
SOCIETA' PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2016

Denominazione Società
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consorzio/società
Durata società

Capitale 

Sociale

 Valore 

partecipazione 

CCIAA Frosinone 
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Partecipazione

Cognome  e Nome 

del Rappresentante 

CCIAA

risultato 

economico 2014

risultato 
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2015

risultato 

economico 

2016

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 0,78% / € 117.195,00 € 249.950 € 643.020

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 1.757,20 0,47% / € 240.723,00 € 113.039 € 120.258

JOB CAMERE S.R.L. in 

liquidazione dal 28/07/2015

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 3.180,71             0,53% / € 167.868,00 € 64.021 € 31.186

SOCIETA' INTERPORTO 

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

liquidazione dal 31/3/2015

realizzazione e gestione di un 

interporto (centro 

intermodale) 31/12/2100 6.366.419,76 625.529,79 9,83% / -€ 192.387,00 -€ 104.717 /

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 20,91% / -131.649,00 -€ 1.456.357 -€ 140.738

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 10,00% / / / /
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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 13,07% Guido D'Amico € 1.725,00 -€ 63.291 € 1.349

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 18,39% Augusto Cestra € 152.328,00 € 312.501

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 3,40% Marcello Pigliacelli -€ 1.953.072,00 -€ 567.828 -€ 353.360

SI.CAMERA 

sviluppo per lo sviluppo e la 

realizzazione delle funzioni e 

delle attività  di interesse del 

sistema camerale 31/12/2050 4.009.935,00 3.156,00             0,079% / € 70.591,00 € 125.197 € 52.754

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 242.356,34 132,06                0,05% / 30.755,00 -€ 10.199 /
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