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RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20
D.LGS. 175/2016 - ANNO 2022

Sulla scorta dell'esame svolto in relazione a quanto previsto dall'art. 20 - comma 2 - del
D.Lgs 175/2016 e con riferimento alle allegate schede tecniche delle società partecipate
dalla  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  vengono  ritenute  indispensabili  al  fine  del
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, per l'anno 2023, le partecipazioni alle
seguenti società.

Società Attività Capitale sociale

Numero
azioni /
quote

possedute

% di
partecipa-
zione della

Camera 

Valore nominale
del capitale
sottoscritto

VISIT BRESCIA SCRL
(ex

BRESCIATOURISM
s.c.r.l.)

Promozione di tutte le iniziative che
possono contribuire allo sviluppo del

sistema turistico della provincia di Brescia
€ 110.847,91 1 94,62 €  104.888,35

Immobiliare Fiera di
Brescia S.p.A.

Gestione di beni immobili destinati a
manifestazioni fieristiche, mostre e

congressi
€ 14.477.553,00 12.252.129 84,63 € 12.252.129,00

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

Sviluppo, progettazione, realizzazione e
gestione attività aeroportuali 

€ 6.724.158,30 35.346.535 52,57 € 3.534.653,50

Consorzio Brescia
Mercati S.p.A.

Gestione mercato agroalimentare
all'ingrosso di Brescia 

€ 327.914,00 1.382 21,76 € 71.366,48

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

Borsa Merci
Telematica Italiana

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

nazionale)

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
s.c.r.l.

Ricerca applicata, trasferimento
tecnologico, erogazione di servizi mediante

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

imprese

€ 1.400.000,00 1 17,00 € 238.000,00

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

Innexta S.c.r.l.
Accompagnamento delle imprese
nell’accesso al credito, alla finanza

complementare e al Fintech,
€ 306.000,00 1 5,61 € 17.160,00
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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 2,76 € 12.897.541,00

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

Infocamere Scpa
(Società del sistema
camerale nazionale)

Gestione del sistema informativo nazionale
del sistema camerale

€ 17.670.000,00 9.402 0,16 € 29.146,20

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

Predisposizione, effettuazione e gestione di
servizi per immagazzinamento e

movimentazione di archivi cartacei, nonché
alla loro archiviazione ottica e servizi di

elaborazione dati

€ 372.000,00 1 0,10 € 376,06

Si.Camera S.c.r.l.

Servizi in house riferiti alle funzioni ed i
compiti che la legislazione assegna alle
Camere di Commercio, con particolare

riferimento alla formazione del personale
camerale

€ 4.009.935,00 1 0,02 € 1.000,00

In particolare, si ritiene di dover confermare, per le motivazioni di cui alla relativa scheda
tecnica, la partecipazione nella società A.Q.M. S.r.l.,  le cui  quote erano state poste in
vendita  con  provvedimento  n.  90/SG  del  12  luglio  2018  e  mantenute  fra  quelle  da
dismettere, a causa di mancato riscontro di interesse all'acquisto.

Viene  confermata  la  volontà  di  procedere  alla  dismissione delle  seguenti  quote  di
partecipazione societaria, per le quali la Camera di Commercio di Brescia si è avvalsa,
dell'autorizzazione  a  non  procedere  all'alienazione  fino  al  31/12/2022  a  seguito
dell'introduzione del comma 5-ter all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016. 
Nel corso del 2023, si dovrebbe pertanto procedere - salve eventuali ulteriori proroghe o
modifiche che dovessero essere apportate alla normativa - a richiedere la liquidazione
delle quote di partecipazione di:

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

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 4,08 € 120.000,00

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

* Per la Baradello S.p.A., che non possedeva i requisiti previsti di cui al comma 5-bis dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, la richiesta di
procedere alla liquidazione della quota di partecipazione in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, seguendo il
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile è stata inoltrata con note del 21.6.2019 prot. 25377 e 26.10.2021 prot.
71339. La richiesta è stata ulteriormente ribadita, anche con invito al Collegio sindacale della società per un diretto interessamento
finalizzato alla definizione della liquidazione spettante ai sensi di legge, senza tuttavia aver ricevuto risposte nel merito.
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In  totale,  pertanto,  le  procedure  di  dismissione  avviate  a  partire  dal  2011  hanno
interessato, ad oggi, 31 quote di partecipazione, su un totale iniziale di 42, di cui:
-  25 già dismesse o definitivamente liquidate;
-  1  in attesa liquidazione finale, a seguito messa in liquidazione della società;
-  1  in attesa liquidazione finale, a seguito esercizio recesso dalla società;
-  3 la cui dismissione non ha ad oggi, avuto alcun esito;
-  11 confermate

Nel 2022 non ci sono state nuove acquisizioni e nuove dismissioni.
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Partecipate indirette

Secondo  quanto  stabilito  dal  T.U.  questa  Camera  di  Commercio  non  detiene  alcuna
partecipazione indiretta (per come definita dal citato T.U.).

Infatti,  all'art.  2, comma 1 lettera g), del T.U. viene definita “partecipazione indiretta” la
partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il  tramite di
una società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione
pubblica.

All'art.  2,  comma  1  lettera  b)  viene  definita  situazione  di  “controllo”  quella descritta
nell'articolo  2359  del  codice  civile.  Il  controllo  può  sussistere  anche  quando,  in
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie
e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le
parti che condividono il controllo.

Di  seguito  si  riporta  lo  schema  grafico  delle  partecipazioni  dirette  della  Camera  di
Commercio di  Brescia e delle partecipazioni  detenute dalle società partecipate in altre
società:

PARTECIPAZIONI DIRETTE – CODICE
FISCALE

QUOTA CAPITALE
SOTTOSCRITTO DALLA

CCIAA
% SOCIETA' PARTECIPATE DALLE DIRETTE

% DETENUTA DALLA
SOCIETA'

PARTECIPATA
DIRETTA

ABEM – AEROPORTO BRESCIA
MONTICHIARI SPA – 02915780981

€ 3.534.653,50 52,57 \ \

A Q M SRL – 01746710175 € 706.669,00 19,63 \ \

A4 HOLDING SPA – 00212330237 2.109.786,30 1,57

INTERPORTO PADOVA SPA – 00397270281 3,18

A4 MOBILITY SRL – 04063750238 100,00

CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI C.I.S.
SRL – IN LIQUIDAZIONE – IN CONCORDATO

PREVENTIVO – 02026570248
25,23

SERENISSIMA PARTECIPAZIONI SPA – 03196280238 100,00

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA
SPA – 03614140238

100,00

GLBALCARSERVICE SPA - 03582570234 100,00

A4 TRADING S.R.L. - 03267460230 100,00

MULHACEN S.R.L. 04579040231 100,00
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AUTOSTRADE CENTRO PADANE –
00114590193 

2.525.500,00 8,42

AUTOSTRADE LOMBARDE – 02677720167

SOC. PROGETTO AUTOSTRADA DIRETTA BS-MI
SPA, BREBEMI SPA – 02508160989

5,41

1,06

STRADIVARIA SPA – 01426200190 59,2

AUTOSTRADE LOMBARDE – 02677720167 € 12.897.541,00 2,76

AUTOSTRADE BERGAMASCHE SPA – 02992780169 13,07

ARGENTEA GESTIONI SCPA - 
03514010986

63,35

SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI SPA –
02508160989

76,56

IRIDEOS S.P.A. 09995550960 <0,005

BARADELLO 2000 SPA – 02183280987 € 120.000,00 4,081 \ \

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA
SCPA – 06044201009

€ 456.620,88 19,13 \ \

CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA –
02857260174

€ 71.366,48 21,76 \ \

CSMT GESTIONE SCRL – 02835410982 € 238.000,00 17,00
MADE S.C.A.R.L. - 

10643980963
1,00

IC OUTSOURCING SCRL – 04408300285 € 376,06 0,10 \ \

SPA IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA –
03151460171

€ 12.252.129,00 84,63 \ \

INFOCAMERE SCPA – 02313821007 € 29.146,20 0,16

RETECAMERE SCARL – IN LIQUIDAZIONE -
08618091006

2,30

IC OUTSOURCING SRL – 04408300285 38,80

ECOCERVED SCRL – 03991350376 37,80

ICONTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -
14847241008

100,00

SIAV SPA – 02315470985 € 2.765.828,00 26,69 \ \

SIT SPA – 00277270179 € 131.040,00 1,45

CONSORZIO ADAMMELLO SKI PONTEDILEGNO
TONALE – 

00881780175
\

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI 
– S.I.T. SPA – 00277270179 < 0,005

SOCIETA' DI PROGETTO BOCCIODROMO PEZZO
SRL – 03773440981

50,00

S.I.T. SERVICE SRL – 02868880986 100,00 

SOCIETA' DI PROGETTO TELERISCALDAMENTO
SRL - 03908850989

90,00

SOCIETA' ELETTRICA DALIGNESE SRL –
03473480980

70,00

SPV TERME DI PONTE DI LEGNO SRL - 04074940984 99,60

SENTIERI ACCESSIBILI S.R.L. - 03935250989 8,25

VISIT BRESCIA SCRL
ex BRESCIATOURISM SCARL – 02403340983

€ 110.847,91 94,62 \ \
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
BRESCIA

- schede tecniche -

    ANNO 2022
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RITENUTE
INDISPENSABILI

AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'
ISTITUZIONALI DELL'ENTE
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Visit Brescia Scrl ex Bresciatourism
(anno di adesione 2001) 

La società svolge un'attività di promozione per lo sviluppo turistico del territorio bresciano. 

