
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 30 del 23 marzo 2016

Area/u.o.: Risorse finanziarie e strumentali / Provveditorato, gare ed appalti

Oggetto: Piano  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie  -  Relazione  sui
risultati conseguiti - Approvazione.

Riferiscono  il   Segretario  Generale  e  il  Dirigente  dell'Area  Risorse  Finanziarie  e
Strumentali  – La Giunta camerale, con deliberazione n. 27 in data 31 marzo 2015, ha
come  noto  adottato  il  piano  di  razionalizzazione  delle  partecipate  previsto  dalla  L.
190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015). 

Il piano, pubblicato sul sito web istituzionale, è stato trasmesso alla Corte dei Conti con
nota protocollo n. 0003140 in data 3 aprile 2015. 

L’adozione del documento ha rappresentato il concreto esercizio della specifica volontà di
ricognizione  del  portafoglio  delle  partecipazioni,  alla  quale  far  seguire  conseguenti
decisioni  in  merito  alla  sua  conferma  ovvero  alla  sua  razionalizzazione,  peraltro  già
autonomamente  ravvisata  dal  Consiglio  camerale  in  sede di  Relazione  Previsionale  e
Programmatica per il 2015.

Le  valutazioni espresse  nel  piano  si  sono  basate  sulla  rispondenza  delle  singole
partecipazioni alle strategie attuali della Camera di Commercio, alla luce delle attività e
delle  funzioni  istituzionali  riconosciute  dalla  legge,  e hanno tenuto  conto di  vincoli  già
assunti e di considerazioni di opportunità in relazione agli effetti finanziari ed economici
delle decisioni.

Il processo di razionalizzazione straordinario delineato dalla precitata Legge di Stabilità per
il 2015 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni predispongano, entro il 31
marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti, anch’essa da pubblicare sul sito web
dell’Ente e da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

A questo riguardo i competenti  uffici della Camera di Commercio hanno elaborato una
proposta di relazione che, partendo da una riassuntiva illustrazione delle decisioni assunte
nel  documento  di  razionalizzazione,  evidenzia  le  azioni  intraprese  e  i  risultati  sinora
conseguiti nell’implementazione del piano. Sono inoltre fornite indicazioni circa le attività
tuttora in corso e le prevedibili evoluzioni a breve termine.

Tenuto conto di quanto precede, la Giunta camerale è chiamata in corso di seduta ad
esprimersi sui contenuti del documento in esame.

E' peraltro opportuno ricordare nell'occasione che le attuali versioni del cosiddetto “Testo
unico in materia di  società a partecipazione pubblica”, da emanarsi in attuazione della
delega di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevedono un periodico
riesame delle  partecipazioni  detenute,  rendendo parte dell'ordinaria  programmazione e
rendicontazione  annuale  la  redazione  dei  piani  di  razionalizzazione  e  delle  relative
relazioni sui risultati.
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 30 del 23 marzo 2016

LA GIUNTA CAMERALE

- udite  le  esposizioni  del  Segretario  Generale  e  del  Dirigente  dell'Area  Risorse
Finanziarie e Strumentali sull’argomento in oggetto;

- visto l’articolo 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

- visto l’articolo 14, comma 5, lettera b della legge 29 dicembre 1993 n. 580;

- visto  l’articolo  17  –  “Competenze  della  Giunta”,  comma 2,  lettera  h  dello  Statuto
camerale;

- visto l’articolo 14 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254;

- esaminata e valutata la proposta di relazione predisposta dai competenti uffici dell'Ente
camerale;

- dato  atto  delle  decisioni  assunte  nel  piano  di  razionalizzazione  al  quale  è  fatto
riferimento, delle conseguenti azioni intraprese e dei risultati  sinora conseguiti nella
sua implementazione;

- considerate le ulteriori attività tuttora in corso e le loro prevedibili evoluzioni a breve
termine; 

- condivisa la positiva valutazione di quanto espresso nel documento in esame;

- udito l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

- unanime,

d e l i b e r a

a) di  approvare  la  relazione  sui  risultati  conseguiti  nell’implementazione  del  piano  di
razionalizzazione delle  partecipazioni  societarie adottato con deliberazione n.  27 in
data  31  marzo  2015,  così  come  espressa  nel  documento  allegato  quale  parte
integrante del presente provvedimento;

b) di  dare  mandato  al  Presidente  e  al  Segretario  Generale,  per  quanto  di  rispettiva
competenza,  per  l’effettuazione  degli  adempimenti  conseguenti  all’adozione  della
presente deliberazione.
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Premessa 

 

La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha previsto che gli enti camerali (con 

disposizione peraltro di carattere generale riguardante anche altre pubbliche amministrazioni) 

avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, 

direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 

31 dicembre 2015, anche alla luce di alcuni criteri tra i quali: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione; 

b) soppressione (termine “atecnico”) delle società che risultino composte da soli 

amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte da altre società partecipate; 

d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 

relative remunerazioni. 

Per l’attuazione del processo di cui sopra, la legge di stabilità per il 2015 ha imposto, a carico degli 

organi di vertice delle amministrazioni interessate, la definizione entro il mese di marzo 2015 di un 

piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (dirette e 

indirette) e, a seguire, entro il 31 marzo 2016, di una relazione sui risultati conseguiti. Entrambi i 

documenti vanno trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicati nel 

sito internet dell’Ente. 

