
Allegato alla deliberazione n. 31 del 22 marzo 2016

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
BRESCIA

 PIANO OPERATIVO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

(art. 1 c. 611 e ss. L. 190/2014 – Legge di Stabilità 2015)

(Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 31 del  22 marzo 2016)



PREMESSE

Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla Legge di Stabilità
2015, n. 190 del 23/12/2014 si inserisce, per quanto riguarda la Camera di Commercio di
Brescia, in un percorso già avviato a partire dall'anno 2012, che aveva già portato:

A) alla cessione delle seguenti n. 9 quote di partecipazione:
Società Soggetto acquirente Data trasferimento quota Prezzo cessione quota

Certiprodop S.r.l. Fincom Srl di Brescia 18/03/13 € 1.600,00

Ecocerved S.c.a r.l.
Camera  di  Commercio  di
Venezia

28/05/13 € 6.003,00

GAL Garda Valsabbia
S.c.a.r.l.

Bernardi Hydro & Fish Sas
di Bovezzo (BS)

16/10/13 € 1.200,00

Centrale del Latte S.p.A

Cooperativa  Produttori
Latte  Indenne  della
Provincia  di  Brescia  di
Brescia

23/10/13 € 1.040.256,00

Sintesi S.p.A.
Brescia  Mobilità  S.p.A.  di
Brescia

27/11/13 € 64.260,00

Tecno Holding S.p.A.
Tecno  Holding  S.p.A.  di
Roma

04/04/14 € 362.833,57

Dintec s.c.r.l.
Camera  di  Commercio
Lecce

29/04/14 € 3.805,00

CSEAB S.c.r.l. A.I.B. di Brescia 03/12/14 € 4.596,40

Aeroporto Valerio
Catullo S.p.A.

Save S.p.A. di Venezia 17/12/14 € 1.540.215,553

B) alla dismissione – da perfezionarsi nel corso del 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569,
della Legge 147/2013 – di ulteriori 4 quote di partecipazione:

Società Capitale sociale
Numero azioni /
quote possedute

% di partecipazione 
della Camera 

Valore nominale del 
capitale sottoscritto

Baradello 2000 Spa € 2.939.688,60 200.000 4,08 € 120.000,00

Società Impianti Turistici – Sit  Spa € 9.030.574,00 131.040 1,451 € 131.040,00

Infracom Spa € 85.648.000,00 92 0,0537 € 46.000,00

Autocamionale della Cisa Spa € 48.533.333,00 16.745 0,017 € 8.372,50

Per quanto riguarda Autocamionale, al fine di ottenere migliori condizioni di vendita della
propria  quota  di  partecipazione,  questa  Camera  di  Commercio  ha  deciso,  prima  di
procedere ai  sensi  dell'art.  1,  comma 569,  della  Legge 147/2013,  di  aderire  al  bando
pubblico di vendita delle azioni detenute nella società dai soci pubblici, congiuntamente
svolto assieme agli stessi con il coordinamento della Provincia di Massa Carrara.



C) alla liquidazione delle partecipazioni in altre 3 società:

Società Capitale sociale
Numero azioni /
quote possedute

% di partecipazione 
della Camera 

Valore nominale del 
capitale sottoscritto

Retecamere S.c.a r.l. - In liquidazione 
dal 12/9/2013

€ 242.356,34 1 0,17 € 412,37

Consorzio INN.TEC S.r.l. - In 
liquidazione dal 24/1/2014

€ 873.351,00 1 8,60 € 75.130,00

Tirreno Brennero S.r.l. - In liquidazione
dal 20/5/2014

€ 386.782,00 1 4,36 € 16.868,00

Nei confronti di Retecamere, fra l'altro, in data 16/10/2014 era stato esercitato il recesso.

