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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DI SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’ENTE  

 
 
Premessa 
 

Obiettivo  del  presente  documento  è  quello  di  definire  in modo  organico  la  pianificazione  degli 
interventi di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Pescara, 
così come richiesto dal comma 612 dell’art. 1 L. 190/2014. 
 

E’ da rilevare preliminarmente che  la CCIAA di Pescara ha ritenuto dare  implementazione all'art.1 
comma 569 della legge 147/2013, tenuto anche conto che la disposizione, oltre a costituire una conferma 
di  quanto  stabilito  dall’art.  3  C.  27  L.  244/2007,  offriva  l’opportunità  di  dismettere  le  partecipazioni 
detenute  in  Società  la  cui  attività  non  risultava  strettamente  necessaria  per  il  perseguimento  del  fine 
strumentale dell’Ente camerale. 

 
Peraltro  l'attuale quadro  legislativo nel quale si trovano ad operare gli enti camerali (taglio fino al 

50%  del  diritto  annuale,  che  costituisce  di  gran  lunga  la  loro  più  consistente  entrata)  ha  suggerito  una 
profonda revisione del numero degli enti partecipati, alla luce del principio di economicità. 

 
L’azione della CCIAA di Pescara è stata quindi orientata a determinare, a vario titolo, il venir meno 

di  dieci  partecipazioni  (nove  con  la  procedura  ex  art.1,  comma  569,  L.147/2013  e  una  per  liquidazione 
volontaria) sulle complessive sedici detenute, e questo anche sul presupposto di una rigida interpretazione 
del dettato legislativo dell'art. 3 c. 29 della legge 244/2007 che, si ricorda, disponeva l'obbligo di dismettere 
tutte le partecipazioni vietate, intendendosi per tali quelle di cui al precedente comma 27, vale a dire quelle 
in  “società  aventi  per  oggetto  la  produzione  di  beni  e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Il rigore seguito dalla scrivente appare giustificato ex post 
anche da un certo qual  inasprimento terminologico adoperato dal  legislatore della  legge di stabilità 2015 
(L.190/2014), che sancisce  l'eliminazione di partecipazioni societarie “non  indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali”. 
 

Si precisa che a seguito della ricognizione effettuata  in base alle previsioni di cui all’art. 1, comma 
569,  L.147/2013,  approvata  con deliberazione di Giunta n. 223/2014,  la CCIAA di Pescara ha  attivato  la 
procedura  ad evidenza pubblica prevista dalla medesima disposizione normativa. Atteso  l’esito negativo 
della  citata  procedura,  l’Ente  camerale  si  avvarrà  della  facoltà  di  cessione  della  partecipazione  con 
liquidazione  in denaro entro  i dodici mesi successivi. A corredo del presente documento si allega  la citata 
“Relazione di analisi per partecipazioni della CCIAA di Pescara: esame e valutazione”. 

 
Quindi,  se  è  vero  che per molti  enti  il Piano di  cui  al  comma 612  art. 1  L. 190/2014  costituisce 

un'occasione per  compiere una  riflessione complessiva e dismettere quanto ancora c'è da dismettere  (o 
quanto  non  si  è  fatto  nel  2014),  o magari  l'ultima  occasione  per mettersi  in  regola  con  le  norme  che 
tendono  a  ridurre  il  ruolo delle  partecipate,  sia  per una  riduzione della  spesa,  sia per motivi  legati  alla 
neutralità  della  concorrenza,  per  la  Camera  di  commercio  di  Pescara  il  presente  piano  costituisce 
un’opportunità per effettuare ulteriore riconsiderazione critica delle valutazioni già effettate nel corso del 
2014. 

 
A tale scopo, si è proceduto secondo logiche di fondo e sulla base di criteri di valutazione esposti in 

modo compiuto ed analitico nella relazione tecnica allegata ed alla quale si rimanda. 
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Per comodità di rappresentazione, gli allegati A e B  intendono offrire  il quadro completo sia della 
situazione  esistente,  che  dell’impatto  esercitato  su  di  essa  dalle  scelte  di  revisione  compiute  e  che  si 
intendono, appunto realizzare. 
 

