
Tecnoservicecamere è una società consortile delle Camere di Commercio che offre servizi 

tecnici per il patrimonio immobiliare dei propri Soci. 

 

Nata come Tecnocons nel 1994, Tecnoservicecamere, con un fatturato consolidato di oltre 

13.000.000 € opera attivamente nei settori della progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza 

nei Cantieri, Global Service e Facility Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza 

tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto. 

 

Il ramo di ingegneria, nell'ambito della riqualificazione e rifunzionalizzazione, della tutela, del 

restauro e della sicurezza su uno dei più grandi patrimoni immobiliari italiani, consente di 

soddisfare tutte le esigenze attraverso una elevata competenza e professionalità maturata in 

quasi 20 anni di attività. 

 

Nell'ambito della gestione del patrimonio, più comunemente conosciuto con il termine "Global 

Service", vengono raggruppati diversi servizi/facility diretti al mantenimento in perfetto stato 

degli immobili di proprietà o in conduzione ai soci. 

 

Tecnoservicecamere, in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 a garanzia delle 

metodologie di lavoro, organizzazione e gestione delle proprie attività operative, è presente sul 

territorio nazionale con sedi a Torino, Milano e Roma strutturate al loro interno con proprie 

aree di competenza. 

La società consortile è nata come espressione del Sistema Camerale con l’obiettivo di creare 

una propria struttura tecnica qualificata in grado di risolvere con competenza e rapidità tutte le 
problematiche riferite alla gestione del proprio patrimonio immobiliare. 

L'adesione alla Società consortile consente al Socio una più efficace gestione delle attività. Il 

consorzio, non avendo carattere di attività commerciale e non nascendo a scopo di lucro, 

intende infatti attivare, attraverso la creazione di un polo unitario di riferimento, una 

devoluzione delle funzioni proprie dei singoli consorziati verso un'organizzazione comune 

finalizzata alla realizzazione di efficienza e di economie di gestione.  

Tecnoservicecamere è quindi, a tutti gli effetti, l’ufficio tecnico delle Camere di 

Commercio e degli altri Soci consorziati. 

 

 

 

 

 


