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Partecipazioni possedute al 31/12/2018 

 

Partecipazioni dirette 

Codice fiscale Partecipata % Quota di 

partecipazione 

Capitale 

sottoscritto 

dalla CCIAA 

Attività svolta 

02313821007 INFOCAMERE 

S.C.P.A. 

0,194403 34.351,10 La società ha il 

compito di gestire 

nell’interesse e per 

conto delle Camere 

di commercio un 

sistema 

informatico 

nazionale per la 

gestione del 

Registro Imprese 

nonché di albi, 

registri o repertori. 

06044201009 BORSA MERCI 

TELEMATICA 

ITALIANA S.C.P.A. 

0,251004 5.992,40 La società progetta 

e realizza software 

necessari per la 

gestione della 

Borsa Merci e 

relativi servizi 

primari e accessori, 

ha competenza in 

materia di 

rilevazione prezzi e 

tariffe e gestione 

della piattaforma 

telematica di 

contrattazione dei 

prodotti agricoli, 

agroenergetici, 

agroalimentari, 

ittici e dei servizi 

logistici. 

04786421000 Tecnoservice 
camere 
 S.c.p.a. 

0,408094 5.382,52 La società fornisce 

servizi di global 

service nell’ambito 
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della conduzione e 

manutenzione 

degli impianti, dei 

traslochi, oltre a 

servizi inerenti la 

progettazione degli 

edifici, la direzione 

dei lavori, il 

collaudo ed altre 

attività, anche 

inerenti la 

sicurezza, 

nell’ambito 

dell’ingegneria e 

dell’architettura. 

04408300285 IC 

OUTSOURCING 

S.C.R.L. 

0,118475 440,73 La società ha lo 

scopo di fornire 

servizi necessari 

alle CCIAA 

gestendo attività di 

immagazzinamento 

e conservazione di 

archivi cartacei e 

provvedendo alla 

loro conservazione 

con strumenti 

ottici, fornendo 

servizi di acquisto 

ed elaborazione 

dati, gestendo il 

patrimonio 

immobiliare anche 

attraverso la 

gestione logistica 

funzionale e 

amministrativa 

delle sedi e uffici di 

rappresentanza. 

04117630287 JOB  CAMERE 

S.R.L. - IN 

LIQUIDAZIONE 

0,131870 791,22 La Società, in 

liquidazione, 

svolgeva, ai sensi 
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dell’art. 3, c. 27 , 

della legge 24 

Dicembre 2007, n. 

244, servizi 

necessari per il 

perseguimento 

delle finalità 

istituzionali dei 

propri soci 

05327781000 Tecno Holding 

S.c.p.a. 

0,22828 57.070,00 Gestisce 

partecipazioni in 

società italiane ed 

estere, per le quali 

svolge attività di 

indirizzo strategico 

e di 

coordinamento 

tecnico, finanziario 

e amministrativo. 

Nell'ambito della 

propria gestione 

finanziaria, 

amministra e 

gestisce beni 

immobili e 

promuove fondi 

d’investimento a 

sostegno di attività 

produttive. 

03991350376 ECOCERVED 

S.C.A.R.L. 

0,611520 15.288,00 La società ha come 
oggetto la 
progettazione, la 
realizzazione, la 
gestione di sistemi 
informativi per le 
procedure camerali 
in tema di 
ambiente. 
 

08618091006 RETECAMERE - S. 

CONS. R. L. IN 

LIQUIDAZIONE 

0,170150 412,37 Società in 
liquidazione 
promuoveva  lo 
sviluppo, il 
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coordinamento e la 
realizzazione di 
attività  e di servizi 
per valorizzare e 
sviluppare progetti, 
assistenza tecnica, 
consulenza, 
formazione, 
comunicazione e 
sistemi informativi 
prevalentemente 
attraverso il 
sostegno 
dell’azione del 
sistema delle 
camere di 
commercio 

03244190827 Gesap S.p.A. 22,77907 15.227.814,55 GES.A.P. SpA è la 
società di gestione 
dell’Aeroporto 
Internazionale 
“Falcone 
Borsellino” di 
Palermo 

03205100872 S.I.S. S.p.a. 0,305151 12.166,70 La società ha per 
oggetto la 
realizzazione e la 
gestione di 
interporti sul 
territorio siciliano 

02572580823 Marina Villa Igiea 

S.p.A. 

0,000043 2,00 attività di 
completamento, 

infrastrutturazione, 
adeguamento 
funzionale e  

gestione del porto 
in localita' 
acquasanta di 
palermo e di altri 
porti 

12620491006 SI.CAMERA 

S.C.R.L. 

0,110550 4.433,00 La società realizza 
per le camere di 
commercio socie  
servizi di assistenza 
e supporto tecnico-
specialistico, oltre 
che di 
affiancamento 
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operativo. 