Più precisamente: 
 l’allegato A espone il riepilogo della situazione esistente, comprensivo delle scelte già compiute 

dall’Ente, nonché delle principali  informazioni sulle singole società ritenute utili a comporre gli 
elementi di giudizio sui quali fondare le decisioni da assumere; 

 l’allegato  B  rappresenta  gli  esiti  delle  decisioni  prese  successivamente,  in  ottemperanza  al 
richiamato  comma  612  dell’art.  1  L.  190/2014,  illustrandone  i  criteri  seguiti  e  le motivazioni 
addotte; 

 l’allegato C rappresenta  lo schema riepilogativo alla data attuale delle partecipazioni  indirette, 
con riferimento alle partecipazioni dirette detenute. 

 
La pianificazione degli interventi di razionalizzazione 
 
  Alla data di redazione del presente piano, sono riconducibili alla Camera di commercio di Pescara le 
seguenti tipologie di partecipazione societaria:  
 n.   7 partecipazioni in società in house; 
 n.   8 partecipazioni minoritarie; 
 n.   1 partecipazione totalitaria; 
 n. 22  1 partecipazioni  indirette,  con  valore unitario  sensibilmente al di  sotto dell’1% del  capitale 

sociale. 
 
Rispetto ad esse,  sono già  in  corso di dismissione – ex art. 1,  c. 569,  L n. 147/2013, ovvero per 

decisione autonoma dell’Ente e per messa in stato di liquidazione – n. 10 partecipazioni, così suddivise per 
ognuna delle tipologie sopradette  

 
 n. 4 partecipazioni in società in house; 
 n. 5 partecipazioni minoritarie; 
 n. 1 partecipazione in società in liquidazione; 

 
Riguardo alle restanti società o partecipazioni, sono state confermate le seguenti: 
 

 n. 3 partecipazioni in società in house per le quali non è venuto meno il nesso di strumentalità che 
aveva portato – a seconda dei casi ‐ alla loro costituzione o all’ingresso nel capitale sociale; 

 n. 2 partecipazioni  in  società che  svolgono  servizi di  interesse economico generale ex art. 2 L. n. 
580/1993 e s.m.i.;  

 n. 1 partecipazione per la quale, allo scopo di favorire l’ingresso privilegiato a società del settore di 
riferimento, si è ritenuto di rinviare la decisione definitiva in merito all’attivazione della procedura 
di cessione delle quote, pur avendo l’Ente camerale già espresso il proprio assenso alla dismissione 
parziale e/o  totale  con delibera della Giunta  camerale n. 116/2013 e  con  conferma  successiva a 
mezzo delibera della Giunta camerale n. 31/2014. 

 
A seguito di ulteriore valutazione alla  luce delle previsioni di cui all’art. 1 c. 611 e ss. L. 190/2014, 

l’Ente camerale ha adottato le seguenti decisioni  

                                                            
1 si precisa che  il numero delle partecipazioni  indirette comprende anche  le partecipazioni  indirette detenute  in Società vs.  le quali già  sussiste 

partecipazione diretta. 
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1. Di confermare, per  i motivi esposti nella  relazione allegata alla delibera 223/2014, peraltro  integrati 
dalla  valutazione positiva dei  criteri di  cui  all’art. 1  c. 611 e  ss.  L. 190/2014,  il mantenimento delle 
seguenti partecipazioni: 
 n. 2 partecipazioni in società in house per le quali non è venuto meno il nesso di strumentalità che 

aveva portato – a seconda dei casi ‐ alla loro costituzione o all’ingresso nel capitale sociale; 
 n. 2 partecipazioni  in  società che  svolgono  servizi di  interesse economico generale ex art. 2 L. n. 

580/1993 e s.m.i.;  
 
Per tale gruppo, verranno formulati  indirizzi e direttive per assicurare  il contenimento dei costi  in 

applicazione delle norma. 
 

2. Di cedere le partecipazioni detenute nelle seguenti società: 
 n. 1 partecipazione in società in house per cui la cessione risulta necessaria ai fini del contenimento 

della spesa; 
 n.  1  partecipazione  in  società  consortile  per  la  quale  la  CCIAA  aveva  già  espresso  decisione  di 

dismissione  con delibera della Giunta  camerale n. 116/2013 e  con  conferma  successiva a mezzo 
delibera della Giunta camerale n. 31/2014, tenuto peraltro conto del rapporto tra  il numero degli 
amministratori e numero di dipendenti assunti. 

