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02381270137 CENTRO TESSILE SERICO S.C.P.A.
Coordinamento e promozione di progetti e servizi utili alle imprese nel settore 
tessile 31/12/2050 http://www.textilecomo.com/ 46,68 0,00 -242.217,00 -76.014,00 57.838,00 27.116,00

2984260139 SVILUPPO COMO - COMONEXT S.P.A.  

Promuovere e sostenere la nascita di nuove imprenditorialità e sviluppo di 
progettualità orientate ad attrarre nel territorio imprese tecnologicamente 
avanzate. Finalità di sviluppo della crescita di imprese e di nuove 
imprenditorialità attraverso l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la 
realizzazione sul territorio di insediamenti di ricerca, produttivi e di 
infrastrutture materiali 31/12/2100 http://www.sviluppocomo.it/ 43,36 0,00 85.326,00 -386.705,00 -518.964,00 210.004,00

03226470130 COMO VENTURE S.R.L.
Finalità di sostegno finanziario di nuove attività imprenditoriali e di 
accrescimento di quelle esistenti 31/12/2050 http://www.comoventure.it/ 0,00 8,50 -78.500,00 -436.637,00 N.D. 0,00

01620430130 VILLA ERBA S.P.A.
Gestione di un centro fieristico per promuovere lo sviluppo economico, turistico 
e ambientale della provincia di Como 31/12/2104 http://villaerba.it/ 25,19 0,00 -665.167,00 -297.348,00 -263.888,00 6.000,00

06561570968 DIGICAMERE S.C.A R.L.
Organizzazione e gestione dell'automazione dei servizi e delle attività che i 
consorziati svolgono per il raggiungimento dei loro compiti istituzionali 31/12/2050 http://www.digicamere.it/ 1,00 0,00 77.151,00 99.316,00 63.328,00 41.217,50

4786421000 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A    
Assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di 
fattibilità e direzione lavori 31/12/2050 http://www.tecnoservicecamere.it/ 0,16 0,00 160.901,00 139.017,00 71.278,00 122.401,14

00772070157 MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Costruzione ed esercizio dell'autostrada Serravalle Milano, gestione di 
infrastrutture di sosta ed intermodali limitrofe alla rete autostradale 31/12/2050 http://www.serravalle.it/ 0,13 0,00 20.012.917,00 24.441.337,00 N.D. 0,00

2313821007 INFOCAMERE S.C.P.A.
Organizzazione e gestione per conto delle Camere di Commercio di un 
sistema informatico nazionale volto al trattamento e alla distribuzione di notizie 
ed atti che scaturiscono da registri albi e repertori 31/12/2050 http://www.infocamere.it/ 0,03 0,00 249.950,00 643.020,00 338.487,00 328.366,57

04408300285 IC OUTSOURCING S.C.A R.L.
Gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all'immagazzinamento e alla 
conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di 
acquisizione ed elaborazione dati 31/12/2050 http://www.icoutsourcing.it/ 0,02 0,00 113.039,00 120.258,00 152.095,00 0,00

04117630287 JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Somministrazione di lavoro a favore dei soci 31/12/2050 http://www.jobcamere.it/ 0,02 0,00 64.021,00 31.186,00 137.191,00 0,00
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