
 

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 22 DEL 16/03/2017 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

REVISIONE STRAORDINARIA 

 
 

PARTE PRIMA 

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

Premessa 

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Chieti è un ente pubblico dotato 
di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, 
sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di 
interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle 
economie locali. 
La normativa di riferimento, decreto legislativo n. 219 del 25/11/2016 “riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, all’art. 2 comma 4 
stabilisce che per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, 
realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello 
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del 
codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a 
consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il 
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del 
Ministro dello Sviluppo Economico. 

 
Inoltre, è da precisare che le partecipazioni o le adesioni ad Enti e organismi associativi 
diversi dalle società, nella fattispecie l’ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema 
Meccanica e Lancianofiera – Polo Fieristico d’Abruzzo -, non rientrano nell’ambito di 
applicazione del Testo Unico n. 175/2016 in quanto soggetti giuridici diversi dalle società e, 
pertanto, non rientrano nell’odierno aggiornamento del piano di razionalizzazione. 

 
Ricognizione del portafoglio delle partecipate 
L’esame del portafoglio delle partecipate dalla Camera di Commercio di Chieti consente di 
accertare che parte delle partecipazioni confluiscono nel “sistema” della rete camerale, nella quale 
ciascuno degli enti coinvolti costituisce un nodo fondamentale e strategico a livello territoriale 
per l’acquisizione e fornitura di servizi alle imprese e per la promozione del tessuto 
imprenditoriale in generale. Detta rete è andata progressivamente estendendosi in vari campi, 
in relazione all’evoluzione tecnica e normativa spaziando dalle tecnologie informatiche a quelle 
della comunicazione e dell’utilizzo di banche dati, alle azioni di supporto per la creazione di 
strutture e infrastrutture. Trattasi pertanto nella maggioranza dei casi di attività di supporto e 
promozione dello sviluppo economico sia a livello nazionale che regionale e provinciale. Altre 
partecipazioni si caratterizzano anch’esse come attività di sistema finalizzata alla realizzazione e 
organizzazione di servizi a diretto supporto delle attività istituzionali delle Camere. Altre 
partecipazioni sono detenute direttamente in società di sviluppo locale quali i Gruppi di Azione 
Locale. 

 
Ad oggi la Camera di commercio di Chieti ha un portafoglio di società partecipate così costituito: 

a) n. 5  società partecipate direttamente attive; 

b) n. 4 società in dismissione, come deciso con determinazione d’Urgenza del Presidente n. 7 
del 31/03/2015, ratificata con deliberazione di Giunta n. 21 del 25/05/2015, e inserite nel piano 
di razionalizzazione 2015. 

c) n. 3 società partecipate in scioglimento e liquidazione 

 

 

 



 
 

 

n. 5 società attive partecipate direttamente 

 

Nu 

Num. 
Progres

s 

Denominazione n. azioni/quote 
sottoscritte 

Valore 
nominale 

% 
possesso 

 1 Infocamere  S.c.p.a. 13.344 azioni 41.366,40 0,234 

  
2 

ISNART S.c.p.A. – Istituto Nazionale 

Ricerche Turistiche  

756 azioni 756,00 0,21 

 
3 

BMTI S.c.p.A. - Borsa Merci 
Telematica Italiana  1 azione 299,62 0,013 

 
4 

FLAG Costa dei Trabocchi Soc. 
consortile a r.l. 

1 quota 7.200,00 24 

 
5 

GAL Maiella Verde Soc. 
consortile a r.l. 1 quota  10.259,00 6,8 

 
 

 
   

n. 4 società partecipate di cui sono in corso le procedure di cessione delle azioni e/o 

quote  6 DINTEC S.C.R.L. – Consorzio per 

l’Innovazione Tecnologica 

1 quota 1.027,07 0,18 

7 7 UNIONTRASPORTI S.c. a r.l. 1 quota 1.500,00 0,194 

8 8 Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. 19 quote 9.500,00 10,73 

 9 C.I.S.M. Soc. consortile a r.l. – Consorzio 

per l’Innovazione e lo Sviluppo della 

Maiella 

1 quota 309,84 1,325 

 

 

n. 3 società dismesse in scioglimento e liquidazione 

num. Denominazione Quota 
Sottoscritta 

% 

possesso 
stato 

 
1 

Retecamere Soc. consortile 
r.l. in liquidazione 

670,31 0,277 scioglimento e liquidazione dal 
4/9/2013 

 
2 

CON.SER.T. Soc. consortile  
r.l. in liquidazione 

300,00 1,35 scioglimento e liquidazione dal 
02/12/2010 

 
3 

Società consortile 
Chietino-Ortonese r.l. in 
liquidazione 

4.000,00 4,00 scioglimento e liquidazione dal 
12/04/2013 

 

Partecipazioni da mantenere 

La Camera di commercio di Chieti ritiene indispensabile mantenere la propria presenza nelle 
compagini societarie di cui allo schema di seguito riportato, nel quale si dà conto degli elementi 
rilevanti tra cui la denominazione, l’oggetto di attività, il capitale sociale sottoscritto e versato dai 
soci e dalla Camera di commercio, le quote di partecipazione, l’onere gravante - a qualsiasi titolo - 
sul bilancio camerale, il numero degli amministratori e quello medio dei dipendenti nel 2015, nonché 
il risultato ed il fatturato degli ultimi cinque esercizi come richiesto dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016. 