La presente relazione, partendo da una riassuntiva illustrazione delle decisioni assunte nel piano di 

razionalizzazione delle partecipate (deliberazione Giunta camerale n. 27/2015), ha il compito di 

evidenziare le azioni intraprese e i risultati conseguiti nell’implementazione del medesimo. 

Occorre peraltro ricordare, come in parte già anticipato in sede di redazione dello stesso piano, 

che l’intera materia delle partecipazioni pubbliche è attualmente oggetto di revisione normativa. La 

prossima emanazione del cosiddetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 

in attuazione della delega di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, comporterà 

ulteriori valutazioni e conseguenti azioni di adeguamento. Non da ultimo, la ridefinizione delle 

funzioni istituzionali delle Camere di Commercio, prevista dalla stessa legge delega all’articolo 10, 

richiederà una ulteriore mappatura e un reinquadramento delle singole partecipazioni proprio in 

rapporto alle funzioni che saranno assegnate. 
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Decisioni assunte 

 

La Giunta camerale, con deliberazione n. 27 in data 31 marzo 2015, ha adottato il piano di 

razionalizzazione delle partecipate sulla base della relazione tecnica predisposta dagli uffici 

camerali. Il piano è pubblicato sul sito internet istituzionale 

(http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10329) ed è stato trasmesso alla Corte dei 

Conti con nota protocollo n. 0003140 in data 3 aprile 2015.  

Al di là del rispetto di un obbligo normativo, l’adozione del piano, con la formalizzazione di indirizzi 

in merito al portafoglio di partecipazioni, ha rappresentato il concreto esercizio della specifica 

prioritaria opzione strategica autonomamente ravvisata dal Consiglio camerale in sede di 

Relazione Previsionale e Programmatica per il 2015. 

Al fine di fornire un quadro di conoscenza del complessivo portafoglio di partecipazioni, nel piano 

sono stati inclusi anche i soggetti non costituiti in forma societaria, pertanto non oggetto di diretta 

applicazione della normativa in materia. 

Partendo  dall’analisi della relazione tecnica al piano, la Giunta ha effettuato le valutazioni di 

rispondenza di ogni singola partecipazione camerale alle strategie attuali della Camera di 

Commercio alla luce delle seguenti considerazioni: 

- natura, funzioni istituzionali e attività dell’Ente  camerale così come definite dalla legge  

n. 580/1993: 

• “Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ... sono enti pubblici dotati di 
autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza… funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo 
sviluppo nell'ambito delle economie locali.”; 

• “Le camere di commercio svolgono… funzioni di supporto e di promozione degli interessi 
generali delle imprese e delle economie locali, nonché… funzioni nelle materie 
amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese”; 

• “Le camere di commercio … svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: 
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo… e degli altri 
registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;  
b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività 
economiche;  
c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, 
favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;  
d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione 
economica;  
e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese 
all'estero e la tutela del «Made in Italy», raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del 
Ministero dello sviluppo economico;  
f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche 
attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;  
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra 
imprese e tra imprese e consumatori e utenti;  
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h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela 
degli interessi dei consumatori e degli utenti;  
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;  
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati 
d'origine delle merci e… il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione 
dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e 
dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle 
imprese;  
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;  
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza 
scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.”. 
 

- vincoli già assunti ed effetti finanziari e economi ci conseguenti alle decisioni; 

- esistenza di partecipazioni funzionali allo svolgim ento delle attività istituzionali delle 

Camere di Commercio, in quanto prestatrici di servi zi strumentali erogati nella logica 

organizzativa delle società consortili ovvero delle  società “in house”. 

In esito alle valutazioni condotte la Giunta ha deliberato di: 

� confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette: Centro Tessile Serico 

S.c.p.a.; Lariofiere; Sviluppo Como S.p.a.; Villa Erba S.p.a.; Digicamere S.c. a r.l.; 

Futurimpresa S.g.r. – S.p.a.; Infocamere S.c.p.a.; Tecnoservicecamere S.c.p.a.; 

Associazione Villa del Grumello; Fondazione Alessandro Volta; 

� avviare, ovvero confermare laddove già avviate precedentemente, le procedure per la 

dismissione delle seguenti partecipazioni: Cooperativa Politec; IC Outsourcing S.c. a r.l.; 

Job Camere S.r.l. (posta in liquidazione successivamente all’approvazione del piano); 

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.; Tirreno Brennero S.r.l. in liquidazione; 

� formulare indirizzi di contenimento dei costi per remunerazioni ai componenti dei consigli di 

amministrazione, per il personale e per l’acquisizione di beni e servizi alle partecipate nelle 

quali la quota della Camera di Commercio di Como è significativa in termini relativi: Centro 

Tessile Serico S.c.p.a.; Lariofiere; Sviluppo Como S.p.a.; Villa Erba S.p.a.; Associazione 

Villa del Grumello (soggetto non societario); Fondazione Alessandro Volta (soggetto non 

societario); 

� formulare indirizzi alla Sviluppo Como S.p.A. per una opportuna complessiva 

semplificazione del gruppo societario, con particolare riferimento alla possibile fusione tra la 

stessa e ComoNExT S.c.p.a.; 

� invitare le partecipate Villa Erba S.p.A. e Lariofiere (soggetto non societario) a ricercare 

formule e strumenti reciproci di collaborazione e sinergia. 