00089160840 Banca Popolare 

S.Angelo 

0,003184 345,72 La Società ha per 
scopo la raccolta 
del risparmio e 
l’esercizio del 

credito nelle loro 
varie forme, 

tanto nei confronti 
dei propri soci 
quanto dei non 
soci 

 

 

Partecipazioni indirette 

Le partecipazioni indirette possedute a seguito della revisione sono le seguenti: 

 

Partecipata Società 

tramite 

% Quota di 

partecipazio

ne società 

tramite 

% Quota di 

partecipazio

ne indiretta 

Attività svolta 

DIGICAMERE-

S.C.A.R.L. 

- ECOCERVED 

S.C.A.R.L. 

- INFOCAMERE 

S.C.P.A. 

 

 

0,006115 

 

0,025272 

1 

 

13 

DigiCamere integra il know-

how specialistico sui temi 

camerali, tipico della 

componente istituzionale, 

con le caratteristiche di 

concretezza, praticità e 

professionalità che 

emergono dal mondo di 

un'azienda dedicata 

all'Information ed Innovation 

Technology 
RETECAMERE - 

S. CONS. R. L. 

IN 

LIQUIDAZIONE 

INFOCAMERE 

S.C.P.A. 

0,004471 2,3 Società in liquidazione 

promuoveva  lo sviluppo, il 

coordinamento e la 

realizzazione di attività  e di 

servizi per valorizzare e 

sviluppare progetti, 

assistenza tecnica, 

consulenza, formazione, 

comunicazione e sistemi 

informativi prevalentemente 
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attraverso il sostegno 

dell’azione del sistema delle 

camere di commercio 

ECOCERVED 

S.C.A.R.L 

INFOCAMERE 

S.C.P.A. 

0,073193 37,65 La società ha come oggetto la 
progettazione, la 
realizzazione, la gestione di 
sistemi informativi per le 
procedure camerali in tema 
di ambiente. 

 

IC 

OUTSOURCIN

G S.C.R.L. 

- INFOCAMERE 

S.C.P.A. 

- ECOCERVED 

S.C.A.R.L. 

0,07502 

 

0,012414 

38,59 

 

2,03 

La società ha lo scopo di 

fornire servizi necessari alle 

CCIAA gestendo attività di 

immagazzinamento e 

conservazione di archivi 

cartacei e provvedendo alla 

loro conservazione con 

strumenti ottici, fornendo 

servizi di acquisto ed 

elaborazione dati, gestendo il 

patrimonio immobiliare 

anche attraverso la gestione 

logistica funzionale e 

amministrativa delle sedi e 

uffici di rappresentanza. 

JOB C AMERE 

S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

- INFOCAMERE 

S.C.P.A. 

- ECOCERVED 

S.C.A.R.L. 

- IC 

OUTSOURCING 

S.C.R.L 

0,079103 

 

0,01382 

 

 

0,00298 

40,69 

 

2,26 

 

 

2,26 

La Società, in liquidazione, 

svolgeva, ai sensi dell’art. 3, 

c. 27 , della legge 24 

Dicembre 2007, n. 244, 

servizi necessari per il 

perseguimento delle finalità 

istituzionali dei propri soci 

ICONTO SRL INFOCAMERE 

S.C.P.A. 

0,194404 100 Prestazione dei servizi di 

pagamento di 

cui all'articolo 1, comma 2 

lettera h-septies.1 del 

decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385 e 

s.m.i. per il perseguimento 

delle finalita' 

istituzionali delle camere di 

commercio 
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Mercati agro 

alimentari 

S.C.P.A. 

S.I.S. S.p.a. 0,0000305 0,01 Costruzione e gestione, in 

sicilia, di mercati 

agro-alimentari all'ingrosso, 

di interesse nazionale, 

regionale e provinciale 

SV.IM. 

CONSORTIUM 

S.C.P.A. 

S.I.S. S.p.a. 0,000153 0,05 Promozione e gestione, 

anche in collaborazione 

con altri enti pubblici e 

privati, di attivita' di ricerca di 

finanziamenti per 

lo sviluppo industriale e per 

la formazione professionale 

UIRNET - 

SOCIETA' PER 

AZIONI 

S.I.S. S.p.a. 0,015502 5,08 Attuazione degli interventi 

previsti dall'articolo 1, 

comma 456 della 

legge 30 dicembre 2004, n. 

311 e dal decreto del 

ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti del 20 giugno 

2005 n. 18t 

UNIMERCATO

RUM S.R.L. 

SI.CAMERA 

S.C.R.L. 