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 02403340983

PARTITA IVA 02403340983

SEDE LEGALE VIA EINAUDI 23 - BRESCIA

REA BS-446647

N° AMMINISTRATORI 5

N° DIPENDENTI 5

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 110.847,91 94,62 € 104.888,35 € 132.699,00 € 114.479,43

Percentuale soci pubblici: 100,00%

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Utile
+€ 4.692,00

Utile
+€ 2.046,00

Utile
+€ 2.766,00

Utile
+€ 18.603,00

Utile
+€ 2.190,00

Utile
+€ 2.847,00

Totale Patrimonio netto € 164.475,00 € 166.522,00 € 169.287,00 € 187.891,00 € 129.851,00 € 132.699,00

Valore della produzione e
fatturato

2018 2019 2020 2021

Fatturato € 1.007.386,00* € 1.127.987,00* € 1.759.609,00* € 1.891.028,00*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18
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Elenco soci Capitale Posseduto Quota %

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 104.888,35 94,62

COMUNE DI BRESCIA € 5.959,56 5,38

TOTALE € 110.847,91 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI

La società è controllata dalla Camera di Commercio di Brescia.

E' strettamente  necessaria per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  dell'Ente  camerale (art.  4,  comma 1)  in
quanto, tra l'altro, la promozione turistica dei territori provinciali di riferimento è stata ulteriormente valorizzata, tra le
competenze camerali, dal D.Lgs. 219/2016 di riforma del sistema camerale.

La sua attività è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a).

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:
• il numero di amministratori è uguale al numero di dipendenti;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro;
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

La presenza di più amministratori è giustificata da motivi di opportunità politico/rappresentativa. Viene infatti garantita, in
un rapporto dialettico tra i rappresentanti delle categorie economiche interessate alla promozione turistica rappresentate
in seno al CdA, la possibilità di attivare le iniziative più idonee al conseguimento degli obiettivi sociali.

Per quanto riguarda il contenimento dei i costi, va rilevato che gli amministratori non percepiscono compensi mentre già
a partire dal 2015 sono state adottate misure che hanno portato ad una loro forte riduzione. In particolare,  è stato
considerevolmente ridotto il contributo consortile, passato per la Camera di Commercio da Euro 800.00 del 2019 a Euro
352.307 del 2020 e a 345.097,94 del 2021 e del 2022.

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

La società svolge un importante ruolo nella promozione turistica, soprattutto all'estero, della città di Brescia e della sua
provincia, ed è pertanto indispensabile al perseguimento del fine istituzionale di promozione del territorio e dell'economia
bresciana, anche in relazione alle specifiche competenze previste in materia in capo agli Enti camerali a seguito della
riforma introdotta con il D.Lgs. 219/2016.

Nel corso del 2019 è stato avviato un percorso volto alla qualificazione della natura giuridica della società secondo il
modello del "in house providing".   Il percorso si è positivamente concluso, con provvedimento ANAC del 10.10.2022,
con  l'iscrizione  nell’Elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. 
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S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia (anno di adesione 1993)

La società ha per oggetto l'attività immobiliare in genere, oltre all'organizzazione e gestione di manifestazioni
fieristiche, mostre, congressi, corsi di formazione ed altre manifestazioni, iniziative ed eventi gestiti direttamente
o tramite altri enti.
In particolare l'attività attualmente svolta dalla società riguarda la gestione dell'immobile della Fiera di Brescia,
dato in locazione all'Azienda Speciale Pro Brixia della Camera di Commercio di Brescia per la gestione diretta
del Polo Fieristico.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 03151460171

PARTITA IVA 03151460171

SEDE LEGALE Via Caprera, 5 - Brescia

REA BS-336528

N° AMMINISTRATORI 6

N° DIPENDENTI 2

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO 

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 14.477.553,00 84,63 € 12.252.129,00 € 15.544.363,00 € 13.155.194,00

Percentuale soci pubblici: 85,79%
Percentuale soci privati: 14,21%

Valori economico-patrimoniali 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Perdita
-€ 78.877,00

Utile
€   203.348,00   

Utile
€   225.661,00   

Utile
€   16.074,00   

Utile
€   8.570,00 

Utile
€   4.035,00

Totale Patrimonio netto € 11.383.526,00 €  11.586.874,00 € 11.812.533,00 € 15.531.758,00 € 15.540.327,00 € 15.544.363,00

Valore della produzione e
fatturato

2018 2019 2020 2021

Fatturato € 2.843.371,00* € 1.594.550,00* € 1.062.529,00 € 1.223.420,00

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18
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Elenco soci Capitale Posseduto Azioni Possedute Quota %

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 12.252.129,00 12.252.129 84,63

CONFINDUSTRIA BRESCIA € 1.392.082,00 1.392.082 9,61

INTESA SAN PAOLO SPA € 380.908,00 380.908 2,63

A2A SPA € 130.858,00 130.858 0,90

UNICREDIT € 128.601,00 128.601 0,89

COMUNE DI BRESCIA € 95.024,00 95.024 0,66

PROVINCIA DI BRESCIA € 72.290,00 72.290 0,50

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI € 25.661,00 25.661 0,18

TOTALE € 14.477.553,00 14.477.553 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI

La società è controllata dalla Camera di Commercio di Brescia.

E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale (art. 4, comma 1 del D.Lgs
175/2016) in quanto destinata alla realizzazione di  iniziative di  natura fieristica volte  a promuovere l'economia e le
imprese bresciane, nonché fornire spazi per eventi di rilevanza, anche internazionale, che costituiscono occasioni di
promozione del territorio provinciale.

La sua attività è riconducibile a quella di gestione di spazi fieristici (art. 4, comma 7 del D.Lgs 175/2016). 

Con riferimento ai Requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs 175/2016:
• il numero dei dipendenti è inferiore al numero degli amministratori;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro;
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Il numero di Amministratori - determinato in base all'esigenza di una adeguata rappresentanza dei settori economici del
territorio - è maggiore al numero dei dipendenti, ma non percepiscono alcun compenso.

La società è già stata, nel recente passato, oggetto di un'attività di razionalizzazione, tuttora in corso, che ha portato, tra
l'altro, alla riduzione del numero dei dipendenti da 11 a 4 con una riduzione dei relativi costi da Euro 725.221 nel 2015 ad
Euro 279.734 nel 2017.

Con specifico riferimento all'aumento di capitale deliberato nel corso del 2016, la Giunta Camerale, con delibera n° 46
del 19.4.2016, formulava  l'indirizzo generale per favorire la continuità di impresa di Immobiliare Fiera di Brescia Spa
mediante, da un lato, la gestione diretta da parte di Pro Brixia della struttura fieristica di proprietà di Immobiliare Fiera di
Brescia spa e, dall'altro, la sottoscrizione di un aumento di capitale di Immobiliare Fiera di Brescia spa destinato ad
investimenti.

Sul tema degli investimenti previsti si è pensato di avvalersi dell'operazione di aumento di capitale, ai sensi del c. 19
dell'art.  6  DL 78/2010,  quindi  con  destinazione delle  risorse  pubbliche  esclusivamente  a  spese per  investimenti,  a
condizione che fosse assicurato il rispetto sostanziale e non solo formale della disposizione, mediante la presenza di un
piano industriale, in modo tale che l'aumento di capitale, fosse attuato in un quadro di equilibrio economico-finanziario,
destinato a valere nel tempo, che contemplasse anche una fase di restart-up e comunque non si fondasse su operazioni
straordinarie, che conducono ad un pareggio di bilancio fondato su valori di natura non ordinaria. 

Il Consiglio Camerale ha quindi approvato il Business Plan 2017-2019 predisposto dalla società, assumendo il concorso
della Camera di Commercio di Brescia e di altri soci privati all'aumento di capitale, in osservanza del quadro normativo,
che ha consentito il conseguimento di utili a partire dal 2017.

Con riferimento poi alla necessità di procedere alla realizzazione di interventi sul Padiglione Fieristico, ritenuti prioritari
per garantire la realizzazione di un programma triennale, comprensivo di interventi strutturali e di sicurezza sull'edificio,
interventi su impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, interventi per migliorare l'erogazione dei servizi e un
programma di manutenzioni straordinarie, con provvedimento n. 51 del 15 aprile 2019, la Giunta camerale ha deliberato
di aderire all'aumento del capitale sociale di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, da € 10.774.404,00 a € 14.774.404,00,
deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 9 aprile 2019 (l'esercizio del diritto di opzione dovrà
essere esercitato dai soci entro il 20.11.2019). 
Il MISE, con nota del 15 luglio 2019 ha comunicato la propria autorizzazione autorizzazione all'operazione societaria di
ricapitalizzazione, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L. 580/1993.

Nel corso del 2022 la società ha proseguito i lavori programmati rendicontandoli alla Camera di Commercio come da
accordi assunti in sede di aumento del capitale sociale.