Non  avevano  dato,  invece,  alcun  esito  le  procedure  di  dismissione  delle  seguenti
partecipazioni in società del mondo camerale:

Società Capitale sociale
Numero azioni /
quote possedute

% di partecipazione 
della Camera 

Valore nominale del 
capitale sottoscritto

ISNART S.c.p.a. (società del Sistema 
Camerale Italiano) € 1.046.500,00 10.000 0,96 € 10.000,00

Job camere S.r.l.(società del Sistema 
Camerale Italiano) - In liquidazione dal 
28/7/2015

€ 600.000,00 1 0,099 € 594,00

Ic Outsourcing S.c. a r.l. (società del 
Sistema Camerale Italiano) € 372.000,00 1 0,099 € 368,28
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IL PIANO OPERATIVO 

In seguito all'approvazione, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 7 del 26.3.2015,
del  Piano operativo  di  razionalizzazione delle  società e partecipazioni  societarie,  sono
state ritenute non più indispensabili le ulteriori partecipazioni societarie:

Società Attività Capitale sociale

Numero
azioni /
quote

possedute

% di
partecipa-
zione della

Camera 

Valore nominale
del capitale
sottoscritto

S.I.A.V. S.p.A.

Promozione  e  sviluppo  socio  economico
dell'Alta  Valle  Camonica  e  del
comprensorio  sciistico  di  Ponte  di  Legno-
Tonale e Alta alle Camonica

€ 10.363.311,00 2.765.828 26,69 € 2.765.828,00

Università & Impresa
S.c.r.l. - 

In scioglimento e
liquidazione dal

19/10/2015

Prestazione di  servizi  di  formazione post-
laurea e/o post-esperienza, nonché  ricerca
e servizi alle imprese

€ 400.000,00 1 24,00 € 96.000,00

A.Q.M. S.r.l.

Prove,  analisi  ed  assistenza  tecnica
necessaria  per  la  qualificazione  e
certificazione  delle  qualità  dei  prodotti  di
tutte le aziende del settore metalmeccanico
e  settori  analoghi,  nonché  attività  di
innovazione,  sviluppo di  nuove imprese e
formazione

€ 3.600.000,00 1 19,63 € 706.669,00

Autostrade Centro
Padane S.p.A.

Promozione, progettazione costruzione e
gestione di tratte autostradali, compresa la

tratta Piacenza-Cremona-Brescia
€ 30.000.000,00 252.550 8,42 € 2.525.500,00

ISFOR 2000 S.c.p.a.

Promozione e gestione di  iniziative per la
formazione professionale  di  imprenditori  e
quadri  direttivi  di  aziende  private  e
pubbliche 

€ 420.000,00 20.222 4,82 € 20.222,00

RICCAGIOIA s.c.p.a.
- In liquidazione dal

28/8/2015 

Sperimentazione  in  ambito  agricolo  a
supporto della filiera vitivinicola

€ 539.626,00 12.669 2,35 € 12.669,00

A4 Holding S.p.A.
Progettazione, costruzione e/o gestione di
autostrade compresa la tratta Bs-Vr-Vi-Pd

e la A31 della Valdastico
€ 134.110.065,30 29.181 1,57 € 2.109.786,30

Uniontrasporti S.c.r.l.
(società del Sistema
Camerale Italiano)

Servizi nel campo delle infrastrutture,
trasporti e logistica

€ 772.867,22 1 0,89 € 6.894,01

TecnoserviceCamere
S.c.p.a. (società del
Sistema Camerale

Italiano)

Servizi tecnici di ingegneria, architettura,
sicurezza e gestione del patrimonio

immobiliare delle Camere di Commercio
€ 1.318.941,00 1.177 0,05 € 612,04
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Contestualmente, sono state confermate le seguenti partecipazioni societarie:

Società Attività Capitale sociale

Numero
azioni /
quote

possedute

% di
partecipa-
zione della

Camera 

Valore nominale
del capitale
sottoscritto

Immobiliare Fiera di
Brescia S.p.A.

Gestione di beni immobili destinati a
manifestazioni  fieristiche, mostre e

congressi
€ 4.800.680,00 3.111.733 64,82 € 3.111.733,00

BRESCIATOURISM
s.c.r.l.

