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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 1 COMMA 611 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 
2014 N. 190 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) 

RELAZIONE TECNICA 

Premessa 

L’art. 1 comma 611 della Legge di stabilità per l’anno 2015 contiene la disciplina del 
“Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali”. La norma fa salve le 
disposizioni contenute nell’art. 3 comma 27 e ss. della Legge finanziaria per il 2008 i cui 
termini sono stati riaperti dall’art. 1 comma 569 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di 
stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso “ex lege” per 
consentire l’exit degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le 
condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali. 

Il comma 611 fa espressamente riferimento anche alle Camere di commercio e alle loro 
partecipazioni in società, invitando le prime a ridurre il numero delle loro partecipazioni 
attraverso un Piano di razionalizzazione. 

Le Camere di commercio sono enti autonomi di diritto pubblico - tecnicamente 
"autonomie funzionali" - che operano a livello provinciale con competenze promozionali, 
amministrative e di supporto alla comunità economica. La loro missione è lo sviluppo del 
sistema delle imprese e dell'economia locale, attraverso una sintesi delle esigenze di tutti i 
settori economici, rappresentati negli organi camerali attraverso le rispettive associazioni 
di categoria. 

Per raggiungere questi obiettivi, le Camere di commercio possono realizzare e gestire 
direttamente strutture e infrastrutture, sia a livello locale che nazionale, partecipare a enti, 
associazioni, consorzi o società e costituire aziende speciali per gestire servizi specifici con 
modalità particolarmente snelle. L'attività più visibile delle Camere è costituita dal Registro 
delle imprese che svolge la funzione di anagrafe degli eventi della vita delle aziende. A 
partire dalla legge 580 del 1993, inoltre, sono cresciute le funzioni di regolazione del 
mercato svolte tradizionalmente dalle Camere di commercio, come la funzione di 
composizione delle controversie, che si distingue in un'attività di conciliazione e in una di 
arbitrato. 

Accanto alla funzione anagrafica e a quella di regolazione del mercato, la terza grande 
area di intervento delle Camere di commercio è quella della promozione economica 
che, a differenza delle prime due, ha contenuti molto articolati e differenziati sul territorio. 
In quest'area, i filoni più significativi sono l'internazionalizzazione, la formazione, 
l'innovazione tecnologica e l'ambiente, con una particolare attenzione alle esigenze delle 
piccole e medie imprese. 

Nel corso delle rispettive sedute, in data 18 febbraio 2015, i consigli della Camera di 
Commercio di Biella e della Camera di Commercio di Vercelli hanno entrambi deliberato 
l'accorpamento dei due enti in un unico soggetto giuridico, denominato Camera di 
Commercio di Biella e Vercelli. 
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1. Il riferimento normativo per il Piano di razionalizzazione 

Con l’intento di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della 
spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del 
mercato, il comma 611 invita le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli 
enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Università e gli 
istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 
2015, ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione 
delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 
funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni. 

Il successivo comma 612 precisa modalità e tempi di attuazione del Piano, invitando i 
presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i Presidenti delle 
Province, i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in 
relazione ai rispettivi ambiti di competenza, a definire ed approvare, entro il 31 marzo 
2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, 
nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di 
un’apposita relazione tecnica, dovrà quindi essere trasmesso alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale 
dell’amministrazione interessata.  

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui sopra dovranno poi predisporre una relazione sui 
risultati conseguiti, che sarà trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione 
interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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2. Le partecipazioni della Camera di commercio di Biella 

La Camera di commercio di Biella, per effetto del D.L. 15 febbraio 2010 n. 23, è un ente 
pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione 
territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese 
curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.   

Per il raggiungimento di tali finalità, alla Camera di commercio vengono riconosciute per 
legge diverse competenze quali: 

a) tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli 
altri registri e albi attribuiti dalla legge; 

b) promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento di 
attività economiche; 

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la 
competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMI anche attraverso il 
supporto ai consorzi fidi; 

d) realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione 
economica; 

e) supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle 
imprese all’estero, raccordandosi con i programmi del Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche 
attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; 

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie 
tra imprese e tra imprese e consumatori; 

h) predisposizione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela 
degli interessi dei consumatori e degli utenti; 

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei 
contratti; 

j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e il rilascio dei certificati 
d'origine delle merci; 

k) raccolta degli usi e delle consuetudini; 
l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza 

scuola lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni. 

Inoltre la Camera di commercio di Biella, così come tutte le Camere di commercio, può 
ricorrere, per lo svolgimento delle proprie attività di competenza, allo strumento societario 
purché sia compatibile ed inerente con le finalità istituzionali. 

Di seguito si riportano le società partecipate direttamente dalla Camera di commercio di 
Biella al 28/02/2015, ad esclusione delle fondazioni, in particolare Fondazione Funivie 
Oropa, e degli Istituti Tecnici Superiori, quale l’	   I.T.S. Nuove Tecnologie Made In Italy 
Sistema Moda - Tessile Abbigliamento E Moda, in quanto non soggette all’applicazione 
della presente disciplina.  

Il quadro delle partecipazioni indirette viene presentato alla fine del presente capitolo.
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Società partecipate direttamente Valore nominale  Quota 

Azienda turistica locale del Biellese Scarl – ATL 
Biellese 

13.083,00 
 

13,08% 

Biella intraprendere Srl (in liquidazione dal 
29/11/11) 

11.280 
 

11,28% 

Centro estero per l'internazionalizzazione Scpa – 
CEIPIEMONTE 

5.500,00 
 

2,20% 

Città studi Spa 474.037,00  1,78% 
Confidi Lombardia Soc coop a rl 72.750,00  0,76% 

Dintec Scarl  630,00  0,11% 

Finpiemonte Partecipazioni Spa 30.438,00  0,05% 
Finpiemonte Spa 14.483,00  0,07% 

Gal Montagne Biellesi Scarl 2.250,00  7,76% 

IC Outsourcing Scarl 127,10  0,03% 
Infocamere Scpa 10.056,40  0,06% 

Insediamenti produttivi Piemonte settentrionale 
Nordind Spa (in liquidazione dal 16/1/2015) 

15.853,48 
 

1,72% 

Is.na.r.t. Scpa  2.000,00  0,19% 
Istituto Nord Ovest Qualità Soc. coop. a rl - I.N.O.Q. 500,00  11,11% 

Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari 
del Piemonte Scpa 

2.020,00 
 

2,02% 

Job Camere Srl 205,00  0,03% 
Società aeroporto Cerrione Spa – SACE 336.813,67  6,46% 

Tecno holding Spa 16.282,79  0,07% 

Tecnoservicecamere Scpa 904,28  0,07% 
Uniontrasporti Scarl 2.000,00  0,26% 

Villaggi d'Europa Srl 5.000,00  10,00% 

Valore nominale complessivo €1.016.213,72    
 

Come da tabella - al netto delle due società in liquidazione – la Camera di commercio di 
Biella partecipa direttamente a 19 società, gran parte delle quali da ritenersi “società di 
sistema”, in quanto create dal sistema camerale e partecipate in massima parte da esso. 

