
Del.  N.  183/  19/12/2016-  D.Lgs.  19  agosto  2016  n.  175:
Adempimenti  relativi  alla  revisione  straordinaria  delle
partecipazioni

Il Presidente Vicario riferisce: 

A seguito dell'entrata in vigore della legge
190/2014  l'Ente  Camerale  ha  approvato  un  piano  di
razionalizzazione delle partecipazioni detenute sia nel 2015,
con  provvedimento  di  Giunta  n.  43,  e  sia  nel  2016,  con
provvedimento di Giunta n. 35/2016, con cui si è proceduto ad
aggiornare il piano di razionalizzazione, che dovrà essere
rendicontato nel 2017.

Tali  documenti  sono  stati  inviati  alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della
Regione Piemonte.

Il Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016,
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica,
all'art.  20  ha  nuovamente  disposto  che  le  Pubbliche
amministrazioni adottino  un Piano di Razionalizzazione delle
proprie partecipazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore
di predetto decreto, e all'art 24 una revisione straordinaria
delle  partecipazioni  detenute,  che  costituisce  un
aggiornamento  del  piano  operativo  di  razionalizzazione,
adottato ai sensi dei c. 611 e 612 della Legge n. 190/2014,
fermi restando i termini ivi previsti. 

Unioncamere Nazionale, con nota prot.0023584
del 18/11/2016 ha, quindi, invitato le Camere di commercio ad
effettuare la citata revisione straordinaria che tenga conto
del nuovo indirizzo normativo.    

In  particolare  l'art.  4  c.  1  del  D.Lgs.
175/2016  dispone  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  non
possano,  direttamente  o indirettamente,  costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi
non  strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle
proprie  finalità  istituzionali,  né  acquisire  o  mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

La  revisione  straordinaria,  ai  sensi
dell'art. 24, è finalizzata ad alienare o a sottoporre al
piano di razionalizzazione le partecipazioni che non ricadono
nelle categorie di cui all'art. 4, che non rispondono ai
criteri di cui all'art. 5 oppure, ancora, che rientrano nella
fattispecie dell'art. 20, comma 2. 



Il  provvedimento  ai  sensi  dell'art.  24
rappresenta un aggiornamento del piano di razionalizzazione,
di cui all'art. 1 c. 611 della legge 23/12/2014 n. 190.

Secondo  la  menzionata  comunicazione  di
Unioncamere,  l'art.  24  del  D.Lgs.  175/2016  determina  la
necessità  di  effettuare  una  nuova  valutazione  sulla  base
dell'ar. 4, concernente le finalità, i criteri e le modalità
per  l'acquisizione,  il  mantenimento  e  la  gestione  di
partecipazioni pubbliche.

Sulla base di quanto rappresentato, pertanto,
vanno nuovamente sottoposte ad approvazione le ipotesi di
dismissione  di  partecipazioni  societarie  detenute  dalle
Camere di Commercio, anche se già deliberate ai sensi della
Legge di Stabilità 2015.

Con il presente provvedimento si vuole quindi
ribadire la volontà di proseguire l'iter di dismissione delle
partecipazioni che erano state individuate con i precedenti
provvedimenti  assunti  nel  2015  (Del.  43/2015)  e  nel  2016
(Del. 34 e 35).

L'Ente  Camerale  attualmente  detiene  le
seguenti partecipazioni: 



DENOMINAZIONE Codice fiscale Sede Prov. Funzioni attribuite e attività svolte N. Addetti

00210920047 CUNEO CN 7.500 € 63.854,96 1,25 Realizzazione collegamento autostradale Albenga-Garessio-Ceva
175.443,00 341.211,00 286.220,00 1 8

02597450044 CUNEO CN 5.676 € 57.888,39 5,91

11.687,00 7.806,00 4.538,00 11.352,00 7 5

06044201009 ROMA RM 51 € 15.864,09 0,64
48.426,00 13.599,00 7.096,00 7.068,00 18 3

09489220013 TORINO TO 16.950 € 23.582,54 6,78

20.551,00 23.310,00 8.452,00 118.650,00 49 3

04338251004 ROMA RM 630 € 1.220,89 0,11

95.721,00 38.565,00 -234.037,00 21 3

02513140042 ALBA CN 350 € 361,53 1,75

0,00 0,00 0,00 8.400,00 12 5

EURO C.I.N. GEIE 02393960048 CUNEO CN 1 € 23.073,00 9,09

0,00 0,45 1,00 5.000,00 1 3

FINGRANDA SPA 02823950049 CUNEO CN 3.600 € 144.682,31 6,98
-392.984,00 -189.172,00 -199.129,00 1 5

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA 09665690013 TORINO TO 8.697 12.055,12 0,01

