
Dati aggiornati al 26/09/2013

 ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO DETENUTI AL 31/12/2012

Denominazione Organismo Partecipato Codice Fiscale Sede Provincia Funzioni attribuite ed attività svolte Rappresentante CCIAA Biella

ATL BIELLESE 01900780022 BIELLA BI 13605 13,61 indeterminata Accoglienza, informazione e assistenza turistica locale 35.333,00 -102.385,00 -2.674,00  115.381,00 SCARAMUZZI ENRICO 0

BIELLA INTRAPRENDERE SRL 01607570023 BIELLA BI 11280 11,28 in liquidazione Organizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche -358.046,00 -127.728,00 -34.549,00  -   

09489220013 TORINO TO 5500 2,20 indeterminata 4.044,00 2.261,00 20.551,00  99.255,90 DONATO GIUSEPPE 

01491490023 BIELLA BI 474037 1,86 indeterminata Corsi di formazione professionale di ogni ordine e grado -426.394,00 -898.690,00  81.600,00 

CONFIDI LOMBARDIA S.C. 80009890171 BRESCIA BS 290 1,69 indeterminata -1.275.287,00 -6.409.835,00  -   GIOVANNI GRAZIOLI

04338251004 ROMA RM 630 0,11 indeterminata 60.158,00 121.552,00 95.721,00  12.951,68 € 25.000

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.a. 09665690013 TORINO TO 30438 0,07 indeterminata 1.775.992,00 113.894,00  -   MARCHIONI PAOLO

FINPIEMONTE S.p.A. 01947660013 TORINO TO 11483 0,07 indeterminata 1.128.012,00 959.408,00  -   GATTI FABRIZIO

FONDAZIONE FUNIVIE OROPA 01365030020 BIELLA BI 35460 13,30 indeterminata Gestione impianti di trasporto a fune di persone -54.397,00 -98.382,00  21.760,81 D'ADAMO GIOVANNI CALCAGNO PIETRO 0

92016090026 CASAPINTA BI 2250 7,76 indeterminata 525,08 357,00 428,14  9.000,00 NOVARETTI MARIO NOVARETTI MARIO 0

90058370025 BIELLA BI 10000 33,33 indeterminata 0,00 0,00 0,00  -   DE MARTINI GIANFRANCO 0

IC OUTSOURCING S.C.A.R.L 04408300285 PADOVA PD 127,1 0,03 indeterminata 407.517,00 465.672,00 561.989,00  16.147,53 SINI GAVINO 

INFOCAMERE S.C.P.A. 02313821007 PADOVA PD 3244 0,06 indeterminata 1.076.069,00 756.791,00 458.155,00  272.174,71 

01791360025 VERCELLI VC 307 1,72 indeterminata 35.139,00 -95.830,00  -   LISCO LUCA

IS.NA.R.T. S.C.P.A. 04416711002 ROMA RM 2000 0,20 indeterminata 23.120,00 3.693,00 2.414,00  -   

02668340041 MORETTA CN 516,45 11,48 indeterminata Servizi di controllo di qualità e certificazione di prodotti DOP e IGP 8.016,00 10.027,00 8.094,00  -   

08765820017 TORINO TO 2020 2,02 indeterminata 795,00 793,00  -   PIANA ILIO 

Job Camere S.r.l. 04117630287 PADOVA PD 205 0,03 indeterminata 551.487,00 772.394,00 613.370,00  -   

RETECAMERE S.C.A.R.L. 08618091006 ROMA RM 910 0,10 indeterminata 4.942,00 -625.028,00 -827.477,00  6.526,33 CAPPA GIOVANNI 

SOCIETA' AEROPORTO CERRIONE - SACE S.P.A. 00392080024 CERRIONE BI 487506 5,79 indeterminata -570.491,00 -499.245,00 -432.180,00  66.000,00 FORTOLAN ANDREA 0

TECNO HOLDING S.P.A. 05327781000 ROMA RM 1177735 0,05 indeterminata 6.353.469,00 8.289.587,00 11.946.483,00  -   SALZA ENRICO 

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 04786421000 TORINO TO 1739 0,07 indeterminata 2.978,00 144.589,00 417.207,00  -   

UNIONTRASPORTI S.C.R.L. 08624711001 ROMA RM 2000 0,37 indeterminata -30.483,00 13.441,00 15.805,00  500,00 CLAUDIO PASINI 

VILLAGGI D'EUROPA SRL-VALLE ELVO 02046180028 SORDEVOLO BI 5000 10,00 indeterminata Gestione impianti e servizi turistici -144.595,00 -96.800,00 -105.791,00  12.000,00 RAMELLA BAGNERI ARTURO 0
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MARTINAZZO 
GABRIELE 

in attesa di risposta dalla 
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MELLO RELLA 
GABRIELE  

in attesa di risposta dalla 
società

Centro Estero per l?Internazionalizzazione s.c.p.a. - 
CEIPIEMONTE S.C.P.A.