Il valore nominale complessivo delle partecipazioni detenute dalla Camera di commercio 
di Biella ammonta a circa un milione e sedici mila euro (Euro 989.080 non considerando 
anche le due società in liquidazione) con quote di partecipazione che variano dallo 
0,03% (Job Camere e IC Outsourcing) al 13,08% (ATL Biellese). 

Al fine di valutare - per l’intero patrimonio partecipativo dalla Camera di commercio di 
Biella - l’utilità, la coerenza, le finalità e la salute finanziaria, si entra nel dettaglio di 
ognuna delle 19 partecipazioni riportate nel Piano di Razionalizzazione. Nella fase di 
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valutazione e di razionalizzazione delle partecipate, non vengono considerate le società 
in liquidazione in quanto per esse è già in corso un processo di chiusura. 

2.1 Azienda turistica locale del Biellese Scarl – ATL Biellese 

Le Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale –ATL sono istituite con L.R. n. 75 
del 22 ottobre 1996 con lo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse turistiche locali, 
raccogliere e diffondere informazioni, coordinando a tale fine gli uffici di informazione e 
accoglienza turistica (I.A.T.), in particolare fornendo assistenza ai turisti e promuovendo 
iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche. 

A livello di sistema camerale piemontese, la società è partecipata dalla sola Camera di 
commercio di Biella che detiene il 13,08% delle quote societarie. 

Rispetto ai criteri suggeriti dalla Legge di stabilità 2015, l’Azienda turistica locale del 
Biellese Scarl – ATL Biellese – risulta coerente con le finalità della Camera di commercio di 
Biella in termini di promozione del territorio (criterio a). 	  

In termini di salute finanziaria, i bilanci degli ultimi tre anni hanno presentato una perdita 
con i principali indicatori economici (ROI, ROE) negativi, soprattutto per quanto concerne 
il ROE; tale situazione è stata principalmente causata da ritardi nell’erogazione di 
sovvenzioni prevista dal socio di riferimento Regione Piemonte 

La Camera di commercio di Biella, nonostante questa società non rispetti il criterio b della 
Legge di stabilità in riferimento alla relazione tra numerosità degli amministratori e del 
personale, intende mantenere la propria quota di partecipazione vista la rilevanza della 
finalità della società per il territorio. In aggiunta la Camera sensibilizzerà gli altri soci 
pubblici per la definizione di un Piano di controllo e contenimento dei costi e la sua 
conseguente attuazione nel breve termine. 

2.2 Centro estero per l’internazionalizzazione Scpa- CEIPIEMONTE 

La società ha come scopo la promozione ed attuazione di iniziative, anche tramite azioni 
pubblicitarie o promozionali, che possano favorire, sviluppare e supportare 
l'internazionalizzazione delle imprese, dell'economia e del territorio del Piemonte e del 
nord - ovest. 

A livello di sistema camerale piemontese, la società è partecipata da tutte e 8 le CCIAA, 
con quote che variano dal 21,40% della Camera di Torino all’1,36% di quella del Verbano 
Cusio Ossola, e dall’Unioncamere Piemonte (3,37%). La Camera di commercio di Biella 
detiene il 2,20% delle quote societarie. 

Rispetto ai criteri suggeriti dalla Legge di stabilità 2015, CEIPIEMONTE risulta essere una 
società valida per il sistema camerale piemontese per l’internazionalizzazione e 
l’assistenza alle imprese piemontesi; non presenta discrasie in termini di numerosità tra 
amministratori (3) e addetti (51). Nel triennio 2011-2013 la società presenta una buona 
salute finanziaria con un discreto trend del valore della produzione (+4,6% nel triennio 
2011-2013) ed un aumento del patrimonio netto del 15%.  
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In considerazione dell’intervento normativo che ha ridotto il diritto annuale a favore delle 
Camere di commercio la società ha diminuito la quota consortile annua pagata dalla 
Camera di commercio in misura significativa oltre il 35 %. 

La Camera di commercio di Biella intende mantenere la propria quota, in virtù anche 
della partecipazione dell’intero sistema camerale piemontese, e procederà ad un 
monitoraggio costante dal lato economico e patrimoniale. 

2.3 Città studi Spa  

Scopo della società è la realizzazione e la gestione nel biellese di un centro di formazione, 
ricerca ed innovazione, con il compito di favorire e sviluppare gli studi scientifici ed 
economici, le nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni, delle 
nanotecnologie e dell'information & communication technology, la ricerca pura e 
applicata e, più in generale, le discipline scientifiche, sociali, umanistiche ed ambientali 
ritenute necessarie allo sviluppo del territorio. 

Il sistema camerale piemontese partecipa con una quota complessiva pari all’1,96%, 
attraverso le CCIAA di Biella (1,78%), di Vercelli (0,07%), di Novara (0,01%) e del Verbano 
Cusio Ossola (0,003%), e l’Unioncamere Piemonte (0,11%).  

Rispetto ai criteri suggeriti dalla Legge di stabilità, Città Studi Spa pur risultando coerente 
con le finalità (informazione economica e formazione) della Camera di commercio di 
Biella (criterio a), e con un numero di amministratori (18) inferiori al numero di addetti (38) 
(criterio b), presenta una salute finanziaria negativa con i principali indicatori economici 
(ROI, ROE) col segno meno. Difatti, nel triennio 2011-2013, la società ha chiuso tutti e tre i 
bilanci con risultato netto negativo (perdita d'esercizio) e nello stesso arco temporale il 
patrimonio netto è diminuito del 4%. Gli indicatori di redditività del capitale investito (ROI) 
e del capitale proprio (ROE) non evidenziano segni di ripresa.  

La società rispetta i criteri imposti dalla Legge di stabilità 2015, ciò nonostante, in 
riferimento agli aspetti economico finanziari, la Camera di commercio di Biella inviterà la 
società a procedere alla definizione di un piano di contenimento dei costi. 

2.4 Confidi Lombardia Soc Coop a rl 

La società si propone di assistere e favorire le PMI nell'accesso al credito in tutte le sue 
forme, in particolare attraverso la prestazione di garanzie collettive. Confidi Lombardia, 
fornisce la propria garanzia alle imprese associate a fronte di finanziamenti concessi dal 
sistema bancario o da società di leasing. Grazie ad un accordo tra istituto bancario, o 
parabancario, Confidi fa sì che le imprese associate e garantite spuntino tassi d’interesse 
più bassi di quelli che il sistema produttivo solitamente ottiene dal sistema creditizio. 