-8.611.087,00 -15.563.486,00 -16.710.946,00 11 5

FINPIEMONTE SPA 01947660013 TORINO TO 4.138 € 7.370,62 0,02

592.903,00 293.298,00 131.610,00 94 3

02851350047 MOMBASIGLIO CN 15.480 € 0,00 20

-37.957,00 22.712,00 -32.223,00 1 5

GAL MONGIOIE SCRL 02581140049 VICOFORTE CN 2.340 € 68.916,25 15,52

21.558,00 3.276,00 8.356,00 7.758,62 3 5

    N. quote     
     Cciaa      

Cuneo

Patrimonio net-
to Cciaa Cuneo 

    Quota %     
partecipazione 

diretta

risultato 
d'esercizio 

2012

risultato 
d'esercizio 

2013

risultato 
d'esercizio 

2014

Onere 
gravante sul 

bilancio 
Cciaa  2015

N. 
Amm.

AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-
CEVA SPA

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL 
CUNEESE SCRL

Organizzare a livello locale l'attività di promozione, accoglienza, in-
formazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati 
ivi operanti

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA 
SCPA

Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti agrico-
li, ittici e agroalimentari

CEIPIEMONTE CENTRO ESTERO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA

Diffusione di una cultura economica delle piccole medie imprese sui 
mercati internazionali

DINTEC SCRL – CONSORZIO PER 
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Progettazione e realizzazione di interventi per l'innovazione tecnologi-
ca, servizi relativi alla diffusione di norme tecniche e per la certifica-
zione di qualità

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E 
ROERO SCRL

Promozione dell'interesse pubblico generale e in particolare di quello 
economico - commerciale nei settori del turismo, della cultura, dello 
sport, del folclore, dei servizi terziari, della distribuzione e degli scam-
bi, nell'ambito delle città di Alba e Bra, delle zone Langhe e Roero; 
servizio di offerta al pubblico di apparecchiature terminali per la con-
nessione alla rete internet

Realizzazione di un'integrazione economica-culturale nell'area delle 
Alpi del mare, servizi di editoria, pubblicazione riviste, servizi di orga-
nizzazione, gestione e partecipazione a fiere; attuazione piani promo-
zionali di vendita di campagne pubblicitarie e pubbliche relazioni

Attività di promozione per lo sviluppo economico della provincia di 
Cuneo

Assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, non nei confronti 
del pubblico - prestazione di servizi amministrativi, contabili, tecnici e 
commerciali a favore degli enti partecipati, partecipanti e controllati dai 
partecipanti - attività amministrative, tecniche e finanziarie per la valo-
rizzazione reddituale e patrimoniale delle società partecipate e gestite

Finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della  ricerca e della 
competitività: concessione ed erogazione di finanziamenti, agevola-
zioni e contributi, amministrazione e gestione dei fondi

FONDAZIONE CASTELLO DI 
MOMBASIGLIO SCRL

Gestione  culturale, storica, turistica, scientifica ed ambientale ed an-
che organizzativa dell'intero castello di Mombasiglio

Promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, tutela e 
valorizzazione del patrimonio



DENOMINAZIONE Codice fiscale Sede Prov. Funzioni attribuite e attività svolte N. Addetti

02585060045 ROBILANTE CN 2.586 € 2.906,43 9,92

2.341,00 633,00 184,00 2 7

IC OUTSOURCING SCRL 04408300285 PADOVA PD 1.461 € 9.891,95 0,39

561.989,00 114.657,00 240.723,00 63 5

INFOCAMERE SCPA 02313821007 ROMA RM 37.320 € 300.426,33 0,65 Gestione informatica delle Cciaa