 
Risparmi attesi 

 
I  risparmi  attesi  dalle  liquidazioni/cessioni  previste  possono  essere  rappresentati  nella  seguente 

tabella riepilogativa: 
 

 
 

SOC. NON 

CEDUTE

valore 

nominale C.S.

risparmi in c/ 

esercizio

valore 

nominale C.S.

risparmi in c/ 

esercizio

risparmi in c/ 

esercizio

Finanziaria Di Partecipazioni Ed 

Investimenti Spa
18.750,00

Interporto Val Pescara Spa 47.250,00

Infocamere Scpa 13.901,65

Tecnoborsa Consorzio Per Lo Sviluppo 

Del Mercato Immobiliare P.A
1.290,00 1.290,00

Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 599,24 8.315,00

Istituto Nazionale Di Ricerche Turistiche 

Scpa
52,40 (1)

Tecnoservicecamere Scpa 162,24

Centro Agroalimentare La Valle Della 

Pescara Scarl
633.467,20

Ecocerved Scarl 6.000,00

Job Camere Srl 24,00

Ic Outsourcing Scrl 14,88

Uniontrasporti Scarl 1.500,00 500,00

Terre  Del  Piacere S.Con. A R.L. 40.000,00

TOTALE 708.458,32 1.790,00 40.599,24 8.315,00 13.954,05

CESSIONI ART. 1 C. 569 L. 

144/2013

CESSIONI ART. 1 C. 611 L. 

190/2014
DENOMINAZIONE

RISPARMI DERIVANTI DA AZIONI DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(1) ‐ il valore è calcolato in base ai risparmi dichiarati dalla Società (174.657,70) per la quota sociale detenuta (0,03%)
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Modalità e tempi di attuazione 
 
Le modalità  indicate per conseguire ai risultati  indicati nel piano sono state  individuate sulla base 

della normativa contenuta nel codice civile e degli statuti delle società interessate; i tempi previsti risultano 
da una stima del presumibile assorbimento temporale richiesto dalle diverse fasi di cui si compone ciascuna 
delle opzioni prescelte. 
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Allegato A_1

Codice Fiscale In house Totale

Controllo 

ex cod. 

civ.

Minoritar

ia
Indiretta

Finanziaria Di Partecipazioni Ed Investimenti Spa 00437530587  0,03%

Saga Società Abruzzese Gestione Aeroporti Spa 00335470688 0,17%

Interporto Val Pescara Spa 01500860695 1,91% 0,0002%

Infocamere Scpa 02313821007 0,01%

Tecnoborsa Consorzio Per Lo Sviluppo Del Mercato Immobiliare P.A 05375771002 0,09% 0,0019%

Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 06044201009 0,03% 0,0008%

Istituto Nazionale Di Ricerche Turistiche Scpa 04416711002 0,19%

Tecnoservicecamere Scpa 04786421000 0,01% 0,0001%

Centro Agroalimentare La Valle Della Pescara S.c.a.r.l 01241350683 4,12%

Retecamere Scarl In Liquidazione 08618091006 0,10% 0,0002%

Ecocerved Scarl 03991350376 0,24% 0,0037%

Job Camere Srl 04117630287 0,00% 0,0164%

Ic Outsourcing S.c.r.l. 04408300285 0,00% 0,0086%

Uniontrasporti Scarl 08624711001 0,19%

Terre  Del  Piacere S.c.a.r.l. 02049650688 39,14% 0,9800%

Marina Di Pescara Suarl 01672470687 100,00%

Autocamionale della Cisa Spa 00155940349 0,0000%

C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati S.c.a.r.l. 93204570720 0,0003%

Codelfa Spa 00524000064 0,0049%

Compagnia Aerea Italiana Spa 02500880121 0,0001%

Digicamere S.c.a.r.l. 06561570968 0,0037%

l d

Tipologia partecipazione

Società

Pescara 31 Marzo 2015

Igeam & Partners in liquidazione 06125011004 0,0000%

Inoltra innovazione per l'organizzazione logistica o di trasporti S.c.a.r.l 02015990688 0,0102%

Itinera Spa 01668980061 0,0000%

Metaware Spa in liquidazione 01535320509 0,0100%

Partecipazioni Costruzioni Spa 02459720062 0,0049%

S.M.A. Società Mercantile Abruzzeses Srl 01360340689 1,6480%

Sistema Camerale Servizi Srl 12620491006 0,0004%

Uirnet Spa 08645111009 0,0541%

Pescara 31 Marzo 2015



Allegato A_2

Società Codice Fiscale Oggetto (sintesi)

Finanziaria Di 

Partecipazioni Ed 

Investimenti Spa

00437530587 
La società ha per oggetto lo svolgimento di attività rientranti nel settore delle infrastrutture tecnologiche

e delle mobilità: lo studio, la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di strade,

autostrade, tratte autostradali o trafori,  e [...] ogni attività analoga o strumentale.