Con del. G.C. n. 45 del 23.5.2022 è stato rinnovato il CdA della società per il triennio successivo.
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ABEM - Società Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A.
(anno di adesione 2007) 

La  società  ha  per  oggetto  principale  lo  sviluppo,  la  progettazione,  la  realizzazione,  l'adeguamento,  la  gestione,  la
manutenzione  e  l'uso  degli  impianti  e  delle  infrastrutture  per l'esercizio  dell'attività  aeroportuale,  nonché  nelle  attività
connesse o collegate. 
La società, attualmente inattiva, è stata costituita con l'intento di assumere la gestione dell'aeroporto di Brescia – Montichiari
anche tramite la costituzione di una newco partecipata da altri soggetti pubblici e/o privati.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 02915780981

PARTITA IVA 02915780981

SEDE LEGALE VIA LUIGI EINAUDI 23 – 25121 BRESCIA

REA BS-489381

N° AMMINISTRATORI 5

N° DIPENDENTI 0

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 6.724.158,30 52,57 € 3.534.653,50 € 6.845.540,00 € 3.598.700,38

Percentuale soci pubblici: 52,72%
Percentuale soci privati: 47,28%

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio
Perdita

-€ 62.290,00
Perdita

-€ 22.586,00
Perdita

-€ 35.904,00
Perdita

-€ 1.805,00
Utile

€ 453,00
Utile

€ 1.568,00

Totale Patrimonio netto € 6.903.814,00 € 6.881.229,00 € 6.845.325,00 € 6.843.520,00 € 6.843.972,00 € 6.845.540,00

Valore della produzione e
fatturato

2018 2019 2020 2021

Fatturato € 0,00 € 0,00 € 66,00 € 0,00
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Elenco soci Capitale Posseduto Azioni Possedute Quota %

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 3.534.653,50 35.346.535 52,57

ASSOSERVIZI SRL € 2.772.277,20 27.722.772 41,23

COMUNE DI BRESCIA € 10.000,00 100.000 0,15

AZIONARIATO DIFFUSO PRIVATO € 407.227,60 4.072.276 6,05

TOTALE € 6.724.158,30 67.241.583 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI

La società è controllata dalla Camera di Commercio di Brescia.

E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale (art. 4, comma 1) in quanto
la  Camera  di  Commercio  di  Brescia  intende,  tramite  lo  sviluppo  dell'aeroporto  di  Montichiari,  fornire  al  territorio
provinciale un'importante infrastruttura per lo sviluppo dell'economia e delle imprese bresciane.

La sua futura attività (attualmente la società è inattiva) è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse
generale (art. 4, comma 2 lett. a). 
Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:

• il numero di amministratori è superiore al numero di dipendenti, pari a 0;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro, in

quanto inattiva;
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Non  si  ravvisa,  pur  in  assenza  di  alcuni  dei  requisiti  previsti,  la  necessità  di  adottare  particolari  azioni  di
razionalizzazione.
La presenza di più amministratori è giustificata da motivi di opportunità politico/rappresentativa.
Per quanto riguarda il contenimento dei costi, va rilevato che gli amministratori non percepiscono compensi. Gli unici
costi  registrati  nel  corso  degli  anni  delle  sua  esistenza  sono  quelli  derivanti  da  spese  legali  e  di  consulenza  ed
assistenza  tecnico-professionale,  i  compensi  per  gli  organi  di  controllo  e  le  altre  spese  di  carattere
amministrativo/fiscali/contabile e notarile, non comprimibili.
La mancanza di fatturato nell'arco dell'ultimo triennio non è elemento tale da indicare l'inefficienza e/o l'inefficacia della
società che, al momento, è operativa, riguardo all'attività del proprio CdA, unicamente per svolgere un'attività finalizzata
all'ottenimento di una concessione governativa per la gestione dell'Aeroporto di Brescia - Montichiari, con i conseguenti
adempimenti amministrativi e legali che si rendono via via necessari. 

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

Le finalità dell'impegno della Camera di Commercio di Brescia in ABeM sono collegate alla prospettiva di:
• promuovere e sostenere lo sviluppo economico del territorio;
• garantire l'incremento occupazionale;
• fornire un servizio alla collettività.

La partecipazione in ABEM è volta alla possibile costituzione di una Newco che possa dare operativo avvio alle attività
dell'Aeroporto di Montichiari, nonché avere anche un conveniente ritorno economico rispetto ad un utilizzo alternativo
delle medesime risorse, qualora fossero state impegnate per azioni promozionali indirette.
La partecipazione della Camera ad ABeM garantisce, inoltre, la possibilità che detta Newco si trovi nelle condizioni di
operare in maniera diretta ed incisiva, garantendo particolare efficacia ed efficienza sull'attività svolta per il suo tramite.
Diversamente, un diretto coinvolgimento dell'Ente camerale nelle tematiche di gestione dell'aeroporto, molte delle quali
di natura eminentemente tecnica, potrebbero rappresentare una modalità eccessivamente dispendiosa, anche in termini
di impiego di strutture e servizi camerali a supporto degli amministratori. 

Nel corso del 2020 è stato nominato il nuovo CdA di ABEM che ha continuato a svolgere la propria attività finalizzata a
da vita ad accordi ed alleanze con soggetti  già operanti  nell'ambito della gestione di infrastrutture aeroportuali,  per
ricreare le condizioni  di un rilancio dello scalo monteclarense in ragione delle sue potenzialità, delle prospettive del
mercato del cargo aereo nonchè del riconoscimento del livello di rilevanza nazionale. 

Un primo importante risultato è stato conseguito, nel 2021, con la nomina di due rappresentanti bresciani (tra cui il
Presidente di ABEM) in seno al CdA di GDA Handling spa, società controllata al 100% dalla Catullo S.p.A. che si occupa
dei servizi a terra presso l’aeroporto di Brescia Montichiari.

Nel corso del 2022 sono proseguite, da parte del CdA di ABEM e del suo Presidente, le azioni volte a rivendicare, nelle
opportune sedi istituzionali, le potenzialità dell'aeroporto D’Annunzio che può ambire a diventare il secondo hub merci
italiano, insieme a Malpensa.
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CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.p.A.
(anno di adesione 1993) 

La società  ha  per oggetto  la  gestione  di  mercati  agroalimentari  all'ingrosso  e  di  altri  impianti  e  strutture  commerciali
all'ingrosso; la realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati all'ingrosso e di altre attività commerciali, mediante la
predisposizione di studi, progetti, realizzazione di costruzioni, acquisto attrezzature e realizzazione di quant'altro necessario
per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
La società attualmente gestisce il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Brescia.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 02857260174

PARTITA IVA 02857260174

SEDE LEGALE PIAZZA  DELLA  LOGGIA  1  –  25121
BRESCIA

REA BS-298708

N° AMMINISTRATORI 5

N° DIPENDENTI 5

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 327.914,00 21,76 € 71.366,48 € 1.368.691,00 €  297.827,16

Percentuale soci pubblici: 93,12%
Percentuale soci privati: 6,88%

Valori economico-patrimoniali 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Utile 
+€ 28.155,00

Utile 
+€  14.811,00

Utile 
+€  140.974,00

Utile 
+€  106.644,00

Utile 
+€  90.394,00

Utile 
+€ 153.281,00

Totale Patrimonio netto € 921.582,00 €  936.393,00 € 1.077.367,00 € 1.184.011,00 € 1.274.408,00 € 1.368.691,00

Valore della produzione e fatturato 2018 2019 2020 2021

Fatturato € 2.322.892,00* € 2.301.184,00* € 2.493.787,00* € 2.429.948,00*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi”come da Linee guida MEF del 23/11/18
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Elenco soci Capitale Posseduto Azioni Possedute Quota %

COMUNE DI BRESCIA € 190.086,84 3.681 57,97

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 71.366,48 1.382 21,76

PROVINCIA DI BRESCIA € 41.312,00 800 12,60

COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA € 2.582,00 50 0,79

AZIONARIATO DIFFUSO PRIVATO € 22.566,68 437 6,88

TOTALE € 327.914,00 6.350 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI

La società,  partecipata dalla Camera di  Commercio di Brescia, è da ritenersi in controllo pubblico da parte del
Comune di Brescia.

E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale (art. 4, comma 1) in quanto
vi  sono  rappresentati  interessi  ed  istanze  di  due  settori  economici  di  assoluto  rilievo  nell'ambito  dell'economia
provinciale,  quello  della produzione agroalimentare e quello  del  commercio (all'ingrosso e al  dettaglio),  dei  quali  la
Camera di Commercio intende sostenere e promuovere lo sviluppo.

La sua attività è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a). 

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:
• il numero di amministratori è uguale al numero dei dipendenti;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro;
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Non si ravvisa la necessità di adottare particolari azioni di razionalizzazione.

In  particolare,  per  quanto  riguarda  la  scelta  del  numero  di  amministratori,  questa  è  subordinata  alle  decisioni  di
opportunità politico/rappresentativa del Comune di Brescia, socio controllante.

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

La società, che ha in corso la procedura per il definitivo riconoscimento della qualifica in house, gestisce l'Ortomercato di
Brescia  su  concessione  del  Comune  di  Brescia,  il  quale,  come socio  di  maggioranza,  ha  promosso  l'avvio  di  un
programma di ammodernamento della struttura che risente, ormai, del suo stato di vetustà .

Con provvedimento GC n. 82 del 24.10.2022 sono stati approvati i nuovi patti parasociali e il nuovo statuto del Consorzio
Brescia Mercati S.p.A. finalizzato al definitivo riconoscimento, da parte dell'ANAC, della qualifica di società “in house”

La presenza della Camera di Commercio è giustificata dal  notevole impatto sul tessuto economico locale, soprattutto
nella promozione dei prodotti agro-alimentari.