458.155,00 1.014.712,00 117.195,00 19.866,00 690 5

IS.NA.R.T. SCPA 04416711002 ROMA RM 3.029 € 2.754,98 0,29
2.414,00 2.462,00 -196.662,00 3.000,00 15 3

08765820017 TORINO TO 2.020 € 2.173,62 2,02

6.853,00 -17.285,00 2.428,00 2 1

JOBCAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE 04117630287 PADOVA PD 2.357 € 12.510,45 0,39

613.370,00 209.444,00 167.868,00 439 1

LANGHE MONFERRATO E ROERO SCRL 02437020049 MANGO CN 129 € 251,02 0,17
1.546,00 945,00 471,00 3 4

LANGHE ROERO LEADER SCRL 02316570049 BOSSOLASCO CN 1.000 € 1.243,70 5

978,00 964,00 1.966,00 2.500,00 2 5

02148710045 CUNEO CN 1.119.209 € 443.758,37 8,04 Gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso

-192.895,00 -71.455,00 -579.158,00 16.076,00 7 5

03430040042 CUNEO CN 50.000 € 37.041,00 50

-7.795,00 -8.905,00 -9.218,00 0 3

RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE 08618091006 ROMA RM 2.504 € 0,00 1,03

-827.477,00 -1.060.287,00 30.755,00 23 1

12620491006 ROMA RM 4.682 € 7.852,80 0,31
70.591,00 72 1

SMARTERA SCRL 03466660044 BRA CN 5.000 € 6.610,50 10
0,00 219,07 886,00 0 5

    N. quote     
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Patrimonio net-
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GAL VALLI GESSO, VERMENAGNA, 
PESIO SCRL

Promozione dello sviluppo sociale ed economico delle valli Gesso, 
Vermenagna e Pesio

Servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi 
cartacei nonché il loro riversamento, conservazione ed archiviazione 
con strumenti ottici, servizi di acquisizione ed elaborazione dati, ser-
vizi di gestione e coordinamento della conduzione degli immobili e 
gestione magazzino.

Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di sviluppo e fattibi-
lità, promozione, formazione, nel settore del turismo

ISTITUTO PER MARKETING DEI 
PRODOTTI  AGROALIMENTARI DEL 
PIEMONTE SCPA

Servizi di promozione e pubblicità dei prodotti agroalimentari piemon-
tesi; studi di mercato e sondaggi di opinione non finalizzati alla divul-
gazione

Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), attività di fornitu-
ra e gestione risorse umane (staff leasing), servizi di ricerca, selezio-
ne, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale

Servizi  di promozione di attività economiche e commerciali nel setto-
re del turismo

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili alla promozione 
dello sviluppo sociale, economico ed ambientale dell'area coincidente 
con il territorio della comunità montana "Alta Langa montana".

M.I.A.C. - MERCATO INGROSSO 
AGROALIMENTARE SCPA

P.L.I.M. - PIATTAFORMA LOGISTICA 
INTERMODALE MEDITERRANEO SRL

Studio, promozione, realizzazione e gestione del progetto piattaforma 
logistica intermodale cuneese

Promuovere, coordinare e realizzare attività e servizi per valorizzare e 
sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, co-
municazione e sistemi informativi prevalentemente attraverso il so-
stegno dell'azione del sistema delle camere di commercio in tutte le 
sue articolazioni e partecipazioni, con particolare attenzione alle pic-
cole e medie imprese

SI-CAMERA – SISTEMA CAMERALE 
SERVIZI SRL

Promozione e sviluppo di ecosistemi locali attraverso strategie bot-
tom-up di partenariato pubblico-privato



DENOMINAZIONE Codice fiscale Sede Prov. Funzioni attribuite e attività svolte N. Addetti