Come noto uno degli obiettivi dichiarati della normativa di riferimento è individuato nella 

riduzione complessiva delle partecipate pubbliche. Tale finalità generale andrebbe peraltro 

contestualizzata rispetto ai singoli enti e alle azioni dagli stessi condotte in passato. 
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Per la Camera di Commercio di Como, che ha già conseguito negli anni precedenti obiettivi di 

razionalizzazione evidenziati nel piano, l’intervento opera pertanto su una situazione di partenza 

già semplificata. Con il piano di razionalizzazione è stata decisa/confermata la dismissione di  

n. 5 partecipazioni. A tale decisione è stato dato seguito con l’avvio, ovvero la conferma e la 

prosecuzione delle relative procedure. 

Alla data del 31 dicembre 2015 può dirsi conclusa con l’effettiva dismissione una sola 

procedura (Cooperativa Politec). Per due partecipazioni (Job Camere S.r.l. in liquidazione – 

Tirreno Brennero S.r.l. in liquidazione) è in corso la liquidazione dei soggetti societari, con 

prevedibile conclusione in tempi brevi. Circa gli altri soggetti si rimanda alle schede di 

approfondimento, che contemplano anche le partecipazioni indirette detenute per il tramite di 

Sviluppo Como S.p.a.. 

Per quanto riguarda la formulazione di indirizzi e inviti, il contenuto del piano e le relative 

decisioni specifiche sono stati formalmente comunicati alle partecipate dalla segreteria generale 

nel mese di maggio 2015. 

Con particolare riferimento al contenimento delle remunerazioni ai componenti dei consigli di 

amministrazione si segnala che, in esito alla ricognizione effettuata sui dati 2015 ai fini della 

pubblicazione prevista dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 33/2013, risultano cariche 

gratuite relativamente a Centro Tessile Serico S.c.p.a., Lariofiere, Associazione Villa del 

Grumello e Fondazione Alessandro Volta. In relazione a Sviluppo Como S.p.a. e Villa Erba 

S.p.a. si registrano somme sostanzialmente analoghe nel complesso rispetto all’annualità 2014, 

con un lieve contenimento per la prima partecipata. 

Per quanto riguarda l’ulteriore implementazione delle azioni previste dal piano, in sede di 

approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica per il 2016, il Consiglio camerale 

ha riconfermato l’opportunità di progredire nel percorso di razionalizzazione del portafoglio di 

partecipazioni, nella consapevolezza peraltro che le strategie in materia potranno essere 

riorientate anche alla luce degli impatti, nell’immediato perlomeno in termini di composizione 

qualitativa e quantitativa del portafoglio di partecipazioni, quale specifica “risultante” dei previsti 

processi di accorpamento tra Camere di Commercio. 

Nel seguito della presente relazione, oltre all’elenco aggiornato delle partecipazioni alla data del 

31 dicembre 2015 completo di indicazioni sui più recenti risultati economici, vengono riproposte  

schede di approfondimento relative ai soggetti interessati da azioni significative.  
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DENOMINAZIONE: Centro Tessile Serico S.c.p.a. 
 
PARTECIPAZIONE: diretta 
 
AMBITO: locale territoriale 
 
OGGETTO/ATTIVITA’:  promozione e gestione di progetti specifici in campo tecnico e scientifico 
applicato al settore tessile-abbigliamento; attività di informativa generale e specifica anche 
attraverso organizzazione di conferenze e convegni e indagini di mercato per gli operatori del 
settore tessile; promozione della ricerca tecnologica applicata e della sperimentazione di 
prodotti e lavorazioni tessili; istituzione e gestione di laboratori di analisi; attività di certificazione. 

 
RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

 
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Utile 10.857 77.966 350 1.856   

Perdita      101.117 242.2171 
 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2014: 390.136 euro 
 
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015: 175.825 euro1 
 
NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 13 / add. 28 
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2014: 44,37 
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2015: 44,37 
 
RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA:  alta 
 
PRINCIPALI COMPONENTI COMPAGINE SOCIETARIA: Amministrazione provinciale di 
Como – Comune di Como – Federazione Imprese Tessili e Moda Italiane SMI – Confartigianato 
Imprese Como – Unindustria Como. 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2014: 173.116 euro 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2015: 78.019 euro1 
 
RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO: media 
 
DECISIONE ASSUNTA NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE : mantenimento 

 

AZIONI INTRAPRESE / NOTE DI APPROFONDIMENTO  

 

Il mantenimento della partecipazione è stato motivato sulla base della coerenza delle attività 
svolte con le funzioni istituzionali della Camera di Commercio, con particolare riguardo alla 
promozione del territorio e dell’economia locale, al supporto all’internazionalizzazione, alla 
promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese del settore tessile, 
comparto di rilievo nell’ambito del sistema economico comasco.  

