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1) 

A.RE.A. S.C.R.L. 
Società consortile a responsabilità limitata, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Firenze 06260460487, n. REA 613694 e sede legale in Empoli (Fi), Via Paladini 

40. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 100.000,00. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota di € 20.000,00, pari al 20,00% del capitale 

sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente 

all’89,00%.  

La Società persegue finalità consortili con il preminente scopo di favorire e realizzare l'istituzione, 

nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa, di corsi di istruzione di livello universitario come 

via per accrescere la formazione e la professionalità delle risorse umane. 

A tal fine la Società persegue, previe opportune intese con le Università - con particolare 

riferimento a quella di Firenze - e le facoltà interessate, in relazione anche alle esigenze delle 

attività economiche e sociali di maggiore interesse per il territorio sia dell’Empolese Valdelsa che 

dell'area metropolitana, l'istituzione di corsi di laurea, corsi di "master" ed altri percorsi formativi di 

tipo universitario. 

Contestualmente alla costituzione della Società, avvenuta in data 02/05/2012, i Soci hanno 

sottoscritto un Patto parasociale che obbliga alcuni di essi (non la Camera di Commercio di Firenze) 

a corrispondere annualmente alla Società contributi a fondo perduto in misura prestabilita. Tale 

Patto, originariamente in vigore per gli anni accademici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, è stato 

rinnovato anche per l’anno accademico 2014-2015. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’unica attività è 85.42 con data di inizio 15/06/2012, 

e l’attività è “organizzazione corsi di istruzione”. 

Il numero degli Amministratori è pari a 5. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a zero. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in A.RE.A. S.c.r.l. poiché valutata come strategica e 

rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente, evidenziando che una nuova valutazione in 

merito verrà effettuata qualora, in seguito alla riforma del sistema camerale, variasse il territorio di 

riferimento della Camera. 

I risultati economici dei bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2012: pareggio 

esercizio 2013: pareggio 

I bilanci della Società si chiudono in pareggio, in quanto il Patto sopra citato obbliga il socio di 

maggioranza Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa a versare un contributo annuo a 

fondo perduto in misura pari alla somma necessaria per coprire ogni residuo costo, garantendo in tal 

modo il pareggio economico di bilancio della Società. 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2012 e 2013. 
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Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. - 0,0% 0,0%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
- -0,1% 0,0%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
- 0,00% 0,00%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
- 62,5% 23,4%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
- 2356,3% 2133,1%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
- 2356,3% 2133,1%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
- 135,9% 129,2%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
-  €       21.450 -€       10.632 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
- 135,9% 129,2%



4 
 

2) 

AEROPORTO DI FIRENZE – ADF S.P.A. 
Società per azioni, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 

03507510489, n. REA 366022 e sede legale in Firenze, Via del Termine, 11. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 9.034.753,00 ed è costituito da n. 

9.034.753 azioni del valore nominale unitario di € 1,00. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota costituita da n. 865.882 azioni, per un valore 

nominale complessivo di € 865.882,00, pari al 9,58% del capitale sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

20,00%.  

La Società gestisce i servizi aeroportuali dell’Aeroporto di Firenze, svolgendo le classiche attività 

aeroportuali, e dall’anno 2000 è quotata in Borsa.  

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’attività principale è 52.23 con data di inizio 

15/06/2012, mentre i codici delle attività secondarie sono 47.2 e 47.26 con data di inizio 

07/02/2007. 

Il numero degli Amministratori è pari a 13. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 347. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Nel mese di marzo del 2014 Corporacion America Italia S.r.l. ha promosso un’Offerta Pubblica di 

Acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e 106, co. 1, del D. Lgs. 58/1998 

(TUF”), sull’intero capitale sociale di Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A., dedotte le n. 3.017.764 

azioni ordinarie, rappresentative del 33,402% del relativo capitale sociale, possedute dall’Offerente 

a un prezzo pari a € 13,42 per azione “cum dividendo” o € 13,38 “ex dividendo”. 