 
Per talune di esse, pur non ricorrendo le condizioni di cui al combinato disposto dell’art. 5 e 
dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 concernenti gli obblighi di motivazione analitica e di verifica delle 
condizioni che consentono il mantenimento delle partecipazioni, si è stabilito di non procedere alla 
dismissione in quanto ritenute di fondamentale importanza nella strategia dell’Ente, con 
particolare riferimento ai Gruppi di Azione Costiera (FLAG) e Locale (GAL), capaci di attrarre notevoli 
risorse finanziarie, fondamentali per lo sviluppo territoriale, in quanto le stesse possono candidarsi ai 
Bandi Regionali di Strategie di Sviluppo Locale. 



 
 

ELENCO SOCIETA’ DA MANTENERE 
 

Ragione 
sociale 

Codice 
fiscale/P.IVA 

Attività svolta Capitale 
sociale 

sottoscritto 
(€) 

Capitale 
sottoscri
tto dalla 
CCIAA 

(€) 

Quota % 
CCIAA 

N. soci Addetti  N. 
amm.ri 

in carica 

Onere 
complessivo 
gravante sul 
bilancio 2015 

CCIAA 

n. 
rappres 
camerali 

Risultati di bilancio e 
fatturato 

Infocamere  
S.c.p.a. 

02313821007 

Predisposizione, 
organizzazione e gestione 
nell’interesse e per conto 
delle Camere di 
commercio e con criteri di 
economicità gestionale, di 
un sistema informatico 
nazionale in grado di 
trattare e distribuire, 
anche a soggetti terzi, atti 
documenti e informazioni 
oggetto per legge di 
pubblicità legale o notizia, 
e comunque iscritti in 
registri, albi, ruoli, elenchi 
e repertori tenuti dalle 
Camere. 

17.670.000,00 41.336,40 0,234 112 707 5 Contributo 
consortile           

€ 11.785,00 

Erogazione per 
servizi                 

€ 232.342,60 

0 

2015 € 249.250 

€ 86.201.279 

2014 € 117.195 

€ 91.928.120 

2013 € 1.014.712 

€ 93.041.812 

2012 € 458.155 

€ 91.230.249 

2011 € 756.791 

€ 92.390.100 

ISNART 
S.c.p.A. 

04416711002 Studi, ricerche, banche 
dati, pubblicazioni, progetti 
di sviluppo e fattibilità, 
promozione, formazione 
nel settore turismo. 

348.784,00 756,00 0,21 80 15 1 Contributo 
consortile           
€ 3.000,00 

0 

2015 - € 493.920 

€ 853.398 

2014 - € 196.662 

€ 2.099.652 

2013 € 2.462 

€ 3.096.067 

2012 € 2.414 

€ 3.511.125 

2011 € 3.693 

€ 3.802.761 

BMTI S.c.p.A. 06044201009 Gestione della Borsa 
Merci Telematica Italiana, 
mercato telematico 
regolamentato dei prodotti 
agricoli, agroalimentari ed 
ittici, istituito ai sensi del 
D.M. 174/2006 e 
modificato dal D.M. 
97/2012. 

2.387.372,16 299,62 0,013 84 15 3 
Contributo 
consortile  

€ 5.405.,00 

0 

2015 € 8.246 

€ 2.276.176 

2014 € 7.096 

€ 2.182.588 

2013 € 13.599 

€ 2.350.235 

2012 € 48.426 

€ 1.701.928 

2011 € 882 



 
€ 1.680.789 

FLAG Costa 
dei Trabocchi 
Scarl 

02380540696 Sviluppo sostenibile delle 
zone di pesca (artt. 43-45 
reg. ce 1198/06) 
attraverso l'attuazione del 
fep - fondo europeo per la 
pesca 2007-2013. La 
società è costituita con la 
finalità di garantire uno 
sviluppo sostenibile e un 
miglioramento della 
qualità della vita nelle 
zone di pesca nel quadro 
di una strategia globale di 
sostegno all'attuazione 
degli obiettivi della politica 
comune ed in particolare, 
tenuto conto delle 
implicazioni socio 
economiche. 