Promozione  di  tutte  le  iniziative  che
possono  contribuire  allo  sviluppo  del
sistema turistico della provincia di Brescia

€ 156.000,00 1 59,61 € 93.000,00

ABEM – Società
Aeroporto Brescia
Montichiari S.p.A.

Sviluppo, progettazione, realizzazione e
gestione attività aeroportuali 

€ 1.010.000,00 5.100.000 50,50 € 510.000,00

Consorzio Brescia
Mercati S.p.A.

Gestione mercato agroalimentare
all'ingrosso di Brescia 

€ 327.914,00 1.382 21,76 € 71.366,48

Borsa Merci
Telematica Italiana
S.c.p.a. (società del
Sistema Camerale

Italiano)

Gestione mercato telematico dei prodotti
agricoli, agroalimentari e ittici

€ 2.387.372,16 1.524 19,13 € 456.620,88

C.S.M.T. 
Gestione Scrl

Ricerca applicata, trasferimento
tecnologico, erogazione di servizi

mediante una effettiva collaborazione tra il
mondo accademico e della ricerca e il

mondo delle imprese

€ 3.323.957,00 1 17,00 € 565.072,69

Consorzio per  la
realizzazione del
C.S.M.T. (Centro

servizi multisettoriale e
tecnologico)

Favorire la crescita sul territorio di centri
nel settore delle ricerche applicate 

€ 3.207.000,00 1 12,74 € 408.571,80

Futurimpresa 
SGR Spa

Società di gestione del risparmio volta ad 
incentivare l’attività di nuove imprese 
innovative ed a stimolare 
l’internazionalizza-zione e l’apertura delle 
imprese verso nuovi mercati

€ 3.340.333,00 270.000 8,08 € 270.000,00

Autostrade Lombarde
S.p.A.

Promozione, progettazione, costruzione e
gestione autostrade compreso il raccordo

autostradale Bs-Bg-Mi
€ 467.726.626,00 12.897.541 2,77 € 12.897.541,00

Tecnoborsa S.c.p.a.
(società del Sistema
Camerale Italiano)

Fornitura servizi per lo sviluppo e la
regolazione del mercato immobiliare

€ 1.377.067,00 15.818 1,15 € 15.818,00

Digicamere Scpa
(Società del sistema
camerale italiano)

Gestione e sviluppo di reti telematiche,
software, sistemi elettronici e banche dati

€ 1.000.000,00 1 1 € 10.000,00

SI.CAMERA s.r.l
(società del Sistema
Camerale Italiano)

Sviluppo  e  realizzazione  di  funzioni  e
attività di interesse del Sistema Camerale
Italiano  e  promozione  dell'Università
Telematica “Universitas Mercatorum”

€ 4.009.935,00 1 0,079 € 3.156,00

Infocamere Scpa
(Società del sistema
camerale italiano)

Gestione del sistema informativo
nazionale del sistema camerale

€ 17.670.000,00 9.402 0,16 € 29.146,20
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Al fine di dare attuazione al predetto Piano, è stato approvato il seguente programma di
dismissione:

Società Modalità di dismissione

S.I.A.V. Spa Vendita per asta pubblica

Università & Impresa Scrl – 
In scioglimento e liquidazione dal 15/10/2015

Cessazione per scadenza statutaria della durata della società
prevista al 31/8/2015

AQM Srl Vendita per asta pubblica

Autostrade Centro Padane Spa
Vendita per asta pubblica

(da concordare eventualmente con altri soci pubblici bresciani)

Isfor 2000 Scpa Vendita per asta pubblica

Riccagioia Scpa 
– In liquidazione dal  28/8/2015

Vendita per asta pubblica (o trattativa privata in quanto valore
quota sotto soglia dei 40 mila euro)

A4 Holding Spa Vendita per asta pubblica

Isnart Scpa (Società del sistema camerale italiano) Recesso con preavviso di un anno (ai sensi art. 30 dello Statuto)