La Camera, allora detentrice di n. 1.396.422 azioni di AdF S.p.A., con Delibera di Giunta 

28/04/2014, n. 71, ha deliberato di approvare l’adesione all’OPA obbligatoria totalitaria nella 

misura massima consentita dai vincoli normativi e statutari, rinviando a successiva delibera la 

definizione dettagliata dei termini di adesione. 

Con Delibera di Giunta 21/05/2014, n. 92, la Camera ha autorizzato la vendita fino ad un massimo 

di n. 706.041 azioni (corrispondenti alla totalità delle azioni dei soci pubblici libere da vincoli 

statutari e normativi e a circa il 7,815% del capitale sociale), dando atto che, al fine di assicurare, 

per quanto di competenza, il mantenimento della quota del 20% in mano pubblica (come richiesto 

dall’art. 4, lett. c) del D.M. n. 521 del 12/11/1997 e dall’art. 6 dello Statuto di AdF S.p.A.), il  

numero esatto di azioni portato in adesione all’OPA dall’Ente camerale sarà definito di concerto 

con gli altri soci pubblici. 

Con Determinazione del Presidente 03/06/2014, n. 1, preso atto delle rispettive manifestazioni di 

volontà del Comune di Firenze, Regione Toscana e Camera di Commercio di Prato in ordine alla 

vendita delle rispettive quote in AdF S.p.A., il numero di azioni di AdF S.p.A. detenute dalla 

Camera da portare in adesione all’OPA promossa da Corporacion America Italia S.r.l. è stato 

individuato in 530.540. 

In data 10/06/2014 è avvenuto il trasferimento delle azioni e Corporacion America Italia S.r.l. ha 

pagato alla Camera un corrispettivo di € 7.098.625,20. 

In data 09/02/2015 l’Assemblea Straordinaria dei Soci di Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A. ha 

approvato il Progetto di Fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A. in Società 

Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.. 

L’operazione è una Fusione per incorporazione di AdF S.p.A. in SAT S.p.A. (Società Incorporante, 

con azioni quotate sul MTA, che svolge attività di gestione in regime di concessione statale dei 

servizi relativi all’esercizio dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa), che verrà ridenominata 

“Toscana Aeroporti S.p.A.”, allo scopo di costituire il Sistema Aeroportuale Toscano “best in class” 

e divenire uno dei principali poli aeroportuali italiani, dopo Roma e Milano. Il Progetto di 

integrazione è finalizzato a massimizzare lo sviluppo degli Aeroporti di Pisa e Firenze attraverso 

l’ampliamento dell’offerta delle destinazioni raggiungibili dai due scali, l’aumento dei posti offerti 
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sulle singole rotte, l’aumento del numero di compagnie aeree operanti nel sistema grazie 

all’adeguamento delle infrastrutture aeroportuali ai volumi di traffico previsti dai Piani di Sviluppo 

Aeroportuali dei due aeroporti. Grazie alla Fusione, il nuovo Sistema potrà beneficiare di una 

maggiore massa critica in termini di capacità aeroportuale e volumi di traffico gestiti, rete di 

collegamenti, portafoglio di compagnie aeree nonché dello sviluppo delle attività commerciali “non 

aviation”. Inoltre, la piena integrazione tra gli scali supporterà lo sviluppo coordinato della 

connettività di superficie e, come previsto dalle linee strategiche del Piano Nazionale degli 

Aeroporti, l’implementazione della piena intermodalità del collegamento Pisa-Firenze. 

Il Progetto di Fusione prevede un Rapporto di Cambio pari a n. 1,0323 azioni ordinarie di AdF per 

ogni n. 1 azione ordinaria di SAT (poiché SAT è la società incorporante, il Rapporto di Cambio 

equivalente è pari a n. 0,9687 azioni ordinarie di SAT per ogni n. 1 azione ordinaria di AdF). A 

titolo rappresentativo, tale Rapporto di Cambio implica un valore economico del 100% di SAT e 

AdF rispettivamente di € 125,8 milioni e € 111,7 milioni, pari ad uno scostamento di circa il 13%. 