Il sistema camerale piemontese partecipa con le CCIAA di Biella (0,76%) e di Vercelli 
(0,075%), quale enti promotore assieme alle Unioni industriali territoriali. 

Rispetto ai criteri suggeriti dalla Legge di stabilità 2015, Confidi Lombardia pur risultando 
coerente con le finalità (credito) della Camera di commercio di Biella (criterio a), e con il 
numero di amministratori (10) inferiori al numero di addetti (47) (criterio b), presenta una 
salute finanziaria negativa con i principali indicatori economici (ROE, risultato netto, ecc.) 
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col segno meno. Difatti, nel triennio 2011-2013, la società ha chiuso tutti e tre i bilanci con 
risultato netto negativo (perdita d'esercizio) e nello stesso arco temporale il patrimonio 
netto è diminuito dell’11,47%, per un valore pari a 1.562.404 euro. L’indicatore di redditività 
del capitale proprio (ROE) non evidenzia segni di ripresa. Tale situazione è stata 
principalmente causata dalla sfavorevole congiuntura economica di questi ultimi anni 
che ha portato le banche creditrici a procedere a corpose escussioni nei confronti di 
aziende garantite dal confidi in questione, con il conseguente peggioramento del 
bilancio della società 

La società rispetta i criteri imposti dalla Legge di stabilità 2015, quindi la Camera di 
commercio di Biella dispone il mantenimento delle sue quote partecipative in Confidi 
Lombardia, pur evidenziando che ritiene necessario avviare un Piano di mantenimento 
dei costi e una razionalizzazione delle sue società partecipate. 

2.5 Dintec Scarl (Società di sistema) 

La società, nell’ambito dei prodotti e dei processi produttivi dei settori agricolo, artigiano, 
industriale e dei servizi, e della pubblica amministrazione, ha per oggetto principale 
l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi dell’innovazione, della 
qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e 
stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese. 

Si tratta di una società consortile tra il Sistema Camerale (Unioncamere Italiana, 48 
Camere di commercio, 8 Unioni regionali) ed Enea. A livello di sistema camerale 
piemontese, oltre a Unioncamere Piemonte, sono presenti quasi tutte le Camere ad 
eccezione della Camera di Asti e di quella del Verbano Cusio Ossola. La Camera di 
commercio di Biella detiene lo 0,11% delle quote societarie. 

Rispetto alla Legge di stabilità 2015, la società rispetta le finalità e gli scopi statutari propri 
delle Camere di commercio (criterio a). Il numero di amministratori è inferiore al numero di 
addetti (criterio b). Dal lato economico finanziario, nel triennio 2011-2013, la società 
presenta una sostanziale stabilità del valore della produzione e un incremento del 
patrimonio netto. Nel 2013 si avverte un calo del risultato netto d'esercizio del 60%.  

La società rispetta i criteri imposti dalla Legge di stabilità 2015: la Camera di commercio di 
Biella manterrà dunque questa partecipazione, pur avviando un monitoraggio 
dell'aspetto economico, patrimoniale ed organizzativo, dettato, soprattutto, dalla 
riduzione degli incarichi che le CCIAA, in generale, stanno esternalizzando.  

2.6 Finpiemonte Partecipazioni Spa 

Finpiemonte Partecipazioni rappresenta uno dei punti di riferimento del governo 
regionale, degli enti locali e del tessuto produttivo e imprenditoriale nell’ambito delle 
politiche di sviluppo territoriale. Essa promuove e gestisce interventi di sviluppo in aree 
territoriali ed in settori produttivi assumendo partecipazioni nel capitale di rischio delle 
imprese, fornendo assistenza tecnica, finanziaria e organizzativa alle imprese partecipate 
e ai soci nonché utilizzando strumenti finanziari innovativi, quali ad esempio il Merchant 
Territoriale e il Project Financing. 
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La società è partecipata da tutte e 8 le CCIAA piemontesi, con quote che variano dallo 
0,01% delle Camere di Asti, di Cuneo e di Novara allo 0,79% della Camera di Torino. La 
Camera di commercio di Biella detiene lo 0,05% delle quote societarie. 

La società è in linea con le finalità previste dallo statuto della CCIAA di Biella (criterio a) e 
non presenta discrasie in termini di numerosità tra amministratori (5) e addetti (12). 
Rispetto al criterio c, si evidenzia una possibile analogia con le attività svolte dalla società 
Finpiemonte Spa sui temi di progettazione e gestione di agevolazioni e strumenti finanziari.  

Nel triennio 2011-2013 la società ha chiuso tutti e tre i bilanci con risultato netto negativo 
(perdita d'esercizio). Gli indicatori di redditività del capitale investito (ROI) e del capitale 
proprio (ROE) non evidenziano segni di ripresa.  

Si ritiene al momento di non poter assumere alcuna decisione definitiva in ordine a questa 
partecipazione dal momento che la Regione Piemonte, azionista di riferimento, ha 
approvato la L.R. n. 1 del 27/1/15 che prevede, all’ art. 11, l’autorizzazione alla Giunta 
regionale ad adottare le misure necessarie ed opportune per favorire l’integrazione di 
Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e la riorganizzazione e 
razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette. 

Inoltre, anche il sistema camerale piemontese sta ridefinendo la sua organizzazione e 
presenza sul territorio a seguito dei recenti interventi legislativi di riforma e potrà, 
successivamente, avviare una riflessione in ordine al mantenimento in capo alle singole 
camere o ad un unico socio esponente camerale delle partecipazioni in essere; le 
medesime considerazioni valgono per la partecipazione in Finpiemonte S.p.A. sotto 
riportata.  

2.7 Finpiemonte Spa 

Finpiemonte opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della 
ricerca e della competitività del territorio; in particolare la società svolge attività per il 
sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche e 
private, enti pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell'ambito del 
territorio regionale. 

Il sistema camerale piemontese copre l’1,51% dell’azionariato con la partecipazione di 
tutte e 8 le CCIAA. La Camera di commercio di Biella detiene lo 0,07% delle quote 
societarie. 

Rispetto ai criteri suggeriti dalla Legge di stabilità 2015, la società rispetta le finalità e gli 
scopi statutari propri delle Camere di commercio (criterio a). Il numero di amministratori di 
Finpiemonte Spa è inferiore al numero di addetti (criterio b) ma presenta una salute 
finanziaria in difficoltà soprattutto nel biennio 2012-2013; in questo periodo si è assistito ad 
un decremento del risultato netto d'esercizio che chiude con una perdita di 437.189 euro 
e del patrimonio netto (-0,5%).  