30.000,00 7.200,00 24 15 0 7 Contributo 
annuale             

€ 12.200,00 

1 

2015 € 5.110 

€ 10.000 

2014 - € 1.411 

€ 0 

2013 - € 594 

€ 0 

2012 - € 1.488 

€ 0 

2011 - € 598 

€ 0 

GAL Maiella 
Verde scarl 

01598220695 Scopo istituzionale e 
prioritario la valorizzazione 
delle aree rurali della 
provincia di Chieti e di altre 
aree della regione Abruzzo 
attraverso le promozioni ed 
il sostegno dei fattori di 
sviluppo ed occupazionali, 
operando quale organismo 
intermediario di piani nelle 
forme previste da 
normative comunitarie, 
nazionali e regionali. 

151.085 10.259 6,8 161 2 7 --- 1 

2015 - € 43.695 

€ 1.522.320 

2014 € 3.228 

€ 397.450 

2013 € 20.825 

€ 336.040 

2012 € 8.023 

€ 189.101 

2011 - € 10.922 

€ 128.921 

 

 

 

 



 
 
 
 

ELENCO SOCIETA’ PARTECIPAZIONI INDIRETTE 
tramite la partecipata INFOCAMERE ScpA 

 
Ragione 
sociale 

Codice 
fiscale/P.IVA 

Attività svolta Capitale 
sociale 

sottoscritto 
(€) 

Capitale 
sottoscritto da 
Infocamere (€) 

Quota 
% 

Infoca
mere 

N. soci Addetti  

2015 

N. 
amm.ri 

in carica 

Quota 
partecipazion

e indiretta 
della CCIAA 

Risultati di bilancio 
e fatturato 

Ecocerved 
Scarl 

03991350376 

Produzione, distribuzione 
di dati relativi all'ambiente 
ed all'ecologia, con 
particolare riferimento alla 
realizzazione e gestione di 
software, di banche dati, 
sistemi informativi e di 
monitoraggio; formazione 
sulle problematiche 
ambientali ed ecologiche in 
generale, nonché lo studio, 
la classificazione, la 
progettazione di modelli 
atti a migliorare la gestione 
dell'ecosistema, 
l'individuazione sia di 
possibili riduzioni della 
produzione di rifiuti, sia 
delle ottimali modalità del 
loro smaltimento; l'analisi 
delle possibilità di un 
migliore riutilizzo dei 
materiali di scarto, con 
reimmissione di questi nel 
ciclo produttivo o ai fini di 
un recupero energetico. 

 

2.500.000,00 941.215 37,65 47 82 5 0,086 

2015 € 445.717 

€ 8.354.591 

2014 € 404.046 

€ 7.891.008 

2013 € 247.482 

€ 7.647.626 

2012 € 320.967 

€ 7.339.901 

2011 € 214.721 

€ 7.448.611 

IC Outsourcing 
Scarl  

04408300285 Servizi volti 
all’immagazzinamento ed 
alla movimentazione di 
archivi cartacei e nonché il 
loro riversamento, 
conservazione ed 
archiviazione con 
strumenti ottici. 

372.000,00 142.374 38,27 104 221 5 0,089 

2015 € 113.039 

€ 14.108.055 

2014 € 240.723 

€ 16.432.451 

2013 € 114.657 

€ 16.702.716 

2012 €561.989 

€ 15.708.846 

2011 €465.672 



 
€ 15.611.846 

Digicamere 
Scarl 

06561570968 

La società consortile ha 
per oggetto l'automazione 
dei servizi e delle attività 
connotate da 
organizzazione 
imprenditoriale che i 
consorziati medesimi 
svolgono per il 
conseguimento dei propri 
compiti istituzionali o per 
incarichi ad essi conferiti, o 
in adempimento di 
convenzioni con altri 
soggetti pubblici o privati, o 
a supporto dei problemi 
delle imprese.  

1.000.000,00 130.000 13,00 14 227 5 0,030 

2015 € 77.151 

€ 14.285.350 

2014 € 23.976 

€ 15.918.674 

2013 € 93.596 

€ 16.432.266 

2012 € 98.678 

€ 16.755.093 

2011 € 219.000 

€ 16.951.119 

Job Camere 
Srl 

04117630287 In liquidazione          

Retecamere 
Scarl 

08618091006 In liquidazione          

 

 
 

tramite la partecipata ISNART ScpA 
 

Ragione 
sociale 

Codice 
fiscale/P.IVA 

Attività svolta Capitale 
sociale 

sottoscritto 
(€) 

Capitale 
sottoscritto da 

ISNART (€) 

Quota % 
ISNART 

N. soci Addetti  

2015 

N. 
amm.ri 

in carica 

Quota 
partecipazion

e indiretta 
della CCIAA 

Risultati di bilancio 
e fatturato 

SI. Camera 
Scarl 

12620491006 
Società costituita in data 
30/10/2013 con lo scopo 
di diventare il nuovo 
strumento per lo sviluppo 
e la realizzazione delle 
funzioni e della attività di 
interesse del Sistema 
Camerale.  