La Fusione per incorporazione di AdF in SAT si realizzerà mediante un aumento del capitale 

sociale di SAT con emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in concambio agli azionisti di 

AdF e determinerà l’estinzione di AdF in SAT la quale, per l’effetto, muterà la propria 

denominazione in “Toscana Aeroporti S.p.A.”.  

In conseguenza dell’efficacia della Fusione, tutte le azioni ordinarie di AdF verranno annullate e 

concambiate, secondo il citato Rapporto di Cambio, con azioni ordinarie SAT, che saranno quotate 

al pari delle azioni ordinarie di AdF già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di 

Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi di legge. 

A seguito dell’operazione di Fusione, in base al Rapporto di Cambio, alla Camera, detentrice di n. 

865.882 azioni di AdF S.p.A., saranno attribuite n. 838.780 azioni di Toscana Aeroporti S.p.A., per 

un valore nominale complessivo (che risulta tuttavia in fase di eliminazione, con la modifica 

statutaria in approvazione insieme al Progetto di Fusione) di € 1.383.987,00, pari al 4,507% del 

capitale sociale complessivo. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A. poiché valutata come 

strategica e rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 2.841.000,00 

esercizio 2012: utile di € 2.691.644,54 

esercizio 2013: utile di € 1.126.677,24 

I dividendi erogati dalla Società alla Camera di Commercio di Firenze negli ultimi 3 anni sono stati: 

anno 2012, relativo al bilancio al 31/12/2011: € 111.713,76 

anno 2013, relativo al bilancio al 31/12/2012: € 111.713,76 

anno 2014, relativo al bilancio al 31/12/2013: € 55.856,88 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 7,5% 6,9% 2,8%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
13,2% 9,8% 8,0%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
1,26% 1,70% 2,78%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
47,9% 43,5% 42,1%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
61,0% 53,7% 54,3%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
75,3% 76,4% 85,6%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
52,5% 49,9% 66,8%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
-€  1.185.000  €  1.172.000  €  3.962.000 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
52,5% 49,9% 66,8%



7 
 

3) 

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’EMPOLESE VALDELSA – ASEV 

S.P.A. 
Società per azioni, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 

05181410480, n. REA 526891 e sede legale in Empoli, Via delle Fiascaie 12. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 250.000,00 ed è costituito da n. 50.000 

azioni del valore nominale unitario di € 5,00. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota costituita da n. 12.500 azioni, per un valore 

nominale complessivo di € 62.500,00, pari al 25,00% del capitale sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente 

all’85,00%. 

La Società ha per oggetto la predisposizione dei diversi servizi utili a promuovere lo sviluppo del 

territorio dell’Empolese Valdelsa in campo economico, sociale, culturale e turistico, intervenendo 

nella promozione e gestione delle attività delle politiche formative, del coordinamento e gestione di 

politiche sociali e turistiche, dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nell’orientamento 

professionale, nella formazione professionale, comprese la formazione continua e l’organizzazione 

di stage sulla base di esigenze formative espresse dal sistema scolastico e da quello produttivo, 

anche in collaborazione con soggetti coinvolti in rapporto di partenariato nell'ambito dell’Unione 

Europea. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’attività principale è 85.59.2 con data di inizio 

01/01/2004, mentre il codice dell’attività secondaria è 72.1 con data di inizio 01/07/2005. 

Il numero degli Amministratori è pari a 9. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 35. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa – ASEV 

S.p.A. poiché valutata come strategica e rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente, 

evidenziando che una nuova valutazione in merito verrà effettuata qualora, in seguito alla riforma 

del sistema camerale, variasse il territorio di riferimento della Camera. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 29.755,00 

esercizio 2012: utile di € 109.742,00 

esercizio 2013: utile di € 90.096,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 4,4% 13,8% 10,2%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
2,8% 2,5% 4,5%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
0,55% 0,85% 0,75%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
17,0% 18,5% 20,8%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
606,8% 265,8% 139,4%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
816,7% 356,3% 186,4%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
186,5% 179,8% 175,0%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 €     663.827 -€       43.000 -€     501.470 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
186,5% 179,8% 175,0%
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4) 

CENTRALE DEL LATTE DI FIRENZE, PISTOIA E LIVORNO S.P.A. 
Società per azioni, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 

00407750488, n. REA 121650 e sede legale in Firenze, Via dell’Olmatello 20. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 12.888.789,16 ed è costituito da n. 

