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DELIBERAZIONE N. 94 :  PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI BRESCIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 24 D.LGS. 175 DEL 19 AGOSTO
2016 – TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA – AVVIO PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Il Presidente richiama la deliberazione del Consiglio
camerale n. 12/C del 28 settembre 2017, con la quale, secondo
quanto previsto dall'art. 24 D.Lgs. 175/2016 - T.U. in materia
di società a partecipazione pubblica, è stato approvato il
Piano  di  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni
societarie detenute dalla Camera di Commercio di Brescia.

A tal fine ricorda che in tale piano – riferito, come
richiesto dalla normativa, alle partecipazioni in essere alla
data di entrata in vigore del T.U., ovvero il 23.9.2016 - è
stata prevista la dismissione delle seguenti partecipazioni
camerali:

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 Valle Camonica

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

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

€ 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

Futurimpresa SGR
S.p.A.*

Società di gestione collettiva del
risparmio realizzata attraverso la

promozione, istituzione ed
organizzazione di fondi comuni di

investimento immobiliare di tipo chiuso 

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

Pubblicazione all'Albo camerale
dal  3/11/2017 al  9/11/2017
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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

Baradello 2000 Spa

Valorizzazione, sfruttamento e gestione
delle risorse turistico-sportive, impianti

di seggiovia, sciovia e di risalita in
genere, della zona di Baradello nel

Comune di Corteno Golgi

€ 2.939.688,60 200.000 4,082 € 120.000,00

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

Società Impianti
Turistici Spa – Sit

Spa

Costruzione, funzionamento e gestione
di seggiovie ed impianti sciistici e

strutture sportive in genere per la zona
di Ponte di Legno, Temù ed Alta Valle

Camonica

€ 9.030.574,00 131.040 1,45 € 131.040,00

Tecnoborsa S.c.p.a.
(Società del

Sistema Camerale
nazionale)

Fornitura servizi per lo sviluppo e la
regolazione del mercato immobiliare

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

Infracom Italia Spa
Progettazione, realizzazione e fornitura

di infrastrutture di comunicazione e
telecomunicazione

€ 85.648.000,00 92 0,054 € 46.000,00

*società di cui si è già concluso il processo di dismissione.

Ricorda  che  il  Piano  di  revisione  straordinaria
approvato prevede il seguente cronoprogramma di dismissione
delle quote societarie da attuarsi, ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs  175/2016,  entro  un  anno  dalla  conclusione  della
ricognizione:

Società Modalità di dismissione Tempi di attuazione

S.I.A.V. S.p.A. vendita per asta pubblica bando pubblico da emanare entro 30/04/2018

A.Q.M. S.r.l. vendita per asta pubblica bando pubblico da emanare entro 30/04/2018

Autostrade Centro Padane
S.p.A.

Messa in Liquidazione o recesso a
seguito di eventuale cambio oggetto

sociale
da concordare con gli altri enti pubblici bresciani soci
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Futurimpresa SGR S.p.A. Trattativa Diretta Contratto già sottoscritto il 28/7/2017

ISFOR 2000 S.c.p.a. vendita per asta pubblica bando pubblico da emanare 30/04/2018

Baradello 2000 Spa vendita per asta pubblica bando pubblico da emanare entro 30/04/2018

A4 Holding S.p.A.
vendita per asta pubblica (a seguito di

eventuale indagine di mercato)
bando pubblico da emanare entro 30/06/2018

Società Impianti Turistici Spa
– Sit Spa

vendita per asta pubblica bando pubblico da emanare entro 30/04/2018

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

nazionale)
vendita per asta pubblica bando pubblico da emanare entro 30/04/2018

Infracom Italia Spa
Vendita per asta pubblica o trattativa
Diretta (da concordare con altri enti

pubblici soci) 
da concordare con altri enti pubblici soci

Considerato quanto sopra esposto, il Presidente propone
di dare concreto avvio a tutte le procedure finalizzate a dar
seguito  al Piano  di  revisione  straordinaria  delle
partecipazioni  societarie  camerali,  ivi  compresa  la
predisposizione di tutti i bandi di gara laddove prevista dal
piano,  conferendo,  a  tal  proposito,  mandato  al  Segretario
Generale di adottare tutti gli atti necessari.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