4.009.935, 3.158 0,08 64 75 1 0,0001 

2015 € 125.197 

€ 11.282.162 

2014 € 70.591 

€8.306.497 

2013 €4.980 

€ 81.536 

 
 



 
SOCIETA’ PARTECIPATE DI CUI E’ STATA DELIBERATA LA DISMISSIONE NEL 2015 

 

 

 
Ragione sociale Codice 

fiscale/P.IV
A 

Attività svolta Capitale 
sociale 

sottoscritto 
(€) 

Capitale 
sottoscritto 
dalla CCIAA 

(€) 

Quota 
% 

CCIAA 

N. 
soci 

Addetti  N. 
amm.ri 

in carica 

Onere 
complessivo 
gravante sul 
bilancio 2015 

CCIAA 

n. 
rappres 
camerali 

Risultati di bilancio e 
fatturato 

DINTEC Scarl 04338251004 La società opera in 
regime “in house” per i 
soci del sistema 
camerale, con 
l’obiettivo di ideare 
progettare ed attuare 
interventi sui temi 
dell’innovazione, della 
regolazione del 
mercato, della 
metrologia locale, della 
qualità 
nell’agroalimentare e 
artigianato, dei sistemi 
di gestione della 
qualità e diffusione 
della normativa 
tecnica. 

551.473,09 1.027,07 0,186 50 21 3 --- 0 

2015 € 11.104 

€ 2.280.348 

2014 - € 234.037 

€ 1.601.810 

2013 € 38.565 

€ 1.988.042 

2012 € 95.721 

€ 2.471.325 

2011 € 121.552 

€ 1.803.923 

UNIONTRASPORTI 
Scarl 

08624711001 La società è una 
struttura specializzata 
senza scopo di lucro, 
appartenente al 
sistema camerale, che 
opera, in armonia con 
gli obiettivi e nel 
rispetto delle direttive 
strategiche e operative 
dei soci, con tutte le 
modalità, gli strumenti, 
le collaborazioni e gli 
accordi ritenuti 
opportuni e idonei, al 
fine di contribuire alla 
realizzazione di 
obiettivi di 
ammodernamento, 
potenziamento e 
razionalizzazione, 
efficienza e 
funzionalità nel settore 
delle infrastrutture, 
della logistica e dei 
trasporti. 

389.041,22 484,40 0,125 52 8 3 Contributo 
consortile           
€ 325,00 

0 

2015 - € 376.066 

€ 335.260 

2014 - € 49.377 

€ 591.963 

2013 € 12.370 

€ 1.266.663 

2012 € 15.805 

€ 1.269.836 

2011 € 13.441 

€ 1.015.345 



 

TRIGNO SINELLO 
Scarl 

01968770691 Promozione dello 
sviluppo locale, 
economico ed 
occupazionale in 
ambito subregionale 
attraverso la 
valorizzazione dei 
sistemi locali ad esso 
collegati. responsabile 
di piani, programmi, 
progetti e sovvenzioni 
nelle forme 
d'intervento previste 
dalle norme 
comunitarie, nazionali 
e regionali. 

88.500,0 9.500,00 10,73 16 2 5 ---  

2015 € 0 

€ 0 

2014 € 0 

€ 0 

2013 € 0 

€ 29.098 

2012 € 0 

€ 35.074 

2011 € 0 

€ 32.707 

C.I.S.M. Scarl 01951690690 Il consorzio ha lo 
scopo di realizzare, 
attraverso i 
partecipanti al 
consorzio   medesimo, 
operando anche come 
contraente nei 
confronti di enti 
pubblici e privati, 
un'attività diretta a 
promuovere e 
sostenere 
l'innovazione e lo 
sviluppo della piccola e 
media impresa 
industriale, 
commerciale, di servizi 
e delle imprese 
artigiane favorendo 
espressamente 
l'ampliamento della 
base produttiva e 
occupazionale nonché 
a promuovere e gestire 
servizi a carattere 
sociale e pubblico, 
anche per conto degli 
enti pubblici. 

23.392,92 309,84 1,325 74 1 7 ---  

2015 n.d. 

n.d. 

2014 n.d. 

n.d. 

2013 - € 1.497 

€ 0 

2012 - € 5.924 

€ 0 

2011 - € 13.713 

€ 0 



 
 
 

 

PARTE SECONDA - PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 
(REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016) 

 
 

Il piano operativo di razionalizzazione corredato della relazione tecnica illustra le società e le 

partecipazioni societarie, di cui all’elenco che segue, per le quali l’Ente, avvalendosi dell’attività 

ricognitiva, ha confermato le relative dismissioni. 

 
Per l’esame di dettaglio dei dati aziendali rilevanti e delle modalità di razionalizzazione che si 
intende seguire, si rinvia alla relazione tecnica a corredo. 
 
