
SOCIETA' PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2013

Denominazione Società
Finalità del 

consorzio/società
Durata società

Capitale 

Sociale

 Valore 

partecipazione 

CCIAA Frosinone 

Oneri 

servizio(quote 

consortili annue)

Percentuale di 

Partecipazione

Consiglio di 

amministrazione

Cognome  e Nome 

del Rappresentante 

CCIAA

Trattamento 

economico

risultato 

economico 2011

risultato 

economico 2012

risultato 

economico 2013

INFOCAMERE S.C.P.A.

organizzazione e gestione di 

un sistema informatico 

nazionale, in nome e per 

conto delle Camere di 

Commercio 31/12/2050 17.670.000,00 138.142,20 0 0,78%

componenti e 

retribuzione / 0 € 756.791,00 € 458.155,00 € 1.014.712,00

TECNOSERVICECAMERE 

S.C.P.A.

attività di assistenza e 

consulenza nei settori tecnico-

progettuali, direzione di 

lavori, VIA, organizzazione e 

gestione delle strutture e 

infrastrutture di interesse 

comune dei soci  31/12/2050 1.318.941,00 2.891,72 0 0,22%

componenti e 

retribuzione / 0 € 144.589,00 € 417.207,00 n.d.

TECNO HOLDING S.P.A.

organizzazione, gestione e 

potenziamento di strutture 

immobiliari 31/12/2050 25.000.000,00 130.323,13 0 0,52%

componenti e 

retribuzione / 0 € 8.289.587,00 € 11.946.483,00 € 3.791.501,00

IC OUTSOURCING SCRL

predisposizione, effettuazione 

e gestione di servizi volti 

all'immagazzinamento ed alla 

movimentazione di archivi 

cartacei; acquisizione ed 

eleaborazione dati. 31/12/2050 372.000,00 1.744,68 0 0,47%

componenti e 

retribuzione / 0 € 465.672,00 € 561.989,00 € 114.657,00

JOB CAMERE S.R.L.

somministrazione di lavoro, 

intermediazione ai sensi 

dell'art. 2, co. 1, lett. B) del 

D.Lgs. 276/2003, ricerca e 

selezione del personale, 

supporto alla ricollocazione 

del personale, formazione e 

addestramento di lavoratori. 31/12/2050 600.000,00 2.814,00            0 0,47%

componenti e 

retribuzione / 0 € 772.394,00 € 613.370,00 € 209.444,00

SOCIETA' INTERPORTO 

FROSINONE S.P.A.- S.I.F.

realizzazione e gestione di un 

interporto (centro 

intermodale) 31/12/2100 6.366.419,76 625.529,79 0 9,83%

componenti e 

retribuzione Miriam Diurni 0 -€ 160.664,00 -€ 180.929,00 -€ 213.008,00

AEROPORTO DI FROSINONE 

S.P.A.- A.D.F.  In liquidazione dal 

3/2/2014

progettazione, costruzione e 

manutenzione del complesso 

aeroportuale di Frosinone 31/12/2050 5.977.350,00 1.249.950,00 0 20,91%

componenti e 

retribuzione

Franco Testa ( 

22/05/2014 Guido 

D'Amico, senza 

compensi) € 1.633,35 -€ 355.079,00 -€ 493.276,00 /

CIOCIARIA SVILUPPO S.C.P.A.  

Scioglimento e liquidazione dal 

4/6/2013

promozione della crescita del 

tessuto produttivo del 

territorio della provincia di 

Frosinone e dell'incremento 

occupazionale nello stesso in liquidazione 224.780,00 22.478,00 0 10,00%

componenti e 

retribuzione Marcello Pigliacelli 0 -€ 82.047,00 -€ 63.860,00 /

PARCO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO DEL LAZIO 

MERIDIONALE S.C.AR.L.- 

PA.L.MER. 

coordinamento e gestione di 

attività mirate alla 

promozione, realizzazione e 

gestione di programmi di 

ricerca, sperimentazione 

collaudo e diffusione nei 

campi dell'innovazione 

scientifica, tecnologica e 

organizzativa. 25/10/2044 685.020,00 89.530,00 0 13,07%

componenti e 

retribuzione Gianpiero Canestaro € 498,76 € 1.257,00 € 6.888,00 € 5.185,00
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO 

INDUSTRIALE FROSINONE 

promozione 

dell'industrializzazione e 

dell'insediamento di altre 

attività produttive nelle aree 

del territoro di competenza 31/12/2052 435.027,00 80.000,00 0 18,39%

componenti e 

retribuzione

Silvio Ferraguti (dal 

15/05/2013 Cestra 

Augusto, compenso € 

9.304,68) 7,985,00 € 335.363,00 € 25.292,00 € 72.285,00

CONSORZIO PER LO SVILUPPO 

INDUSTRIALE DEL LAZIO 

MERIDIONALE - CO.S.I.LA.M.

promozione 

dell'industrializzazione e 

dell'insediamento di altre 

attività produttive nelle aree 

del territorio di competenza 07/05/2034 95.951,00 5.000,00 5.000,00 4,52%

componenti e 

retribuzione Cosimo Di Giorgio € 14.598,18 € 2.837 -€ 24.550,00 -€ 999.728,00

SI.CAMERA già CAMCOM - 

UNIVERSITAS MERCATORUM S. 

CONS. R.L.

università telematica a 

distanza abilitata a rilasciare 

titoli accademici 31/12/2050 348.864,29 2.500,00            0 0,72%

componenti e 

retribuzione / 0 € 5.185,00 € 18.984,00 € 13.672,00

VALLE DEI LATINI  -                         

cancellata 9/1/2014

promozione, gestione attività 

dirette alla crescita socio 

economica, produttiva e 

occupazionale del ditretto 

rurale valle latini in liquidazione 120.000,00 11.760,00          0 9,80%

componenti e 

retribuzione Gianni Lisi 0 -€ 11.767,00 -€ 18.217,00 /

RETECAMERE  scioglimento e 

liquidazione dal 4/9/2013

sviluppo, coordinamento e 

realizzazione di attivita’ e di 

servizi a sostegno dell’azione 

del sistema delle camere di 

commercio 31/12/2050 242.356,34 539,63               1.296,20 0,06%

componenti e 

retribuzione / 0 -€ 625.028,00 -€ 827.477,00 /
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