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

in attesa di risposta dalla 
società

CITTA' STUDI Spa NON ANCORA 
DEPOSITATO

PELLEREY PIER 
ETTORE

in attesa di risposta dalla 
società

Attività di garanzia collettiva dei fidi (rilascia alle banche convenzionate la 
propria garanzia per facilitare la concessione di finanziamenti alle imprese 
associate)

NON ANCORA 
DEPOSITATO

in attesa di risposta dalla 
società

DINTEC - CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
S.C.A.R.L.

Progettazione e realizzazione di interventi per l'innovazione tecnologica, servizi 
relativi alla difusione di norme tecniche e per la certificazione di qualità GUASCONI MASSIMO 

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 valorizzazione reddituale e 
patrimoniale delle società partecipate e gestite

NON ANCORA 
DEPOSITATO

in attesa di risposta dalla 
società

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

NON ANCORA 
DEPOSITATO

in attesa di risposta dalla 
società

NON ANCORA 
DEPOSITATO

in attesa di risposta dalla 
società

GAL MONTAGNE BIELLESI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Attivita' organizzativa, promozionale, tecnica, di ricerca, di sostegno ed 
assistenza alle P. e M. imprese per realizzare sviluppo e  valorizzazione del 
territorio

in attesa di risposta dalla 
società

I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE MODA IN ITALY SISTEMA MODA 
- TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA

Promuovere la difusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le 
misure  per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro 

in attesa di risposta dalla 
società

in attesa di risposta dalla 
società

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, servizi di gestione e coordinamento 
della conduzione degli immobili e gestione magazzino.

€ 15.000,00 + € 
350,00 (*)

Gestione informatica delle Cciaa
GIANCARLO 
CREMONESI 

€ 50.000,00 + € 
450,00 (*)

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIEMONTE SETTENTRIONALE 
NORDIND SPA

Realizzazione e gestione aree attrezzate per attivita' economiche produttive, 
ristrutturazione, razionalizzazione e recupero di immobili industriali e artigianali

NON ANCORA 
DEPOSITATO

in attesa di risposta dalla 
società

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

MADDALONI 
MAURIZIO 

€ 25.000,00 + € 
350,00 (*)

Istituto Nord Ovest Qualit√† Soc. Coop. a r.l. ABRATE TOMMASO 
MARIO

in attesa di risposta dalla 
società

ISTITUTO PER  IL MARKETING DEI  PRODOTTI  
AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE SOCIETA' CONSORTILE 
PER AZIONI

Servizi di promozione e pubblicità dei prodotti agroalimentari piemontesi; studi 
di mercato e sondaggi di opinione non finalizzati alla divulgazione

NON ANCORA 
DEPOSITATO

in attesa di risposta dalla 
società

Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), attività di fornitura e 
gestione risorse umane (staf leasing), servizi di ricerca, selezione, collocamento 
e supporto per il ricollocamento di personale

MASIELLO 
GENNARINO 

€ 15.000,00 + € 
350,00 (*)

Promuovere, coordinare e realizzare attività e 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 in tutte le sue articolazioni e partecipazioni, con 
particolare attenzione alle piccole e medie imprese

€ 23.400,00 + € 
225,00 (*)

Costruzione e gestione di un aeroporto a servizio del territorio, nonchè gestione 
del trafco aereo per incrementare il collegamento aereo della provincia di 
Biella e delle provincie confinanti con centri aeroportualinazionali ed esteri

FERRARESI PIER 
MARCO

in attesa di risposta dalla 
società

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

€ 49.000,00 + € 
400,00 (*)

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 comune dei soci; consulenza ed assistenza integrata 
nell'applicazione del dlgs 81/2008 e succ. mod. e redazione piani di emergenza 
ed antincendio 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; gestione 
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

TAGLIAVANTI 
LORENZO 
ALESSANDRO SELMIN 

€ 39.000,00 + € 
400,00 (*)

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

€ 22.500,00 + € 
225,00 (*)

RAMELLA BAGNERI 
ARTURO

in attesa di risposta dalla 
società
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