Uniontrasporti Scrl (Società del sistema camerale italiano) Recesso con preavviso di un anno (ai sensi art. 11 dello Statuto)

Job Camere Srl – In liquidazione dal 28/7/2015 
(Società del sistema camerale italiano)

Trattativa privata con soggetti statutariamente previsti quali soci
(art. 5 dello Statuto)

Ic Outsourcing Scarl 
(Società del sistema camerale italiano)

Trattativa privata con soggetti statutariamente previsti quali soci
(art. 5 dello Statuto)

Tecnoservicecamere Scpa 
(Società del sistema camerale italiano)

Trattativa privata con soggetti statutariamente previsti quali soci
(art. 1 dello Statuto)

Baradello 2000 Spa Ai sensi dell'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013

Società Impianti Turistici – Sit Spa Ai sensi dell'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013

Infracom Spa Ai sensi dell'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013

Autocamionale della Cisa Spa Vendita per asta pubblica d'intesa con altri soci pubblici
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RISULTATI DEL PIANO OPERATIVO 

Le procedure di dismissione, ad oggi, hanno prodotto i seguenti esiti:

a) procedure con esito positivo:

Società Modalità di dismissione 
Prezzo posta a base di

vendita o importo rimborso
Risultati conseguiti

Università & Impresa S.c.r.l. 
- In scioglimento e liquidazione

dal 19/10/2015

Come statutariamente previsto
la società è stata posta in

Scioglimento e liquidazione
dopo il 31/8/2015, data

statutaria di cessazione della
società

Il rimborso sarà determinato in
sede di approvazione del

bilancio finale di liquidazione

In attesa del bilancio finale di
liquidazione

ISNART S.c.p.a. 
(Società del Sistema Camerale

Italiano)

E' stata inviata alla società la
Comunicazione di Recesso in

data 18/5/2015

Il rimborso del socio receduto
viene determinato in

proporzione al patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo

bilancio approvato

Il recesso avrà effetto dal
18/5/2016.

Il bilancio al 31/12/2014 si è
chiuso con un patrimonio netto

di € 951.827,00

Uniontrasporti S.c.r.l. 
(Società del Sistema Camerale

Italiano)

E' stata inviata alla società la
Comunicazione di Recesso in

data 18/5/2015

Il rimborso del socio receduto
viene determinato in

proporzione al patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della
ricezione della comunicazione

del recesso

Il recesso avrà effetto dal
18/5/2016.

Il bilancio al 31/12/2013,
approvato il 25/6/2014, si è

chiuso con un patrimonio netto
di € 814.483,00

Autocamionale 
della Cisa Spa

Sottoscrizione in data 22/4/2015
di una convenzione con la
maggioranza degli altri soci

pubblici per avvio procedure di
vendita mediante Asta Pubblica

e eventuale successiva
Trattativa Privata

A seguito Perizia di stima il
Prezzo a base d'asta è stato
fissato per ciascuna azione in
€ 2,60 in sede di Prima Asta, 

€ 2,34 in sede di Seconda Asta,
€ 2,20 in sede di Trattativa

Privata

Le prime due  Aste sono andate
deserte

A seguito di successiva
Trattativa Privata le azioni sono
state aggiudicate dal socio di
maggioranza SALT SpA. ad 

€ 2,22 per azione

In data 16/12/2015 la
partecipazione è stata venduta

al prezzo di € 37.173,90

RICCAGIOIA s.c.p.a. 
- In liquidazione dal 28/8/2015 

 Asta pubblica pubblicata dal
29/6/2015 al 15/9/2015

Prezzo a base d'asta pari al 
valore nominale di € 1,00 per

azione, per complessivi
€ 12.669,00. 