Saga Società Abruzzese 

Gestione Aeroporti Spa
00335470688

L'oggetto sociale è così costituito: a) lo svolgimento diretto, in regime di concessione statale, di attività di

progettazione, realizzazione, sviluppo, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti, delle

infrastrutture e dei beni demaniali insistenti nel sedime dell' aeroporto civile d'abruzzo in pescara e degli

eventuali altri aeroporti abruzzesi; [...], ed in genere di ogni attività di servizio, industriale o commerciale

volta all' assistenza, alla promozione e allo sviluppo del traffico aereo da e per l'Abruzzo.

Interporto Val Pescara Spa 01500860695

La società ha per oggetto la realizzazione, la esecuzione e la gestione delle infrastrutture previste dalla

legge 4 agosto 1990 n. 240; in particolare le attività per la promozione, la realizzazione e la gestione di un

interporto commerciale e delle relative infrastrutture nell'ambito dei territori delle province di Pescara e

Chieti e tutte quelle attività di studio e ricerca, editoriali e pubblicitarie connesse.

Infocamere Scpa 02313821007

La società consortile per azioni ha per oggetto l'organizzazione, nell'interesse e per conto delle camere di

commercio, di un sistema informatico nazionale, [...], per la gestione di documenti e informazioni oggetto

di pubblicità legale e/o notizia legati a registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle camere di

commercio. La società può fornire servizi di fornitura, consulenza, assistenza informatica, per ottimizzare

l'efficienza funzionale e per il perseguimento delle finalità istituzionali delle camere di commercio [...].

Tecnoborsa Consorzio Per 

Lo Sviluppo Del Mercato 

Immobiliare P.A

05375771002

La società ha lo scopo di fornire informazioni, strumenti, regolamenti ed ogni elemento e/o dato idoneo a

consentire e favorire lo sviluppo e la crescita regolata e trasparente dell'economia immobiliare, [... ]

nonchè promuovere, sviluppare, assistere e gestire borse immobiliari locali e nazionali supportando il

sistema camerale. 

Borsa Merci Telematica 

Italiana Scpa
06044201009

La società ha per oggetto la gestione della borsa merci telematica italiana ivi compresi i servizi primari e

accessori per consentire la trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni e tutti i servizi informativi

(secondo criteri di correttezza e trasparenza) relativi ai listini ed ai prezzi: amministra e predispone la

piattaforma telematica, i regolamenti speciali per disciplinare il funzionamento del mercato telematico,

adotta le prescri ioni in materia di sic re a informatica erifica il possesso dei req isiti degli operatoriItaliana Scpa adotta le prescrizioni in materia di sicurezza informatica, verifica il possesso dei requisiti degli operatori

abilitati, fornisce alle camere di commercio i servizi in materia di rilevazione e diffusione dei prezzi,

formazione, promozione e supporto organizzativo e tecnico. 

Istituto Nazionale Di 

Ricerche Turistiche Scpa
04416711002

La società consortile per azioni fa parte del sistema camerale italiano; non ha scopo di lucro e ha per

oggetto il compito di realizzare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto degli azionisti: studi e

ricerche sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità. 

Tecnoservicecamere Scpa 04786421000

La società svolge l'attivita' di assistenza e consulenza nei settori tecnico‐progettuali e nei settori finanziari,

mobiliari e immobiliari, concernenti la gestione delle strutture, delle infrastrutture e dei patrimoni

immobiliari di proprietà o utilizzati dai soci; nonchè l'attivita' di assistenza su tutte le tematiche che

possono interessare il miglioramento delle condizioni di attività produttiva ivi compresa l'assistenza in

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di igiene, di medicina del lavoro; attività di assistenza ed

affiancamento ai servizi metrici delle camere di commercio nell'espletamento delle verifiche periodiche.

Centro Agroalimentare La 

Valle Della Pescara Scarl
01241350683

La società ha per oggetto la costruzione e la gestione, direttamente o indirettamente a Cepagatti e/o nei

comuni limitrofi, di uno o più mercati agro‐alimentari all’ingrosso di interesse nazionale, regionale o

provinciale, ivi compreso il miglioramento e la razionalizzazione dei mercati agroalimentari. […] la società

dovrà contribuire al potenziamento e al miglioramento del settore agro‐alimentare mediante la creazione

di un sistema distributivo e di servizi adeguati, idoneo per funzionalità e capacità operative a favorire

‘incontro tra domanda e offerta di prodotti.