24.786.133 azioni del valore nominale unitario di € 0,52. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota costituita da n. 2.000.000 azioni, per un 

valore nominale complessivo di € 1.040.000,00, pari all’8,07% del capitale sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

76,10%. 

La Società ha per oggetto l’approvvigionamento del latte destinato al consumo, anche in riferimento 

alla programmazione zootecnica regionale e locale, assicurandone la genuinità e le qualità 

alimentari, sottoponendolo ad un trattamento che ne garantisca la salubrità e condizionandolo per la 

vendita al consumatore in modo da escludere ogni manomissione e contaminazione e distribuendolo 

in modo adeguato, garantendo capillarità di consegna, qualità del servizio, rispetto della catena del 

freddo e delle norme igienico/sanitarie. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’unica attività è 10.51.1 con data di inizio 

27/08/1951. 

Il numero degli Amministratori è pari a 5. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 174. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

La Camera di Commercio di Firenze è socia della Società dal 2009, anno in cui convertì un prestito 

obbligazionario in azioni e sottoscrisse una quota parte dell’aumento di capitale della Centrale del 

Latte per un valore nominale complessivo di € 1.040.000,00, oltre a un sovrapprezzo di € 

960.000,00. 

Analoga operazione, ma con importi più elevati, fu realizzata da FIDI Toscana S.p.A.. 

Tali operazioni, come stabilito in un preciso Accordo Quadro quinquennale stipulato in data 

03/06/2009 (e quindi ad oggi scaduto) con gli altri Soci (Comuni di Firenze, di Pistoia e di Livorno, 

Provincia di Livorno, diversi Comuni del territorio livornese, FIDI Toscana S.p.A. e la stessa 

società Centrale del Latte S.p.A.) hanno avuto lo scopo di risanare lo squilibrio finanziario della 

Società mediante l’apporto di “capitale netto” e la contestuale riduzione dell’esposizione debitoria 

nei confronti delle banche. Inoltre la Società ha effettuato risparmi di gestione e soprattutto ha 

effettuato il lancio di nuovi prodotti che hanno avuto un buon successo sul mercato. L’effetto 

combinato di tali azioni ha portato ad un rapido risanamento della Società, i cui bilanci, a partire 

dall’esercizio 2009, hanno avuto risultati positivi. 

Con Delibera di Giunta 21/06/2010, n. 113, la Camera di Commercio di Firenze, ai sensi dell’art. 3, 

co. 27-29, Legge 24/12/2007, n. 244 e ss.mm.ii., aveva deliberato di dismettere la partecipazione 

nella Società, indirizzo poi confermato con la Delibera di Giunta 30/01/2013, n. 19. 

La cessione delle quote era già prevista nell’Accordo Quadro del 03/06/2009, in base al quale 

doveva avvenire in forma congiunta con gli altri Soci sottoscrittori dell’Accordo, nei tempi e nei 

modi più convenienti. Sempre in base all’Accordo, qualora entro il 31/03/2014 non si fosse 

proceduto a tale dismissione, ogni Socio avrebbe potuto effettuarla autonomamente. Alla fine del 

2014, il Comune di Rosignano Marittimo e la Provincia di Livorno hanno deliberato la dismissione 

della propria quota e hanno avviato la procedura per la loro alienazione tramite asta pubblica. 