Per quanto riguarda le decisioni da assumere su questa partecipazione si rimanda “in 
toto” alle considerazioni sovraesposte relativamente a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 
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2.8 GAL Montagne Biellesi Scarl 

La società ha lo scopo principale di realizzare, in funzione di Gruppo di Azione Locale 
(GAL), tutti gli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale (PSL); essa opera sia 
nell'ambito di programmi pubblici, sia in regime di mercato, per la realizzazione di 
iniziative volte a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree 
individuate dal Programma di Sviluppo Locale. 

A livello di sistema camerale piemontese, la società è partecipata dalla sola Camera di 
commercio di Biella che detiene il 7,76% delle quote societarie. 

Rispetto ai criteri suggeriti dalla Legge di stabilità, GAL Montagne Biellesi Scarl risulta 
coerente con le finalità della Camera di commercio di Biella in termini di promozione e 
sviluppo del territorio (criterio a). Dal lato economico, la società presenta una discreta 
salute finanziaria, con un aumento del patrimonio netto del 4% nel triennio 2011-2013 ed 
un ROE sempre positivo. 

Data la valenza territoriale e la specificità della società1, la Camera di commercio di Biella 
intende mantenere la propria quota di partecipazione e procederà con un monitoraggio 
dell'andamento economico-patrimoniale della stessa. 

2.9  IC Outsourcing Scarl (Società di sistema) 

La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle Camere di commercio 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. 

A livello nazionale, è partecipata da oltre 100 CCIAA, 2 Unioni Regionali, Unioncamere 
nazionale, Ecocerved e InfoCamere Scpa. Come sistema camerale piemontese, è 
partecipata da tutte e 8 le CCIAA, con quote che variano dal 9,82% della Camera di 
Torino allo 0,00002% di quella del Verbano Cusio Ossola. La Camera di commercio di Biella 
detiene lo 0,03% delle quote societarie. 

La società è in linea con le finalità e gli scopi statutari delle Camere di commercio (criterio 
a). Il numero di amministratori è inferiore al numero di addetti (criterio b). L'analisi delle 
principali voci di bilancio nel triennio 2011-2013 evidenzia un incremento del valore della 
produzione (+21%) e in continua crescita; in aggiunta si registra un incremento del 
patrimonio netto (+42%). Nonostante un decremento del risultato netto d'esercizio nel 
2013, comunque positivo, la società si presenta solida dal lato economico e finanziario.  

IC Outsourcing è in linea con i criteri imposti dalla Legge di stabilità 2015; in ogni caso, i 
soci procederanno ad un monitoraggio costante dell'andamento economico e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Il	  criterio	  b	  suggerito	  dalla	  Legge	  di	  stabilità	  2015	  è	  di	  difficile	  applicazione	  per	  i	  GAL	  (Gruppi	  di	  Azione	  Locale),	  creati	  
per	   	  gestire	   i	  contributi	   finanziari	   erogati	   dall'Unione	   europea	  e	   dal	  Fondo	   europeo	   agricolo	   di	   orientamento	   e	   di	  
garanzia.	  La	  struttura	  dei	  GAL,	  solitamente,	  risulta	  snella	  in	  quanto	  si	  avvale	  –	  in	  caso	  di	  necessità	  –	  di	  risorse	  umane	  
provenienti	  dai	  soci.	  
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finanziario, invitando la società a procedere a sua volta con un piano di razionalizzazione 
delle proprie partecipazioni. 

2.10 Infocamere Scpa (Società di sistema) 

La società ha lo scopo di approntare, organizzare e gestire per conto delle Camere di 
commercio italiane un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire atti, 
informazioni e documenti soggetti a pubblicità legale e che scaturiscono da albi, ruoli 
elenchi e repertori detenuti dalle Camere di commercio. Si tratta della società delle 
Camere di commercio che gestisce l’infrastruttura informatica del Registro delle Imprese. 

A livello di sistema camerale piemontese, la società è partecipata da tutte e 8 le CCIAA, 
con quote che variano dal 16,37% della Camera di Torino allo 0,00002% di quella del 
Verbano Cusio Ossola, e da Unioncamere Piemonte (0,002%). La Camera di commercio 
di Biella detiene lo 0,06% delle quote societarie. 

Rispetto ai criteri suggeriti dalla Legge di stabilità 2015, Infocamere risulta essere 
“indispensabile” per il sistema camerale piemontese per la gestione informatica del 
Registro delle Imprese; non presenta discrasie in termini di numerosità tra amministratori e 
addetti, è l’unica struttura – a livello nazionale – a svolgere le attività di cui sopra e 
presenta una buona salute finanziaria, nei diversi indicatori eco-fin analizzati.  

La Camera di commercio di Biella, pertanto, intende mantenere la propria quota in 
Infocamere, invitando quest’ultima a procedere, a sua volta, con un Piano di 
razionalizzazione delle sue partecipate. 

2.11 Isnart Scpa (Società di sistema) 

La società ha per oggetto la realizzazione, per conto degli azionisti, di studi e ricerche sul 
turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, utilizzando sia la struttura interna che 
collaborando con terzi. La compagine societaria è composta da 80 CCIAA, 10 Unioni 
Regionali e Unioncamere nazionale.  

Il sistema camerale piemontese copre il 3,85% dell’azionariato con la partecipazione di 
tutte e 8 le CCIAA e di Unioncamere Piemonte. La Camera di commercio di Biella detiene 
lo 0,19% delle quote societarie. 

Rispetto ai criteri suggeriti dalla Legge di stabilità 2015, la coerenza della società rispetto 
alle funzioni del sistema camerale (criterio a) viene confermata dallo stato di “in house”. Il 
numero di amministratori è inferiore al numero di addetti (criterio b). Nel triennio 2011-2013 
la salute finanziaria della società non presenta elementi di criticità. 

La Camera di commercio di Biella intende quindi mantenere la propria quota nella 
società, pur avviando un monitoraggio costante dell'andamento economico e finanziario 
e proponendo un Piano di razionalizzazione delle partecipate di II livello. 

2.12 Istituto Nord Ovest Qualità Soc coop a rl – INOQ 

L'Istituto Nord Ovest Qualità è una società cooperativa senza fini di lucro con lo scopo di 
svolgere attività di controllo di conformità di prodotti a Denominazione di Origine Protetta 
(DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP). Più in generale, la società si propone di 
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creare, in Piemonte, un polo per la valorizzazione delle produzioni agricole ed 
agroalimentari attraverso il controllo e la certificazione di marchi protetti, collettivi o 
aziendali, attingendo in proposito dalle esperienze maturate nel campo da tutte le 
organizzazioni coinvolte in questa nuova esperienza. 

Il sistema camerale piemontese è rappresentato nella compagine societaria da Cuneo, 
da Biella e da Vercelli, tutte con uguale quota pari all’11,11% 

La società è in linea con le finalità e gli scopi statutari delle Camere di commercio (criterio 
a). Il numero di amministratori (5) è inferiore al numero di addetti (8) (criterio b) e la salute 
finanziaria della società non presenta elementi di criticità.  