L'Asta pubblica è andata
deserta

La società è stata messa in
liquidazione dal 28/8/2015

Job camere S.r.l. 
- In liquidazione dal 28/7/2015 
(Società del Sistema Camerale

Italiano)

Invito a Trattativa diretta inviato
in data 3/6/2015 con termine

15/7/2015 alle Camere di
Commercio, alle loro Unioni
Regionali, a Unioncamere

Nazionale e agli altri soci della
società 

Prezzo  base  di vendita  pari al
valore a Patrimonio Netto di 

€ 3.153,00

L'Asta pubblica è andata
deserta

La società è stata messa in
liquidazione dal 28/7/2015

Tecnoservicecamere S.c.p.a.
(Società del Sistema Camerale

italiano)

Invito a Trattativa diretta inviato
in data 3/6/2015 con termine

15/7/2015 alle Camere di
Commercio, alle loro Unioni
Regionali, a Unioncamere

Nazionale e agli altri soci della
società 

Prezzo  base  di vendita pari al
valore a Patrimonio Netto di

€ 1,40 per azione  per
complessivi  € 1.647,80

Entro i termini dell'invito non è
pervenuta nessuna offerta

Successivamente è pervenuta
l'offerta da parte della stessa

Tecnoservicecamere di acquisto
delle azioni al loro valore

nominale di € 0,52

In data 23/12/2015 la
partecipazione è stata venduta

al prezzo di € 612,04
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b) procedure con esito infruttuoso:

Società Modalità di dismissione 
Prezzo  posta  a base di vendita o

importo rimborso
Risultati

conseguiti

S.I.A.V. S.p.A.
Asta pubblica pubblicata dal 29/6/2015 al

15/9/2015

Prezzo a base d'asta pari al valore
nominale di € 1,00 per azione, per

complessivi 
€ 2.765.828,00

Nessuna offerta
pervenuta

Autostrade Centro Padane
S.p.A.

Asta pubblica, pubblicata dal 24/11/2015 al
3/12/2015 e limitata al 4% del Cap. Soc.

rispetto ad una  partecipazione dell'8,42%,
a seguito di accordi  con altri soci pubblici

partecipanti all'asta congiunta

Prezzo a base d'Asta pari ad € 32,50
per azione (prezzo determinato sulla
base dell'ultima transazione su azioni
della società, sottoposta ai soci per

eventuale esercizio diritto di
prelazione), per complessivi

 € 3.900.000,00

Nessuna offerta
pervenuta

ISFOR 2000 S.c.p.a.
 Asta pubblica pubblicata dal 29/6/2015 al

15/9/2015

Prezzo a base d'Asta pari al valore a
Patrimonio Netto di 

€ 7,355 per azione, per complessivi €
148.732,81

Nessuna offerta
pervenuta

Ic Outsourcing S.c. a r.l.
(Società del Sistema
Camerale Italiano)

Invito a Trattativa diretta inviato in data
3/6/2015 con termine  15/7/2015 alle

Camere di Commercio, alle loro Unioni
Regionali, ad Unioncamere Nazionale e agli

altri soci della società 

Prezzo  base di vendita pari al valore
a Patrimonio Netto al 31/12/2014 di 

€ 2.493,00

Nessuna offerta
pervenuta

Baradello 2000 Spa
Comunicazione cessazione della

partecipazione ai sensi dell'art. 1 comma
569 L. 147/2013 inviata il 15/5/2015

Il valore di liquidazione è determinato
ai sensi art. 2437-ter del C.C.  

Non è pervenuta
dalla società

nessuna
comunicazione di
liquidazione della

partecipazione
secondo quanto

previsto dai commi
569 e 569/bis della 

L. 147/2013

Società Impianti Turistici –
Sit  Spa

Comunicazione cessazione della
partecipazione ai sensi dell'art. 1 comma

569 L. 147/2013 inviata il 15/5/2015

Il valore di liquidazione è determinato
ai sensi art. 2437-ter del C.C. 