Ecocerved Scarl 03991350376

La società ha ad oggetto, quali finalità consortili, le seguenti attività: progettare, realizzare, gestire ed

avviare sistemi informativi; la produzione e 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;

l'attivazione di servizi di ricerca scientifica e tecnologica e loro sperimentazione per la soluzione di

problemi ecologici, la realizzazione di studi e ricerche di marketing. 

Job Camere Srl 04117630287

La società ha per oggetto: la "somministrazione di lavoro" [...]; "l'intermediazione" ai sensi della normativa

previgente, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoro svantaggiati; la

"ricerca e selezione del personale"; il "supporto alla ricollocazione professionale"; la formazione e

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

strutture pubbliche o private, in proprio e/o  per conto terzi. 
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Allegato A_2

Società Codice Fiscale Oggetto (sintesi)

Ic Outsourcing Scrl 04408300285

La società consortile ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere esclusivamente a favore dei soci: la

gestione documentale, conservazione ed archiviazione cartacea o con strumenti digitali; la fornitura di

servizi informatici, comprese l'acquisizione ed elaborazione dati, la fornitura e l'assistenza tecnica hw e

sw; la gestione in outsourcing di attività relative all’istruttoria e alla gestione di pratiche amministrative, di

sportelli informativi e/o abilitati al rilascio o ricevimento di documenti amministrativi; di servizi di

segreteria; di reception e assistenza al pubblico e attività relative all'emissione di supporti digitali.

Uniontrasporti Scarl 08624711001

La società' è una struttura specializzata senza scopo di lucro, appartenente al sistema camerale, che

opera, in armonia con gli obiettivi e nel rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci, con tutte le

modalità, gli strumenti, le collaborazioni e gli accordi ritenuti opportuni e idonei, al fine di contribuire alla

realizzazione di obiettivi di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione, efficienza e funzionalità

nel settore delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti.

Terre  Del  Piacere S.Con. 

A R.L.
02049650688

La società non ha fini di lucro, [...], ha lo scopo consortile di creazione, promozione e commercializzazione

dell’offerta turistica di destinazione in coerenza e raccordo con la programmazione di sviluppo del turismo

regionale, operando anche come dmc (destination management company), coerentemente con quanto

richiesto dall’avviso pubblico della regione abruzzo approvato con d.g.r. n. 725 del 6 novembre 2012. 

Marina Di Pescara Suarl 01672470687

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di porti turistici, la costruzione delle opere portuali

e la gestione diretta e/o indiretta dell'infrastruttura in regime di concessione, nonché di tutte quelle

attività complementari alla nautica da diporto ed in qualsiasi modo direttamente e/o indirettamente

connesse all'attivita' principale.

Autocamionale della Cisa 

Spa
00155940349

La società ha per scopo ed oggetto principale la progettazione, la costruzione e l'esercizio di una

autostrada 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.

C.S.A. Consorzio Servizi 

Avanzati S.C. a R.L.
93204570720

La società consortile, per espresso riconoscimento dei soci, costituisce una organizzazione comune e

strumentale allo svolgimento di attività volte al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati

dai soci attraverso la esecuzione di attività di assistenza e di sostegno agli stessi.

Codelfa Spa 00524000064

La società ha per oggetto: lo sviluppo di operazioni immobiliari in proprio e per conto di terzi; la

lottizzazione di terreni o diritti immobiliari in genere; la costruzione, la ricostruzione o la ristrutturazione, il 

restauro conservativo la trasformazione di edifici e l'esecuzione di opere e lavori edili in genere per contorestauro conservativo, la trasformazione di edifici e l esecuzione di opere e lavori edili in genere per conto

proprio o di terzi.

Compagnia Aerea Italiana 

Spa
02500880121

La società ha per oggetto principale l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società partecipate e/o enti

e/o consorzi, di linee e collegamenti aerei per il trasporto di persone e cose in Italia, fra l'Italia e paesi

esteri, e in paesi esteri.

Digicamere S.c.a.r.l. 06561570968

La società consortile si propone di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto dei

consorziati 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.