Si  ritiene pertanto che  la  società sia  tuttora indispensabile  al  perseguimento dei  fini  istituzionali  di  promozione del
territorio  e  dell'economia  bresciana,  soprattutto  riguardo  alla  possibilità  di  determinare  gli  sviluppi  futuri  dell'attuale
ortomercato da alcuni anni interessato ad una serie di importanti adeguamenti logistici
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A Q M  S.r.l.
(anno di adesione 1987)

La società  ha  come  scopo la  prestazione  di  servizi  per lo  sviluppo  delle  imprese,  in  particolare  per la  qualificazione  e
certificazione della produzione e l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali, commerciali, di
servizi e alle aziende artigiane di produzione di beni e servizi; la gestione di centri per l'innovazione, il sostegno e lo sviluppo
di nuove imprese.
La società svolge principalmente attività di prove di procedimento,  di controllo e di collaudo, di analisi  chimiche, prove
meccanico-metallurgiche, esami non distruttivi in laboratorio in sito, esami estensimetrici  e termometrici ed in ogni caso
tutta l'attività di prove, analisi ed assistenza tecnica necessaria sia per la qualificazione che per l'identificazione delle qualità
dei prodotti di tutte le aziende del settore metalmeccanico e settori analoghi o comunque collegati della provincia di Brescia e
della Regione Lombardia.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 01746710175

PARTITA IVA 01746710175

SEDE LEGALE VIA EDISON  18  –  25050  PROVAGLIO
D'ISEO (BS)

REA BS-265091

N° AMMINISTRATORI 13

N° DIPENDENTI 54

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 3.600.000,00 19,63 € 706.669,00 € 5.063.968,00 € 994.056,92

Elenco Soci Capitale posseduto Quota %

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 706.669,00 19,63

ADVANCED STEEL SOLUTIONS SRL € 448.487,00 12,46

PROVINCIA DI BRESCIA € 368.265,00 10,23

OFFICINE MECCANICHE REZZATESI € 357.083,00 9,92

A2A € 270.611,00 7,52

INTESA SANPAOLO SPA € 180.630,00 5,01

CONFINDUSTRIA BRESCIA € 120.000,00 3,33

COMUNE DI PROVAGLIO DI ISEO € 35.000,00 0,97

AZIONARIATO DIFFUSO PRIVATO € 1.113.255,00 30,92

TOTALE € 3.600.000,00 100,00

Percentuale soci pubblici: 29,86%
Percentuale soci privati: 70,14%

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Utile
+€ 188.234,00

Utile
+€ 75.586,00

Utile
+€ 7.174,00

Utile
+€ 130.611,00

Perdita
-€ 199.590,00

Utile
+€ 106.026,00

Totale Patrimonio netto € 4.944.161,00 €   5.019.745,00 € 5.026.821,00 € 5.157.534,00 € 4.957.942,00 € 5.063.968,00

Valore della produzione e
fatturato

2017 2018 2019 2020 2021

Fatturato € 5.320.276,00* € 5.239.720,00* € 5.859.182,00* € 4.714.574,00* € 5.665.492,00*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18
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NOTE ED OSSERVAZIONI 

La partecipazione è ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale
(art. 4, comma 1) in quanto svolge qualificata assistenza alle PMI nei percorsi volti all'innovazione tecnologica.

La sua attività è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a). .

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:
• il numero di amministratori non è superiore al numero di dipendenti;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro;
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Non si ravvisa la necessità di adottare azioni di razionalizzazione.

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

La partecipazione societaria è ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma
1), in quanto A.Q.M. offre qualificati servizi in linea con i programmi camerali di promozione dei percorsi di innovazione
tecnologica a favore delle PMI, in particolar modo con riferimento a “Impresa 4.0”.

In precedenza, con provvedimento n. 90/SG del 12 luglio 2018 la Camera di Commercio aveva stabilito stabilito di porre
in vendita la quota di partecipazione camerale in A.Q.M. in quanto, all'epoca, si riteneva ormai ampiamente consolidata
la  sua  attività  di  assistenza  alle  PMI.  La  partecipazione  nella  stessa  società  non  era  stata  più,  pertanto,  ritenuta
indispensabile rispetto alle finalità camerali che, nel corso del tempo, si sono sempre più rivolte verso il sostegno ad
attività significativamente innovative, con particolare riferimento al programma nazionale di “Impresa 4.0”.

Negli ultimi anni l'attività di AQM ha ampiamente riqualificato la gamma dei servizi offerti improntandoli al sostegno delle
PMI  nei  percorsi  di  innovazione  tecnologica,  anche  in  riferimento  al  programma nazionale  di  “Impresa  4.0”.  A tal
proposito,  è  stata  anche  avviata  una  specifica  collaborazione  formalizzata  con  convenzione  approvata  con
provvedimento della GC n. 47del 25.5.2020.

Il mantenimento della partecipazione non produce, peraltro, alcuna spesa a carico della Camera di Commercio che ha
anche un proprio rappresentante nel CdA.
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Borsa Merci Telematica S.c.p.A.
(società consortile in-house del Sistema Camerale)

(anno di adesione 2000) 

La società istituita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 174 del 6/4/2006, gestisce il mercato telematico dei prodotti agricoli,
agroalimentari ed ittici e dei servizi logistici.
Lo scopo della Borsa Merci Telematica Italiana è quello di fornire agli operatori di mercato una piattaforma telematica che
consenta la gestione quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni remote.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 06044201009

PARTITA IVA 06044201009

SEDE LEGALE PIAZZA SALLUSTIO 21 – 00187 ROMA

REA RM-942928

N° AMMINISTRATORI 3

N° DIPENDENTI 48

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 2.387.372,16 19,13 € 456.620,88 € 3.328.096,00 € 636.664,76

Percentuale soci pubblici: 100%
Percentuale soci privati: zero

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Utile
+€ 2.335,00

Utile
+€  26.776,00

Utile
+€  2.976,00

Utile
+€  70.242,00

Utile
+€  266.111,00

Utile
+€  561.866,00

Totale Patrimonio netto € 2.489.112,00 €  2.515.887,00 € 2.515.863,00 € 2.589.105,00 € 2.821.058,00 € 3.328.096,00

Valore della produzione e
fatturato

2018 2019 2020 2021

Fatturato € 4.218.841* € 5.341.794* € 7.753.349* € 10.424.806*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18
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Elenco soci Capitale Posseduto Azioni Possedute Quota %

CCIAA DI Parma € 1.034.887,48 3.454 43,35

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 456.620,88 1.524 19,13

CCIAA di Milano Monza e Brianza € 188.460,98 629 7,89

CCIAA di Roma € 125.540,78 419 5,26

CCIAA di Vicenza € 81.496,64 272 3,41

€ 79.099,68 264 3,31

AZIONARIATO DIFFUSO PUBBLICO € 421.265,72 1.406 17,65

TOTALE € 2.387.372,16 7.968 100,00

Unioncamere Roma



NOTE ED OSSERVAZIONI

Società in house del Sistema camerale nazionale.

E' strettamente necessaria per il  perseguimento delle finalità  istituzionali  dell'Ente camerale (art.  4,  comma 1),  in
quanto  il  rilevamento  dei  prezzi  agricoli  rappresenta  una  funzione  storica  delle  Camere  di  Commercio,  peraltro
confermata nel D.Lgs. 219/2016 di riforma del sistema camerale.

La sua  attività  è riconducibile a quella di  autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni  (art. 4, comma 2 lett. d).

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:
• il numero di amministratori non è superiore al numero di dipendenti;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro;
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare azioni di razionalizzazione.

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

La società è stata costituita con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 174/2006, su iniziativa della
Camera  di  Commercio  di  Brescia  e  di  altre  consorelle,  con  la  funzione  di  gestire  la  piattaforma  telematica  di
negoziazione dei prodotti agroalimentari.
 
Con nota prot. 217876 del 10.12.2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottolineato l'importanza della presenza
in qualità di soci delle Camere di Commercio in B.M.T.I. Scpa,  al fine di assicurare sul territorio nazionale il supporto per
consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa Merci Telematica Italiana.

Con deliberazione GC n. 47 del 26.4.2021, è stato nominato un rappresentante camerale nel CdA di BMTI SpA per il
triennio 2021-2024.

La partecipazione appare pertanto indispensabile al perseguimento del fine istituzionale di promozione e regolazione del
mercato.
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C.S.M.T. GESTIONE S.C.A.R.L.
(anno di adesione 2000) 

La società persegue, con logiche di gestione privatistiche ma comunque senza fine di lucro, finalità di ricerca applicata, di
trasferimento tecnologico e di erogazione di servizi mediante una effettiva collaborazione tra il mondo accademico e della
ricerca ed il mondo delle imprese.
In particolare la società svolge attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 02835410982

PARTITA IVA 02835410982

SEDE LEGALE VIA BRANZE 45 – 25123 BRESCIA

REA BS-482633

N° AMMINISTRATORI 8

N° DIPENDENTI 20

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 1.400.000,00 17 € 238,000,00 € 1.613.376,00 € 274.273,92

Percentuale soci pubblici: 40%
Percentuale soci privati: 60%

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Utile 
+€ 9.217,00

Utile 
+€ 214.680,00

Utile 
+€ 23.968,00

Utile 
+€ 7.011,00

Perdita
-€ 146.293,00

Utile 
+€ 52.719,00

Totale Patrimonio netto € 1.461.290,00 € 1.675.970,00 € 1.699.939,00 € 1.706.950,00 € 1.560.657,00 € 1.613.376,00

Valore della produzione e
fatturato

2018 2019 2020 2021

Fatturato € 2.700.785,00* € 2.901.663,00* € 2.687.073,00* € 2.756.922,00*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18
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Elenco soci Capitale Posseduto Quota %

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA € 238.000,00 17,00

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 238.000,00 17,00

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA € 150.500,00 10,75

COMUNE DI BRESCIA € 84.000,00 6,00

AZIONARIATO DIFFUSO PRIVATO € 689.500,00 49,25

TOTALE € 1.400.000,00 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI

La società, partecipata dalla Camera di Commercio di Brescia, non è in controllo pubblico.