La Camera, con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, ha nuovamente dichiarato, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 3, co. 27-29, Legge 24/12/2007, n. 244 e dell’art. 1, co. 569, della 

Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013, in vigore dal 01/01/2014), come modificata dal 

D.L. n. 16 del 06/03/2014, non più strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali la partecipazione in tale Società, deliberando tuttavia di mantenerla fino alla 

definizione, in accordo con tutti i Soci, di tempi e modalità più opportuni per una dismissione che 

non causi danni alla relativa filiera produttiva del territorio provinciale. 
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L’Assemblea dei Soci della Società, tenutasi in data 29/12/2014 con all’ordine del giorno 

“Valutazioni in merito al futuro strategico della Società”, ha formalizzato alla Società esplicito 

mandato di procedere, avvalendosi delle necessarie consulenze esterne, entro il termine indicativo 

del 31/03/2015, ad un aggiornamento della valutazione dell’Azienda e all’individuazione di una o 

più ipotesi di rafforzamento aziendale e di evoluzione possibile del capitale sociale, in linea alle 

diverse specifiche esigenze e volontà dei singoli Soci, tenendo conto che il percorso individuato 

dovrà garantire la crescita ed il consolidamento dell’Azienda e tutelando il sito produttivo, gli 

attuali livelli occupazionali e la filiera agroalimentare toscana. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di 374.959,00 

esercizio 2012: utile di € 467.654,00 

esercizio 2013: utile di € 291.050,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 

 

 
 

 

  

Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 1,6% 2,0% 1,2%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
2,8% 2,9% 1,2%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
1,96% 1,96% 1,40%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
23,1% 24,5% 26,9%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
32,8% 34,5% 36,0%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
95,3% 91,8% 99,1%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
86,8% 81,9% 96,1%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
-€     226.132  €     420.603  €     138.450 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
75,6% 70,7% 80,7%
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5) 

ECOCERVED S.C.R.L. 
Società consortile a responsabilità limitata, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Roma 03991350376, n. REA 778272 e sede legale in Roma, Piazza Sallustio 21. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 2.500.000,00. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota di € 10.000,00, pari allo 0,40% del capitale 

sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

53,75%. 

La Società ha ad oggetto, quali finalità consortili, la progettazione, la realizzazione, la gestione e 

l’avvio di sistemi informativi, in tutte le loro componenti, nell’interesse e per conto delle Camere di 

Commercio, delle loro unioni, associazioni, aziende, fondazioni o società partecipate, attendendo 

anche alla realizzazione di servizi informatici per le altre amministrazioni pubbliche per le quali il 

sistema camerale svolga funzioni delegate, abbia rapporti di carattere istituzionale, abbia stipulato 

convenzioni o accordi di programma.  

La Società ha altresì ad oggetto la produzione, la distribuzione di dati relativi all'ambiente ed 

all'ecologia, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione di software, di banche dati, 

sistemi informativi e di monitoraggio, l’attività di formazione sulle problematiche ambientali ed 

ecologiche in generale, nonché lo studio, la classificazione, la progettazione di modelli atti a 

migliorare la gestione dell'ecosistema, l’individuazione sia di possibili riduzioni della produzione di 

rifiuti, sia delle ottimali modalità del loro smaltimento. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’attività prevalente è 63.11.2 con data di inizio 

10/05/1993, i codici delle attività secondarie sono 74.9 con data di inizio 06/05/1993 e 62.01 con 

data di inizio 01/04/2005. 

Il numero degli Amministratori è pari a 5. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 73. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in Ecocerved S.c.r.l. poiché valutata come strategica e 

rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 214.721,00 

esercizio 2012: utile di € 320.967,00 

esercizio 2013: utile di € 247.482,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 5,7% 7,9% 5,7%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
7,7% 9,5% 5,5%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
0,07% 0,08% 0,04%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
59,0% 61,8% 64,3%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
2462,5% 1521,1% 798,8%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
2568,5% 1615,2% 829,5%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
253,2% 277,9% 270,7%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 €  1.840.294 -€     487.648  €  1.770.874 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
253,2% 277,9% 270,7%
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6) 

FIRENZE FIERA S.P.A. 
Società per azioni, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 

04933280481, n. REA 501189 e sede legale in Firenze, Piazza Adua 1. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 21.843.977,76 ed è costituito da n. 

