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Il presente documento riporta, utilizzando lo schema tipo illustrato negli Indirizzi in materia 

emanati dal Ministero dell’Economia e Finanze –  Dipartimento del Tesoro e dalla Corte 

Conti e delle schede tipo pubblicate sul sito del Portale Tesoro del MEF, lo stato di 

attuazione del Provvedimento di Revisione periodica delle partecipazioni adottato dal 

Consiglio cameralecon atto n. 13 in data 27 dicembre 2019 evidenziando i risultati 

conseguiti. 

La rilevazione delle informazioni riguarderà solamente le partecipazionidirette, gli esiti del 

provvedimento di revisione di tali partecipazioni sono i seguenti: 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTE-

CIPAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE 
ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 

Ceipiemonte 

Scpa 
09489220013 1,03080% 

Sviluppo e supporto per 
l’internazionalizzazione 

delle imprese, 
dell’economia e del 

territorio del Piemonte e 
del Nord-Ovest 

mantenimento 
senza interventi 

Tecnoservice-

camere Scpa 
04786421000 0,34951% 

Supporto e consulenza 
nel settore immobiliare 

mantenimento 
senza interventi 

Dintec Scarl 04338251004 0,23728% 

Supporto e promozione 
sui temi dell'innovazione 

tecnologica, 
certificazione e qualità 

mantenimento 
senza interventi 

Borsa Merci 

Telematica 

Italiana Scpa 

06044201009 0,12550% 
Gestione della Borsa 

Merci Telematica 

razionalizzazione: 
recesso dalla 

società 

Ecocerved Scarl 03991350376 0,04076% 
Supporto e promozione 

sui temi dell'ambiente ed 
ecologia 

mantenimento 
senza interventi 

INVA Spa 00521690073 0,00980% 

Creazione e gestione 
progetti in materia di 

tecnologia 
dell’informazione e della 

comunicazione (ICT), 
servizi di committenza 

mantenimento 
senza interventi 

Ic Outsourcing 

Scarl 
04408300285 0,00017% 

Supporto ai temi della 
gestione dei flussi 

documentali 

mantenimento 
senza interventi 

Infocamere Scpa 02313821007 0,00002% 

Gestione del sistema 
informatico nazionale, 
supporto e consulenza 

informatica, elaborazione 
dati 

mantenimento 
senza interventi 



 

Partecipazioni dirette in liquidazione 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

BREVE 

DESCRIZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 

Retecamere 

Scarl in 

liquidazione 

08618091006 0,02817% 

Supporto e 
promozione della 
comunicazione 

istituzionale, 
organizzazione eventi, 
formazione, marketing 

territoriale 

in attesa della 
conclusione della 

liquidazione 

Job Camere srl 

in liquidazione 
04117630287 0,00019% 

Supporto ai temi della 
somministrazione 

lavoro, 
intermediazione, 

ricerca e selezione del 
personale 

in attesa della 
conclusione della 

liquidazione 

Si riportano di seguito le schede sullo stato di attuazione per due società, detenute 

direttamente dalla Chambre, per le quali rispettivamente si era indicato quale esito 

“razionalizzazione: recesso dalla società” e “In attesa della conclusione della liquidazione”. 

In particolare, per la partecipazione diretta non più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento di razionalizzazione,è stata predisposta, in base alla tipologia di operazione 

realizzata, l’apposita scheda che segue. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

Alienazione della partecipazione  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04117630287 

Denominazione  Job Camere srl in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione 
di precedenti piani di razionalizzazione 

sì 

Tipologia di procedura realizzata per 
l'alienazione della partecipazione 

procedura ad evidenza pubblica 

Data di conclusione della procedura 
16 giugno 2020 (data dell’atto di 
compravendita, iscrizione al Registro 
Imprese in data 26/06/2020) 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della 
partecipazione ceduta a titolo oneroso 

13434210152 

Denominazione del Soggetto Acquirente della 
partecipazione ceduta a titolo oneroso 

DURING S.p.a. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per 
l'operazione (€) 

€ 1,96 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 
acconto  

Ammontare dell'introito finanziario incassato 
saldo 

€ 1,96 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito 
finanziario acconto 

 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito 
finanziario saldo 

17 giugno 2020 

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni* La società, probabilmente in esito alle prime 
indicazioni del sistema camerale, aveva 
avviato volontariamente la procedura di 
liquidazione nel 2015. Il 17 dicembre 2019 
ha versato 6,59 a titolo di acconto della 
liquidazione della partecipazione e il 16 
giugno 2020, a seguito di procedura 
pubblica, la quota di Chambre è stata 
acquisita per 1,96 euro dalla società sopra 
indicata. Il valore patrimoniale della quota 
calcolata sulla base dell’ultimo bilancio 
depositato utile per l’indicazione nel bilancio 
2019 di Chambre era di 1,13 euro. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

Si riporta altresì l’apposita scheda che segue per la partecipazione diretta in una società in 

liquidazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, 

predisposta in base alla tipologia di operazione in corso. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  08618091006 

Denominazione  Retecamere Scarl in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della 
procedura di liquidazione 

 

Data di deliberazione della liquidazione 04/09/2013 

Stato di avanzamento della procedura Procedura in corso 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della 
procedura con esito negativo 

 

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 



 

Per la partecipazione diretta ancora detenuta dalla Chambre per la quale si era indicatala 
“razionalizzazione: recesso dalla società” si riporta di seguito la scheda sullo stato di 
attuazione delle misure. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Recesso dalla società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  06044201009 

Denominazione  Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, con esito positivo ma non 
ancora liquidato 

Motivazioni del mancato avvio della 
procedura (mancato esercizio del diritto di 
recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura Il recesso è in fase di perfezionamento con la 
girata del titolo azionario prevista per i primi 
mesi del 2021 

Motivazioni della conclusione della 
procedura con esito negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso 18 marzo 2020 

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 