E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale (art. 4, comma 1) in quanto
operante in un ambito, quello dell'innovazione tecnologica,  che vede la Camera di Commercio di Brescia da tempo
impegnata ad offrire servizi ed opportunità per lo sviluppo delle imprese bresciane. Il vigente accordo tra MISE e sistema
camerale in tema di Industria 4.0 rende ancora più significativa la presenza della Camera di Commercio nella società, di
cui è stata socio fondatore.

La sua attività è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a). 

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:
• il numero di amministratori è inferiore al numero di dipendenti;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro;
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Non si ravvisa la necessità di adottare particolari azioni di razionalizzazione, già attuate, peraltro, nel recente passato.

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

La società nasce nell'intento di perseguire, con logiche di gestione privatistica, ma comunque senza fine di lucro, finalità
di  ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di erogazione di servizi,  mediante un'effettiva collaborazione tra il
mondo accademico e della ricerca ed il mondo delle imprese, secondo modelli operativi, che tengano conto, da una
parte, della specificità del territorio bresciano in termini di tipologia di impresa, di settore merceologico e di esigenze di
innovazione tecnologica  e,  dall'altro,  possano  costituire  il  riferimento  locale  per  i  rapporti  con  altri  centri  lombardi,
nazionali ed esteri con analoghe finalità.

Considerato l'oggetto sociale, dal quale si evince la volontà da parte delle principali istituzioni bresciane (Comune di
Brescia,  Provincia  e  Università  Statale)  di  realizzare  un  moderno  centro  di  ricerca  a  supporto  dell'innovazione
tecnologica delle imprese del territorio, è a tutt'oggi rilevante la presenza della Camera di Commercio in ordine alla
possibilità, attraverso la partecipazione agli organi di Amministrazione, di orientare significativamente l'attività del CSMT. 

Con riferimento alle competenze camerali introdotte con il D.Lgs  219/2016 in materia di gestione dei “Punto Impresa
Digitale” (PID) ed al programma nazionale relativo a “Impresa 4.0”, la Camera di Commercio di Brescia ha avviato una
collaborazione  con CSMT,  a  favore  delle  PMI  bresciane,  formalizzata  nella  convenzione,  per  glia  anni  2020/2022,
approvata con provvedimento della GC n. 48 del 25.5.2020.

Va,  inoltre,  evidenziato che i  componenti  il  CdA non percepiscono alcun compenso mentre l'Organo di  Controllo è
costituito da un Sindaco Unico.
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Società per Azioni Autostrade Centro Padane
(anno di adesione 1961)

La Società ha per oggetto principale la promozione, la progettazione, la  costruzione e gestione in Italia e all'estero di autostrade o tratte
autostradali.
Attualmente la società gestisce l'Autostrada A21 (Piacenza-Cremona-Brescia)  in attesa del definitivo subentro della nuova società che ha
acquisito la concessione del tratto autostradale nel 2015.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 00114590193

PARTITA IVA 00114590193

SEDE LEGALE VIA COLLETTA, 1 – 26100 CREMONA

REA CR-69195

N° AMMINISTRATORI 5

N° DIPENDENTI 3

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 30.000.000,00 8,42 € 2.525.500,00 € 86.398.924,00 € 7.274.789,40

Percentuale soci pubblici: 70,72
Percentuale soci privati: 29,28

Valori economico-
patrimoniali

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Utile
+€ 9.471.781,00

Utile
+€ 10.631.457,00

Utile
+€

22.928.927,00

Utile
+ € 658.740,00

Utile
+ € 8.302,00

Perdita
-€ 8.180.117,00

Perdita
-€ 604.801,00

Totale Patrimonio
netto

€ 98.201.027,00 € 108.832.484,00 € 131.761.411,00 € 99.201.151,00 € 99.209.453,00 € 87.003.725,00 € 86.398.924,00

Valore della
produzione e fatturato

2017 2018 2019 2020 2021

Fatturato €
73.374.770,00*

€ 12.820.435,00* € 1.310.981,00* € 1.064.830,00* € 249.242,00

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18
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Elenco soci Capitale Posseduto Azioni Possedute Quota %

PROVINCIA DI BRESCIA € 6.899.770,00 689.977 23,00

PROVINCIA DI CREMONA € 4.660.860,00 466.086 15,54

ARGO FINANZIARIA SPA € 3.950.010,00 395.001 13,17

COMUNE DI BRESCIA € 3.293.210,00 329.321 10,98

S.A.T.A.P. SPA € 2.839.140,00 283.914 9,46

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 2.525.500,00 252.550 8,42

AZIONARIATO DIFFUSO PUBBLICO € 3.837.670,00 383.767 12,79

AZIONARIATO DIFFUSO PRIVATO € 1.993.840,00 199.384 6,65

TOTALE € 30.000.000,00 3.000.000 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI

Società per la quale era stata in precedenza deliberata la dismissione delle quote a seguito del mancato rinnovo della
concessione di gestione del tratto autostradale A21, viene ora ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell'Ente camerale (art. 4, comma 1) e, in particolare, per tutelare gli interessi della Camera di
Commercio di Brescia in ordine alla tutela e valorizzazione del proprio patrimonio, posto che devono ancora essere
definite le questioni relative al contenzioso con istituti bancari inerenti il recupero di ingenti somme e alla cessione a
Regione Lombardia della concessione in capo alla partecipata Stradivaria per la realizzazione del tratto autostradale
Cremona-Mantova

La sua attività è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a). 

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:
• il numero di amministratori è inferiore al numero di dipendenti;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro;
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Per quanto riguarda Stradivaria, in particolare, è in corso un confronto con ARIA SpA , società della Regione Lombardia,
per la risoluzione della concessione in essere e l'acquisizione, da parte della stessa società, del progetto preliminare e
definitivo del tratto autostradale CR-MN. 

In merito al contenzioso con le banche si prospetta una sentenza nel merito entro la fine del 2023. 
Complessivamente si  può ritenere che la  società,  abbia un valore di  circa euro 46.000.000 ed un massimo oltre i
130.000.000 euro. E' indispensabile, pertanto, partecipare attivamente alla gestione di Autostrade Centro Padane Spa in
modo tale che venga garantita la massima tutela della la società e del suo patrimonio.
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Innexta S.c.r.l.
(anno di adesione 2021)

La Società  svolge  azioni  e  servizi  strumentali  all'esercizio  delle  funzioni  demandate  al  sistema  camerale,  in  materia  di
promozione, sostegno dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari dal parte delle PMI, sviluppo di nuove forme
di finanza per i sistemi locali ed esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 08502090155

PARTITA IVA 08502090155

SEDE LEGALE VIA MERAVIGLI, 9/B – 20123 MILANO

REA MI-1624784

N° AMMINISTRATORI 5

N° DIPENDENTI 7

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 306.000,00 5,61 € 17.160,00 € 473.896,00 € 26.585,56

Percentuale soci pubblici: 100%
Percentuale soci privati: zero

Valori economico-
patrimoniali

2020 2021

Risultati di esercizio Utile
+€ 106.778,00

Utile
+€ 108.213,00

Totale Patrimonio netto € 412.317,00 € 473.896,00

Valore della produzione e
fatturato

2020 2021

Fatturato € 1.317.508,00 € 1.675.120,00
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Elenco soci Capitale Posseduto Quota %

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI € 64.410,00 21,04

UNIONCAMERE € 30.810,00 10,06

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 17.160,00 5,61

AZIONARIATO DIFFUSO PUBBLICO € 193.620,00 63,29

TOTALE € 306.000,00 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI

E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale (art. 4, comma 1) in quanto
svolge, unicamente per il sistema camerale italiano (la pratica di riconoscimento della qualifica in house è in corso),
attività a favore delle PMI nel settore della finanza e del credito per le PMI, con particolare attenzione a strumenti, servizi
e prodotti della finanza alternativa e del Fintech.

La sua  attività è  riconducibile  a  quella  di  autoproduzione di  beni  o  servizi  strumentali  all'ente  o  agli  enti  pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni  (art. 4, comma 2 lett. d).

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:
• il numero di amministratori non è superiore al numero di dipendenti;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Non si ravvisa la necessità di adottare azioni di razionalizzazione.

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

La  società  fornisce  servizi  sempre  più  innovativi  nell'ambito  della  finanza  alternativa  e  sul  Fintech  per  le  PMI,
collaborando anche alla stesura della ricerca “La Finanza Alternativa per le PMI in Italia”. 