Inoltra innovazione per 

l'organizzazione logistica o
02015990688

La società è una struttura senza scopo di lucro, che ha per obiettivo la costituzione, la gestione,

l'ampliamento ed il funzionamento sul territorio regionale dei poli di innovazione.

Itinera Spa 01668980061

La società ha per oggetto: la costruzione, con qualsiasi mezzo (tra cui anche il project financing), di opere,

pubbliche e private, stradali, portuali, idrauliche, idroelettriche, edilizie, ferroviarie, marittime, fluviali,

minerarie, aeroportuali, militari e di qualsiasi altro tipo, l'assunzione, l'esecuzione e la gestione di attività

impiantistiche, lo svolgimento di attività di studio, di progettazione e consulenza, l'attività di trasporto

anche per conto di terzi, nonché qualsiasi servizio connesso e strumentale all'oggetto sociale.

Metaware Spa in 

liquidazione
01535320509

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 servizi di raccolta, memorizzazione e gestione dati e per

l'automazione di procedure gestionali di aziende ed enti.

Padova Energia ‐ 

Consorzio per l'acquisto di 

risorse energetiche

03461840286

Il consorzio ha lo scopo di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacita'

produttiva e l'efficienza fungendo da organismo di servizio per operare sul mercato dell'acquisto

dell'energia nell'interesse dei consorziati, per effettuare studi sull'andamento dei mercati nazionali ed

internazionali; per partecipare a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguano obiettivi

analoghi o connessi a quelli menzionati.

Partecipazioni Costruzioni 

Spa
02459720062

La società ha per oggetto: lo sviluppo di operazioni immobiliari in proprio e per conto di terzi, la

lottizzazione di terreni o diritti immobiliari in genere, la costruzione, la ricostruzione o la ristrutturazione, il

restauro conservativo, lavori edili in genere, la gestione del patrimonio immobiliare, […] .

S.M.A. Società Mercantile 

Abruzzeses Srl
01360340689

La società ha per oggetto la gestione in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, degli enti pubblici

economici e dei consorzi, di strutture mercantili operanti nel settore agroalimentare all ingrosso o al

dettaglio.

Pescara 31 Marzo 2015



Allegato A_2

Società Codice Fiscale Oggetto (sintesi)

Sistema Camerale Servizi 

Srl
12620491006

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

del sistema camerale italiano nei seguenti ambiti: dalla promozione della semplificazione delle procedure

per l'avvio di attività economiche, al turismo, promozione del territorio e delle economie locali, per la

promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e dell'innovazione e del trasferimento tecnologico

per le imprese; regolazione dei mercati e vigilanza sui prodotti e sulla concorrenza; metrologia legale […].

Uirnet Spa 08645111009

La società ha per oggetto sociale la realizzazione di un sistema di gestione della rete logistica nazionale

che permetta la interconnessione dei nodi di intercambio modale (interporti) anche al fine di migliorare la

sicurezza del trasporto delle merci, attraverso una piattaforma hd e sw di tipo aperto e modulare

orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci.
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Allegato A_3

co. 569

recesso 

da 

statuto

conferma 

partecipazione
altro

Finanziaria Di Partecipazioni Ed Investimenti Spa 00437530587  x

Saga Società Abruzzese Gestione Aeroporti Spa 00335470688 x

Interporto Val Pescara Spa 01500860695 x

Infocamere Scpa 02313821007 x

Tecnoborsa Consorzio Per Lo Sviluppo Del Mercato Im 05375771002 x

Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 06044201009 x

Istituto Nazionale Di Ricerche Turistiche Scpa 04416711002 x

Tecnoservicecamere Scpa 04786421000 x

Centro Agroalimentare La Valle Della Pescara Sca 01241350683 x

Retecamere Scarl In Liquidazione 08618091006 In liquidazione

Ecocerved Scarl 03991350376 x

Job Camere Srl 04117630287 x

Ic Outsourcing Scrl 04408300285 x

Uniontrasporti Scarl 08624711001 x

Terre  Del  Piacere S.Con. A R.L. 02049650688
rinvio definizione delle 

modalità di dismissione

Marina Di Pescara Suarl 01672470687 x

Autocamionale della Cisa Spa 00155940349
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati S.C. a R.L. 93204570720
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

Codelfa Spa 00524000064
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

Compagnia Aerea Italiana Spa 02500880121
non valutata in quanto 

i i i di

Società Codice Fiscale

Interessata da precedenti decisioni
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Compagnia Aerea Italiana Spa 02500880121
partecipazione indiretta

