiemonte spa

            x Societa' di interesse economico generale

E'aperta una riflessione sull'opportunita' di accorpare in Unioncamere Piemonte le 

partecipazioni delle camere di commercio peimontesi. Si ritiene opportuno altresi' 

conoscere le determinazioni della Regione Piemonte, socio di maggioranza, in merito 

ad una ventuale fusione con Finpiemonte Partecipazioni spa

Finpiemonte partecipazioni spa

            x Societa' di interesse economico generale

E'aperta una riflessione sull'opportunita' di accorpare in Unioncamere Piemonte le 

partecipazioni delle camere di commercio piemontesi. Si ritiene opportuno altresi' 

conoscere le determinazioni della Regione Piemonte, socio di maggioranza, in merito 

ad una ventuale fusione con Finpiemonte spa

Tecnoservicecamere scpa 
            x Societa' strumentale in House

Rispetta le condizioni previste dalla normativa e svolge una attivita' rilevante per i 

servizi dell'ente

Jobcamere srl
            x Societa' strumentale in House

Rispetta le condizioni previste dalla normativa e puo'svolgere una attivita' rilevante 

per i servizi dell'ente

Saia spa               x Non piu' di interesse per l'economia del territorio Liquidazione dal 20 gennaio 2015

Nanoireservice srl             x Societa' di interesse economico generale E' aperta una riflessione fra i soci per la sua messa in liquidazione

Centro Servizi Lapideo             x Societa' di interesse economico generale Svolge una attivita' di grande impatto per l'innovazione tecnologica del territorio 

Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola             x Societa' di interesse economico generale Svolge una attivita' di grande impatto per lo sviluppo del territorio montano

Tipologia decisione

criterio utilizzato motivazioni

modalità e tempi di 

attuazione

(1) si tratta della fattispecie 

che riguarda società per le 

quali si ritiene di differire la 

decisione con un supplemento 

di riflessione per le 

caratteristiche possedute e per 

la composizione dei soci