                                     
1 Dati provvisori 2015 derivanti dal progetto di bilancio approvato dal relativo Consiglio di amministrazione. 
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Nel corso del 2015 l’attività della Centro Tessile Serico S.c.p.a. ha registrato un calo di volumi e 
di ricavi, determinando un significativo scostamento tra i dati di budget e gli effettivi riscontri 
contabili. Tale situazione ha indotto il Consiglio di Amministrazione a convocare l’assemblea dei 
soci per l’assunzione dei provvedimenti di cui all’articolo 2446 del codice civile. In data 11 
novembre 2015 l’Assemblea straordinaria dei soci della Centro Tessile Serico S.c.p.a., in 
funzione dell’evoluzione gestionale che ha caratterizzato la società e dei conseguenti piani di 
azione proposti dal Consiglio di Amministrazione, ha deliberato la riduzione e il successivo 
aumento del capitale sociale. Per rilanciare l’attività e ripristinare adeguate condizioni di 
economicità gestionale, il Consiglio di Amministrazione ha individuato un piano complessivo 
che, accanto a interventi di razionalizzazione dei costi, prevede un riorientamento del 
posizionamento sul mercato della Centro Tessile Serico S.c.p.a. e comporta l’effettuazione di 
ulteriori investimenti diretti. 
L’intervento sul capitale sociale, con la riduzione complessiva da 541.666,78 euro a 193.807,38 
euro e l’aumento scindibile a pagamento sino all’importo massimo di 581.422,14 euro, ha la 
finalità di consentire alla società di implementare il proprio piano di rilancio, permettendole di 
reperire i mezzi finanziari per fronteggiare i nuovi investimenti. 
La previsione di un possibile apporto camerale è stata accolta nei documenti di 
programmazione per l’anno 2016 (Relazione Previsionale e Programmatica – deliberazione del 
Consiglio camerale n. 6 in data 12 novembre 2015 e Preventivo – deliberazione del Consiglio 
camerale n. 7 in data 16 dicembre 2015). 
Con deliberazione n. 5 in data 20 gennaio 2016 la Giunta camerale, oltre a riconfermare la 
decisione di mantenimento già espressa in sede di approvazione del piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie sulla base della perdurante attualità delle valutazioni di legittimità 
e merito a suo tempo espresse, ha deliberato la sottoscrizione dell’aumento per 171.997,02 
euro.  
La deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti con nota protocollo n. 0000609 in data 
26 gennaio 2016. 
Detto aumento di capitale, sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione della 
presente relazione, risulta pressoché integralmente sottoscritto anche dalla componente privata 
della compagine societaria. 
La Giunta ha inoltre formulato alla partecipata direttive per un’adeguata implementazione del 
piano industriale che sottende all’investimento e per un necessario coerente intervento di 
razionalizzazione dei complessivi costi di gestione. 
Su questo fronte potranno essere altresì valutate possibili sinergie/fusioni con altri laboratori 
operanti in territori caratterizzati da specializzazioni distrettuali consimili (cotoniero, laniero). Tali 
processi potranno svilupparsi tenendo anche conto del relativo assetto societario che vede 
spesso la presenza delle rispettive Camere di Commercio. 
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DENOMINAZIONE: Sviluppo Como S.p.a. 
 
PARTECIPAZIONE: diretta 
 
AMBITO: locale territoriale 
 
OGGETTO/ATTIVITA’:  promozione e sostenimento di nuove imprenditorialità; promozione e 
sviluppo di progettualità orientate a attrarre nel territorio imprese tecnologicamente avanzate; 
costituzione di società di scopo dirette a promuovere la realizzazione nel territorio di 
insediamenti produttivi attrezzati, di infrastrutture materiali e immateriali e di sistemi di servizi 
per l’attrazione sul territorio di imprese innovative a alto contenuto di conoscenza; recupero e 
reindustrializzazione di aree e immobili dismessi; studi di fattibilità tecnica, economica e 
finanziaria relativi alle attività da esercitare; individuazione di bisogni-opportunità del territorio e 
supporto agli enti locali nell’elaborazione di specifici studi e progetti di sviluppo locale. 
 
RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

 
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Utile 507  3.719   n.d.1 

Perdita  61.556  2.138.616 2.301.645  
 
 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2014: 5.506.143 euro 
 
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015:  n.d. euro1 
 
NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 9 / add. 8 
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2014: 50,00 
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2015: 50,00 
 
RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA:  alta 
 
PRINCIPALI COMPONENTI COMPAGINE SOCIETARIA: Intesa Sanpaolo S.p.A. – Credito 
Valtellinese – Cassa rurale e artigiana di Cantù – Banca di credito cooperativo dell’Alta Brianza 
– Banca di credito cooperativo di Lezzeno – Unindustria Como – ANCE Como – Confartigianato 
Imprese Como – C.N.A. Como – Associazione compagnia delle opere – Confcommercio Como 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2014: 2.753.072 euro 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2015: n.d. euro1 
 
RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO: alta 
 
DECISIONE ASSUNTA NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE:  mantenimento e 
semplificazione del gruppo societario in riferimento alla fusione con ComoNExT S.c.p.a.. 
 

