
allegato A

Società In house Totale
Controllo ex 

cod. civ.
Minoritaria

Indiretta       

(II livello)
co. 569

Recesso da 

statuto

conferma 

partecipazione
2011 2012 2013

n° 

dipendenti 

n° 

amministratori

COMALCA  s.c.r.l. 50,67%

Attività di 

gestione del 

mercato agro-

alimentare 

all’ingrosso di 

interesse 

regionale

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

-291.079,00 4.553,00 278.007,00 6

7*                                                          

( già ridotti dal 

prossimo mandato 

a 5 )              

S.A.CAL.  S.p.a. 2%

Gestione servizi 

aeroportuali; 

gestione e 

manutenzione 

immobili, 

strutture, 

attrezzature 

esistenti nel 

perimetro dell' 

aeroporto

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

-2.077.436,00 -1.703.909,00 -390.550,00 292 8

LAMEZIA EUROPA 

S.P.A.
14,14%

Promozione di 

attività dirette al 

rilancio ed allo 

sviluppo 

produttivo ed 

occupazionale 

dell'area ex Sir di 

Lametia Terme.

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

-734.720,00 -356.654,00 -95.195,00 3 5

CONSORZIO PER LO 

SVILUPPO 

INDUSTRIALE DELLA 

PROVINCIA DI 

CATANZARO

2,11%

ha lo scopo di 

promuovere lo 

sviluppo delle 

iniziative 

produttive, 

industriali, 

artigianali, 

commerciali, 

nonché dei servizi 

terziari nei 

comuni 

consorziati.

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

11.405,00 3.497,00 3.995,00 12 1

GRUPPO AZIONE 

LOCALE SERRE 

CALABRESI S.c.r.l.

4,11%

realizzazione ed 

attuazione dei 

progetti di 

sviluppo locale, 

valorizzazione e 

promozione dello 

sviluppo dell'area 

delle serre 

calabresi, facenti 

parte della 

provincia di 

Catanzaro, 

attraverso la 

promozione ed il 

sostegno dei 

fattori di sviluppo 

e occupazionali.

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

0,00 0,00 1 11

INFOCAMERE 

S.c.r.l.
0,03%

Gestione del 

patrimonio 

informatico del 

sistema camerale 

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

756.791,00 458.155,00 1.014.712,00 736 5

UNIONTRASPORTI 

S.c.r.l.
0,40%

servizi al fine di 

contribuire alla 

realizzazione di 

obiettivi di 

razionalizzazione, 

efficienza e 

funzionalità 

anche 

nell’interesse 

generale, nei 

settori dei 

trasporti delle 

merci, della 

dotazione 

infrastrutturale e 

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

13.441,00 15.805,00 12.370,00 8 5

BORSA MERCI 

TELEMATICA 

ITALIANA S.c.p.a.

0,10%

svolge attività di 

intermediazione e 

negoziazione 

telematica nel 

processo di 

formazione dei 

prezzi

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

882 48.426,00 13.599,00 18 3

DINTEC S.c.r.l. 0,16%

svolge servizi 

relativi 

all’ideazione,  

progettazione e  

realizzazione di 

interventi sui 

temi di 

innovazione e di 

certificazione, 

anche attraverso 

studi e analisi di 

settore.

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

121.552,00 95.721,00 38.565,00 23 3

ECOCERVED S.c.r.l. 0,18%

la società ha il 

compito di 

progettare, 

realizzare, gestire 

e avviare sistemi 

informativi, in 

tutte le loro 

componenti, 

nell’interesse e 

per conto delle 

Camere di 

Commercio, 

nonché la 

produzione, la 

distribuzione di 

dati relativi 

all’ambiente e 

all’ecologia e la 

formazione sulle 

problematiche 

ambientali e 

ecologiche.

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

214.521,00 320.966,00 247.482,00 111 5

TECNOSERVICE 

CAMERA S.c.p.a.
0,06%

svolge servizi 

integrati di 

gestione dagli 

edifici, assistenza 

e consulenza nei 

settori tecnico-

progettuali 

concernete 

l’organizzazione e 

la gestione degli 

immobili e dei 

patrimoni 

immobiliari.

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

144.589,00 417.207,00 258.369,00 410 4

ISNART S.c.r.l. 0,19%

coordinare le 

azioni e le 

iniziative relative 

al turismo e 

supportare con 

informazioni, 

documentazioni e 

consulenze nel 

settore del 

turismo

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

3.693,00 2.414,00 2.462,00 15 1

TECNO HOLDING 

SPA
0,05

svolge attività di 

holding operativa 

attraverso 

l’attività di 

assunzione e 

gestione di 

partecipazioni in 

società italiane e 

estere

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

8.289.587,00 11.389.263,00 3.791.501,00 8 8

LAMEZIA SVILUPPO  

SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. 

IN LIQUIDAZIONE             

( già cessata nel 

2014)

8,70%

servizi alle 

imprese 

finalizzati 

all'individazione 

di finanziamenti e 

contributi 

regionali, 

nazionali e 

comunitari

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

-3.743,00 -5.170,00 -8.248,00 0 1

CATANZARO 2000 

S.C.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE

9,42%

promozione delle 

condizioni 

necessarie per la 

creazioen e lo 

sviluppo delle 

attività produttive 

e quanto altro 

previsto dallo 

statuto

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

dati non 

disponibili

dati non 

disponibili

dati non 

disponibili

dati non 

disponibili
1

CO.SE.R. CALABRIA 

S.C.A.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE

0,14%

attività di servizio 

ed assistenza nei 

confronti dei 

consorziati

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

-96.671,00
dati non 

disponibili

dati non 

disponibili

dati non 

disponibili
1

RETECAMERE 

SCARL IN 

LIQUIDAZIONE

0,09%

promozione, 

coordinamento e 

realizzazione di 

attività e di servizi 

per valorizzare e 

sviluppare 

progetti, 

assistenza 

tecnica, 

consulenza, 

formazione e 

sistemi 

informativi

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

-625.028,00 -827.477,00
dati non 

disponibili
4 1

FORMEZ P.A. 

CENTRO SERVIZI, 

ASSISTENZA, STUDI 

E FORMAZIONE ( 

già liquidato )

Servizi di studio, 

assistenza e 

formazione 

professionale

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

462 1

SISTEMA 

CAMERALE SERVIZI 

SI.CAMERA SRL 0,25%

La società 

costituisce lo 

strumento per lo 

sviluppo e la 

realizzazione 

delle funzioni e 

delle attività del 

sistema camerale 

italiano

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

0,00 0,00 4.980,00 71 3
PARCO 

COMMERCIALE 

NATURALE IL 

CORSO  in 

liquidazione 50%

Azioni di svluppo 

e promozione del 

Centro storico di 

Catanzaro

delibera Giunta 

camerale n. 62 

del 22/12/2014

-2.497,00 -2.481,00 0 2

Tipologia partecipazione

Oggetto 

(sintesi)

Interessata da precedenti decisioni risultati economici di esercizio(1) 
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