La Camera di commercio di Biella intende mantenere la propria quota e procederà ad 
un monitoraggio costante dal lato economico e patrimoniale. 

2.13 Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte Scpa 

La società opera nel settore agroalimentare a sostegno dello sviluppo, della ricerca e 
della competitività del territorio piemontese. Essa promuove i prodotti agroalimentari 
piemontesi sui mercati nazionali e internazionali e, operando in sinergia con enti e 
organizzazioni già esistenti sul territorio, è in grado di offrire una vasta gamma di servizi 
quali ricerche di mercato, definizione di piani di marketing, individuazione di nuovi 
mercati e canali distributivi, organizzazione di fiere. 

A livello di sistema camerale piemontese, la società è partecipata da tutte e 8 le CCIAA, 
con quota pari al 2,02%, e dall’Unioncamere Piemonte (3,3%).  

La società è in linea con gli scopi statutari delle Camere di commercio (criterio a). Il 
numero di amministratori è inferiore al numero di addetti (criterio b). Dal lato economico i 
principali indicatori di redditività hanno subito una forte riduzione nel biennio 2012-2013; 
nello stesso periodo si è assistito ad un decremento del risultato netto d'esercizio, che 
chiude con una perdita di 17.285 euro, e del patrimonio netto (-14%).  

Pur essendo stato espresso dall’intero sistema camerale piemontese l’orientamento verso 
una dismissione delle partecipazioni detenute in IMA, si ritiene al momento di non 
assumere una decisione definitiva sulla società in questione poiché sono in corso di 
valutazione da parte della Regione Piemonte, socio di maggioranza, ipotesi di 
razionalizzazione con possibile fusione/incorporazione di IMA Piemonte in società o enti 
con mission ed oggetto sociale complementare. 

2.14 Job Camere Srl (Società di sistema) 

La società svolge attività a favore dei soci per la fornitura professionale di manodopera a 
tempo indeterminato o a termine, per lo svolgimento di attività di mediazione tra 
domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale. 

A livello di sistema camerale piemontese, la società è partecipata solo dalle 8 CCIAA, 
con quote che variano dal 9,82% della Camera di Torino allo 0,00002% di quella del 
Verbano Cusio Ossola. La Camera di commercio di Biella detiene lo 0,03% delle quote 
societarie. 
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Rispetto ai criteri suggeriti dalla Legge di stabilità 2015, la società svolge attività in linea 
con le finalità delle Camere di commercio (criterio a). E' una delle società del sistema 
camerale con più alto numero di addetti e un numero di amministratori contenuto 
(criterio b). Dal punto di vista economico-finanziario, nel triennio 2011-2013, la situazione 
risulta positiva, nonostante una contrazione del 73% dell’utile e un progressivo calo degli 
indicatori di redditività (ROI e ROE). Il patrimonio netto, nel triennio, è cresciuto del 38%. 

La Camera di commercio di Biella avvierà un monitoraggio della società sia nel rispetto 
dei criteri imposti dalla Legge di stabilità 2015, sia dal lato economico-finanziario.  

2.15 Società aeroporto Cerrione Spa - SACE 

L’oggetto principale dell’attività societaria consiste nella costruzione e nella gestione, 
manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività 
aeroportuale, nonché nell’incremento dei collegamenti aerei della provincia di Biella e 
delle province confinanti con centri aeroportuali nazionali ed esteri. 

A livello di sistema camerale piemontese, la società è partecipata dalla Camera di 
commercio di Biella, che detiene il 6,46% delle quote societarie, e dalla Camera di 
commercio di Vercelli, con il 0,55% delle quote. 

Rispetto ai criteri suggeriti dalla Legge di stabilità 2015, la SACE risulta coerente con finalità 
gli scopi statutari della Camera di commercio di Biella che prevedono anche la 
progettazione, la costruzione e la gestione di strutture e infrastrutture di interesse 
economico (criterio a), ma, con un numero di amministratori (11) superiore al numero di 
addetti (7), non soddisfa il criterio b.	  Dal lato economico, la società presenta una salute 
finanziaria difficile con i principali indicatori negativi e in decrescita. Difatti nel triennio 
2011-2013 la società ha chiuso tutti e tre i bilanci con risultato netto negativo (perdita 
d'esercizio) e nello stesso arco temporale il patrimonio netto è diminuito del 10%, per un 
valore pari a 471.409 euro. Gli indicatori di redditività del capitale investito (ROI) e del 
capitale proprio (ROE) non evidenziano segni di ripresa.  

A titolo informativo, la Provincia di Vercelli ha deliberato la cessione delle proprie quote 
(30.12.2010), mentre la Regione Piemonte, nel gennaio 2015, ne ha proposto la messa in 
liquidazione alternativamente alla vendita a soggetti privati  

In conclusione, esistono i presupposti per la dismissione della partecipazione anche da 
parte della Camera di commercio di Biella che procederà pertanto a contattare gli altri 
soci pubblici di riferimento per concordare le necessarie fasi finalizzate alla dismissione. 

2.16 Tecno Holding Spa (Società di sistema) 

La società ha per oggetto l’attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società 
italiane ed estere, qualunque ne sia l’oggetto sociale incluse quelle in società di gestione 
del risparmio nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, 
finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché 
l’esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente 
vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico. 
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I 78 soci attuali sono quasi tutte Camere di commercio (74), Unioncamere italiana, UR 
Emilia Romagna e le Holding delle CCIAA di Milano e Roma. A livello di sistema camerale 
piemontese, sono presenti quasi tutti gli enti ad eccezione della Camera del Verbano 
Cusio Ossola e di Unioncamere Piemonte. La Camera di commercio di Biella detiene lo 
0,07% delle quote societarie. 

Rispetto ai criteri della Legge di stabilità 2015, può essere considerata in piena coerenza 
con le finalità istituzionali dei propri soci sulla base dell'art. 2 L.580/93 (criterio "a"). Il criterio 
"b" sul rapporto numerico amministratori/addetti è di difficile applicazione rispetto alla 
società in quanto "holding", nata proprio con l'intento di razionalizzare le diverse 
partecipazioni ovvero per rendere più efficace il proprio intervento in alcuni settori.  

L’andamento economico-finanziario del triennio 2011-2013 non presenta criticità. La 
Camera di commercio di Biella inviterà la società a prevedere a sua volta un Piano di 
razionalizzazione delle proprie partecipazioni. 

2.17 Tecnoservicecamere Scpa (Società di sistema) 

La società offre servizi tecnici per il patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei 
settori della progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility 
management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a 
curare le procedure burocratiche di appalto.  

