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02984260139 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 16.462 50.900 -80.567 74.124,03

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/ 23,06 0,00 251.884 349.565 -1.140.749 0,00

04786421000 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 0,00 104.690 155.837 n.d. 351.960,00

08618091006 RETECAMERE S.C.AR.L. IN LIQUIDAZIONE

Promozione, sviluppo e coordinamento di servizi di supporto tecnico e formazione

in materia di comunicazione e di sistemi informativi, prevalentemente attraverso il

sostegno dell’azione del sistema camerale; sostegno alle imprese, in particolare di

piccole e medie dimensioni, attraverso l’interazione con la Pubblica

Amministrazione centrale e locale, nonché con l’Unione Europea; gestione delle

telecomunicazioni, anche attraverso internet o altri strumenti innovativi e relativa

commercializzazione 31/12/2050 http://www.retecamere.it/ 0,13 0,00 n.d. n.d. n.d. 0,00

02313821007 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 0,00 252.625 520.126 4.714.798 612.407,62

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/ 0,00 0,00 31.042 447.610 n.d. 62.597,18
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