Digicamere S.c.a.r.l. 06561570968
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

Igeam & Partners in liquidazione 06125011004
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

Inoltra innovazione per l'organizzazione logistica o di t 02015990688
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

Itinera Spa 01668980061
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

Metaware Spa in liquidazione 01535320509
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

Padova Energia ‐ Consorzio per l'acquisto di risors 02459720062
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

Partecipazioni Costruzioni Spa 01360340689
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

S.M.A. Società Mercantile Abruzzeses Srl 12620491006
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

Sistema Camerale Servizi Srl 08645111009
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta

Uirnet Spa 08645111009
non valutata in quanto 

partecipazione indiretta
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Allegato A_4

2011 2012 2013

n° 

dipenden

ti 

n° 

amminist

ratori

Finanziaria Di Partecipazioni Ed 

Investimenti Spa
00437530587  ‐2.907.202,00 ‐13.706.077 ‐6.866.394 1 3

Saga Società Abruzzese Gestione 

Aeroporti Spa
00335470688 ‐541.896,00 1.884 ‐5.450.808 41 5

Interporto Val Pescara Spa 01500860695 ‐315.556,00 ‐466.383 ‐852.270 4 5

Infocamere Scpa 05327781000 756.791,00 87.943.460 96.164.010 704 5

Tecnoborsa Consorzio Per Lo 

Sviluppo Del Mercato Immobiliare 
02313821007 61.346,00 29.787 55.347 10 5

Borsa Merci Telematica Italiana 

Scpa
05375771002 882,00 48.426 13.599 18 3

Istituto Nazionale Di Ricerche 

Turistiche Scpa
06044201009 3.693,00 2.414 2.462 17 3

Tecnoservicecamere Scpa 04416711002 144.589,00 417.207 258.369 413 5

Centro Agroalimentare La Valle 

Della Pescara Scarl
04786421000 ‐1.363.251,00 ‐102.423 ‐1.032.337 2 3

Retecamere Scarl In Liquidazione 01241350683 ‐625.028,00 ‐827.477 ‐ 23 1

Ecocerved Scarl 08618091006 214.721,00 320.966 247.482 73 5

Società Codice Fiscale

risultati economici di esercizio
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Job Camere Srl 03991350376 772.394,00 613.370 209.444 474 5

Ic Outsourcing Scrl 04117630287 465.672,00 561.989 114.657 59 4

Uniontrasporti Scarl 04408300285 13.441,00 15.805 12.370 8 3

Terre  Del  Piacere S.Con. A R.L. 08624711001 ‐ ‐ ‐1.300 0 10

Marina Di Pescara Suarl 02049650688 ‐45.145,00 ‐78.089 ‐69.428 17 5

Pescara 31 Marzo 2015



Allegato B

conferm

a

liquidazi

one

cessione 

quote
altro

Borsa Merci 

Telematica 

Italiana Scpa

x
contenimento 

della spesa

la CCIAA di Pescara versa annualmente a 

titolo di contributo consortile l'importo 

complessivo di Euro  8.315,00, senza 

peraltro usifruire direttaemnte dei servizi 

erogati

procedura ad 

evidenza 

pubblica unico 

lotto ‐ come da 

statuto e C.C.

entro 31 

dicembre 2015

Istituto 

Nazionale Di 

Ricerche 

Turistiche Scpa

x

 società in 

house

(cr. sub 4)

L’attività svolta dalla società è considerata 

strumentale e indispensabile per il 

conseguimento delle finalità dell’Ente, e 

svolge servizi per conto della CCIAA. Non 

sussistono pelrato ulteriori elemneti previsti 

dalla norma che ne impogono al dismissione

/ /

Marina Di 

Pescara Suarl
x

art. 2 co. 4 l. n° 

580/1993 e 

s.m.i

(cr. sub 3)

La partecipazione è considerata 

effettivamente strumentale e indispensabile 

per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'Ente. La società, infatti,  si 

occupa della gestione diretta del porto 

turistico di Pescara e delle attività ad esso 

correlate, assicurando quindi all'ente 

camerale le competenze necessarie per 

tutte quelle attività connesse alla 

valorizzazione del patrimonio turistico, con 

particolare ma non esclusivo riferimento 

alla nautica da diporto. Non sussistono 

pelrato ulteriori elemneti previsti dalla 

norma che ne impogono al dismissione

/ /

Saga Società 

Abruzzese 

Gestione 

Aeroporti Spa

art. 2 co. 4 l. n° 

580/1993 e 

s.m.i

(cr. sub 3)

L’attività svolta dalla società è considerata 

strumentale e indispensabile per il 

conseguimento delle finalità dell’Ente, 

atteso che la società gestisce la più 

importante infrastruttura aeroportuale 

regionale, che rappresenta un terminale 

indispensabile per lo sviluppo economico 

dell'intera area metropolitana.