A livello nazionale, è partecipata da oltre 100 CCIAA, 6 Unioni Regionali e Unioncamere 
nazionale. Come sistema camerale piemontese, è partecipata da tutte e 8 le CCIAA, con 
quote che variano dal 20,57% della Camera di Torino allo 0,01% della Camera del 
Verbano Cusio Ossola. La Camera di commercio di Biella detiene lo 0,07% delle quote 
societarie. 

La società rispetta i criteri a, b e c dettati dal comma 611 della Legge di stabilità 2015. Dal 
lato economico finanziario, Tecnoservicecamere è una società solida con un trend 
positivo dei principali indicatori eco-fin nel triennio 2011-2013. E' una delle società più 
grandi, in termini di dimensioni anche organiche, del Sistema camerale con i suoi 413 
addetti.  

La Camera di commercio di Biella intende mantenere la propria partecipazione, anche in 
considerazione del piano di contenimento dei costi comunicato dalla società e relativo 
agli organi (-20%), al personale (-8%) e alle spese generali (-10%). 

 

2.18 Uniontrasporti Sca rl (Società di sistema) 

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, 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. Si tratta della società “in house” di 
sistema sui temi infrastrutturali. 
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La compagine societaria è composta da 29 CCIAA, 14 Unioni Regionali e Unioncamere 
nazionale. Il sistema camerale piemontese copre il 9,40% dell’azionariato con tutte le 
CCIAA - ad esclusione di quelle di Asti, di Novara e del Verbano Cusio Ossola - che 
affiancano Unioncamere Piemonte. La Camera di commercio di Biella detiene lo 0,26% 
delle quote societarie. 

Uniontrasporti presenta finalità in linea con quelle dei propri soci (criterio a); il numero di 
amministratori è inferiore al numero di addetti (criterio b). Dal lato economico finanziario, 
nel triennio 2011-2013, la società presenta una sostanziale stabilità dei principali indicatori 
di redditività e del risultato netto d'esercizio, valori in ogni caso positivi. Il patrimonio netto 
è aumentato del 13%. La società è in linea quindi con i criteri della Legge di stabilità 2015. 
La Camera di commercio di Biella provvederà ad un monitoraggio costante dal lato 
economico, patrimoniale ed organizzativo, dettato, soprattutto, dalla riduzione degli 
incarichi che le CCIAA, in generale, stanno esternalizzando. Appare positiva per i soci la 
riduzione del 35% del contributo consortile a valere sul 2015 (in linea con il taglio del diritto 
annuale) che segue il piano di contenimento dei costi previsto nel triennio 2015/2017 e 
relativo in primis agli organi societari (-20%) e alle consulenze amministrative (-23%). 

2.19 Villaggi d'Europa Valle Elvo Srl 

La società mira alla valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato dei comuni di 
Sordevolo, Graglia e Muzzano attraverso lo sviluppo in esso di attività commerciali e 
turistiche, al fine di favorire il risanamento urbanistico ed ambientale del centro storico e 
di elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini ed agli ospiti, l'acquisizione, il recupero, la 
ristrutturazione, l'adattamento, l'arredo ed edificazione di beni immobili da adibire alla 
ricezione turistica e commerciale. 

A livello di sistema camerale piemontese, la società è partecipata dalla sola Camera di 
commercio di Biella che detiene il 10,00% delle quote societarie 

Rispetto ai criteri suggeriti dalla Legge di stabilità, Villaggi d'Europa Valle Elvo Srl è in linea 
con le finalità e gli scopi statutari delle Camere di commercio (criterio a), ma non soddisfa 
il criterio b avendo un numero di amministratori (3) superiore al numero di addetti (1). Dal 
lato economico presenta una situazione finanziaria difficile con i principali indicatori (ROI, 
ROE ecc.) col segno meno. Difatti, nel triennio 2011-2013 la società ha chiuso tutti e tre i 
bilanci con risultato netto negativo (perdita d'esercizio) e nello stesso arco temporale il 
patrimonio netto è diminuito del 41%, per un valore pari a 218.882 euro. Gli indicatori di 
redditività del capitale investito (ROI) e del capitale proprio (ROE) non evidenziano segni 
di ripresa.  

La società non risponde pienamente ai criteri imposti dalla Legge di stabilità 2015; la 
CCIAA di Biella ne valuterà la dismissione dopo un’attenta valutazione delle prospettive 
reddituali e della consistenza patrimoniale della società ed alla luce di quanto emergerà 
anche dai piani di razionalizzazione degli altri enti pubblici presenti nella compagine 
societaria. 
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2.20 Le partecipazioni indirette della CCIAA di Biella 

La Camera di commercio di Biella partecipa indirettamente ad altre 58 società, 
attraverso alcune delle proprie partecipazioni dirette. La gran parte di queste 
partecipazioni di II livello deriva dalla presenza della CCIAA in Finpiemonte Partecipazioni 
Spa (26) e Finpiemonte Spa (13). Altre partecipazioni indirette sono invece riconducibili 
alle due società di sistema, Tecno Holding e Infocamere. 

PARTECIPAZIONI	  INDIRETTE	  
VALORE	  

NOMINALE	  
PARTECIPAZIONE	  

attraverso	  la	  partecipazione	  in	  

AGENZIA	  DI	  POLLENZO	  SPA	   2.906,09	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
AGROQUALITA'	  SPA	   5,35	  	   DINTEC	  SCARL	  
ARDEA	  ENERGIA	  SRL	   609,81	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
AVIOVALTELLINA	  SPA	   66,57	  	   CONFIDI	  LOMBARDIA	  SOC	  COOP	  A	  RL	  
BARRICALLA	  SPA	   282,69	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
BIOINDUSTRY	  PARK	  SILVANO	  FUMERO	  SPA	   3.585,76	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  
BORSA	  MERCI	  TELEMATICA	  ITALIANA	  SCPA	   106,40	  	   INFOCAMERE	  SCPA	  
CENTRO	  INTERPORTUALE	  MERCI	  -‐	  CIM	  -‐	  SPA	  	   3.373,33	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
CITTA'	  STUDI	  SPA	  (*)	   4.200,40	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  
CONSORZIO	  TOPIX	  -‐	  TORINO	  E	  PIEMONTE	  
EXCHANGE	  POINT	   -‐	   CITTA'	  STUDI	  SPA	  

CONSORZIO	  VILLA	  GUALINO	  -‐	  SCARL	  IN	  
LIQUIDAZIONE	   57,37	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  