 



 
 
 
 
 
 

SOCIETA’ PARTECIPATE DI CUI SI CONFERMA LA DISMISSIONE 

 

Ragione 
sociale 

Codice 
fiscale/P.IV

A 

Attività svolta Capitale 
sociale 

sottoscritto 
(€) 

Capitale 
sottoscritt

o dalla 
CCIAA (€) 

Quota % 
CCIAA 

N. 
soci 

n. 
Addetti  

N. amm.ri 
in carica 

Onere 
complessiv
o gravante 
sul bilancio 
2015 CCIAA 

n. 
rappres 
camerali 

Risultati di 
bilancio e fatturato 

DINTEC Scarl 04338251004 La società opera in regime 
“in house” per i soci del 
sistema camerale, con 
l’obiettivo di ideare 
progettare ed attuare 
interventi sui temi 
dell’innovazione, della 
regolazione del mercato, 
della metrologia locale, 
della qualità 
nell’agroalimentare e 
artigianato, dei sistemi di 
gestione della qualità e 

diffusione della normativa 
tecnica. 

551.473,09 1.027,07 0,186 50 21 3  0 

2015 € 11.104 

€ 2.280.348 

2014 - € 234.037 

€ 1.601.810 

2013 € 38.565 

€ 1.988.042 

2012 € 95.721 

€ 2.471.325 

2011 € 121.552 

€ 1.803.923 

UNIONTRASPOR
TI Scarl 

08624711001 La società è una struttura 
specializzata senza scopo 
di lucro, appartenente al 
sistema camerale, che 
opera, in armonia con gli 
obiettivi e nel rispetto delle 
direttive strategiche e 
operative dei soci, con tutte 
le modalità, gli strumenti, le 
collaborazioni e gli accordi 
ritenuti opportuni e idonei, 
al fine di contribuire alla 
realizzazione di obiettivi di 
ammodernamento, 
potenziamento e 
razionalizzazione, 
efficienza e funzionalità nel 
settore delle infrastrutture, 
della logistica e dei 
trasporti. 

389.041,22 484,40 0,125 52 8 3  0 

2015 - € 376.066 

€ 335.260 

2014 - € 49.377 

€ 591.963 

2013 € 12.370 

€ 1.266.663 

2012 € 15.805 

€ 1.269.836 

2011 € 13.441 

€ 1.015.345 



 

TRIGNO 
SINELLO Scarl 

01968770691 Promozione dello sviluppo 
locale, economico ed 
occupazionale in ambito 
subregionale attraverso la 
valorizzazione dei sistemi 
locali ad esso collegati. 
responsabile di piani, 
programmi, progetti e 
sovvenzioni nelle forme 
d'intervento previste dalle 
norme comunitarie, 
nazionali e regionali. 

88.500,0 9.500,00 10,73 16 2 5 ---  

2015 € 0 

€ 0 

2014 € 0 

€ 0 

2013 € 0 

€ 29.098 

2012 € 0 

€ 35.074 

2011 € 0 

€ 32.707 

C.I.S.M. Scarl 01951690690 Il consorzio ha lo scopo di 
realizzare, attraverso i 
partecipanti al consorzio   
medesimo, operando anche 
come contraente nei 
confronti di enti pubblici e 
privati, un'attività diretta a 
promuovere e sostenere 
l'innovazione e lo sviluppo 
della piccola e media 
impresa industriale, 
commerciale, di servizi e 
delle imprese artigiane 
favorendo espressamente 
l'ampliamento della base 
produttiva e occupazionale 
nonché a promuovere e 
gestire servizi a carattere 
sociale e pubblico, anche 
per conto degli enti pubblici. 

23.392,92 309,84 1,325 74 1 7 ---  

2015 n.d. 

n.d. 

2014 n.d. 

n.d. 

2013 - € 1.497 

€ 0 

2012 - € 5.924 

€ 0 

2011 - € 13.713 

€ 0 



 

 
 

 

 

RELAZIONE TECNICA A CORREDO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

La presente relazione rappresenta l’analisi tecnica dei principali dati aziendali, le motivazioni, i 
tempi, le modalità e i risparmi da conseguire per ciascuna delle società che la Camera di 
commercio di Chieti ha deciso di dismettere. 

 
 

CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA – IN FORMA ABBREVIATA DINTEC S.C.R.L. 

 

Attività: nell’ambito dei prodotti e dei processi produttivi dei settori agricolo, artigiano, industriale e dei 
servizi, e della pubblica amministrazione, ideazione, progettazione e realizzazione di interventi sui temi 
dell’innovazione, della qualità e della certificazione. 
La quota di partecipazione dell’Ente al capitale sociale è pari allo 0,186%. 
La dismissione delle quote azionarie è stata deliberata dalla Giunta camerale con provvedimento 
n. 141 del 22/12/2014 e confermata con deliberazione di Giunta n. n. 21 del 25 maggio 2015. 
Le procedure di dismissione sono state avviate già dal 2015 ma ad oggi non si è ancora 
concluso l’iter di cessione della quota. 
Risparmi da conseguire. Il vantaggio economico è commisurato al recupero del valore della quota di 
partecipazione al valore di bilancio e stimato in € 1.964,01. 