/ /

Terre  Del  

Piacere S.Cons. 

A R.L.

x

contenimento 

della spesa e 

società 

composta da 

solo 

amminstratori ( 

cr. Sub. B. art. 1 

c. 611 L. 

190/2014

oltre a sussistere elementi della norma che 

determinano obbligo di cessione, si è 

ritenuto opprtuno recuperare l'investimento 

effettato.

procedura ad 

evidenza 

pubblica in più 

lotti ‐ come da 

statuto e C.C.

entro 31 

dicembre 2015

tempimodalità Società

Tipologia decisione

criterio 

utlizzato 
motivazioni
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Allegato C

Etichette di riga
% part. 

Diretta
Denominazione

% part. 

Indiretta

"job camere societa' a responsabilita' limitata", in 

breve "job c amere s.r.l."
0,0048%

ic outsourcing societa' consortile a responsabilita' 

limitata in breve "ic outsourcing s.c.r.l."
0,0048%

autocamionale della cisa s.p.a. 0,0000%

codelfa s.p.a. 0,0049%

compagnia aerea italiana s.p.a. 0,0001%

itinera s.p.a. 0,0000%

partecipazioni costruzioni s.p.a. 0,0049%

ic outsourcing 0,40%
"job camere societa' a responsabilita' limitata", in 

breve "job c amere s.r.l."
0,0080%

"ecocerved societa' consortile a responsabilita' 

limitata", o in breve "ecocerved s.c.a.r.l."
0,0037%

"job camere societa' a responsabilita' limitata", in 

breve "job c amere s.r.l."
0,0036%

"retecamere ‐ societa' consortile a responsabilita' 

limitata" in breve "retecamere ‐ s. cons. r. l." in 

liquidazione

0,0002%

borsa merci telematica italiana s.c.p.a. (bmti s.c.p.a.) 0,0008%

digicamere‐s.c.a.r.l. 0,0013%

ic outsourcing societa' consortile a responsabilita' 

limitata in breve "ic outsourcing s.c.r.l."
0,0038%

metaware societa' per azioni in liquidazione 0,0100%

padova energia ‐ consorzio per l'acquisto di risorse 

energetiche
0,0000%

inoltra innovazione per l'organizzazione logistica e dei 

trasporti
0,0059%

uirnet ‐ societa' per azioni 0,0541%

isnart 0,19%
sistema camerale servizi societa' a responsabilita' 

limitata
0,0004%

la valle della pescara cent 4,12% s.m.a. societa' mercantile abruzzese s.r.l. 1,6480%

marina di pescara 100,00%
terre del piacere societa' consortile a responsabilita' 

limitata
0,9800%

inoltra innovazione per l'organizzazione logistica e dei 

trasporti
0,0043%

interporto val pescara s.p.a. 0,0002%

tecnoborsa 0,09%

"tecnoborsa ‐ consorzio per lo sviluppo del mercato 

immobiliare‐ s.c.p.a.", in forma abbreviata "tecnoborsa 

s.c.p.a."

0,0019%

interporto padova s.p.a. 0,0002%

nomisma ‐ societa' di studi economici ‐ s.p.a. 0,0003%

orizzonte societa' di gestione del risparmio s.p.a. 

abbreviabile orizzonte s.g.r. s.p.a. ‐ societa' con unico 

socio

0,0300%

tecnoinfrastrutture srl 0,0300%

tecnoinvestimenti s.p.a. 0,0237%

c.s.a. consorzio servizi avanzati societa' consortile a 

responsabilita' limitata
0,0003%

igeam & partners in liquidazione 0,0000%

tecnoservicecamere societa' consortile per azioni 0,0001%

0,24%

tecnoservicecamere societ

0,03%

0,01%

1,91%

0,17%

0,03%

0,01%

finanziaria di partecipazio

infocamere

interporto val pescara

saga

tecnoholding spa

ecocerverd
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