CONSUSA	  -‐	  SERVIZI	  PIEMONTE	  CONSEPI	  SPA	   -‐	  	  	  	  FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
CSA	  CONSORZIO	  SERVIZI	  AVANZATI	  SCRL	   22,56	  	   TECNOSERVICECAMERE	  SCPA	  
DIGICAMERE	  SCARL	   73,99	  	   INFOCAMERE	  SCPA	  
ECOCERVED	  SCARL	   525,58	  	   INFOCAMERE	  SCPA	  
ENEL	  GREEN	  POWER	  STRAMBINO	  SOLAR	  SRL	   45,61	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
ENVIRONMENT	  PARK	  SPA	   3.204,76	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  
EXPO	  PIEMONTE	  SPA	   3.432,46	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
FEDERFIDI	  LOMBARDA	  SCRL	  	   6.881,24	  	   CONFIDI	  LOMBARDIA	  SOC	  COOP	  A	  RL	  
FINGRANDA	  SPA	   565,27	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
FONDAZIONE	  SLALA	  -‐	  SISTEMA	  LOGISTICO	  
DEL	  NORD-‐OVEST	  D'ITALIA	   109,02	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  

IC	  OUTSOURCING	  SCRL	  (*)	   80,45	  	   INFOCAMERE	  SCPA	  
ICARUS	  SCPA	   321,67	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
IGEAM	  &	  PARTNERS	  IN	  LIQUIDAZIONE	   -‐	  	  	  	  TECNOSERVICECAMERE	  SCPA	  
INCUBATORE	  DEL	  POLITECNICO	  -‐	  SCPA	  
OPPURE	  I3P	  -‐	  SCPA	   150,14	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  

INCUBATORE	  DI	  IMPRESA	  DEL	  POLO	  DI	  
INNOVAZIONE	  DI	  NOVARA	  SC	  A	  RL	   142,45	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  

INSEDIAMENTI	  PRODUTTIVI	  PIEMONTE	  
SETTENTRIONALE	  -‐	  SPA	  IN	  LIQUIDAZIONE	  	   110,70	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  

INTERGARANZIA	  ITALIA	  SCRL	   75,65	  	   CONFIDI	  LOMBARDIA	  SOC	  COOP	  A	  RL	  
INTERPORTO	  PADOVA	  SPA	   149,32	  	   TECNO	  HOLDING	  SPA	  
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INTERPORTO	  RIVALTA	  SCRIVIA	  SPA	   89,80	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
IREN	  SPA	   1.453,58	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  
ISFOR	  2000	  SCPA	   6,23	  	   CONFIDI	  LOMBARDIA	  SOC	  COOP	  A	  RL	  

JOB	  CAMERE	  SRL	  (*)	  
4,10	  	   IC	  OUTSOURCING	  SCARL	  

122,93	  	   INFOCAMERE	  SCPA	  
LA	  TUNO	  SRL	   8,14	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
MERCATO	  INGROSSO	  AGROALIMENTARE	  
CUNEO	  SCPA	  	   1.093,27	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  

METAWARE	  SPA	  IN	  LIQUIDAZIONE	   142,28	  	   INFOCAMERE	  SCPA	  
MONTEPO	  SPA	   140,25	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
MONTEROSA	  2000	  SPA	   6.156,35	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
NOMISMA	  -‐	  SOCIETA'	  DI	  STUDI	  ECONOMICI	  -‐	  
SPA	   36,85	  	   TECNO	  HOLDING	  SPA	  

OPENNET	  -‐	  SPA	  IN	  LIQUIDAZIONE	   74,13	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  
ORIZZONTE	  SOCIETA'	  DI	  GESTIONE	  DEL	  
RISPARMIO	  SPA	  	   1.302,62	  	   TECNO	  HOLDING	  SPA	  

PADOVA	  ENERGIA	  -‐	  CONSORZIO	  PER	  
L'ACQUISTO	  DI	  RISORSE	  ENERGETICHE	   -‐	  	  	  	   INFOCAMERE	  SCPA	  

PARCO	  SCIENTIFICO	  E	  TECNOLOGICO	  IN	  
VALLE	  SCRIVIA	  SPA	   3.036,10	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  

RETECAMERE	  SCARL	  IN	  LIQUIDAZIONE	   3,17	  	   INFOCAMERE	  SCPA	  
RIVALTA	  TERMINAL	  EUROPA	  SPA	   568,48	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
SAGAT	  SPA	   471,19	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
SFC	  SISTEMI	  FORMATIVI	  CONFINDUSTRIA	  
SCPA	   9,18	  	   CITTA'	  STUDI	  SPA	  

SISTEMA	  CAMERALE	  SERVIZI	  SRL	  
8,56	  	   DINTEC	  SCARL	  
5,96	  	   ISNART	  SCPA	  

SNOS	  SPAZI	  PER	  NUOVE	  OPPORTUNITA'	  DI	  
SVILUPPO	  SRL	  IN	  LIQUIDAZIONE	   116,31	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  

SOCIETA'	  AEROPORTO	  CERRIONE	  SPA	  (SACE)	  
(*)	   643,59	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  

SOCIETA'	  AREE	  INDUSTRIALI	  ED	  ARTIGIANALI	  
-‐	  SAIA	  -‐	  SPA	   505,48	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  

SOCIETA'	  INTERPORTO	  DI	  TORINO	  SPA	  	   1.243,71	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
2I3T	  SOC	  CONS	  A	  RL	   9,08	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  
SVILUPPO	  INVESTIMENTI	  TERRITORIO	  SRL	   2.271,45	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
TECNOGRANDA	  SPA	   436,72	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  
TECNOINFRASTRUTTURE	  SRL	   17.585,41	  	   TECNO	  HOLDING	  SPA	  
TECNOINVESTIMENTI	  SPA	   16.282,79	  	   TECNO	  HOLDING	  SPA	  
TECNOPARCO	  DEL	  LAGO	  MAGGIORE	  SRL	  IN	  
LIQUIDAZIONE	   2.329,59	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  

TECNOSERVICECAMERE	  SCPA	  (*)	   7,84	  	   TECNOSERVICECAMERE	  SCPA	  
TERME	  DI	  ACQUI	  -‐	  SPA	   11.183,31	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
TORINO	  NUOVA	  ECONOMIA	  SPA	  	   12.094,42	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
VILLA	  MELANO	  SPA	   1.646,11	  	   FINPIEMONTE	  PARTECIPAZIONI	  SPA	  
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VIRTUAL	  REALITY	  &	  MULTI	  MEDIA	  PARK	  SPA	  
IN	  LIQUIDAZIONE	   335,03	  	   FINPIEMONTE	  SPA	  

	   	   	  
VALORE	  PARTECIPAZIONI	  INDIRETTE	  CCIAA	  
DI	  BIELLA	   112.508,67	  	  

	  

(*) Partecipazioni detenute anche direttamente dalla CCIAA di Biella 

Come emerge dalla tabella riassuntiva, 5 società sono partecipate dalla CCIAA di Biella 
sia in linea diretta che indirettamente: si tratta di Città Studi Spa (anche attraverso 
Finpiemonte Spa), IC Outsourcing Scarl (attraverso Infocamere Scpa), Job Camere Srl 
(attraverso IC Outsourcing Scarl e Infocamere Scpa), SACE Spa (anche attraverso 
Finpiemonte Partecipazioni Spa) e Tecnoservicecamere Scpa. 