ritenuto opportuno dare seguito alla deliberazione del
Consiglio camerale n.12/C del 28/9/2017, di approvazione del
Piano  di  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni
societarie detenute dalla Camera di Commercio di Brescia;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di prendere atto dei contenuti del Piano di revisione
straordinaria  delle  partecipazioni  societarie  detenute
dalla Camera di Commercio di Brescia, come approvato con
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deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  12/C  del
28/9/2017, secondo quanto previsto  dall'art. 24 D.Lgs.
175/2016 - T.U. in materia di società a partecipazione
pubblica;

b) di dare mandato al Segretario Generale di adottare ogni
necessario  provvedimento,  ivi  compresi  bandi  ed  atti
notarili,  nonché  di  svolgere  le  eventuali  trattative
dirette laddove previste dal Piano di cui al precedente
punto a) del deliberato, al fine di dare seguito alla
dismissione delle quote di partecipazione societarie di
cui  all'allegato  “A”,  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

c) di  dare  atto,  per  quanto  riguarda  Autostrade  Centro
Padane  S.p.A.,  che  ogni  decisione  in  merito  alle
modalità  di  dismissione  mediante  liquidazione  della
quota  di  partecipazione  detenuta  da  questa  Camera  di
Commercio  dovrà  essere  concordata  con  gli  altri  soci
pubblici bresciani.

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



Allegato “A” alla deliberazione n. 94  del 26/10/2017

Società Capitale sociale

Numero
azioni /
quote

possedute

% di
partecipa-
zione della

Camera 

Valore nominale
del capitale
sottoscritto

Modalità di
dismissione

Tempi di
attuazione

S.I.A.V. S.p.A. € 10.363.311,00 2.765.828 26,69 € 2.765.828,00
vendita per asta

pubblica

bando pubblico da
emanare entro

30/04/2018

A.Q.M. S.r.l. € 3.600.000,00 1 19,63 € 706.669,00
vendita per asta

pubblica

bando pubblico da
emanare entro

30/04/2018

Autostrade Centro
Padane S.p.A.

€ 30.000.000,00 252.550 8,42 € 2.525.500,00

Messa in
Liquidazione o

recesso a seguito di
eventuale cambio

oggetto sociale

da concordare con
gli altri enti pubblici

bresciani soci

Futurimpresa SGR
S.p.A.*

€ 3.340.333,00 270.000 8,08 € 270.000,00 Trattativa Diretta 
Contratto

sottoscritto il
28/7/2017

ISFOR 2000 S.c.p.a. € 420.000,00 20.222 4,82 € 20.222,00
vendita per asta

pubblica 

bando pubblico da
emanare

30/04/2018

Baradello 2000 Spa € 2.939.688,60 200.000 4,082 € 120.000,00
vendita per asta

pubblica 

bando pubblico da
emanare entro

30/04/2018

A4 Holding S.p.A. € 134.110.065,30 29.181 1,57 € 2.109.786,30

vendita per asta
pubblica (a seguito di
eventuale indagine di

mercato)

bando pubblico da
emanare entro

30/06/2018

Società Impianti Turistici
Spa – Sit Spa

€ 9.030.574,00 131.040 1,45 € 131.040,00
vendita per asta

pubblica

bando pubblico da
emanare entro

30/04/2018

Tecnoborsa S.c.p.a.
(Società del Sistema
Camerale nazionale)

€ 1.377.067,00 15.818 1,15 € 15.818,00
vendita per asta

pubblica
bando pubblico da

emanare entro
30/04/2018

Infracom Italia Spa € 85.648.000,00 92 0,054 € 46.000,00

Vendita per asta
pubblica o trattativa

Diretta (da
concordare con altri
enti pubblici soci) 

da concordare con
altri enti pubblici

soci

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


