
1976 - 1990

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE

Il 3 marzo 1976 viene costituita fra la Camera di commercio di Brescia e il Centro provinciale di studi ed 
iniziative per lo sviluppo economico l'Associazione bresciana per il commercio con l'estero con sede presso la 
stessa Camera di commercio. Nell'atto costitutivo è stabilito che la durata dell'Associazione è di 10 anni salvo 
proroghe. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di un'azione promozionale per la penetrazione nei mercati 
esteri delle imprese bresciane, da realizzare mediante l'effettuazione di studi e l'attuazione di opportune 
iniziative e ricerche di mercato, l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di viaggi nonchè attraverso la 
partecipazione alle mostre all'estero degli operatori economici bresciani e la promozione di forme associative 
per l'esportazione.
Sono organi dell'Associazione il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo, il presidente dell'Associazione e il 
Collegio dei revisori.
Allo scadere del decimo anno, in data 15 maggio 1986, viene deliberato lo scioglimento dell'Associazione, la 
cui liquidazione effettiva avviene nel 1990.

DESCRIZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO E CRITERI DI INTERVENTO

La documentazione che si conserva è stata rinvenuta negli archivi della Camera di commercio di Brescia, sede 
dell'associazione. Si tratta di 6 fascicoli originali, organizzati in due serie:
- carteggio
- conti consuntivi
Seguono i verbali del Consiglio direttivo e del Comitato direttivo.
La documentazione data dal 1976 (atto costitutivo) al 1990, anno della liquidazione definitiva 
dell'Associazione.

ASSOCIAZIONE BRESCIANA PER IL 
COMMERCIO CON L'ESTERO  (ABCE)

(1)
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1976 - 1990

Sono stati raccolti in questa serie quattro fascicoli relativi ai rapporti istituzionali dell'Associazione bresciana 
per il commercio con l'estero. Si tratta di quattro fascicoli originali relativi a: costituzione dell'Associazione, 
rapporti con il proprio istituto di credito, raccolta dei 770 dell'Associazione e liquidazione dell'Associazione, 
stabilita nel 1986 e terminata nel 1990.

Carteggio (2)

Serie 1

1

Costituzione dell'Associazione bresciana per il commercio con l'estero, 1976-1978

Atto costitutivo dell'Associazione bresciana per il commercio con l'estero (ABCE) e nota di trasmissione; 
deliberazione della Giunta camerale in merito alla costituzione dell'Associazione; statuto; domanda di 
attribuzione del numero di codice fiscale e codice fiscale.

1976 - 1978

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(3)

Classificazione: 1

2

Modelli 770

Modelli 770 dell'ABCE per gli anni 1984-1989.

1984 - 1989

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(4)

Classificazione: 1

3

Rapporti con la Banca nazionale del lavoro, 1985-1990

Comunicazioni trasmesse dalla Banca nazionale del lavoro; rendiconti; estratti del conto corrente; 
comunicazione di nomina del liquidatore dell'Associazione.

1985 - 1990

Segnatura: busta 1, fasc. 3

(5)

Classificazione: 1

4

Liquidazione, 1986-1990

Richieste di pagamento di quote associative e debiti e comunicazioni di messa in liquidazione; svincolo della 
fidejussione bancaria costituita a garanzia rapporto utenza telex; prospetti degli stati patrimoniali e dei 
dettagli debiti e crediti; dimissioni del liquidatore e nomina di sostituto; relazione del liquidatore; verbale di 
riunione degli enti costituenti l'Associazione; comunicazione di chiusura patrimoniale.

1986 - 1990

Segnatura: busta 1, fasc. 4

(6)

Classificazione: 1

66



1984 - 1985

Conti consuntivi (7)

Serie 2

5

Conto consuntivo 1984

Mandati di pagamento con pezze giustificative; reversali di cassa; elenchi degli ordinativi.

1984

Segnatura: busta 2, fasc. 1

(8)

Classificazione: 2

6

Conto consuntivo 1985

Mandati di pagamento con pezze giustificative; reversali di cassa; elenchi degli ordinativi; prospetti della 
situazione contabile.

1985

Segnatura: busta 3, fasc. 1

(9)

Classificazione: 2

67



1977 - 1989

Verbali (10)

Serie 3

7

Verbali di Comitato esecutivo dell'ABCE
1977 dicembre 13 - 1981 ottobre 23

Segnatura: busta 4, reg. 1

(11)

Classificazione: 3

8

Verbali di Consiglio direttivo dell'ABCE
1977 dicembre 13 - 1983 novembre 10

Segnatura: busta 4, reg. 2

(12)

Classificazione: 3

9

Verbali di Consiglio direttivo dell'ABCE
1984 settembre 18 - 1989 maggio 7

Segnatura: busta 4, reg. 3

(13)

Classificazione: 3
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