 

                                     
1 Dati provvisori 2015 non disponibili alla data di approvazione della presente relazione. 
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AZIONI INTRAPRESE / NOTE DI APPROFONDIMENTO  

 

Il mantenimento della partecipazione è stato motivato sulla base della coerenza delle attività 
svolte con le funzioni istituzionali della Camera di Commercio, con particolare riguardo alla 
promozione del territorio e dell’economia locale, alla promozione dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico. 
La società svolge funzioni di capogruppo, detenendo partecipazioni nelle società ComoNExT 
S.c.p.a. e Como Venture S.r.l. (riportate nelle schede immediatamente successive). Le 
valutazioni sono state quindi effettuate attraverso un’analisi complessiva di Sviluppo Como e 
delle partecipazioni alla stessa riconducibili. In esito al processo, la Giunta camerale ha 
delineato una complessiva ipotesi di semplificazione del gruppo attraverso la fusione di Sviluppo 
Como S.p.a. con ComoNExT S.c.p.a., e la rifocalizzazione delle priorità strategiche della società 
risultante dalla fusione, con principale riferimento alla gestione del Parco Scientifico Tecnologico 
di Lomazzo. 
Al fine di sostenere ulteriori investimenti di sviluppo del Parco, accompagnando il percorso di 
fusione, già in sede di aggiornamento del preventivo 2015 sono state stanziate risorse dedicate, 
successivamente riproposte e ulteriormente potenziate in fase di programmazione per 
l’esercizio 2016. 
Nella Relazione Previsionale e Programmatica e successivamente nel preventivo per il 2016, 
stante la primaria rilevanza strategica dell’iniziativa, è stata quindi accolta la somma 
complessiva di 1.500.000 euro da impiegare a condizione che si pervenga necessariamente:  
� all’avvio e alla realizzazione della fusione tra Sviluppo Como S.p.a. e ComoNExT S.c.p.a, 

operazione in programma e destinata a concludersi nel corso dell’esercizio 2016; 
� alla condivisione dell’intero percorso con gli altri soci, anche in termini di rispettivo e 

paritetico supporto finanziario a titolo di aumento del capitale sociale (al limite con 
allargamento a ulteriori soggetti) rispetto all’impegno camerale. 

Alla data di redazione della presente relazione, il percorso che potrà portare alla fusione e che 
attualmente accoglie l’ipotesi di incorporazione di ComoNExT S.c.p.a. in Sviluppo Como S.p.a., 
è stato concretamente avviato. Le società coinvolte nell’operazione hanno infatti proceduto alla 
nomina dei professionisti incaricati della redazione delle relazioni peritali per la definizione dei 
valori patrimoniali e del rapporto di concambio. Si stanno inoltre raccogliendo le disponibilità 
degli altri soci a concorrere all’aumento di capitale in misura paritetica rispetto all’apporto 
camerale. 
La redazione del progetto di fusione si collocherà a valle dell’approvazione (prevista per fine 
aprile) dei bilanci relativi all’esercizio 2015, dai quali verranno ritratti i dati patrimoniali di base 
da utilizzare e verificare in sede peritale. Parallelamente procederanno l’elaborazione del piano 
industriale e la definizione dello statuto della società risultante dalla fusione. 
Sul fronte delle altre partecipate detenute da Sviluppo Como S.p.a., va citata l’avvenuta 
dismissione integrale, a fine 2015, della partecipazione nella società Centro Sviluppo Realtà 
Virtuale S.r.l. (vedasi scheda successiva).  
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DENOMINAZIONE: Centro Sviluppo Realtà Virtuale S.r.l. (ora Immersive Reply S.r.l.) 
 
PARTECIPAZIONE:  indiretta per tramite di Sviluppo Como S.p.a. 
 
AMBITO: locale territoriale 
 
OGGETTO/ATTIVITA’:  sviluppo e vendita di programmi e soluzioni hardware e software di 
ambienti, oggetti e applicazioni di realtà virtuale e 3D; sviluppo di rapporti culturali, scientifici e di 
affari con università e centri di ricerca, soggetti privati e istituzionali anche al fine di favorire 
spin-off e start-up di imprese nelle attività di cui precede. 
 
RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

 
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 
Utile      

Perdita  404.455 604.794 1.042.765 71.629 
 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2014: - 21.628 euro 
 
NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 3 / add. 5 
 
QUOTA PERCENTUALE SVILUPPO COMO AL 31/12/2014: 100,00 
  
QUOTA PERCENTUALE INDIRETTA CCIAA AL 31/12/2014:  50,00 
 
QUOTA PERCENTUALE SVILUPPO COMO AL 31/12/2015: 0,00 
  
QUOTA PERCENTUALE INDIRETTA CCIAA AL 31/12/2015:  0,00 
 
 
AZIONI INTRAPRESE / NOTE DI APPROFONDIMENTO  
 
La società è stata costituita nel novembre 2010 con l’obiettivo di inserire all’interno del Parco 
Scientifico e Tecnologico di Lomazzo un laboratorio che potesse qualificarsi come polo di 
eccellenza nel settore della realtà virtuale e quale struttura di supporto per le piccole e medie 
imprese, aprendo all’uso di nuove tecnologie le aziende del territorio. Le attività svolte erano 
coerenti con le funzioni istituzionali della Camera di Commercio, con particolare riguardo alla 
promozione del territorio e dell’economia locale, alla promozione dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico. 
A dicembre 2015 Sviluppo Como S.p.a. ha ceduto l’intera partecipazione a soggetto privato, con 
la realizzazione di una significativa plusvalenza che concorre a migliorare i saldi del bilancio 
d’esercizio di Sviluppo Como S.p.a.. 
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DENOMINAZIONE: ComoNExT S.c.p.a. 
 
PARTECIPAZIONE: indiretta per tramite di Sviluppo Como S.p.a. 
 