00210940045 CUNEO CN 3.116.705 € 0,00 100 Gestione aeroporto di Cuneo – Levaldigi

-1.398.841,00 -1.734.952,00 -1.360.282,00 400.000,00 29 5

AGROQUALITA' SPA 05053521000 ROMA RM 14.387 € 7.608,92 0,37

58.773,00 28.149,00 96.941,00 31 13

TECNOHOLDING SPA 05327781000 ROMA RM 8.101.408 € 1.452.754,79 0,45
11.946.483,00 4.826.328,00 7.241.003,00 5 5

TECNOGRANDA SPA 02885170049 DRONERO CN 253.265 € 60.550,56 6,63
-837.495,00 -425.207,00 -449.205,00 9 3

TECNOSERVICECAMERE SCPA 04786421000 ROMA RM 14.163 € 19.804,84 0,56

417.207,00 258.369,00 71.616,00 387 5

02869690046 CARAGLIO CN 2.060 € 2.088,87 5,3

9.638,00 4.775,00 3.963,00 1 5

UNIONTRASPORTI SCRL 08624711001 ROMA RM 3.157 € 3.125,71 0,41

15.805,00 12.370,00 -49.377,00 500,00 8 3
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G.E.A.C. - SOCIETA' DI GESTIONE 
AEROPORTO DI CUNEO-LEVALDIGI SPA

Fornitura di servizi di controllo, ispezione e certificazione relativamen-
te ai sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, al persona-
le, secondo schemi volontari o regolamentati da norme internazionali, 
comunitarie, nazionali e locali

Attività di organizzazione, di gestione e di potenziamento di strutture 
immobiliari

Gestione di un centro per l'innovazione tecnologica e di servizi alle 
imprese

Servizi integrati di gestione agli edifici; assistenza e consulenza nei 
settori tecnico progettuali concernente l'organizzazione e la gestione 
degli immobili e dei patrimoni immobiliari; (global service) assistenza 
e consulenza nei settori tecnico progettuali, finanziari, immobiliari 
concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio  e 
l'organizzazione delle strutture  e delle infrastrutture di interesse co-
mune dei soci; consulenza ed assistenza integrata nell'applicazione 
del dlgs 81/2008 e succ. mod. e redazione piani di emergenza ed an-
tincendio ai sensi del dm 10.03.98; attività di consulenza in materia di 
igiene e sicurezza e di medicina del lavoro sui luoghi di lavoro; gestio-
ne patrimoniale ed immobiliare dei soci e assistenza per i problemi 
del lavoro ed ecologici; installazione, trasformazione, ampliamento e 
manutenzione  degli impianti: elettrici - elettronici - di riscaldamento - 
idrosanitari - a gas - di sollevamento - di protezione antincendi di cui 
alle lett. a-b-c-d-e-f-g-  d.m. 37/2008

TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE 
SCRL

Programmazione e realizzazione di azioni ed interventi finalizzati a 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio delle co-
munità montane valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda, Infer-
notto

Organismo tecnico, di supporto all'elaborazione delle linee di politica 
dei trasporti a livello nazionale e locale, alla promozione degli interessi 
collettivi; fornitura servizi qualificati mirati al potenziamento dei sistemi 
infrastrutturali locali, alla crescita degli operatori e supporto ai progetti 
di fattibilità e di finanza di progetto



La  Camera  di  commercio  aveva  deliberato  di  dismettere  le
seguenti  partecipazioni  in  quanto  non  considerate  più
strategiche ai sensi della legge 23/12/2014 n. 190:

 SOCIETA' IN HOUSE:
• Tecnoholding spa;
• Jobcamere srl;
• Uniontrasporti scrl;

SOCIETA' NON IN HOUSE:
• Creso scrl;
• Inoq s.c.r.l.;
• Langhe Monferrato e Roero scrl;

SOCIETA' NON IN HOUSE di rilievo regionale:
• Finpiemonte spa;
• Finpiemonte Partecipazioni spa;
• IMA srl.

Di queste, Creso scrl si è incorporata nella
fondazione  Agrion   e  quindi  è  cessata,  mentre  per  INOQ
s.Coop. r.l. è terminato l'iter di dismissione.

Relativamente  a  Tecnoholding  spa,Jobcamere
srl,Uniontrasporti scrl e Langhe Monferrato e Roero scrl si è
in attesa della liquidazione della partecipazione avendo già
comunicato a queste società l'intenzione di procedere alla
liquidazione della propria quota.