5.516.156 azioni del valore nominale unitario di € 3,96. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota costituita da n. 1.581.739 azioni, per un 

valore nominale complessivo di € 6.263.686,44, pari al 28,67% del capitale sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

91,23%. 

La Società svolge l’attività fieristica, congressuale, di promozione economica e sociale gestendo i 

tre spazi espositivi del centro fieristico-congressuale dell’area fiorentina, ovvero la Fortezza da 

Basso, il Palazzo dei Congressi e il Palazzo degli Affari. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’unica attività è 82.3 con data di inizio 22/12/2000. 

Il numero degli Amministratori è pari a 7. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 40. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Il 23/07/2013 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato all’unanimità un aumento scindibile 

di capitale sociale a pagamento da sottoscriversi in danaro per un ammontare massimo di € 

18.000.000; in accoglimento della richiesta della Regione Toscana, il termine per l’esercizio del 

diritto di opzione da parte dei Soci è stato fissato al 31/12/2014, con ulteriori 6 mesi per l’esercizio 

dell’opzione sull’inoptato. In considerazione della quota di capitale sociale posseduta, la quota 

massima di aumento spettante alla Camera ammontava a circa € 5.162.400,00. 

Con nota del 26/11/2014, il Presidente di Firenze Fiera S.p.A., Luca Bagnoli, ricordando che 

l’aumento di capitale sopra descritto era finalizzato a investimenti su Villa Vittoria e Palazzo degli 

Affari, ha evidenziato che nel frattempo sono intervenuti fatti nuovi, quali la nomina dell’attuale 

CdA e la presentazione di un piano di riequilibrio in pareggio per l’esercizio finanziario 2014, per 

cui in tale fase la Società riteneva opportuno nonché economicamente sostenibile procedere al solo 

intervento sul Palazzo degli Affari in quanto immobile di proprietà, rinviando a un’apposita 

revisione del sottostante atto di concessione per quanto riguarda Villa Vittoria, di proprietà 

regionale. 

Nella medesima nota, il Presidente della Società, visto il miglioramento dei parametri gestionali che 

dovrebbero consentire alla Società di chiudere l’esercizio in pareggio, ha altresì segnalato la volontà 

del CdA di riproporre, in sede di Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2014, il sopra 

descritto aumento di capitale, riducendo l’importo effettivamente richiesto ai Soci a circa € 

7.500.000,00. 

Con Delibera di Giunta 19/12/2014, n. 217, la Camera ha ritenuto opportuno rinviare la decisione in 

merito all’eventuale sottoscrizione dell’aumento di capitale di Firenze Fiera S.p.A., per la necessità 

di ulteriori verifiche e valutazioni in merito all’importo che il CdA richiederà effettivamente ai 

Soci. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in Firenze Fiera S.p.A. poiché valutata come strategica e 

rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: perdita di € 880.509,00 

esercizio 2012: perdita di € 1.749.485,00 

esercizio 2013: perdita di € 2.380.904,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. -4,0% -7,0% -11,0%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
-2,4% -4,9% -5,5%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
0,03% 0,02% 0,03%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
64,9% 61,1% 55,7%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
77,0% 72,9% 65,9%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
89,5% 90,5% 90,2%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
61,9% 63,0% 63,8%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 €  2.266.738  €     185.834 -€  1.346.664 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
61,2% 62,5% 63,3%
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7) 

FIRENZE MOBILITÀ S.P.A. 
Società per azioni, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 

05212880487, n. REA 529334 e sede legale in Firenze, Piazza Savonarola 11. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 1.371.329,00 ed è costituito da n. 

7.317.399 azioni senza valore nominale. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota costituita da n. 1.500.000 azioni, pari al 

20,50% del capitale sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

20,50%. 

La Società ha per oggetto l’esecuzione del contratto di concessione (relativo a una serie di 

costruzioni nel comune di Firenze, prevalentemente parcheggi) stipulato in data 01/10/2001 (rep. 