 
Si riportano, qui di seguito, i dati anagrafici, la durata dell’impegno, il numero dei soci, degli 
amministratori e dei dipendenti e i principali dati contabili relativi alla società. 
 
DATI ANAGRAFICI 

Sede legale 
ROMA (RM) VIA NERVA 1 – cap 00187 

Indirizzo PEC DINTECSCRL@LEGALMAIL.IT 

Numero REA RM-733457 

Codice fiscale 04338251004 

Partita IVA 04338251004 

Forma giuridica SOCIETÀ CONSORTILE A RESPOSABILITA’ LIMITATA 

Data atto di costituzione 23/05/1991 

Data iscrizione 30/07/1991 

PRESIDENTE CONSIGLIO 
AMMINISTRAZIONE 

GUASCONI MASSIMO - Rappresentante 
dell'Impresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Durata impegno 31/12/2050 

Numero soci 50 

Addetti 30/09/2016 21 

Numero amministratori in carica 3 

Numero rappresentanti camerali 
negli organi di governo 

0 

Onere gravante sul bilancio 2015: --- 

 
Risultato di bilancio 2015 

 
€ 11.104 

Risultato di bilancio 2014 - € 234.037 

Risultato di bilancio 2013 € 38.565 

Risultato di bilancio 2012 € 95.721 

Risultato di bilancio 2011 € 121.552 

 
 
 

 Numero Euro 

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO  551.473,09 

SOTTOSCRITTO 551.473,09 

VERSATO 551.473,09 

Numero totale di quote/azioni della società ---  

Valore nominale di ogni quota/azione  --- 

Numero di quote/azioni sottoscritte da CCIIA 18.001 
Chieti  

1  

Totale valore nominale quote/azioni 9. 
sottoscritte da CCIIA Chieti 

 1.027,07 

Patrimonio netto al 31/12/2015  1.054.553 

Valore contabile di una quota/azione 
(rapporto tra patrimonio netto e numero di quote/azioni 
emesse con riferimento all’ultimo con riferimento all’ultimo 
bilancio) 

---  

Valore contabile quota/azioni CCIIA Chieti  1.964,01 

Quota societaria CCIIA Chieti in percentuale 0,186  

 

 

 

DATI CONTABILI (IN EURO) 

 BILANCIO 
2015 

BILANCIO 
2014 

BILANCIO 
2013 

BILANCIO 
2012 

BILANCIO 
2011 

Fatturato (Ricavi della 
produzione) 

2.280.348 1.601.810 1.988.042 2.471.325 1.803.923 

Risultato di esercizio ante 
imposte 

39.546 -205.309 102.813 193.923 244.787 

Utile/Perdita d’esercizio 11.104 - 234.037 38.565 95.721 121.552 

Patrimonio netto 1.054.553 1.068.711 1.302.745 1.264.181 1.168.461 

 



 

 
 

 
 
 
 

UNIONTRASPORTI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITA’LIMITATA 

 

 

Attività: la società è una struttura specializzata senza scopo di lucro, appartenente al sistema camerale, 
che opera, in armonia con gli obiettivi e nel rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci, con 
tutte le modalità, gli strumenti, le collaborazioni e gli accordi ritenuti opportuni e idonei, al fine di 
contribuire alla realizzazione di obiettivi di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione, 
efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti. 
La quota di partecipazione dell’Ente al capitale sociale è pari allo 0,125%. 
La dismissione delle quote azionarie è stata deliberata dalla Giunta camerale con provvedimento 
n. 141 del 22/12/2014 e confermata con deliberazione di Giunta n. n. 21 del 25 maggio 2015. 
Le procedure di dismissione sono state avviate già dal 2015 ma ad oggi non si è ancora 
concluso l’iter di cessione della quota. 
Risparmi da conseguire. Il vantaggio economico è commisurato al recupero del valore della quota di 
partecipazione al valore di bilancio e stimato in € 484,40. 

 
Si riportano, qui di seguito, i dati anagrafici, la durata dell’impegno, il numero dei soci, degli 
amministratori e dei dipendenti e i principali dati contabili relativi alla società. 
 