Relativamente  alle  società  di  interesse
regionale, mentre è prossima l'uscita da IMA srl, che si è
incorporata  in  STP  spa,  in  quanto  l'Ente  Camerale  ha
esercitato il diritto di recesso essendo cambiato l'oggetto
sociale,  non  è  ancora  iniziato  l'iter  per  Finpiemonte  e
Finpiemonte  Partecipazioni.  A  proposito  di  tali
partecipazioni è opportuno ribadire che esiste un interesse
strategico, ma solamente a livello regionale.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente Vicario;

- visto il D.Lgs. 175 del 2016;

-  richiamate  le  deliberazioni  n.  43/2015,
34/2016 e 35/2016 assunte sulla base della Legge 190/2014;

delibera

− di  confermare  la  dismissione  delle  seguenti
partecipazioni:



SOCIETA' IN HOUSE:

Tecnoholding spa;
Jobcamere srl;
Uniontrasporti scrl;

SOCIETA' NON IN HOUSE:

Langhe Monferrato e Roero scrl

SOCIETA' NON IN HOUSE di rilievo regionale:

Finpiemonte spa;Finpiemonte; 
Partecipazioni spa;
IMA srl.

− di mantenere le seguenti partecipazioni pur riservandosi
entro  la  scadenza  fissata  nel  D.  Lgs.  175/2016  di
revisione  straordinaria,  di  procedere  ad  una
razionalizzazione: 



DENOMINAZIONE Codice fiscale Sede Prov. Funzioni attribuite e attività svolte N. Addetti

00210920047 CUNEO CN 7.500 € 63.854,96 1,25 Realizzazione collegamento autostradale Albenga-Garessio-Ceva
175.443,00 341.211,00 286.220,00 1 8

02597450044 CUNEO CN 5.676 € 57.888,39 5,91

11.687,00 7.806,00 4.538,00 11.352,00 7 5

06044201009 ROMA RM 51 € 15.864,09 0,64
48.426,00 13.599,00 7.096,00 7.068,00 18 3

09489220013 TORINO TO 16.950 € 23.582,54 6,78

20.551,00 23.310,00 8.452,00 118.650,00 49 3

04338251004 ROMA RM 630 € 1.220,89 0,11

95.721,00 38.565,00 -234.037,00 21 3

02513140042 ALBA CN 350 € 361,53 1,75

0,00 0,00 0,00 8.400,00 12 5

EURO C.I.N. GEIE 02393960048 CUNEO CN 1 € 23.073,00 9,09

0,00 0,45 1,00 5.000,00 1 3

FINGRANDA SPA 02823950049 CUNEO CN 3.600 € 144.682,31 6,98
-392.984,00 -189.172,00 -199.129,00 1 5

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA 09665690013 TORINO TO 8.697 12.055,12 0,01

-8.611.087,00 -15.563.486,00 -16.710.946,00 11 5

FINPIEMONTE SPA 01947660013 TORINO TO 4.138 € 7.370,62 0,02

592.903,00 293.298,00 131.610,00 94 3

02851350047 MOMBASIGLIO CN 15.480 € 0,00 20

-37.957,00 22.712,00 -32.223,00 1 5

GAL MONGIOIE SCRL 02581140049 VICOFORTE CN 2.340 € 68.916,25 15,52

21.558,00 3.276,00 8.356,00 7.758,62 3 5

    N. quote     
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Cuneo
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2014

Onere 
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AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-
CEVA SPA

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL 
CUNEESE SCRL

Organizzare a livello locale l'attività di promozione, accoglienza, in-
formazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati 
ivi operanti

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA 
SCPA

Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti agrico-
li, ittici e agroalimentari

CEIPIEMONTE CENTRO ESTERO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA

Diffusione di una cultura economica delle piccole medie imprese sui 
mercati internazionali

DINTEC SCRL – CONSORZIO PER 
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Progettazione e realizzazione di interventi per l'innovazione tecnologi-
ca, servizi relativi alla diffusione di norme tecniche e per la certifica-
zione di qualità

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E 
ROERO SCRL

Promozione dell'interesse pubblico generale e in particolare di quello 
economico - commerciale nei settori del turismo, della cultura, dello 
sport, del folclore, dei servizi terziari, della distribuzione e degli scam-
bi, nell'ambito delle città di Alba e Bra, delle zone Langhe e Roero; 
servizio di offerta al pubblico di apparecchiature terminali per la con-
nessione alla rete internet

Realizzazione di un'integrazione economica-culturale nell'area delle 
Alpi del mare, servizi di editoria, pubblicazione riviste, servizi di orga-
nizzazione, gestione e partecipazione a fiere; attuazione piani promo-
zionali di vendita di campagne pubblicitarie e pubbliche relazioni