58.491) tra il Comune di Firenze e l’ATI costituita in data 24/09/2001 tra le imprese "Baldassini – 

Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A.", "Impresa Costruzioni Rosso Geom. Francesco & Figli 

S.p.A.", "Soc. Cooperativa Autocustodi Fiorentini S.C.A.F. –S.c.r.l.", "Unica S.c.r.l.", "Edilizia 

Geom. Baldini Boris & c. S.n.c.", "Compagnia Impianti Telefonici Elettrici - C.I.T.E. S.p.A.", 

"Cosimo Pancani S.p.A.", "C.P.F. Costruzioni Prefabbricati Firenze S.p.A.", "Fratelli Ragionieri 

S.r.l.", "Icet – Industrie S.p.A.", "S.I.E.M. Soc. Impianti Elettrici Manutenzione S.r.l.", "Servizi e 

Promozioni S.r.l.", "Termoraggi S.p.A.". 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’attività prevalente è 42.11 con data di inizio 

15/04/2002, e i codici delle attività secondarie sono 41.2 e 52.21.5 con data di inizio 15/04/2002. 

Il numero degli Amministratori è pari a 4. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a zero. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

La compagine societaria è caratterizzata dalla presenza di un gruppo di soggetti “gestori” e da un 

gruppo di soggetti “costruttori”. Questi ultimi, al fine di avere un soggetto unico come riferimento 

per la realizzazione dei lavori, hanno costituito “Project Costruzioni Scarl” che detiene il 43,73% 

del capitale sociale. 

In data 20/11/2003 il capitale sociale della Società è stato aumentato di € 1.500.000, interamente 

sottoscritto dalla Camera di Commercio di Firenze, arrivando a € 7.317.399. In data 27/07/2011 il 

capitale è stato poi ridotto per perdite ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile e adesso ammonta a € 

1.371.329. 

A seguito di un contenzioso sorto nel 2008 con il Comune di Firenze per il pagamento di quota 

parte di € 4.188.621,60 oltre IVA e interessi contrattualmente a carico del Concedente, per ricercare 

il mantenimento dell’equilibrio dei flussi finanziari gestionali e la continuità della vita aziendale, in 

attesa della definizione di tale procedura, nel corso del 2009 era stato definito ed approvato, sia dai 

Soci che dalle banche, un apposito piano di ristrutturazione del debito, asseverato da un 

professionista ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. d) del R.D. 16/03/1942 n. 67, che a inizio del 2012, in 

seguito ad alcuni accadimenti suscettibili di modificare sensibilmente i flussi sia economici che 

finanziari della Società, è stato modificato per gli anni 2012-2015.  

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deliberato di 

mantenere la partecipazione detenuta in Firenze Mobilità S.p.A., ma con riserva di valutarne 

successivamente la dismissione, con le modalità e i tempi più opportuni, in quanto la Società, 

benché compatibile con le finalità istituzionali, non appare più rispondente agli attuali programmi 

strategici dell’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 111.539,00 

esercizio 2012: perdita di € 220.491,06 

esercizio 2013: perdita di € 134.667,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 7,5% -17,5% -11,9%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
1,3% 2,7% 3,1%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
28,30% 49,31% 51,10%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
3,1% 2,7% 2,5%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
3,6% 3,2% 3,0%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
93,5% 89,3% 96,0%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
237,0% 156,0% 337,3%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 €     551.920  €  1.553.478 -€     357.854 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
237,0% 156,0% 337,3%
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8) 

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. 
Società per azioni, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 

03980970481, n. REA 405501 e sede legale in Firenze, Via G. La Pira, 21. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 25.595.157,50 ed è costituito da n. 

495.550 azioni del valore nominale unitario di € 51,65. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota costituita da n. 29.825 azioni, per un valore 

nominale complessivo di € 1.540.461,25, pari al 6,02% del capitale sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

57,55%. 