Non è pervenuta
dalla società

nessuna
comunicazione di
liquidazione della

partecipazione
secondo quanto

previsto dai commi
569 e 569/bis della 

L. 147/2013

Infracom Spa
Comunicazione cessazione della

partecipazione ai sensi dell'art. 1 comma
569 L. 147/2013 inviata il 15/5/2015

Il valore di liquidazione è determinato
ai sensi art. 2437-ter del C.C. 

Con nota del
25/11/2015 la

società ha
comunicato che

non procederà alla
liquidazione ai

sensi del comma
569 della 

L. 147/2013
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c) Procedure in corso:

Società Modalità di dismissione 
Prezzo  posta  a base di vendita o

importo rimborso
Risultati

conseguiti

A.Q.M. S.r.l.
Asta pubblica 

E' stata svolta una perizia di stima
della società a seguito della quale il
valore della partecipazione camerale

è stato determinato pari ad
€ 874.516,50, valore di patrimonio

netto al 31/12/2014

Il Bando d'Asta è
stato pubblicato il

9/3/2016 con
termine 15/4/2016

A4 Holding S.p.A.
Asta pubblica da concordare con altri soci

pubblici 

Si resta in attesa di concordare con
gli altri soci pubblici le procedure di

vendita della partecipazione. 
nessuno

d) Risparmi conseguiti:
• con  riferimento  alle  società  le  cui  procedure  di  dismissione  hanno  avuto  esito

positivo:
Società Risparmi diretti  Risparmi indiretti

Università & Impresa S.c.r.l. 
- In scioglimento e liquidazione dal

19/10/2015

Nessuno
(l'adesione alla società non comportava costi)

Nessuno

ISNART S.c.p.a.
(Società del Sistema Camerale

Italiano)
€ 3.500 - importo quota consortile annuale Nessuno

Uniontrasporti S.c.r.l. 
(Società del Sistema Camerale

Italiano)
€ 325 – importo  quota consortile annuale Nessuno

Autocamionale della Cisa Spa
Nessuno

(l'adesione alla società non comportava costi)
Nessuno

Tecnoservicecamere S.c.p.a. 
(Società del Sistema Camerale

italiano)

Nessuno
(l'adesione alla società non comportava costi)

Nessuno

RICCAGIOIA s.c.p.a. 
-  In liquidazione dal 28/8/2015

Il risparmio dovrebbe derivare dal venir meno
delle perdite societarie annuali

Nessuno

Job camere S.r.l..
- In liquidazione dal 28/7/2015 
(Società del Sistema Camerale

Italiano)

Nessuno
(l'adesione alla società non comportava costi)

Nessuno

• con riferimento alle società le cui procedure di dismissione sono ancora in corso:
Società Risparmi diretti  Risparmi indiretti

A.Q.M. S.r.l.

nessun risparmio
(l'adesione alla società non ha comportato

costi)

nessun risparmio

A4 Holding S.p.A. nessun risparmio
(l'adesione alla società non ha comportato

costi)

nessun risparmio

• con  riferimento  alle  società  le  cui  procedure  di  dismissione  hanno  avuto  esito
negativo:

Società Risparmi diretti  Risparmi indiretti

S.I.A.V. S.p.A. nessun risparmio
(l'adesione alla società non ha comportato costi)

nessun risparmio

Autostrade Centro Padane S.p.A. nessun risparmio 
(l'adesione alla società non ha comportato costi)

nessun risparmio

ISFOR 2000 S.c.p.a. nessun risparmio
(l'adesione alla società non ha comportato costi)

nessun risparmio

7



Ic Outsourcing Scrl (Società del
sistema camerale) 

nessun risparmio
(l'adesione alla società non ha comportato

costi)

nessun risparmio

Baradello 2000 Spa nessun risparmio
(l'adesione alla società non ha comportato

costi)

nessun risparmio

Società Impianti Turistici – Sit  Spa
nessun risparmio

(l'adesione alla società non ha comportato
costi)

nessun risparmio

Infracom Spa
nessun risparmio

(l'adesione alla società non ha comportato
costi)

nessun risparmio

• con riferimento alle società confermate:
Società Risparmi diretti  Risparmi indiretti

Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A.

nessun risparmio 
(al fine di ridurre le perdite, la società sta
valutando la predisposizione di un piano

industriale riguardante l'utilizzo degli immobili
della Fiera di Brescia)  

azzeramento compensi del CdA dal 2015
(i compensi erogati per il 2014 erano stati

pari ad euro 86.911,37) e riduzione del
numero dipendenti da 11 a 4 unità e
piano di tagli e contenimento costi

gestionali. 