AMBITO: locale territoriale 
 
OGGETTO/ATTIVITA’:  promozione dello sviluppo economico-sociale del territorio della 
provincia di Como; promozione dello sviluppo e della crescita di nuove imprese attraverso 
l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la realizzazione sul territorio di insediamenti di 
ricerca, produttivi, di infrastrutture materiali e immateriali, di interventi di recupero e 
reindustrializzazione di aree dismesse; organizzazione e coordinamento della progettazione, 
esecuzione e gestione degli insediamenti produttivi; studi di fattibilità tecnica economica e 
finanziaria in riferimento alle nuove attività imprenditoriali; supporto agli enti locali 
nell’elaborazione di specifici studi e progetti di sviluppo locale e di analisi di fattibilità; 
progettazione, costruzione e gestione del parco scientifico e tecnologico di Lomazzo, 
erogazione di servizi di informazione, consulenza e assistenza a favore delle aziende insediate 
nel parco, favorendo il trasferimento tecnologico per le imprese. 
 
RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

 
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Utile       

Perdita  530.997 344.883 451.454 407.566 396.793 583.1231 
 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2014: 3.517.943 euro 
 
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015:  2.934.820 euro1 
 
NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 5 / add. 9 
 
QUOTA PERCENTUALE SVILUPPO COMO AL 31/12/2014: 76,47 
 
QUOTA PERCENTUALE INDIRETTA CCIAA AL 31/12/2014:  38,24 
 
QUOTA PERCENTUALE SVILUPPO COMO AL 31/12/2015: 76,47 
 
QUOTA PERCENTUALE INDIRETTA CCIAA AL 31/12/2015:  38,24 
 
COMPONENTI COMPAGINE SOCIETARIA: Unindustria Como – Fondazione Politecnico di 
Milano – Comune di Lomazzo 
 
RECENTI INVESTIMENTI CAMERALI:  
Deliberazione di Giunta n. 133/2012: 1.250.000 euro – prestito obbligazionario 
Deliberazione di Giunta n. 166/2013: 1.250.000 euro – prestito obbligazionario 
 
AZIONI INTRAPRESE / NOTE DI APPROFONDIMENTO  
 
La società è stata costituita nel 2007 con l’obiettivo di realizzare e gestire il Parco Scientifico e 
Tecnologico di Lomazzo, erogare servizi di informazione, consulenza e assistenza e favorire il 
trasferimento tecnologico a favore delle imprese insediate nel parco medesimo.  

                                     
1 Dati provvisori 2015 derivanti dal progetto di bilancio approvato dal relativo Consiglio di amministrazione. 
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Nel 2012 e nel 2013 la Camera di Commercio ha sottoscritto due prestiti obbligazionari emessi 
da ComoNExT S.c.p.a., con un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, finalizzati alla 
realizzazione degli investimenti di ampliamento del Parco previsti dal c.d. "secondo lotto di 
intervento". Le attività svolte dalla partecipata indiretta sono coerenti con le funzioni istituzionali 
della Camera di Commercio, con particolare riguardo alla promozione del territorio e 
dell’economia locale, alla promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. 
Nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali, confermando l’impegno diretto della 
Camera di commercio di Como sulla progettualità specifica, la Giunta ha delineato una 
complessiva ipotesi di semplificazione del gruppo societario, meglio illustrata nella precedente 
scheda relativa alla controllante Sviluppo Como S.p.a.. 
E’ qui opportuno segnalare che anche il Comune di Lomazzo, ha deliberato il mantenimento 
della partecipazione, qualificando espressamente l’investimento come strategico e coerente con 
le funzioni istituzionali dell’Ente. L’amministrazione comunale ha riconosciuto nel progetto del 
Parco Scientifico e Tecnologico “un’eccezionale opportunità per la riqualificazione urbanistica e 
funzionale di un’area centrale e strategica del proprio territorio, oltre che un’importante 
occasione di rilancio economico e produttivo del Comune di Lomazzo e della intera Provincia di 
Como per i prossimi decenni”. Nel documento è stata inoltre riconosciuta la valenza degli 
investimenti effettuati dalla Camera di Commercio di Como con la sottoscrizione dei prestiti 
obbligazionari finalizzati alla realizzazione degli ampliamenti del Parco. 
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DENOMINAZIONE: Como Venture S.r.l.   
 
PARTECIPAZIONE:  indiretta per tramite di Sviluppo Como S.p.a. 
 
AMBITO: locale territoriale 
 
OGGETTO/ATTIVITA’:  finalità di sostegno finanziario a favore di nuove imprenditorialità e 
dell’accrescimento di quelle esistenti; sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio comasco 
e dei territori limitrofi; esercizio in modo professionale dell’attività di assunzione diretta di 
partecipazioni al capitale di società e imprese; acquisizione, detenzione e gestione di diritti sul 
capitale di società e imprese; assunzione indiretta di partecipazioni in altre società o imprese, 
attraverso società controllanti e/o holding di partecipazioni e/o attraverso sottoscrizione di quote 
di fondi comuni mobiliari di tipo chiuso.   
 
RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

 
Anno 2010 2011     2012     2013     2014 2015 
Utile                 

Perdita  87.130 110.727 130.992 134.622 110.131 78.5001 
 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2014: 1.466.398 euro 
 
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015: 1.387.898 euro1 
 
NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 10 / add. 0 
 
QUOTA PERCENTUALE SVILUPPO COMO AL 31/12/2014: 21,57 
 
QUOTA PERCENTUALE INDIRETTA CCIAA AL 31/12/2014:  10,78 
 
QUOTA PERCENTUALE SVILUPPO COMO AL 31/12/2015: 19,61 
 
QUOTA PERCENTUALE INDIRETTA CCIAA AL 31/12/2015:  9,80 
 
 
AZIONI INTRAPRESE / NOTE DI APPROFONDIMENTO  
 
La società è stata costituita nel 2009 ed ha assunto partecipazioni, ovvero effettuato 
investimenti, in una serie di società target. Dalla costituzione ad oggi la società ha chiuso i 
propri bilanci in perdita, in ragione della peculiare attività condotta e delle politiche di 
investimento seguite, che non hanno dato sinora luogo a operazioni di disinvestimento e al 
realizzo di eventuali plusvalenze. 
Le attività svolte - coerenti con le funzioni istituzionali della Camera di Commercio in riferimento 
alla promozione del territorio e dell’economia locale tramite lo sviluppo di nuovi canali e forme di 
finanziamento per le piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle impegnate sul 
fronte dell’innovazione tecnologica - potrebbero essere gestite totalmente in ottica privatistica, 
con un eventuale maggiore coinvolgimento dei soci privati già partner maggioritari 
(complessivamente considerati) dell’iniziativa e il disimpegno della parte pubblica o di 
derivazione pubblica. La Giunta, in sede di approvazione del piano di razionalizzazione, ha 

                                     
1 Dati provvisori 2015 derivanti dal progetto di bilancio approvato dal relativo Consiglio di amministrazione. 
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peraltro ritenuto non al momento opportuna, in relazione alle fasi del ciclo vitale degli 
investimenti effettuati dalla società, l’ipotesi di dismissione della partecipazione detenuta da 
Sviluppo Como S.p.a. in Como Venture S.r.l.. Nel corso del 2015 la percentuale di 
partecipazione indiretta si è peraltro ridotta a seguito dell’alienazione di quote per un valore 
nominale pari a 40.000,00 euro da Sviluppo Como S.p.a. a altro socio privato, con effetti 
sostanzialmente neutrali sui saldi del bilancio d’esercizio di Sviluppo Como s.p.a.. 
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DENOMINAZIONE: Cooperativa Politec 
 
PARTECIPAZIONE: diretta 
 
AMBITO: locale territoriale 
 
OGGETTO/ATTIVITA’:  concorrere alla realizzazione di una infrastruttura per il trasferimento 
tecnologico in favore del sistema economico valtellinese (Polo dell’innovazione della Valtellina); 
favorire le politiche per la diffusione dell’innovazione sul territorio; diffondere informazioni 
tecnologiche, produrre conoscenza attraverso ricerche e studi, diffondere la cultura 
dell’innovazione; governare il funzionamento del polo dell’innovazione. 
 
RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

 
Anno 2010 2011     2012     2013 2014 
Utile        3.920 6.545 7.547 

Perdita  121.023 192.736    
 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 15 / add. 5 
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2014: 0,04  
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2015: 0,00  
 
RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA:  nulla 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2014: 250 euro 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2015: 0 euro 
 
RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO:  nulla 
 
DECISIONE ASSUNTA NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE:  dismissione 
 
 
AZIONI INTRAPRESE / NOTE DI APPROFONDIMENTO  
 
Con lettera protocollo n. 0003901 in data 24 aprile 2015 è stato esercitato dalla Camera di 
Commercio di Como il diritto di recesso per l’intera partecipazione. La società,  con nota 
ricevuta al n. 0004936 di protocollo in data 20 maggio 2015, ha comunicato l’accoglimento della 
richiesta, con liquidazione da effettuarsi in base ai dati di patrimonio netto che risulteranno a 
seguito dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, prevista per il mese di aprile 2016. 
E’ ritenuta probabile l’emersione di una minusvalenza di circa 150,00 euro a carico del bilancio 
camerale. 
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DENOMINAZIONE: IC Outsourcing S.c.a r.l. 
 
PARTECIPAZIONE: diretta 
 
AMBITO: sistema camerale nazionale 
 
OGGETTO/ATTIVITA’:  gestione servizi di immagazzinamento e conservazione di archivi 
cartacei, loro riversamento, conservazione e archiviazione con strumenti ottici; fornitura di 
servizi di acquisizione e elaborazione dati; fornitura di servizi informatici; gestione logistica, 
amministrativa e funzionale di sedi, uffici e studi, ivi compresa la forma dell’office center. 
 
RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

 
Anno 2010 2011     2012     2013 2014 
Utile  407.517 465.672     561.989 114.657 240.723 

Perdita       
 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 5 / add. 63 
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2014: 0,02 
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2015: 0,02 
 
RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA:  nulla 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2014: 60 euro 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2015: 60 euro 
 
RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO: nulla 
 
DECISIONE ASSUNTA NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE:  dismissione 
 
 
AZIONI INTRAPRESE / NOTE DI APPROFONDIMENTO  
 
Con lettera protocollo n. 0004047 in data 28 aprile 2015 è stato manifestato l’esercizio del diritto 
di recesso per l’intera partecipazione. Con nota ricevuta al n. 0008685 di protocollo in data 29 
settembre 2015 è pervenuto un primo riscontro negativo da parte della società, motivato da un 
riferimento a clausole statutarie. La Camera di Commercio, con successiva lettera protocollo  
n. 0011899 del 31 dicembre 2015, ha reiterato la propria manifestazione di volontà 
controdeducendo nel merito degli aspetti riguardanti le previsioni delle clausole statutarie. In 
caso di ulteriore mancato accoglimento della richiesta, la Camera di Commercio si è riservata di 
avviare il tentativo di conciliazione previsto dallo statuto sociale.  
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DENOMINAZIONE: Job Camere S.r.l. in liquidazione 
 
PARTECIPAZIONE: diretta 
 
AMBITO: sistema camerale nazionale 
 
OGGETTO/ATTIVITA’:  ricerca e selezione del personale, formazione e addestramento dei 
lavoratori, mediazione tra domanda e offerta di lavoro e somministrazione di lavoro a favore dei 
soci. 
 
RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

 
Anno 2010 2011     2012     2013 2014 
Utile  551.487 772.394    613.370 209.444 167.868 

Perdita       
 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  liq. 1 / add. 439 
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2014: 0,02 
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2015: 0,02 
 
RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA:  nulla 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2014: 96 euro 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2015: 96 euro 
 
RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO: nulla 
 
DECISIONE ASSUNTA NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE :  dismissione 
 
 
AZIONI INTRAPRESE / NOTE DI APPROFONDIMENTO  
 
Con lettera protocollo n. 0004045 in data 28 aprile 2015 è stato esercitato dalla Camera di 
Commercio di Como il diritto di recesso per l’intera partecipazione. Con deliberazione 
assembleare in data 28 luglio 2015, la società è stata posta in liquidazione. La posizione della 
Camera di Commercio di Como è stata quindi riassorbita nella più generale procedura 
liquidatoria. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano razionalizzazione partecipazioni societarie – Relazione sui risultati conseguiti 

 

 
21 

 
DENOMINAZIONE: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. 
 
PARTECIPAZIONE: diretta 
 
AMBITO: locale territoriale  
 
OGGETTO/ATTIVITA’:  costruzione e esercizio dell’autostrada Serravalle Milano, delle 
autostrade tangenziali ovest, est e nord di Milano, di altre autostrade o tratti di esse; costruzione 
e gestione di infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, di sosta e intermodali. 
 
RISULTATI ECONOMICI ULTIMI ESERCIZI  

 
Anno 2010 2011     2012     2013 2014 
Utile  23.752.439 17.028.082  19.591.544 13.445.448 19.617.342 

Perdita       
 

NUMERO AMMINISTRATORI E ADDETTI DA VISURA CAMERALE:  amm. 7 / add. 683 
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2014: 0,13 
 
QUOTA PERCENTUALE CCIAA AL 31/12/2015: 0,13 
 
RILEVANZA PERCENTUALE QUOTA CCIAA:  nulla 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2014: 423.865 euro 
 
VALORIZZAZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO CCIAA AL 31 /12/2015: 423.865 euro 
 
RILEVANZA VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN BILANCIO: media 
 
DECISIONE ASSUNTA NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE:  dismissione 
 
 
AZIONI INTRAPRESE / NOTE DI APPROFONDIMENTO  
 
In esecuzione della relativa decisione di dismissione assunta dalla Giunta camerale con 
deliberazione n. 144/2012, motivata dall’assenza di rilevanza strategica della partecipazione in 
relazione ai programmi della Camera di Commercio di Como, nel corso del 2013 è stato 
esperito senza esiti un secondo tentativo di vendita delle azioni tramite una procedura a 
evidenza pubblica condotta unitariamente da A.S.A.M. S.p.a. (Provincia di Milano) per conto di 
una serie qualificata di soci. In virtù pertanto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 569, della 
legge n. 147/2013, in base al quale le partecipazioni pubbliche laddove si siano verificati i 
requisiti per la dismissione previsti dall’articolo 3, comma 27, della legge n. 244/2007 cessano 
ad ogni effetto al 31 dicembre 2014, è stata chiesta alla società, in data 16 gennaio 2015 a 
mezzo posta elettronica certificata, la liquidazione della quota nel rispetto dei criteri stabiliti 
dall’articolo 2437 – ter, secondo comma, del codice civile.  
Con nota protocollo n. 0007496 in data 6 agosto 2015 è stato comunicato alla società che 
nell’ambito del piano di razionalizzazione è stata confermata la decisione di dismissione.  
Con lettera ricevuta al n. 0010233 di protocollo in data 12 novembre 2015, la società ha 
comunicato la deliberazione assunta dall’assemblea dei soci del 29 ottobre 2015, di 
accoglimento della cessazione delle partecipazioni azionarie di alcuni soci, tra i quali la Camera 
di Commercio di Como. Si è tuttora in attesa della quantificazione del valore delle azioni in base 
alla perizia di stima che verrà predisposta dalla società.  
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Successive intervenute richieste di liquidazione da parte di altri soci pubblici, detentori di 
pacchetti azionari di rilevanza, hanno comportato un rallentamento della relativa procedura, 
prospettando altresì scenari più complessi che verranno rivalutati dagli organi societari, anche 
in ottica di continuità dell’attività. 


