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 PROTEKOS   S.p.A. 

 Formazione di giovani per l'inserimento nel mercato 

del lavoro e supporto per l'aggiornamento tecnico 

professionale di dipendenti impresa e PA    

25,00% 31/12/2020 37.331,25 -365.371,00 -164.896,00 6.677,00  

 PATTO ALTO TIRRENO   S.c.a.r.l 
 Promozione attività dirette allo sviluppo produttivo e 

occupazionale nell'area "Alto Tirreno Cosentino" 
19,99% 31/12/2050 44.428,50

-21.953,00
-2.881,00 65.193,00  

 PATTO SILA SVILUPPO   S.c.a.r.l 

 Rappresentazione degli interessi dei soggetti aderenti 

al patto, promuovendo e favorendo lo sviluppo 

integrato del territorio 

5,92% 31/12/2020 2.143,80 1.523,00 2.918,00 3.707,00

Forgione Armando 

(Consigliere)          

Zumpano Mauro 

(Consigliere)

www.silasviluppo.com

 ISTITUTO CALABRIA 

QUALITA' 
 S.r.l 

 Controllo e certificazione di conformità di prodoitti 

alimentari a denominazione ed a designazione protetta 
5,00% 31/12/2020 540,00 -2.726,00 31,00 23,00

Filippelli Ranieri Marcello 

(Consigliere)
www.istitutocalabriaqualita.it

 BORSA MERCI     

TELEMATICA  
 S.c.p.A. 

Realizzazione e gestione di un mercato 

telematico dei prodotti agricoli, ittici e 

agroalimentari, nonché progettazione e 

realizzazione dei software necessari per la 

gestione di detto mercato ed i relativi servizi 

connessi.

0,02% 31/12/2050 1.292,65 882,00 11.702,00 1.047,00 10.874,00 www.bmti.it

 ECOCERVED    S.c.a.r.l 

Realizzazione e gestione di sistemi informativi 

nell’interesse e per conto delle camere di 

commercio,  produzione e distribuzione di dati 

relativi all’ambiente ed all’ecologia, altre attività 

su ambiente ed ecologia 

1,09% 31/12/2050 30.911,10 214.721,00 120.044,00 211.707,00 www.ecocerved.it

 IC OUTSOURCING   S.c.r.l 

Attività di predisposizione, effettuazione e 

gestione di servizi volti all'immagazzinamewnto 

di archivi cartacei. Gestione del patrimonio 

immobiliare

0,22% 833,90 456.672,00 407.517,00 351.381,00 www.icoutsourcing.it

 INFOCAMERE   S.c.p.A. 

 Approntare, organizzare e gestire un sitesma 

informatico nazionale nell'interesse e per conto delle 

camere di commercio e cpn criteri di econimicità 

gestionale 

0,37% 31/12/2050 194.895,00 756.791,00 1.076.069,00 127.123,00 56.744,00 www.infocamere.it

 ISNART   S.c.p.A. 

Realizzazione, organizzazione e gestione 

nell’interesse e per conto degli azionisti: studi e 

ricerche sul turismo; promozione delle attività 

del settore turistico in Italia e all’estero; 

l’ideazione, altre attività connesse al turismo.

0,21% indeterminato 2.000,00 3.693,00 23.120,00 10.079,00 3.500,00 www.isnart.com

 JOB CAMERE  S.r.l 

Attività di somministrazione di lavoro, di 

fornitura professionale di mano d’opera a 

tempo indeterminato o a termine, di 

intermediazione tra domanda e offerta di lavoro

0,22% 31/12/2050 1.345,00 772.394,00 551.487,00 270.109,00 www.jobcamere.it

 MONDIMPRESE  S.c.a.r.l 

Sviluppo delle attività e delle iniziative dei soci 

volte al sostegno del sistema imprenditoriale 

italiano sui mercati europei e mondiali

0,18% 31/12/2050 800,00 82.158,00 25.954,00 108.540,00 856,27 www.mondimprese.it

 RETECAMERE  S.c.a.r.l 

Promozione, coordinamento e realizzazione di 

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

0,95% 31/12/2050 14.271,45 -625.028,00 4.942,00 15.080,00 6.436,53 www.retecamere.it

 TECNOBORSA   S.c.p.A. 

 Fornitura di informazioni, strumenti, 

regolamenti ed ogni elemento e/o dato idoneo 

a consentire e favorire lo sviluppo e la crescita 

regolata e trasparente dell’economia 

immobiliare

0,03% 31/12/2050 500,52 61.346,00 15.357,00 19.897,00 258,00 www.tecnoborsa.com

 TECNOCAMERE   S.c.p.A. 

Attività di assistenza e consulenza nei settori 

progettuali, finanziari, immobiliari concernenti 

la costruzione, la ristrutturazione, il 

monitoraggio e l’organizzazione delle strutture 

e delle infrastrutture di interesse comune dei 

soci

0,10% 31/12/2050 7.338,30 144.589,00 2.978,00 2.753,00 www.tecnocamere.it
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 TECNOHOLDING  S.p.A. 

 Organizzazione, gestione e potenziamento, 

nell’interesse di soci e di terzi, di strutture 

immobiliari a qualunque forma di utilizzo siano 

destinate.  

0,54% 31/12/2050 769.165,36 8.289.587,00 6.353.469,00 4.753.320,00 www.tecnoholding.it

 SACAL   S.p.A. 

Sviluppo, progettazione,  

realizzazione,adeguamento, gestione, 

manutenzione e uso degli impianti e delle 

infrastrutture dello scalo aeroportuale di 

Lamezia Terme e dei relativi servizi 

0,30% indetermiato 34.369,20 -2.077.436,00 39.833,00 633.187,00 www.sacal.it

 