Tenuto conto quindi dei servizi forniti, la partecipazione appare indispensabile al perseguimento dei propri fini istituzionali
in tema di promozione di modalità innovative di accesso al credito.
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Autostrade Lombarde S.p.A.
(anno di adesione 2003) 

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di autostrade o strade assentite in
concessione a norma di legge, nonché di altre infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione.  La società
è la Holding cui fa capo la società di progetto BreBeMi. S.p.A. che gestisce la concessione dell'autostrada A35, direttissima
Brescia-Bergamo-Milano.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 02677720167

PARTITA IVA 02677720167

SEDE LEGALE VIA SOMALIA 2/4 – 25126 BRESCIA

REA BS-408289

N° AMMINISTRATORI 5

N° DIPENDENTI 0

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 467.726.626,00 2,76 € 12.897.541,00 € 525.058.906,00 € 14.491.625,81

Percentuale soci pubblici: 5,9%
Percentuale soci privati: 94,1%

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Utile
+€ 3.272.806,00

Utile
+€ 458.700,00

Utile
+€ 1.386.574,00

Utile
+€ 2.700.308,00

Utile
+€ 14.860.025,00

Utile
+€ 12.646.591,00

Totale Patrimonio netto € 493.006.707,00 € 493.465.407,00 € 494.851.982,00 € 497.552.290,00 € 512.412.315,00 € 525.058.906,00

Valore della produzione
e fatturato

2018 2019 2020 2021

Fatturato € 11.334.078,00* € 14.152.223,00* € 14.026.157,00* € 14.390.274,00*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18

27

Elenco soci Capitale Posseduto Azioni Possedute Quota %

ALEATICA SAU € 368.163.528,00 368.163.528 78,70

UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA € 27.000.000,00 27.000.000 5,77

SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADE CENTRO PADANE € 25.288.900,00 25.288.900 5,41

MILANO SERRAVALLE MILANO-TANGENZIALI SPA € 13.000.000,00 13.000.000 2,78

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 12.897.541,00 12.897.541 2,76

AZIONARIATO DIFFUSO PUBBLICO € 14.692.809,00 14.692.809 3,14

AZIONARIATO DIFFUSO PRIVATO € 6.683.848,00 6.683.848 1,44

TOTALE € 467.726.626,00 467.726.626 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI

La società, partecipata dalla Camera di Commercio di Brescia, non è in controllo pubblico.

E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale (art. 4, comma 1) in quanto
la Camera di Commercio di  Brescia, da anni, è impegnata sul fronte dello sviluppo della viabilità autostradale sulla
direttrice Brescia-Milano, di fondamentale importanza per le imprese bresciane. La Camera di Commercio di Brescia è,
peraltro, uno dei soggetti promotori della realizzazione dell'infrastruttura, fin dalla fase di predisposizione dei suoi studi di
fattibilità nonché uno dei soci fondatori della società.

La sua attività è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a). 

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:

• il numero di amministratori è superiore al numero di dipendenti, pari a 0;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Non si ravvisa la necessità di adottare azioni di razionalizzazione.

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

La società opera con riferimento alla gestione di un'infrastruttura (A35), che ha un forte impatto sul sistema viabilistico
della provincia di Brescia, esercitando funzione di volano per il sistema economico locale. 
Sulla sua direttrice, si sono infatti recentemente avviati numerosi insediamenti produttivi. 
Si ritiene, pertanto, che la la partecipazione alla stessa sia tuttora coerente al  perseguimento dei  fini istituzionali  di
questa Camera di Commercio per la promozione dell'economia bresciana.

Rilevante, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, il progetto avviato dalla società per la diffusione della tecnologia
della ricarica a induzione consentirebbe ai veicoli elettrici di fare rifornimento, sia durante la sosta che, soprattutto, in
movimento semplicemente occupando le corsie dotate di spire, installate sotto pochi centimetri d’asfalto. 
 
Con del. G.C. n. 57 del 28.6.2022 è stato approvato il nuovo statuto della Autostrade Lombarde S.p.A. 
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A4 Holding S.p.A.
(anno di costituzione come Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 1952, 

dall'1.1.2012 nuova denominazione A4 Holding)

La società ha  come scopo principale  la  promozione,  la  progettazione,  la  costruzione in  Italia  e  all'estero di  autostrade,
comprese l'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova e l'Autostrada A/31 della Valdastico già gestite in concessione, nonché
di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche o di pubblica utilità, affidate in concessione di costruzione
e/o di gestione ai sensi di legge.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 00212330237

PARTITA IVA 00212330237

SEDE LEGALE VIA FLAVIO GIOIA 71 – 37135 VERONA

REA VR-57409

N° AMMINISTRATORI 7

N° DIPENDENTI 14

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 134.110.065,30 1,57 € 2.109.786,30 € 538.918.854,00 € 8.461.026,00

Percentuale soci pubblici: 9,71%
Percentuale soci privati: 90,29%

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Perdita
-€ 43.937.592,00

Perdita
-€ 5.744.978,00

Utile
€ 19.698.005,00

Utile
€ 58.723.279,00

Utile
€ 548.865,00

Perdita
-€ 9.147.423,00

Totale Patrimonio netto € 637.039.110,00 € 581.294.133,00 € 550.992.138,00 € 559.017.412,00 € 559.566.277,00 € 538.918.854,00

Valore della produzione e
fatturato

2018 2019 2020 2021

Fatturato € 12.011.708,00* € 12.686.278,00* € 11.621.921,00* € 11.817.025,00*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18
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Elenco soci Capitale Posseduto Azioni Possedute Quota %

ABERTIS ITALIA SRL € 120.740.132,40 1.669.988 90,03

COMUNE DI VERONA € 6.233.489,10 86.217 4,65

PROVINCIA DI VICENZA € 2.744.218,80 37.956 2,05

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 2.109.786,30 29.181 1,57

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA € 1.810.536,60 25.042 1,35

€ 191.161,20 2.664 0,14

SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA € 161.518,20 2.234 0,12

PRVINCIA DI BRESCIA € 119.222,70 1.649 0,09

TOTALE € 134.110.065,30 1.854.931 100,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO 
E ANCONA



NOTE ED OSSERVAZIONI 

La società, partecipata dalla Camera di Commercio di Brescia, non è in controllo pubblico.

E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale (art. 4, comma 1) in quanto
la Camera di Commercio di  Brescia, da anni, è impegnata sul fronte dello sviluppo della viabilità autostradale sulla
direttrice Brescia-Verona, di fondamentale importanza per le imprese bresciane. 

La sua attività è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a). 

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:

• il numero di amministratori non è superiore al numero di dipendenti;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Non si ravvisa la necessità di adottare azioni di razionalizzazione.

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

In relazione alle finalità perseguite e considerata l'esigenza di tutelare il valore patrimoniale della quota di partecipazione,
considerato che dalla stessa non derivano oneri di alcun tipo, soprattutto in termini di costi per svalutazione, oltre a
considerare  come  la  tratta  autostradale  Brescia-Verona-Vicenza-Padova  continui  a  rivestire  interesse  strategico
fondamentale per lo sviluppo dell'economia e del territorio bresciano, la Camera di Commercio di Brescia conferma di
mantenere la propria quota di partecipazione in A4 Holding S.p.A.
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InfoCamere S.c.p.a.
(società consortile in-house del Sistema Camerale)

(anno di adesione 1995)

La società gestisce nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio il sistema informativo camerale.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 02313821007

PARTITA IVA 02313821007

SEDE LEGALE VIA MORGAGNI, 13 – 00161 ROMA

REA RM - 804877

N° AMMINISTRATORI 5

N° DIPENDENTI 1047

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 17.670.000,00 0,16 € 29.146,20 € 52.044.417,00 € 83.271,07

Percentuale soci pubblici: 100
Percentuale soci privati: zero

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Utile
+€ 643.020,00

Utile
+€ 338.487,00

Utile
+€ 252.625,00

Utile
+€ 106.067,00

Utile
+€ 4.280.391,00

Utile
+€ 123.729,00

Totale Patrimonio netto € 46.776.391,00 € 47.154.269,00 € 47.406.890,00 € 47.640.294,00 € 51.920.689,00 € 52.044.417,00

Valore della produzione
e fatturato

2018 2019 2020 2021

Fatturato € 96.919.721,00* € 109.871.314,00* € 105.291.921,00* € 113.275.242,00*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18
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CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA € 2.683.868,40 865.764 15,19

€ 2.681.019,50 864.845 15,17

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA € 757.506,70 244.357 4,29

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA € 706.818,60 228.006 4,00

UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO € 638.590,70 205.997 3,61

AZIONARIATO DIFFUSO PUBBLICO € 4.524.161,70 1.459.407 25,61

CAMERA DI COMMERCIO DI BRECIA € 29.146,20 9.402 0,16

TOTALE € 17.670.000,00 5.700.000 100,00

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA 
LODI



NOTE ED OSSERVAZIONI

Società in-house del Sistema camerale.

E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale (art. 4, comma 1) in quanto
fornisce servizi di natura informatica essenziali, in primo luogo, per la gestione del Registro Imprese.

La sua  attività  è riconducibile  a  quella  di  autoproduzione di  beni  o  servizi  strumentali  all'ente  o  agli  enti  pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni  (art. 4, comma 2 lett. d).

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:

• il numero di amministratori non è superiore al numero di dipendenti;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro;
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Non si ravvisa la necessità di adottare azioni di razionalizzazione.

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

L'attività di  Infocamere, società di  gestione del  patrimonio informativo del  Sistema camerale italiano, è strettamente
legata al  ruolo ed alle competenze amministrative attribuite dalla normativa nazionale alle Camere di Commercio, in
particolare alle tenuta e gestione del Registro delle Imprese.
Tenuto conto dei servizi forniti a questa Camera di Commercio, la partecipazione è  indispensabile al perseguimento del
fine  istituzionale  di  trasparenza del  mercato che  si  realizza,  in  primo luogo,  proprio  tramite  la  tenuta  del  Registro
Imprese.