BRESCIATOURISM
s.c.r.l.

Riduzione della quota consortile 2014 per euro
556.152,82 nel 2015 e per euro 502.125 nel

2016

azzeramento compensi del CdA dal 2015 
(i compensi erogati per il 2014 erano stati
pari ad euro 29.034) e riduzione costi di
gestione corrispondenti alla riduzione del

contributo consortile camerale

ABEM
 Società Aeroporto Brescia Montichiari

S.p.A.

nessun risparmio
 (l'adesione alla società non ha comportato

costi)

Nessun risparmio
(la società è al momento inattiva, non ha

dipendenti e gli amministratori non
percepiscono compensi)

Consorzio Brescia Mercati S.p.A. nessun risparmio  
(l'adesione alla società non ha comportato costi) nessun risparmio

Borsa Merci Telematica Italiana
S.c.p.a. (società del Sistema Camerale

Italiano)

Riduzione costi quota consortile per euro 6.716
nel 2015 (-35%) e per euro 7.676 nel 2016 (-

40%), in linea con la riduzione degli introiti
camerali per il diritto annuale 

nessun risparmio

C.S.M.T. GESTIONE
s.c.r.l.

Nessun risparmio 
(l'adesione alla società non ha comportato costi) nessun risparmio

Consorzio per la realizzazione del
C.S.M.T. (Centro servizi multisettoriale

e tecnologico)

nessun risparmio
(l'adesione alla società non ha comportato costi) nessun risparmio

Futurimpresa SGR Spa

nessun risparmio 
(nel gennaio 2016 è terminato il periodo di
investimento avviato nel 2010 nel Fondo di
investimento gestito dalla società, secondo
quanto previsto dal Regolamento societario

approvato dalla Banca d'Italia)

nessun risparmio

Autostrade Lombarde S.p.A. nessun risparmio
(l'adesione alla società non ha comportato costi)

nessun risparmio

Digicamere Scpa
(Società del sistema camerale

lombardo)

nessun risparmio
(l'adesione alla società non ha comportato costi)

nessun risparmio

Infocamere Scpa (Società del sistema
camerale italiano)

riduzione costi quota consortile per euro 63.355
nel 2015 e per euro 90.076 nel 2016, con un

abbattimento del 50% della quota in linea con la
riduzione del diritto camerale 

nessun risparmio

Tecnoborsa S.c.p.a. (società del
Sistema Camerale Italiano)

riduzione costi quota consortile 
per euro 633 nel 2015 e per euro 2.007 nel

2016
nessun risparmio

SI.CAMERA s.r.l (società del Sistema
Camerale Italiano)

nessun risparmio
(l'adesione alla società non ha comportato costi)

nessun risparmio
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DISMISSIONI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELIBERATE DOPO
L'APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO

Successivamente all'approvazione del  Piano operativo di razionalizzazione delle società e
partecipazioni  societarie,  la  Giunta  camerale,  a  seguito  della  costante  verifica  della
strategicità  delle  proprie  partecipazioni  rispetto  alle  esigenze  del  sistema  economico
bresciano,  ha  deliberato  la  dismissione  di  alcune  partecipazioni  societarie
precedentemente ritenute indispensabili.

