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ISNART SCPA - 

ISTITUTO NAZIONALE 

RICERCHE TURISTICHE

X 1,23%

La società ha per oggetto il compito di realizzare, organizzare e gestire 

nell'interesse e per conto degli azionisti: studi e ricerche sul turismo, indagini, 

rilevazioni e progetti di fattibilità

CESSATA IL 

31/12/2014 

ASTA PUBBLICA

€ 3.693,00 € 2.414,00 € 2.462,00 15 3

SISTEMACAMERALE 

SERVIZI SRL
            X 1,2313%

Sviluppo e realizzazione delle funzioni e delle attività del sistema camerale 

italiano
72 1

INFOCAMERE SCPA X 0,0520%

La società ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire un 

sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, 

anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni, che la legge dispone 

siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia

X € 756.791,00 € 458.155,00 € 1.014.712,00 697 5

TECNOHOLDING SPA 0,0466%

La società ha per oggetto l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in 

altre società italiane ed estere, l'attività di prestazione di servizi finanziari in 

genere, la partecipazione a Fondi di Investimento chiusi, l'attività di indirizzo, 

di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dai Soci della 

società

DISMESSA IN 

DATA 

31/03/2016

€ 8.289.587,00 € 11.389.263,00 € 4.826.328,00 5 5

TECNOSERVICE 

CAMERE SCPA
X 0,0204%

La società offre servizi tecnici per il patrimonio immobiliare dei propri Soci 

come l'attività di consulenza e assistenza nei settori tecnico progettuali, 

l'attività di consulenza finalizzata alla gestione di patrimoni immobiliari di 

proprietà o utilizzati dai soci e in generale tutte le attività di consulenza 

destinate al risparmio energetico

CESSATA IL 

31/12/2014 

ASTA PUBBLICA

€ 144.589,00 € 417.207,00 € 258.369,00 384 5

JOB CAMERE SRL IN 

LIQUIDAZIONE
0,0315%

La società svolge servizi necessari per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dei propri Soci quali la" somministrazione di lavoro", la 

"intermediazione", la "ricerca e selezione del personale", il "supporto alla 

ricollocazione professionale", la formazione e l'addestramento dei lavoratori

€ 772.394,00 € 613.370,00 € 209.444,00 419 5

RETECAMERE SCRL (in 

liquidazione)
x 0,0275%

La società ha il compito di supportare il Sistema Camerale nel promuovere, 

valorizzare e attuare progetti ed ottimizzare l'assistenza e il servizio alle 

imprese, cogliendo le opportunità di sviluppo dei territori

-€ 625.028,00 -€ 827.477,00 -€ 1.060.287,00 1 liquidatore

IC OUTSOURCING 

SCARL
x 0,0315%

La società ha per oggetto l'attività di predisposizione, effettuazione e gestione 

dei servizi di immagazzinamento e movimentazione di archivi cartacei nonché 

al loro riversamento, conservazione ed archiviazione e la gestione logistica, 

amministrativa e funzionale del patrimonio imobiliare 

€ 465.672,00 € 561.989,00 € 114.657,00 74 5

GEASAR SPA 8,4200%

La società svolge le attività di sviluppo, progettazione, realizzazione, 

adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture 

per l'esercizio dell' attività aeroportuale, nonché l'esercizio di attività connesse 

o collegate

X € 2.110.373,00 € 2.416.414,00 € 2.086.188,00 236 7

AGENSACE SCPA 50%

La società ha per scopo la promozione dello sviluppo economico e del 

benessere sociale nella provincia di Nuoro, attraverso l'indirizzo, 

progettazione, promozione, coordinamento, sostegno e gestione di piani 

integrati di sviluppo, sistemi industriali e di riqualificazione territoriale, al fine 

di rafforzare le attività produttive, incentivare e salvaguardare l'occupazione, 

potenziare le reti infrastrutturali

BILANCIO 

LIQUIDAZIONE 

PRESENTATO
1 liquidatore

 

PATTO TERRITORIALE  

IN LIQUIDAZIONE
40%

La società ha per oggetto la promozione di attività dirette allo sviluppo 

produttivo e occupazionale della provincia di Nuoro, anche attraverso le 

risorse provenienti da fondi nazionali, comunitari e regionali

IN 

LIQUIDAZIONE -€ 86.854,00 € 12.278,00 -€ 34.324,00 1 Liquidatore

ALLEGATO A
Tipologia partecipazione

Oggetto (sintesi)

Interessata da precedenti decisioni risultati economici di esercizio(1) 

Il risultato economico dell’ultimo bilancio approvato 

è pari a € - 18.482 (31/12/2009)

COSTITUITA IL 20/11/2013

(1) il risultato di 
esercizio  è quello 
richiesto dal 
legislatore; 
in alternativa, 
possono aggiungersi, 
per valutazioni che 
necessitano di 
motivazioni più 
stringenti, altri 
indicaotri quali , ad 
es, ROE, ROI, margine 
di struttura etc 


		InfoCamere - Firma digitale
	CICALO' AGOSTINO
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	PIRISI GIOVANNI CARMELO
	InfoCamere - Firma digitale