0,036846 33,33 La societa' promuove e 

sostiene universita' 

telematiche e non, in italia e 

nel 

mondo, anche mediante 

fornitura di servizi essenziali 

per lo svolgimento della 

loro attivita' 

ARIES 

SOCIETA' 

CONSORTILE A 

RESPONSABILI

TA' LIMITATA 

SI.CAMERA 

S.C.R.L. 

0,001106 1 La societa' e' una struttura 

specializzata senza scopo di 

lucro, che opera, in 

armonia con gli obiettivi e nel 

rispetto delle direttive 

strategiche e 

operative dei soci, con tutte 

le modalita', gli strumenti, le 

collaborazioni e 

gli accordi ritenuti opportuni 

e idonei, al fine di contribuire 

alla 

realizzazione di obiettivi di 
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sviluppo economico e 

valorizzazione del 

territorio e aumento della 

competitivita' del sistema 

imprenditoriale del 

territorio 

 

 

esiti delle valutazioni condotte sulle singole società 

 

 

Partecipata Decisione Deliberata Motivazione Stato attuazione 

 Dismissione  Mantenimento   

Banca 

Popolare S. 

Angelo 

Si No Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

Si è realizzata la 

cessione mediante 

esercizio prelazione 

altri soci, con i 

seguenti effetti: 

vendita n. 100 azioni 

per un valore pari ad 

euro 2.489,83. Non 

sono state opzionate 

n. 34 azioni per un 

valore attuale pari 

ad euro 986 

Borsa merci 

telematica 

italiana 

S.c.p.a. 

Si No Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

La CCIAA ha 

manifestato,con 

nota Prot. 25316/U 

del 22/11/2017 la 

volontà di recesso. 

L’assemblea 

ordinaria della 

Società, nelle sedute 

del 18 dicembre 

2017 e  del 24 aprile 

2018, ha deliberato 

di approvare la 

proposta di 

Unioncamere di 

chiedere alle 



9 
 

Camere di 

Commercio 

un’ulteriore 

riflessione sulla 

propria 

partecipazione alla 

compagine sociale di 

BMTI S.c.p.A. per 

evitare che le 

Camere soggette ad 

accorpamento 

precostituiscano 

decisioni che 

potrebbero 

successivamente 

non essere 

convenute dalla 

Camera frutto della 

fusione e, più in 

generale, di 

chiedere ai soci una 

valutazione sulla 

legittimità del 

recesso 

considerando che 

BMTI è nata da una 

legge ed è stata, 

successivamente, 

regolamentata da un 

decreto del Governo 

che l’ha voluta e 

disciplinata. 

L’Assemblea ha 

rinviato l’analisi 

delle richieste di 

dismissione e 

contemporaneamen

te sospeso la 

richiesta di 

contributi alle 

Società richiedenti.   
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Si.Camera 

S.c.r.l.,  

No Si   

Retecamere - 

S. C. R. L. In 

liquidazione 

Si No Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

Società in 

liquidazione, per le 

quali si attende che 

l’iter giunga a 

completamento 

I.S.N.A.R.T. 

S.c.p.a. 

Si No Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

La CCIAA non risulta 

più Socia 

GES.A.P. S.p.A Si No Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

Si è provveduto a 

comunicare la 

volontà di recesso e 

la relativa 

deliberazione della 

Camera di 

commercio di 

Palermo ed Enna al 

Presidente della 

Gesap, per avviare 

l’attività di 

consultazione dei 

soci. 

Patto di 

Palermo 

S.c.a.r.I. 

Si No Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

La CCIAA non risulta 

più Socia 

Società degli 

Interporti 

Siciliani S.p.A. 

No Si   

Marina Villa 

Igiea S.p.A. 

Si No Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

Si è provveduto a 

comunicare la 

volontà di recesso e 

la relativa 

deliberazione della 

Camera di 

commercio di 

Palermo ed Enna al 

Presidente della 

Società, per avviare 
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l’attività di 

consultazione dei 

soci. 

Sicilia 

Convention 

Bureau 

S.c.a.r.l. 

Si No Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

La CCIAA non risulta 

più Socia 

Job  Camere 

s.r.l. - in 

liquidazione 

Si No Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

Società in 

liquidazione, per le 

quali si attende che 

l’iter giunga a 

completamento 

Tecno Holding 

S.c.p.a. 

Si No Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

La Camera ha 

comunicato alla 

Società la volontà di 

recesso  e, nel 

rispetto dei principi 

di pubblicità e 

trasparenza, ha 

avviato la procedura 

di evidenza pubblica 

per la vendita delle 

azioni. 

Tecnoservice 

camere 

 S.c.p.a. 

No Si Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

 

IC Outsourcing 

s.c.r.l. 

No Si Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

 

Infocamere No Si Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

 

Ecocerved 

s.c.a.r.l. 

No Si Società per la quale 

è già stata valutata 

l’opportunità di 

dismissione 

 

 


