
Società partecipate (art. 22, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013) Aggiornamento al 31/07/2017

Accanto alle partecipazioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla collaborazione fra enti e soggetti privati, vi sono le società del sistema camerale organizzate secondo il modello dell'in house providing

DENOMINAZIONE ATTIVITA' SVOLTA
Misura della 

partecipazione
Durata dell'impegno

Onere 

complessivo 

sul bilancio di 

esercizio 2016 

Numero dei 

rappresentanti 

della CCIAA

Nome e cognome 

amministratore 

designato o 

nominato dalla 

Camera di 

Commercio

Incarico

 Trattamento 

economico 

complessivo 

spettante

Risultati bilanci 

ultimi tre esercizi 

finanziari

Collegamento siti 

istituzionali

Esercizio 2016: € 

9.772.582

Esercizio 2015: € 

8.315.402
Esercizio 2014 (solo 

AdF spa): € 

2.946.486,26

Esercizio 2016:

 € 2.335

Esercizio 2015: € 

8.246

Esercizio 2014: € 

7.096

n.d.

Esercizio 2015: € 

11.104

Esercizio 2014: € 

(234.037)

Esercizio 2016: € 

149.287

Esercizio 2015: € 

66.343

Esercizio 2014: € 

1.395.499

0

DINTEC - Consorzio per 

l'Innovazione Tecnologica 

s.c.r.l.  

(C.F. 04338251004)

1,8624%

 €                    -   

0Toscana Aeroporti S.p.A. 1,49% Indeterminata  €                    -   

Indeterminata  €                    -   

www.dintec.it

Esercitato il diritto di 

recesso (Del. giunta n. 

68 del 10/10/2016). In 

attesa di liquidazione 

della quota.

 €                    -   0

www.firenzefiera.it4,60%

La Camera di Commercio, come previsto dall'art. 2 della L. 580/93, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, promuove, realizza o gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione con 

soggetti pubblici e privati ad organismi anche associativi, ad enti a consorzi e a società. 

La società gestisce i servizi 

aeroportuali dell’aeroporto 

Amerigo Vespucci di Firenze 

Peretola e dell'Aeroporto 

Galileo Galilei di Pisa.

BMTI è la società di gestione 

del mercato telematico dei 

prodotti agricoli, ittici e 

agroalimentari standardizzati 

e/o tipici e di qualità italiani, 

comunitari ed extracomunitari.

www.bmti.it

www.toscana-aeroporti.com

B.M.T.I. Borsa Merci 

Telematica Italiana s.c.p.a.     

(c.f. 06044201009)

0,013%

La Giunta camerale ha 

deliberato la dismissione 

della partecipazione 

(del. 63/2013 e 

77/2014), ma la società 

non ha provveduto a 

liquidare la quota. 

Decisione confermata 

con la revisione 

straordinaria ex art. 24 

Dlgs 175/2016.

Supporto e promozione sui 

temi dell'innovazione 

tecnologica, certificazione e 

qualità

Firenze Fiera ha per scopo 

l’esercizio dell’attività fieristica, 

congressuale, di promozione 

economica e sociale ed ogni 

altra attività ad essa affine, 

strumentale o di supporto, tra 

cui in particolare la gestione 

degli spazi espositivi della 

Fortezza da Basso, del 

Palazzo dei Congressi e del 

Palaffari.

0
Firenze Fiera s.p.a. 

 (c.f. 04933280481)



DENOMINAZIONE ATTIVITA' SVOLTA
Misura della 

partecipazione
Durata dell'impegno

Onere 

complessivo 

sul bilancio di 

esercizio 2016 

Numero dei 

rappresentanti 

della CCIAA

Nome e cognome 

amministratore 

designato o 

nominato dalla 

Camera di 

Commercio

Incarico

 Trattamento 

economico 

complessivo 

spettante

Risultati bilanci 

ultimi tre esercizi 

finanziari

Collegamento siti 

istituzionali

Esercizio 2016: € 

120.258

Esercizio 2015: € 

113.039

Esercizio 2014: € 

240.723

Esercizio 2016: € 

643.020

Esercizio 2015: € 

249.950

Esercizio 2014: € 

117.195

Esercizio 2016: € 

13.819

Esercizio 2015: € 

20.652

Esercizio 2014: € 

22.564

IC Outsourcing s.r.l.

(C.F. 04408300285)
0,2563% Indeterminata  €        17.622,96 0 www.icoutsourcing.it

11,3958% Indeterminata

 €      179.050,36 

1

0,4243% Indeterminata 0

Interporto della Toscana 

Centrale s.p.a. 

 (c.f. 03447690482)

www.interportoprato.it

Importo gettone di 

presenza per singola 

seduta € 129,11

Promozione, coordinamento e 

realizzazione di tutte le 

iniziative e attività inerenti la 

costruzione e l'esercizio in 

Prato di un interporto per 

l'integrazione dei vari sistemi di 

trasporto, inteso a facilitare le 

operazioni connesse alla 

intermodalità dei carichi.

consigliere di 

amministrazione
 €                    -   

Luca Giusti 

(dal 7/07/2016)

La società in house del 

sistema camerale che svolge 

le attività di: predisposizione e 

gestione di servizi volti 

all'immagazzinamento e alla 

movimentazione di archivi 

cartacei nonché al loro 

riversamento, conservazione e 

archiviazione con strumenti 

ottici; servizi di elaborazione 

dati.