Attività di promozione per lo sviluppo economico della provincia di 
Cuneo

Assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, non nei confronti 
del pubblico - prestazione di servizi amministrativi, contabili, tecnici e 
commerciali a favore degli enti partecipati, partecipanti e controllati dai 
partecipanti - attività amministrative, tecniche e finanziarie per la valo-
rizzazione reddituale e patrimoniale delle società partecipate e gestite

Finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della  ricerca e della 
competitività: concessione ed erogazione di finanziamenti, agevola-
zioni e contributi, amministrazione e gestione dei fondi

FONDAZIONE CASTELLO DI 
MOMBASIGLIO SCRL

Gestione  culturale, storica, turistica, scientifica ed ambientale ed an-
che organizzativa dell'intero castello di Mombasiglio

Promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, tutela e 
valorizzazione del patrimonio



DENOMINAZIONE Codice fiscale Sede Prov. Funzioni attribuite e attività svolte N. Addetti

02585060045 ROBILANTE CN 2.586 € 2.906,43 9,92

2.341,00 633,00 184,00 2 7

IC OUTSOURCING SCRL 04408300285 PADOVA PD 1.461 € 9.891,95 0,39

561.989,00 114.657,00 240.723,00 63 5

INFOCAMERE SCPA 02313821007 ROMA RM 37.320 € 300.426,33 0,65 Gestione informatica delle Cciaa

458.155,00 1.014.712,00 117.195,00 19.866,00 690 5

IS.NA.R.T. SCPA 04416711002 ROMA RM 3.029 € 2.754,98 0,29
2.414,00 2.462,00 -196.662,00 3.000,00 15 3

08765820017 TORINO TO 2.020 € 2.173,62 2,02

6.853,00 -17.285,00 2.428,00 2 1

JOBCAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE 04117630287 PADOVA PD 2.357 € 12.510,45 0,39

613.370,00 209.444,00 167.868,00 439 1

LANGHE MONFERRATO E ROERO SCRL 02437020049 MANGO CN 129 € 251,02 0,17
1.546,00 945,00 471,00 3 4

LANGHE ROERO LEADER SCRL 02316570049 BOSSOLASCO CN 1.000 € 1.243,70 5

978,00 964,00 1.966,00 2.500,00 2 5

02148710045 CUNEO CN 1.119.209 € 443.758,37 8,04 Gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso

-192.895,00 -71.455,00 -579.158,00 16.076,00 7 5

03430040042 CUNEO CN 50.000 € 37.041,00 50

-7.795,00 -8.905,00 -9.218,00 0 3

RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE 08618091006 ROMA RM 2.504 € 0,00 1,03

-827.477,00 -1.060.287,00 30.755,00 23 1

12620491006 ROMA RM 4.682 € 7.852,80 0,31
70.591,00 72 1

SMARTERA SCRL 03466660044 BRA CN 5.000 € 6.610,50 10
0,00 219,07 886,00 0 5
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GAL VALLI GESSO, VERMENAGNA, 
PESIO SCRL

Promozione dello sviluppo sociale ed economico delle valli Gesso, 
Vermenagna e Pesio

Servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi 
cartacei nonché il loro riversamento, conservazione ed archiviazione 
con strumenti ottici, servizi di acquisizione ed elaborazione dati, ser-
vizi di gestione e coordinamento della conduzione degli immobili e 
gestione magazzino.

Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di sviluppo e fattibi-
lità, promozione, formazione, nel settore del turismo

ISTITUTO PER MARKETING DEI 
PRODOTTI  AGROALIMENTARI DEL 
PIEMONTE SCPA

Servizi di promozione e pubblicità dei prodotti agroalimentari piemon-
tesi; studi di mercato e sondaggi di opinione non finalizzati alla divul-
gazione

Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), attività di fornitu-
ra e gestione risorse umane (staff leasing), servizi di ricerca, selezio-
ne, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale

Servizi  di promozione di attività economiche e commerciali nel setto-
re del turismo

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili alla promozione 
dello sviluppo sociale, economico ed ambientale dell'area coincidente 
con il territorio della comunità montana "Alta Langa montana".