DATI ANAGRAFICI 

Sede legale 
ROMA (RM) PIAZZA SALLUSTIO, 21 – cap 00187 

Indirizzo PEC UNIONTRASPORTISCAR@LEGALMAIL.IT 

Numero REA RM- 1107092 

Codice fiscale 08624711001 
 Partita IVA 08624711001 
 Forma giuridica SOCIETÀ CONSORTILE A RESPOSABILITA’ LIMITATA 

Data atto di costituzione 26/07/2005 

Data iscrizione 05/08/2005 

PRESIDENTE CONSIGLIO 
AMMINISTRAZIONE 

PAOLETTI ANTONIO - Rappresentante 
dell'Impresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Durata impegno 31/12/2050 

Numero soci 52 

Addetti 30/09/2016 8 

Numero amministratori in carica 3 

Numero rappresentanti camerali 
negli organi di governo 

0 

Onere gravante sul bilancio 2015: € 325,00 

 
Risultato di bilancio 2015 

 
- € 376.066 

Risultato di bilancio 2014 - € 49.377 

Risultato di bilancio 2013 € 12.370 

Risultato di bilancio 2012 € 15.805 

Risultato di bilancio 2011 € 13.441 

 
 
 

 Numero Euro 

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO  389.041,22 

SOTTOSCRITTO 389.041,22 

VERSATO 389.041,22 

Numero totale di quote/azioni della società ---  

Valore nominale di ogni quota/azione  --- 

Numero di quote/azioni sottoscritte da CCIIA 18.001 
Chieti  

1  

Totale valore nominale quote/azioni 9. 
sottoscritte da CCIIA Chieti 

 484,40 

Patrimonio netto al 31/12/2015  389.041 

Valore contabile di una quota/azione 
(rapporto tra patrimonio netto e numero di quote/azioni 
emesse con riferimento all’ultimo con riferimento all’ultimo 
bilancio) 

---  

Valore contabile quota/azioni CCIIA Chieti 484,40  

Quota societaria CCIIA Chieti in percentuale 0,125  

 

 

 

DATI CONTABILI (IN EURO) 

 BILANCIO 
2015 

BILANCIO 
2014 

BILANCIO 
2013 

BILANCIO 
2012 

BILANCIO 
2011 

Fatturato (Ricavi della 
produzione) 

335.260 591.963 1.266.663 1.269.836 1.015.345 

Risultato di esercizio ante 
imposte 

-374.076 -29.568 44.231 56.768 35.288 

Utile/Perdita d’esercizio -376.066 -49.377 12.370 15.805 13.441 

Patrimonio netto 389.041 765.106 814.483 798.848 718.480 



 

 
 

 
 
 
 
 

SOCIETA’ CONSORTILE TRIGNO-SINELLO A RESPONSABILITA’ LIMITATA – IN SIGLA TRIGNO-
SINELLO SOC. CONS. A R.L. 

 

 

Attività: Promozione dello sviluppo locale, economico ed occupazionale in ambito subregionale attraverso 
la valorizzazione dei sistemi locali ad esso collegati. responsabile di piani, programmi, progetti e 
sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali. 
La quota di partecipazione dell’Ente al capitale sociale è pari allo 10,73%. 
La dismissione delle quote azionarie è stata deliberata dalla Giunta camerale con provvedimento 
n. 141 del 22/12/2014 e confermata con deliberazione di Giunta n. n. 21 del 25 maggio 2015. 
Le procedure di dismissione sono state avviate già dal 2015 ma ad oggi non si è ancora 
concluso l’iter di cessione della quota. 
Risparmi da conseguire. Il vantaggio economico è commisurato al recupero del valore della quota di 
partecipazione al valore di bilancio e stimato in € 27.720,05. 

 
Si  riportano, qui di seguito, i dati anagrafici, la durata dell’impegno, il numero dei soci, degli 
amministratori e dei dipendenti e i principali dati contabili relativi alla società. 
 
DATI ANAGRAFICI 

Sede legale 
VASTO (CH) VIA PADOVA, 4 – cap 66054 

Indirizzo PEC PATTOTRIGNOSINELLO@LEGALMAIL.IT 

Numero REA CH - 141846 

Codice fiscale 01968770691 

Partita IVA 01968770691 
 Forma giuridica SOCIETÀ CONSORTILE A RESPOSABILITA’ LIMITATA 

Data atto di costituzione 07/04/2001 

Data iscrizione 09/05/2001 

PRESIDENTE CONSIGLIO 
AMMINISTRAZIONE 

PUCCIONI MARIO ANTONIO - Rappresentante 
dell'Impresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Durata impegno 31/12/2021 

Numero soci 16 

Addetti 30/09/2016 2 

Numero amministratori in carica 5 

Numero rappresentanti camerali 
negli organi di governo 

0 

Onere gravante sul bilancio 2015: --- 

Risultato di bilancio 2015 € 0 

Risultato di bilancio 2014 € 0 

Risultato di bilancio 2013 € 0 

Risultato di bilancio 2012 € 0 

Risultato di bilancio 2011 € 0 

 
 
 

 Numero Euro 

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO  88.500 

SOTTOSCRITTO 88.500 

VERSATO 88.500 

Numero totale di quote/azioni della società 177  

Valore nominale di ogni quota/azione  500 

Numero di quote/azioni sottoscritte da CCIIA 18.001 
Chieti  

19  

Totale valore nominale quote/azioni 9. 
sottoscritte da CCIIA Chieti 

 9.500 

Patrimonio netto al 31/12/2015  258.235 

Valore contabile di una quota/azione 
(rapporto tra patrimonio netto e numero di quote/azioni 
emesse con riferimento all’ultimo con riferimento all’ultimo 
bilancio) 