Società in house del sistema 

camerale per le attività di 

gestione ed elaborazione dati, 

consulenza e assistenza 

informatica, fornitura di prodotti 

e servizi anche informatici.

InfoCamere S.c.p.a. 

(C.F. 02313821007)
www.infocamere.it



DENOMINAZIONE ATTIVITA' SVOLTA
Misura della 

partecipazione
Durata dell'impegno

Onere 

complessivo 

sul bilancio di 

esercizio 2016 

Numero dei 

rappresentanti 

della CCIAA

Nome e cognome 

amministratore 

designato o 

nominato dalla 

Camera di 

Commercio

Incarico

 Trattamento 

economico 

complessivo 

spettante

Risultati bilanci 

ultimi tre esercizi 

finanziari

Collegamento siti 

istituzionali

Esercizio 2016: € 

31.186

Esercizio 2015: € 

64.021

Esercizio 2014: € 

167.868

Esercizio 2016: € 

(162.819)

Esercizio 2015: € 

2.806

Esercizio 2014: € 

(25.477)

JOB CAMERE s.c.r.l. in 

liquidazione 

(c.f. 04117630287)

0,2876%

Deliberata la 

dismissione della   

partecipazione    (del. 

29/15)

www.jobcamere.it0

La società svolge, 

esclusivamente a favore dei 

soci (del sistema camerale), 

l'attività di somministrazione di 

lavoro ovvero la fornitura 

professionale di mano d'opera 

a tempo indeterminato o a 

termine; l'attività di mediazione 

tra domanda e offerta di lavoro; 

la ricerca e la selezione del 

personale; il supporto alla 

ricollocazione professionale; la 

formazione e l'addestramento 

dei lavoratori.

www.poloprato.unifi.it

Attività e servizi utili al 

trasferimento sul territorio 

pratese e metropolitano di 

conoscenze e capacità 

operative; innovazione e 

qualificazione dei profili e dei 

processi formativi. 

individuazione, progettazione e 

sperimentazione di nuove 

professionalità. Sostegno agli 

insediamenti didattici e 

scientifici dell'Università di 

Firenze finalizzati al suo 

decentramento nell'area 

metropolitana Firenze – Prato 

– Pistoia.

0
PIN s.c. r.l. 

 (c.f. 01633710973)
9,6500%

In occasione della 

revisione straordinaria 

ex art. 24 del D.lgs. 

175/2016 la Giunta ha 

deliberato il 

mantenimento

 €        25.434,26 



DENOMINAZIONE ATTIVITA' SVOLTA
Misura della 

partecipazione
Durata dell'impegno

Onere 

complessivo 

sul bilancio di 

esercizio 2016 

Numero dei 

rappresentanti 

della CCIAA

Nome e cognome 

amministratore 

designato o 

nominato dalla 

Camera di 

Commercio

Incarico

 Trattamento 

economico 

complessivo 

spettante

Risultati bilanci 

ultimi tre esercizi 

finanziari

Collegamento siti 

istituzionali

Esercizio 2016: 

(6.392)

Esercizio 2015: 

(10.199)

Esercizio 2014: 

30.755

Esercizio 2016: € 

105.530

Esercizio 2015: € 

(100.353)

Esercizio 2014: € 

2.544.965

Esercizio 2016: € 

5.729.997

Esercizio 2015: € 

2.391.924

Esercizio 2014: € 

7.241.003

Esercizio 2016: € 

(58.920)

Esercizio 2015: € 

(2.077)

Esercizio 2014: € 

14.719

Esercizio 2015: € 

52.754

Esercizio 2015: € 

125.197

Esercizio 2014: € 

70.591

Esercizio 2015: € n.d.

Esercizio 2014: € n.d.

Esercizio 2013: 

(26.488).

Esercizio 2016: € 

(792)

Esercizio 2015: € 

(903)

Esercizio 2014: € 

(2.293)

Esercizio 2016: € 

(17.553)

Esercizio 2015: € 272

Esercizio 2014: € 

(18.893)

Retecamere s.c.r.l. in 

liquidazione

(c.f. 08618091006)

0,1337%

La Giunta camerale ha 

deliberato la dismissione 

della partecipazione 

(del. 63/2013). In data 

4/09/2014 l'assemblea 

della società ha 

deliberato lo 

scioglimento e la messa 

in liquidazione

 €                    -   www.retecamere.it

Ha il compito di 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

0

SIT Società Infrastrutture 

Toscane s.p.a. in 

liquidazione

 (C.F. 05659470487)

2,0000%

L'assemblea dei soci in 

data 25/03/2015 ha 

deliberato lo 

scioglimento e la messa 

in liquidazione 

 €                    -   

Progettazione definitiva ed 

esecutiva e costruzione e 

gestione della "Bretella Lastra 

a Signa -Prato", nonché la 

progettazione, costruzione 

edesercizio di tutti gli eventuali 

completamenti, diramazioni e 

raccordi.