M.I.A.C. - MERCATO INGROSSO 
AGROALIMENTARE SCPA

P.L.I.M. - PIATTAFORMA LOGISTICA 
INTERMODALE MEDITERRANEO SRL

Studio, promozione, realizzazione e gestione del progetto piattaforma 
logistica intermodale cuneese

Promuovere, coordinare e realizzare attività e servizi per valorizzare e 
sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, co-
municazione e sistemi informativi prevalentemente attraverso il so-
stegno dell'azione del sistema delle camere di commercio in tutte le 
sue articolazioni e partecipazioni, con particolare attenzione alle pic-
cole e medie imprese

SI-CAMERA – SISTEMA CAMERALE 
SERVIZI SRL

Promozione e sviluppo di ecosistemi locali attraverso strategie bot-
tom-up di partenariato pubblico-privato



DENOMINAZIONE Codice fiscale Sede Prov. Funzioni attribuite e attività svolte N. Addetti

00210940045 CUNEO CN 3.116.705 € 0,00 100 Gestione aeroporto di Cuneo – Levaldigi

-1.398.841,00 -1.734.952,00 -1.360.282,00 400.000,00 29 5

AGROQUALITA' SPA 05053521000 ROMA RM 14.387 € 7.608,92 0,37

58.773,00 28.149,00 96.941,00 31 13

TECNOHOLDING SPA 05327781000 ROMA RM 8.101.408 € 1.452.754,79 0,45
11.946.483,00 4.826.328,00 7.241.003,00 5 5

TECNOGRANDA SPA 02885170049 DRONERO CN 253.265 € 60.550,56 6,63
-837.495,00 -425.207,00 -449.205,00 9 3

TECNOSERVICECAMERE SCPA 04786421000 ROMA RM 14.163 € 19.804,84 0,56

417.207,00 258.369,00 71.616,00 387 5

02869690046 CARAGLIO CN 2.060 € 2.088,87 5,3

9.638,00 4.775,00 3.963,00 1 5

UNIONTRASPORTI SCRL 08624711001 ROMA RM 3.157 € 3.125,71 0,41

15.805,00 12.370,00 -49.377,00 500,00 8 3
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G.E.A.C. - SOCIETA' DI GESTIONE 
AEROPORTO DI CUNEO-LEVALDIGI SPA

Fornitura di servizi di controllo, ispezione e certificazione relativamen-
te ai sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, al persona-
le, secondo schemi volontari o regolamentati da norme internazionali, 
comunitarie, nazionali e locali

Attività di organizzazione, di gestione e di potenziamento di strutture 
immobiliari

Gestione di un centro per l'innovazione tecnologica e di servizi alle 
imprese

Servizi integrati di gestione agli edifici; assistenza e consulenza nei 
settori tecnico progettuali concernente l'organizzazione e la gestione 
degli immobili e dei patrimoni immobiliari; (global service) assistenza 
e consulenza nei settori tecnico progettuali, finanziari, immobiliari 
concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio  e 
l'organizzazione delle strutture  e delle infrastrutture di interesse co-
mune dei soci; consulenza ed assistenza integrata nell'applicazione 
del dlgs 81/2008 e succ. mod. e redazione piani di emergenza ed an-
tincendio ai sensi del dm 10.03.98; attività di consulenza in materia di 
igiene e sicurezza e di medicina del lavoro sui luoghi di lavoro; gestio-
ne patrimoniale ed immobiliare dei soci e assistenza per i problemi 
del lavoro ed ecologici; installazione, trasformazione, ampliamento e 
manutenzione  degli impianti: elettrici - elettronici - di riscaldamento - 
idrosanitari - a gas - di sollevamento - di protezione antincendi di cui 
alle lett. a-b-c-d-e-f-g-  d.m. 37/2008

TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE 
SCRL

Programmazione e realizzazione di azioni ed interventi finalizzati a 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio delle co-
munità montane valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda, Infer-
notto

Organismo tecnico, di supporto all'elaborazione delle linee di politica 
dei trasporti a livello nazionale e locale, alla promozione degli interessi 
collettivi; fornitura servizi qualificati mirati al potenziamento dei sistemi 
infrastrutturali locali, alla crescita degli operatori e supporto ai progetti 
di fattibilità e di finanza di progetto