Complessivamente le partecipazioni indirette della Camera di commercio di Biella hanno 
un valore nominale di poco più di 112 mila euro. Per queste partecipazioni, verrà inviata 
richiesta alle società di appartenenza per la redazione di un proprio Piano di 
razionalizzazione. 

 

3. Principali evidenze del Piano: fasi attuative e stime dei risparmi 

In sintesi, la CCIAA di Biella partecipa direttamente a 19 società - con quote minoritarie in 
ciascuna di esse - per un valore nominale complessivo pari a Euro 989.080, valore che 
riferito all’ultimo patrimonio netto contabile delle società sale a Euro 1.243.482. 

Il Piano di razionalizzazione predisposto dalla CCIAA di Biella prevede: 

• la dismissione della propria partecipazione in 2 società (SACE e Villaggi d’Europa 

Valle Elvo); 

• il mantenimento di 6 partecipazioni, a condizione che vengano attivati Piani di 

fusione e/o di contenimento dei costi (ATL Biellese, Città studi, Confidi Lombardia, 

Finpiemonte partecipazioni, Finpiemonte e Istituto per il marketing dei prodotti 

agroalimentari del Piemonte); 

• il mantenimento delle restanti 11 partecipazioni, pur avviando per alcune di esse 

un costante monitoraggio lato economico e patrimoniale. 

Nel dettaglio, la decisione all’esercizio del diritto di recesso per 2 delle 19 partecipate è 
avvenuta per scelta strategica, non ritenendo le società indispensabili al perseguimento 
degli scopi sociali. Inoltre, le 2 partecipazioni non soddisfano il criterio di cui al punto b) del 
comma 611 della Legge di stabilità 2015, e dal punto di vista economico, l’analisi del 
risultato netto d’esercizio evidenzia una perdita sistemica negli anni 2011-2012-2013. 
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Per quanto riguarda le altre società, si procederà come evidenziato di seguito. 

1. Piano di fusione 

In riferimento alla partecipazione della CCIAA di Biella nelle due finanziarie regionali 
(Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni), l’analisi ha rilevato analogie nelle attività 
svolte dalle due società che – in base al criterio c del comma 611 L.190/2014 – 
giustifica la proposta da parte dell’ente Regione Piemonte per un Piano di fusione 
delle due società; relativamente poi ad una razionalizzazione della partecipazione 
camerale si rimanda alle considerazioni già espresse. 

2. Piano di contenimento dei costi 

Così come disposto dal comma 611 lettera e) della Legge di stabilità 2015, 
tendenzialmente per tutte le partecipate, ma in particolare per l’ATL Biellese, Città 
Studi, Confidi Lombardia e l’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del 
Piemonte, la CCIAA di Biella proporrà in Assemblea dei soci un piano di contenimento 
dei costi. Alcune partecipate come Tecnoservicecamere scpa e Uniontrasporti scarl 
sono già intervenute in tal senso, come risulta da comunicazione inviata dalla prima in 
data 05 marzo 2015 e Piano Strategico-Operativo 2015/2017 approvato dalla seconda 
a fine 2014.  

3. Monitoraggio lato economico e patrimoniale 

Alla luce delle analisi dei risultati di bilancio e dei principali indicatori di redditività, la 
CCIAA di Biella provvederà ad effettuare un monitoraggio costante, rapportandosi 
con gli uffici amministrativi delle singole società per ottenere aggiornamenti circa le 
prospettive reddituali e la consistenza patrimoniale della partecipata. Da questo 
punto di vista si darà priorità alle società che, nel corso del triennio 2011-2013, hanno 
evidenziato risultati altalenanti. In prima battuta si analizzeranno i dati del bilancio 
consuntivo 2014 laddove disponibili e contemporaneamente si interverrà nello studio 
dei budget/bilanci preventivi/piani strategici che le singole società porteranno 
all’evidenza dei Soci alla prima Assemblea utile.  

4. Razionalizzazione partecipazioni di II livello 

Pur non potendo incidere direttamente sulle partecipazioni indirette, in quanto la 
CCIAA di Biella non ha quote di maggioranza né relativa né assoluta su alcuna delle 
nove partecipate direttamente, l’ente si impegnerà a fornire alle Assemblea dei soci 
supporto ed indicazione al fine di procedere a loro volta ad un monitoraggio delle 
società partecipate ed eventualmente alla dismissione di alcune delle partecipazioni 
da queste detenute. L’obiettivo è quello di proporre una razionalizzazione delle 
partecipazioni di secondo livello per la CCIAA di Biella, il cui valore nominale è stimato 
in Euro 112.509. Le società per le quali sarà richiesto un Piano di razionalizzazione delle 
proprie partecipate sono: Città Studi Spa, Confidi Lombardia, Dintec Scarl, 
Finpiemonte Partecipazioni Spa, Finpiemonte Spa, IC Outsourcing scarl, Infocamere 
scpa, Isnart scpa, Tecnoholding spa, Tecnoservicecamere scpa. 
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Sulla base del presente Piano di razionalizzazione, si stimano risparmi per 314.069 euro per 
quanto riguarda la dismissione delle 2 partecipazioni individuate, qualora il rimborso della 
quota venga effettuato tenendo conto del valore nominale (da rivalutare secondo le 
norme statutarie delle società).  

Per quanto attiene, invece, al risparmio derivante dall’attivazione degli indirizzi di 
contenimento dei costi di funzionamento di cui questa Camera si farà promotrice, si rileva 
che in questa sede essi non sono immediatamente quantificabili, tuttavia già in sede di 
redazione del budget 2015 molte società hanno previsto un abbattimento consistente del 
contributo consortile, come riporta il seguente schema:  

 

SOCIETA' 
QUOTA CONSORTILE 

2014 
PREVISIONE 
QUOTA 2015 

RISPARMIO 

INFOCAMERE S.C.P.A. 20.616,00 13.446,00 7.170,00 

ISNART SCPA 5.000,00 3.000,00 2.000,00 

UNIONTRASPORTI SCRL 500,00 325,00 175,00 

CEIPIEMONTE SCPA 77.000,00 38.500,00 38.500,00 

TOTALE 103.116,00 55.271,00 47.845,00 

 

Viene evidenziato, infine, che già con l’approvazione del budget 2015 questa Camera ha 
deciso di contenere i costi reinternalizzando alcune attività finora affidate esternamente a 
società partecipate, conseguendo un risparmio quantificabile in poco meno di 30.000 
euro, per la metà dovuti al mancato rinnovo del servizio di Call-Center Registro Imprese 
finora gestito da Infocamere S.C.p.A e per il resto per il mancato rinnovo del servizio 
“atticheck” relativo alla campagna bilanci, gestito da IC Outsourcing. 

 


