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IC OUTSOURCING S.C.R.L.

Svolge per i propri soci attività di predisposizione, 

effettuazione e gestione di attività volte 

all'immagazzinamento e alla movimentazione di archivi 

cartacei nonché al loro riversamento, conservazione e 

archiviazione con strumenti ottici. Forniture e servizi di 

acquisizione ed elaborazione dati. Gestione del patrimonio 

immobiliare, anche attraverso la gestione logistica 

amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e 

studi multiservizio e multiuffici, ivi compreso la forma 

dell'office center

€ 372.000,00 € 0,64 0,00017 fino al 31/12/2050 0
http://www.icoutsourcing.it/web/ic-

outsourcing/organi-di-indirizzo-politico-

amministrativo

€ 28.004,97 152.095,00 120.258,00 113.039,00

Infocamere S.c.p.A.
Gestione nell’interesse e per conto delle Camere di 

commercio di un sistema informatico nazionale
€ 17.670.000,00 € 3,10 0,00002 fino al 31/12/2050 0

http://www.pubblicamera.infocamere.it/

gpub/pubblicazione/111111/4534/pagi

na-iniziale

€ 160.851,71 338.487,00 643.020,00 249.950,00

Borsa Merci Telematica Italiana

Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei 

prodotti agricoli, ittici e agroalimentari standardizzati e/o tipici 

di qualità nonché progettazione e realizzazione di software 

necessari per la gestione del mercato telematico e relativi 

servizi connessi

€ 2.387.372,16 € 2.996,20 0,12550 fino al 31/12/2050 0
http://web.bmti.it/flex/cm/pages/ServeB

LOB.php/L/IT/IDPagina/1012
€ 0,00 26.776,00 2.335,00 8.246,00

Centro Estero per 

l'Internazionalizzazione 

Piemonte

Promozione, sviluppo e sostegno all’internazionalizzazione 

delle imprese, dell’economia e del territorio del Nord-Ovest
€ 250.000,00 € 2.577,00 1,03080 fino al 31/12/2056 0

http://www.centroestero.org/it/amminist

razione-trasparente-legal.html
€ 54.422,20 2.609,00 2.739,00 3.948,00

Ecocerved srl

Progettazione, realizzazione, gestione e avvio di sistemi 

informativi nell’interesse e per conto delle Camere di 

commercio nonché la produzione, la produzione e la 

distribuzione di dati relativi all’ambiente ed all’ecologia

€ 2.500.000,00 € 1.019,00 0,04076 fino al 2050 0
http://www.ecocerved.it/SocietaTraspar

ente/Organizzazione
€ 25.077,97 256.922,00 177.233,00 445.717,00

DINTEC (Consorzio per 

l'innovazione tecnologica) s.c.r.l.

Supporto nelle azioni a favore delle piccole e medie imprese, 

ideando, progettando e attuando interventi sui temi 

dell’innovazione, della qualità nell’agroalimentare e 

nell’artigianato nonché dei sistemi di gestione della qualità e 

diffusione della normativa tecnica per incrementare la 

competitività delle PMI

€ 551.473,09 € 1.308,55 0,23728 fino al 31/12/2020 0
http://www.dintec.it/P42A0C92S70/Org

anizzazione.htm
€ 0,00 4.766,00  7134,00 11.104,00

Retecamere s.c.r.l. in liquidazione

Sviluppo, coordinamento e realizzazione di attività e di 

servizi per valorizzare e sviluppare progetti, assistenza 

tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e servizi 

informativi, prevalentemente attraverso il sostegno 

dell’azione del sistema delle Camere di commercio, con 

particolare attenzione alle piccole e medie imprese

€ 242.356,34 € 68,28 0,02817 - 0

http://www.retecamere.it/P42A1145C1

144S1076/Dati-ex-Art--14-del-D-Lgs--n-

-33-2013.htm

€ 0,00 -3.233,00 -6.392,00 -10.199,00

Tecnoservicecamere s.c.p.a.

Opera nei settori della progettazione, direzione lavori e 

sicurezza nei cantieri, global service e facility management, 

offrendo inoltre un servizio di assistena tecnico-

amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di 

appalto

€ 1.318.941,00 € 4.609,80 0,34951 fino al 31/12/2050 0
http://www.tecnoservicecamere.it/orga

nizzazione
€ 0,00 71.278,00 139.017,00 160.901,00

Job camere s.r.l. in liquidazione
Svolge per i propri soci attività di somministrazione lavoro, 

intermediazione, ricerca e selezione del personale e 

supporto alla ricollocazione professionale

€ 600.000,00 € 1,13 0,00019 fino al 31/12/2050 0
http://www.jobcamere.it/web/jobcamer

e1/organi-societari-di-jobcamere
€ 0,00 137.191,00 31.186,00 64.021,00

INVA S.p.A.

Creazione e conduzione di progetti per l’introduzione e 

l’utilizzo della tecnologia della informazione e della 

comunicazione (ICT). Impostazione e svolgimento di gare 

pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il 

reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i 

progetti individuati

€ 5.100.000,00 € 500,00 0,00980 fino al 31/12/2050 0
http://www.invallee.it/inva/index.php/ita

/pagina/260
€ 3.050,00 656.668,00 418.213,00 44.995,00

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di seguito si elencano le partecipazioni, anche di minoranza, detenute dalla Chambre, ed i relativi capitali sociali e risultati economici 

delle ultime tre annualità.
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