32



I.C. Outsourcing S.c. a r.l. 
(società consortile in-house del Sistema Camerale)

(anno di adesione 2009)

La  società  si  occupa  della  predisposizione,  effettuazione  e  gestione  di  servizi  volti  all'immagazzinamento  ed  alla
movimentazione di archivi cartacei, nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici, della
fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 04408300285

PARTITA IVA 04408300285

SEDE LEGALE CORSO  STATI  UNITI,  14  –  35127
PADOVA

REA PD-387437

N° AMMINISTRATORI 5

N° DIPENDENTI 608

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 372.000,00 0,10 € 376,06 € 4.208.792,00 € 4.208,79

Percentuale soci pubblici: 100%
Percentuale soci privati: zero

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Utile
+€ 120.258,00

Utile
+€ 152.095,00

Utile
+€ 31.042,00

Utile
+€ 447.610,00

Utile
+€ 637.426,00

Utile
+€ 243.150,00

Totale Patrimonio netto € 2.735.183,00 € 2.887.277,00 € 2.883.243,00 € 3.330.859,00 € 3.965.643,00 € 4.208.792,00

Valore della produzione
e fatturato

2018 2019 2020 2021

Fatturato € 16.831.817,00* € 21.111.088,00* € 21.777.642,00* € 22.885.937,00*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18
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Elenco soci Capitale Posseduto Quota %

INFOCAMERE € 144.349,82 38,80

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO € 37.312,52 10,03

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA € 35.556,28 9,56

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI € 34.627,50 9,31

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA € 34.619,90 9,31

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 376,06 0,10

AZIONARIATO DIFFUSO PUBBLICO € 85.157,92 22,89

TOTALE € 372.000,00 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI

Società in-house del Sistema camerale.

E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale (art. 4, comma 1) in quanto
consente di avvalersi supporto qualificato per l'acquisizione e l'elaborazione dati, servizi informatici e di archiviazione
ottica.

La sua  attività  è riconducibile a quella di  autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni  (art. 4, comma 2 lett. d).

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:
• il numero di amministratori non è superiore al numero di dipendenti;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro;
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Non si ravvisa la necessità di adottare azioni di razionalizzazione.

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

Con riferimento alla riforma del sistema camerale nazionale, la società fornisce sempre più servizi, sia di sistema al
complesso delle Camere di Commercio che personalizzati per le singole Camere di Commercio, per l'attuazione delle
nuove competenze assegnate con la predetta riforma.

Tenuto conto quindi dei servizi forniti a questa Camera di Commercio in modalità in house, la partecipazione appare
indispensabile al perseguimento dei propri fini istituzionali.
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Sistema Camerale Servizi Società Consortile a Responsabilità limitata (in forma
abbreviata Si.Camera S.c.r.l.)

La Società  realizza  le  iniziative  decise  dai  consorziati  per il  perseguimento  dei  loro  obiettivi  programmatici,  al  fine  di
conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali del sistema camerale, mediante la produzione di beni o
servizi strumentali ai consorziati.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 12620491006

PARTITA IVA 12620491006

SEDE LEGALE PIAZZA SALLUSTIO, 21 – 00187 ROMA

REA RM - 1388573

N° AMMINISTRATORI 3

N° DIPENDENTI 73

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/12/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021

€ 4.009.935,00 0,02 € 1.000,00 € 5.415.375,00 € 1.083,07

Percentuale soci pubblici: 100%
Percentuale soci privati: zero

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio Utile
+€ 52.754,00

Utile
+€ 45.268,00

Utile
+€ 32.498,00

Utile
+€ 50.109,00

Utile
+€ 42.463,00

Utile
+€ 107.653,00

Totale Patrimonio netto € 5.172.047,00 € 5.209.246,00 € 5.241.743,00 € 5.265.258,00 € 5.307.722,00 € 5.415.375,00

Valore della produzione
e fatturato

2018 2019 2020 2021

Fatturato € 8.499.658,00 € 9.076.173,00 € 7.891.443,00 € 8.164.993,00
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Elenco soci Capitale Posseduto Quota %

UNIONCAMERE € 3.738.342,00 93,23

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA € 50.881,00 1,27

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA € 36.253,00 0,90

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 1.000,00 0,02

AZIONARIATO DIFFUSO PUBBLICO € 183.459,00 4,58

TOTALE € 4.009.935,00 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI

Società in-house del Sistema camerale.

E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale (art. 4, comma 1) in quanto
consente la realizzazione di progetti integrati ed eroghiamo servizi in linea con le funzioni e i compiti che la legislazione

assegna alle Camere di commercio, alle loro Unioni regionali ed all’Unioncamere nazionale. 
La sua  attività  è riconducibile a quella di  autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni  (art. 4, comma 2 lett. d).

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2:
• il numero di amministratori non è superiore al numero di dipendenti;
• la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali; 
• la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro;
• la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
• non esiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
• non esiste una necessità di aggregazione con altre società.

Non si ravvisa la necessità di adottare azioni di razionalizzazione.

Motivazioni alla conferma della partecipazione:

Con riferimento alla riforma del sistema camerale nazionale, la società fornisce sempre più servizi, sia di sistema al
complesso delle Camere di Commercio che personalizzati per le singole Camere di Commercio, per l'attuazione delle
nuove competenze assegnate con la predetta riforma.

Tenuto conto quindi dei servizi forniti a questa Camera di Commercio in modalità in house, la partecipazione appare
indispensabile al perseguimento dei propri fini istituzionali.
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RITENUTE
NON INDISPENSABILI

AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'
ISTITUZIONALI DELL'ENTE
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SIAV S.p.A. 
(anno di adesione 2002)

La società ha per oggetto e svolge attività di promozione dello sviluppo socio-economico della comunità e del territorio della
Alta Valle Camonica, con particolare riferimento all'ambito su cui si estendono i comuni che hanno costituito l'Unione dei
Comuni della Alta Valle Camonica, con iniziative di sovvenzione finanziaria per gli operatori economici locali, investimenti volti
a qualificare il comprensorio dell'Alta Valle Camonica sotto il profilo infrastrutturale, e iniziative di marketing territoriale e di
promozione del sistema economico locale; realizzazione e gestione di infrastrutture a fune per il trasporto pubblico locale e di
sistemi  per  la  mobilità  locale;  valorizzazione,  sfruttamento  e  gestione  delle  risorse  turistico-sportive-ambientali  del
comprensorio di Ponte di Legno, Tonale e Alta Valcamonica, anche in territorio non appartenente alla Comunità Montana della
Valle Camonica, mediante l'acquisto, la costruzione di sciovie, slittovie, seggiovie e di impianti di risalita in genere, nonché la
costruzione di piste sciistiche, impianti di innevamento, di illuminazione e infrastrutture sportive.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 02315470985

PARTITA IVA 02315470985

SEDE LEGALE VIA  FRATELLI  CALVI  53/I  –  25056
PONTE DI LEGNO (BS)

REA BS-439062

N° AMMINISTRATORI 5

N° DIPENDENTI 3

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/10/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/10/2021

€ 10.363.311,00 26,69 € 2.765.828,00 € 9.960.962,00 € 2.658.580,76

Percentuale soci pubblici: 100%
Percentuale soci privati: zero

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio
 (al 31/10)

Utile
+€ 5.171,00

Utile
+€ 7.855,00

Utile
+€ 848,00

Utile
+€ 2.112,00

Utile
+€ 976,00

Utile
+€ 2.220,00

Totale Patrimonio netto
 (al 31/10)

€ 9.946.951,00 € 9.954.805,00 € 9.955.653,00 € 9.957.766,00 € 9.958.742,00 € 9.960.962,00

Valore della produzione e
fatturato

2017 2018 2019 2020 2021

Fatturato (al 31/10) € 823.400,00* € 801.356,00* € 732.193,00* € 707.002,00* € 705.281,00*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18

38

Elenco soci Capitale Posseduto Azioni Possedute Quota %

FONDAZIONE ALTA VALLE CAMONICA € 5.303.264,00 5.303.264 51,17

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 2.765.828,00 2.765.828 26,69

PROVINCIA DI BRESCIA € 2.065.828,00 2.065.828 19,93

€ 173.074,00 173.074 1,67

COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA € 55.317,00 55.317 0,53

TOTALE € 10.363.311,00 10.363.311 100,00

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE 
CAMONICA



NOTE ED OSSERVAZIONI

La partecipazione societaria  non è ritenuta strettamente necessaria per il  perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente camerale (art. 4, comma 1), in quanto si è conclusa la fase di start up, che aveva visto la Camera di Commercio
supportare la realizzazione di impianti sciistici ai fini della promozione turistica del territorio della Valle Camonica.

La società  ha realizzato,  grazie  all'Accordo  di  Programma, cui  ha  preso parte  anche la  Camera di  Commercio,  la
costruzione della cabinovia Ponte – Tonale, nel programma strategico di promuovere il territorio ed il turismo camuno
mediante la realizzazione di infrastrutture.

La società attualmente prosegue,  tramite  la  gestione  e la  valorizzazione dell'impianto,  l'attività  di  promozione dello
sviluppo socio-economico della comunità e del territorio dell'Alta Valle Camonica.

Considerato che -  completati  i  lavori  di  realizzazione dell'impianto - deve ritenersi  conclusa la fase di start-up,  non
assume più  alcun  significativo  rilievo  strategico  la  presenza  nella  compagine  sociale  della  Camera  di  Commercio,
sussistendo allo stato attuale solo aspetti gestionali  ordinari,  che si ritiene spettino agli Enti  Locali del comprensorio
dell'Alta Valle Camonica.

La partecipazione camerale pertanto non è più indispensabile al perseguimento del fine istituzionale di promozione del
territorio e dell'economia dell'alta Valle Camonica.