 1.458,95 

Valore contabile quota/azioni CCIIA Chieti  27.720,05 

Quota societaria CCIIA Chieti in percentuale 10,73  

 

 

 

DATI CONTABILI (IN EURO) 

 BILANCIO 
2015 

BILANCIO 
2014 

BILANCIO 
2013 

BILANCIO 
2012 

BILANCIO 
2011 

Fatturato (Ricavi della 
produzione) 

0 0 29.098 35.074 32.707 

Risultato di esercizio ante 
imposte 

788 1.051 1.239 1.168 1.429 

Utile/Perdita d’esercizio 0 0 0 0 0 

Patrimonio netto 258.235 258.233 248.003 209.026 187.922 

 



 

 
 

 

 
C.I.S.M. – CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLA MAIELLA SOCIETA’ 
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

 

 

Attività: Il consorzio ha lo scopo di realizzare, attraverso i partecipanti al consorzio   medesimo, operando 
anche come contraente nei confronti di enti pubblici e privati, un'attività diretta a promuovere e sostenere 
l'innovazione e lo sviluppo della piccola e media impresa industriale, commerciale, di servizi e delle 
imprese artigiane favorendo espressamente l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché 
a promuovere e gestire servizi a carattere sociale e pubblico, anche per conto degli enti pubblici. 
La quota di partecipazione dell’Ente al capitale sociale è pari allo 1,325%. 
La dismissione delle quote azionarie è stata deliberata dalla Giunta camerale con provvedimento 
n. 141 del 22/12/2014 e confermata con deliberazione di Giunta n. n. 21 del 25 maggio 2015. 
Le procedure di dismissione sono state avviate già dal 2015 ma ad oggi non si è ancora 
concluso l’iter di cessione della quota. 
Risparmi da conseguire. Il vantaggio economico è commisurato al recupero del valore della quota di 
partecipazione al valore di bilancio ad oggi non disponibile per mancanza di deposito dei bilanci anno 
2014 e 2015.  

 
Si riportano, qui di seguito, i dati anagrafici, la durata dell’impegno, il numero dei soci, degli 
amministratori e dei dipendenti e i principali dati contabili relativi alla società. 
 
DATI ANAGRAFICI 

Sede legale 
ORSOGNA PIAZZA MAZZINI, 1 – cap 66036 

Indirizzo PEC MONTEPARA@PEC.IT 

Numero REA CH - 140820 

Codice fiscale 01951690690 

Partita IVA 01951690690 

Forma giuridica SOCIETÀ CONSORTILE A RESPOSABILITA’ LIMITATA 

Data atto di costituzione 27/11/2000 

Data iscrizione 01/02/2001 

PRESIDENTE CONSIGLIO 

AMMINISTRAZIONE 

MONTEPARA FABRIZIO - Rappresentante 

dell'Impresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Durata impegno 27/11/2100 

Numero soci 74 

Addetti 30/09/2016 1 

Numero amministratori in carica 7 

Numero rappresentanti camerali 

negli organi di governo 
0 

Onere gravante sul bilancio 2015:  

Risultato di bilancio 2015 n.d. 

Risultato di bilancio 2014 n.d. 

Risultato di bilancio 2013 - € 1.497 

Risultato di bilancio 2012 - € 5.924 

Risultato di bilancio 2011 - € 13.713 

 
 
 

 Numero Euro 

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO  23.392,92 

SOTTOSCRITTO 23.392,92 

VERSATO 23.392,92 

Numero totale di quote/azioni della società ---  

Valore nominale di ogni quota/azione  --- 

Numero di quote/azioni sottoscritte da CCIIA 18.001 
Chieti  

1  

Totale valore nominale quote/azioni 9. 
sottoscritte da CCIIA Chieti 

 309,84 

Patrimonio netto al 31/12/2015  n.d. 

Valore contabile di una quota/azione 
(rapporto tra patrimonio netto e numero di quote/azioni 
emesse con riferimento all’ultimo con riferimento all’ultimo 
bilancio) 

n.d.  

Valore contabile quota/azioni CCIIA Chieti  n.d. 

Quota societaria CCIIA Chieti in percentuale 1,325  

 

 

 

DATI CONTABILI (IN EURO) 

 BILANCIO 

2015 

BILANCIO 

2014 

BILANCIO 

2013 

BILANCIO 

2012 

BILANCIO 

2011 

Fatturato (Ricavi della 

produzione) 
n.d. n.d 0 0 0 

Risultato di esercizio ante 

imposte 
n.d. n.d. -1.497 -5.924 -13.563 

Utile/Perdita d’esercizio n.d. n.d. -1.497 -5.924 -13.713 

Patrimonio netto n.d. n.d. 21.944 17.517 -1.417 
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