Con Deliberazione n. 111 del 26/10/2015 infatti è stato deliberato il recesso dalla società
Si.Camera  Srl  (società  del  sistema  camerale  italiano),  a  seguito  dell'approvazione  di
alcune  modifiche  statutarie  riguardanti  l'oggetto  sociale.  In  particolare  non  è  stato
condiviso  il  progetto  di  affidare  ad  una  nuova  società  l'attività  di  soggetto  promotore
dell'Ateneo  Telematico  “Universitas  Mercatorum”.  Il  diritto  di  recesso  maturerà  solo
subordinatamente al  verificarsi  di  tale evento e da tale dismissione non deriverà alcun
risparmio diretto e/o indiretto.

Con  Deliberazione  n.  8  del  18/1/2016  è  stata  deliberata  la  dismissione  della
partecipazione societaria in Tecnoborsa Scpa, in quanto ritenuta non indispensabili per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale. Tale decisione è conseguente
allo sviluppo della capacità di gestione ed erogazione di servizi analoghi da parte della
propria  Azienda  Speciale  Pro-Brixia,  senza  alcuna  necessità  di  supporto  da  pare  di
Tecnoborsa. A tal fine è stata pubblicata specifica asta pubblica di vendita il 9/3/2016 con
termine il 15/4/2016. A seguito di tale dismissione dovrebbero conseguirsi, a partire dal
2017, risparmi diretti pari all'importo della quota consortile annuale di € 13.811,00. Non
sono invece previsti risparmi indiretti.

TEMATICHE INERENTI LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DEL SISTEMA
CAMERALE ITALIANO

Una posizione particolare – nell’ambito delle partecipazioni detenute dall’Ente – rivestono
alcune società di rilevanza nazionale, nelle quali la partecipazione risulta frazionata tra un
numero significativo di Camere di Commercio e nelle quali è presente anche Unioncamere
Nazionale, Ente di rappresentanza delle Camere stesse.

Si tratta di società per le quali fu a suo tempo compiuta una scelta collegiale tra gli Enti
camerali in ordine alla loro costituzione, quali supporti specializzati negli ambiti di servizio
a più diretto impatto verso le imprese. Il loro numero si è ridotto in questi anni, ma ve ne
sono comunque alcune che continuano ad operare. Nel caso della Camera di Commercio
di Brescia, si tratta di:

– Borsa Merci Telematica S.c.p.A. (partecipazione confermata)
– Infocamere S.c.p.A. (partecipazione confermata)

– I.S.N.A.R.T. S.c.p.A. (procedura di dismissione in corso)
– Uniontrasporti S.c.r.l. (procedura di dismissione in corso)
– SI.Camera S.r.l. (procedura di dismissione in corso)
– Tecnoborsa S.c.p.A. (procedura di dismissione in corso)
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– IC Outsourcing S.c.r.l. (dismissione effettuata con esito negativo)

– Tecnoservicecamere S.c.p.A. (partecipazione dismessa)

– Job Camere S.r.l. (in liquidazione)

Le valutazioni fin qui fatte dalla Camera di Brescia in attuazione delle leggi di stabilità 2014
e 2015 non hanno potuto tener conto, per evidenti ragioni, del se e quanto tali società
possano essere o meno funzionali ai nuovi compiti istituzionali che attendono le Camere di
Commercio nello scenario post riforma, mentre un peso decisivo sul loro mantenimento,
oltre alle previsioni che saranno contenute nel decreto legislativo delegato di riordino delle
società  pubbliche,  sarà  esercitato  dalla  riforma  che  interesserà  l’ordinamento  delle
Camere di Commercio, alla luce dei cui contenuti potranno essere formulate valutazioni
più compiute sulla loro utilità e strumentalità. 

Unioncamere ha espresso l'orientamento  di  procedere  nella  gestione delle  dismissioni
riferite alle suddette società nazionali, arrivando – a decreto legislativo di riforma camerale
emanato - a scelte assembleari, che siano frutto del confronto tra le Camere socie sul
contenuto della decisione finale da assumere,  in modo da determinare in generale un
assetto per le Camere che – nel ridurre numero e partecipazioni – salvaguardi comunque
le utilità necessarie per il loro futuro.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)
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