0

Tecno Holding s.p.a.                           

(c.f. 05327781000)
0,0377%

Deliberata la 

dismissione della 

partecipazione (del. 

29/15). 

Decisione confermata 

con la revisione 

straordinaria ex art. 24 

Dlgs 175/2016.

 €                    -   www.tecnoholding.it

Società finanziaria partecipata 

da tutte le camere di 

commercio italiane, alcune 

unioni regionali e l’unione 

nazionale. la società ha come 

mission la gestione e lo 

sviluppo delle subholding 

controllate operanti, altresì, nel 

settore della gestione del 

risparmio.

0

0

UTC Immobiliare e Servizi 

S.c.r.l. in liquidazione 

 (c.f. 05174060482)

3,7500% Deliberata la 

dismissione della 

partecipazione (del 

29/2015). In data 

31/05/2017 l'assemblea 

dei soci  ha deliberato lo 

sciolgimento e la messa 

in liquidazione.

 €                    -   www.tos.camcom.it

Acquisto, vendita e gestione di 

beni immobili; prestazione di 

servizi, progetti, iniziative; 

realizzazione, pubblicazione, 

stampa e presentazione di 

studi, indagini, ricerche sul 

sistema economico regionale. 

organizzazione e realizzazione 

di eventi seminariali, 

convegnistici, incontri, corsi di 

formazione

0

Master Technology 

Ecoenergy Italia s.r.l.      (C.F. 

02196160978)  

24,0000%

tre anni (a decorrere 

dall'iscrizione nel RI 

dell'ingresso della 

CCIAA nel capitale 

sociale) 

 €                    -   www.mastertechnology.it

FONDO SVILUPPO  NUOVE IMPRESE

Progettazione e costruzione di 

sistemi (filtri) atti ad abbattere 

gli inquinanti presenti nei fumi 

prodotti dai motori endotermici 

di veicoli leggeri, veicoli 

pesanti, imbarcazioni, 

cogeneratori e gruppi 

elettrogeni, caldaie di tipo civile 

e industriale.

Sistema Camerale Servizi 

s.r.l. in breve SI.Camera   

 (C.F. 12620491006)

Società in house del sistema 

camerale.

La società è impegnata sullo 

sviluppo delle seguenti otto 

aree di attività: 

• Studi economici e statistici

• Comunicazione e web

• Mercati globali

• Proprietà industriale

• Regolazione del mercato

• Organizzazione e assistenza 

tecnica

• Filiere e sviluppo dei territori

• Turismo

 €                    -   0

0 €                    -   

8,1093%
fino al termine della 

liquidazione

www.energysolving.it

www.enatek.it

Progettazione e promozione di 

sistemi di produzione di 

energia elettrica da fonte 

microeolica.

Produzione sistemi di risparmio 

energetico

Energysolving s.r.l. 

 (c.f. 02251540973)
19,3548%

tre anni (a decorrere 

dall'iscrizione nel RI 

dell'ingresso della 

CCIAA nel capitale 

sociale) 

0,0830% 31/12/2050  €                    -   0

Enatek s.r.l. in liquidazione   

 (C.F. 01628360495)

www.sicamera.camcom.it



DENOMINAZIONE ATTIVITA' SVOLTA
Misura della 

partecipazione
Durata dell'impegno

Onere 

complessivo 

sul bilancio di 

esercizio 2016 

Numero dei 

rappresentanti 

della CCIAA

Nome e cognome 

amministratore 

designato o 

nominato dalla 

Camera di 

Commercio

Incarico

 Trattamento 

economico 

complessivo 

spettante

Risultati bilanci 

ultimi tre esercizi 

finanziari

Collegamento siti 

istituzionali

Esercizio 2016: € 

(8.397)

Esercizio 2015: (€ 

30.311)

Esercizio 2014: € 

(67.887)

Esercizio 2016: € 

(49.055)

Esercizio 2015: € 

(56.375)

Esercizio 2014: € 

(26.919)

15,2500%

tre anni (a decorrere 

dall'iscrizione nel RI 

dell'ingresso della 

CCIAA nel capitale 

sociale) 

 €                    -   0

Officine Maya s.r.l. in 

liquidazione

 (c.f. 02237560970)

Ideazione e progettazione di 

macchinari per il settore 

pelletteria.

Igienik Box s.r.l.  

 

(c.f. 01756300479)

Progettazione, realizzazion di 

stampi, macchinari e 

attrezzature di ogni tipo e 

fabbricazione di apparecchi per 

l'igienizzazione della bocca per  

uso domestico (non elettrici)

23,8100%

tre anni (a decorrere 

dall'iscrizione nel RI 

dell'ingresso della 

CCIAA nel capitale 

sociale) 

 €                    -   0 www.igienikbox.it

www.officinemaya.it