Con provvedimento n. 88 SG dell'11 luglio 2018 questa Camera di Commercio ha deciso di porre in vendita la quota di
partecipazione camerale in S.I.A.V. S.p.a., rappresentata da 2.765.828 azioni al prezzo di euro 1,00 ad azione, per
complessivi euro 2.765.828,00. Alla scadenza prevista dal relativo avviso d'asta non sono tuttavia giunte domande per
l'acquisto della quota né sono, successivamente, pervenute manifestazioni d'interesse per l'avvio di trattativa privata in
proposito.

La società non presenta bilanci in perdita.

La dismissione della quota non produce alcun diretto risparmio di spesa.

Benché non più   strettamente necessaria  per  il  perseguimento delle  proprie  finalità  istituzionali,  questa Camera di
Commercio,  riguardo alla  partecipazione in  S.I.A.V. S.p.a.,  sussistendo i  requisiti  previsti  dalla  norma,  si  è avvalsa
dell'autorizzazione  di cui all'art. 24, comma 5/ter, del D,Lgs 175/2016 che ha consentito di non procedere all'alienazione
della propria quota di partecipazione fino al 31.12.2022.

Considerata, in ogni caso, la rilevanza della quota di partecipazione è stata richiesta ed ottenuta, in sede di rinnovo degli
organi  amministrativi  della  società (con scadenza ad approvazione del  bilancio d'esercizio 2022) la presenza di  un
rappresentante della Camera di Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione.
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Baradello 2000 S.p.A.
(anno di adesione 2004)

La società ha per oggetto la valorizzazione, lo sfruttamento e la  gestione delle risorse turistico – sportive della zona di San
Pietro  –  Baradello  nel  Comune  di  Corteno  Golgi  (Bs)  e  località  limitrofe  o  complementari  al  comprensorio,  mediante
l'acquisto, la costruzione e/o la gestione di impianti di seggiovia, sciovia e di risalita in genere, nonché la costruzione e la
gestione di piste sciistiche, impianti di innevamento e strutture sportive.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 02183280987

PARTITA IVA 02183280987

SEDE LEGALE PIAZZA  VENTURINI  1  –  25040
CORTENO GOLGI (BS)

REA BS-427740

N° AMMINISTRATORI 5

N° DIPENDENTI 10

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/05/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/05/2021

€ 2.939.688,60 4,080 € 120.000,00 € 2.146.138,00 € 87.562,43

Percentuale soci pubblici: 27,34%
Percentuale soci privati: 72,66%

Valori economico-patrimoniali 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio (al 31/5) Perdita
-€ 114.743,00

Perdita
-€ 157.631,00

Utile
+€ 141.288,00

Utile
+€ 71.152,00

Utile
+€161.515,00

Perdita
-€ 930.742,00

Totale Patrimonio netto (al 31/5) € 2.860.555,00 € 2.702.924,00 € 2.844.212,00 € 2.915.365,00 € 3.076.879,00 € 2.146.138,00

Valore della produzione e fatturato 2017 2018 2019 2020 2021

Fatturato (al 31/5) € 1.216.057,00* € 1.677.517,00* € 1.545.258,00* € 1.657.753,00* € 315.730,00*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18
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Elenco soci Capitale Posseduto Azioni Possedute Quota %

CONSORZIO COMUNI BIM OGLIO VALLE-CAMONICA € 392.100,00 653.500 13,34

GAMMA 3 S.R.L € 181.672,80 302.788 6,18

COMUNE DI CORTENO GOLGI € 158.448,00 264.080 5,39

PATRONI MAURO DOMENICO € 137.521,20 229.202 4,68

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 120.000,00 200.000 4,08

PROVINCIA DI BRESCIA € 120.000,00 200.000 4,08

COMUNITA' MONTANA VALLECAMONICA € 13.086,00 21.810 0,45

AZIONARIATO DIFFUSO PRIVATO € 1.816.860,60 3.028.101 61,80

TOTALE € 2.939.688,60 4.899.481 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI

La partecipazione societaria  non è ritenuta strettamente necessaria per il  perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente camerale (art. 4, comma 1), in quanto deve ritenersi conclusa la fase di start up che aveva indotto la Camera di
Commercio a supportare la realizzazione di impianti  sciistici ai fini della promozione turistica del territorio della Valle
Camonica.

Nonostante, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 569 legge 147/2013, nel dicembre 2014 fosse stato pubblicato il
Bando per la vendita della partecipazione, la società non ha dato corso alla liquidazione delle azioni camerali a seguito
dell'esito negativo di tale asta.

Con provvedimento n. 85 SG dell'11 luglio 2018 questa Camera di Commercio ha deciso di  porre in vendita la quota di
partecipazione camerale in Baradello 2000 S.p.A., rappresentata da 200.000 azioni al prezzo di euro 0,60 ad azione, per
complessivi euro 120.000,00. Alla scadenza prevista dal relativo avviso d'asta non sono tuttavia giunte domande per
l'acquisto della quota né sono, successivamente, pervenute manifestazioni d'interesse per l'avvio di trattativa privata in
proposito. 

Dal momento che, riguardo alla partecipazione in Baradello 2000 S.p.a., non sussistono i requisiti previsti dall'art. 1,
comma 723, della L. 145/2018, la Camera di Commercio di Brescia con note del 21.6.2019 prot. 25377 e del 26.10.2021
prot. 71339 ha provveduto a richiedere la liquidazione della propria quota di partecipazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs
175/2016.
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Società Impianti Turistici – S.I.T. S.p.A. 
(anno di adesione 1995)

La società si  occupa della costruzione,  dell'impianto e della gestione  di seggiovie ed impianti analoghi,  nonché strutture
sportive in genere per la zona di Ponte di Legno, Temù e l'Alta Valle Camonica ed in genere tutto ciò che può costituire
incremento del turismo e dell'attività sportiva nelle predette zone e dintorni, in particolare la società gestisce sciovie, impianti
sciistici e sportivi.

ANAGRAFICA

CODICE FISCALE 00277270179

PARTITA IVA 00547130989

SEDE LEGALE VIA F.LLI CALVI 53/I – 25056 PONTE DI
LEGNO (BS)

REA BS-81590

N° AMMINISTRATORI 11

N° DIPENDENTI 82

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO

% PARTECI-
PAZIONE

QUOTA
CAPITALE SOCIALE

SOTTOSCRITTO
PATRIMONIO NETTO AL

31/10/2021
VALORE QUOTA CON METODO

PATRIMONIO NETTO AL 31/10/2021

€ 9.030.574,00 1,45 € 131.040,00 € 14.205.973,00 € 205.986,60

Percentuale soci pubblici: 61,01%
Percentuale soci privati: 38,99%

Valori economico-
patrimoniali

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Risultati di esercizio 
(al 31/10)

Utile
+€ 710.123,00

Utile
+€ 952.436,00

Utile
+€ 1.074.463,00

Utile
+€ 1.281.960,00

Utile
+€ 849.784,00

Perdita
- € 3.811.984,00

Totale Patrimonio netto
(al 31/10)

€ 13.874.636,00 € 14.827.072,00 € 15.901.537,00 € 17.183.499,00 € 17.970.312,00 € 17.970.312,00

Valore della produzione
e fatturato

2017 2018 2019 2020 2021

Fatturato (al 31/10) € 9.363.148,00* € 10.433.588,00* € 11.518.658,00* € 10.121.488,00* € 2.314.546,00*

*Importo dato dalla somma delle voci di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” come da Linee guida MEF del 23/11/18
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Elenco soci Capitale Posseduto Azioni Possedute Quota %

FONDAZIONE ALTA VALLE CAMONICA € 4.866.073,00 4.866.073 53,88

PROVINCIA DI BRESCIA € 441.332,00 441.332 4,89

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA € 131.040,00 131.040 1,45

AZIONARIATO DIFFUSO PRIVATO € 3.521.392,00 3.521.392 38,99

AZIONARIATO DIFFUSO PUBBLICO € 70.737,00 70.737 0,790

TOTALE € 9.030.574,00 9.030.574 100,00



NOTE ED OSSERVAZIONI 

La partecipazione societaria  non è ritenuta strettamente necessaria per il  perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente camerale (art. 4, comma 1), in quanto conclusa la fase di start up che aveva indotto la Camera di Commercio a
supportare la realizzazione di impianti sciistici ai fini della promozione turistica del territorio della Valle Camonica.

Nonostante, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 569 legge 147/2013, nel dicembre 2014 fosse stato pubblicato il
Bando per la vendita della partecipazione, la società non ha dato corso alla liquidazione delle azioni camerali a seguito
dell'esito negativo dell'asta.

Con provvedimento n. 84 SG dell'11 luglio 2018 questa Camera di Commercio ha deciso di  porre in vendita la quota di
partecipazione camerale in Società Impianti Turistici (S.I.T.) S.p.A., rappresentata da 131.040,00 azioni al prezzo di euro
1,0034 ad azione, per complessivi euro 131.490,00. Alla scadenza prevista dal relativo avviso d'asta non sono tuttavia
giunte domande per l'acquisto della quota né sono, successivamente, pervenute manifestazioni d'interesse per l'avvio di
trattativa privata in proposito. 

Benché  non più  strettamente  necessaria  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali,  questa  Camera  di
Commercio,  riguardo alla  partecipazione in   S.I.T.  S.p.A.,  sussistendo i  requisiti  previsti  dalla  norma,  si  è  avvalsa
dell'autorizzazione di cui all'art. 24, comma 5/ter, del D,Lgs 175/2016 che ha consentito di non procedere all'alienazione
della propria quota di partecipazione fino al 31.12.2022..

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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