La Società svolge l’attività di realizzazione, ampliamento e ristrutturazione in Toscana di strutture 

immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in 

sopraelevazione; svolge altresì l’attività di gestione di parcheggi nell’ambito del Comune di 

Firenze. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’attività prevalente è 41.2 con data di inizio 

29/09/1997, e il codice dell’attività secondaria è 52.21.5 con data di inizio 21/07/1989. 

Il numero degli Amministratori è pari a 8. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 59. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Il CdA ha segnalato che nel 2013 sono stati confermati i risultati finanziari negativi derivanti dagli 

incassi dei parcheggi affidati alla Società dal project financing tramite Firenze Mobilità S.p.A., che 

non hanno consentito la copertura economica né quella finanziaria dei canoni dovuti a Firenze 

Mobilità S.p.A., nei confronti della quale è proseguita un’attività volta a mitigare l’onerosità dei 

canoni dovuti. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deliberato di 

mantenere la partecipazione detenuta in Firenze Parcheggi S.p.A., ma con riserva di valutarne 

successivamente la dismissione, con le modalità e i tempi più opportuni, in quanto la Società, 

benché compatibile con le finalità istituzionali, non appare più rispondente agli attuali programmi 

strategici dell’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 76.968,00 

esercizio 2012: perdita di € 1.471.482,00 

esercizio 2013: perdita di € 999.743,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 0,2% -4,2% -2,9%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
1,5% -1,8% -1,0%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
3,22% 3,16% 2,10%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
63,4% 60,8% 61,8%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
79,0% 76,4% 76,3%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
115,7% 86,6% 88,7%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
144,4% 106,4% 113,2%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
-€  2.311.222  €     458.170 -€  1.038.006 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
80,6% 70,8% 67,8%
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9) 

IC OUTSOURCING S.C.R.L. 
Società consortile a responsabilità limitata, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Padova 04408300285, n. REA 387437 e sede legale in Padova, Corso Stati Uniti 

14. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 372.000,00. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota di € 7.326,54, pari all’1,97% del capitale 

sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

59,54%. 

La Società svolge servizi necessari alle Camere di Commercio per il perseguimento delle loro 

finalità istituzionali, quali l’effettuazione e la gestione di attività volte all’immagazzinamento ed 

alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione ed 

archiviazione con strumenti ottici, la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati e la 

gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica amministrativa e 

funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiuffici, ivi compreso la forma 

dell’office center. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’unica attività è 63.11.19 con data di inizio 

01/09/2009. 

Il numero degli Amministratori è pari a 4. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 58. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in IC Outsourcing S.c.r.l. poiché valutata come strategica e 

rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 465.672,00 

esercizio 2012: utile di € 561.989,00 

esercizio 2013: utile di € 114.657,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Nel corso dell’Assemblea tenutasi il 10/03/2015, in cui è stato approvato il budget 2015, la Società 

ha comunicato ai Soci che dal 1° gennaio 2015 sono state adottate le seguenti misure: 

a) riduzione del 20% dei compensi degli Amministratori; 

b) riduzione del costo per i buoni pasto sostitutivi di mensa ai dipendenti del 10%, effetto 

dell’esperimento di gara di appalto fra i fornitori, con un risparmio stimato nel 2015 di circa 

€ 30.000,00; 

c) riduzione del premio di produzione del 48% con un risparmio stimato di circa € 95.000,00; 

d) riduzione dei costi commerciali del 15% con un risparmio stimato di circa € 40.000,00; 

e) risparmio dei costi esterni del 12% con un risparmio di circa € 70.000,00, grazie anche alla 

ricontrattazione degli aspetti economici con alcuni fornitori. 

 

 

  

Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 29,1% 26,0% 5,0%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
18,2% 17,6% 7,9%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
0,00% 0,00% 0,00%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
26,3% 30,4% 31,0%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
329,3% 302,3% 281,5%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
453,8% 362,5% 333,4%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
143,1% 141,2% 147,9%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 €     184.727  €     349.037 -€     120.966 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
143,1% 141,2% 147,9%
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10) 

INFOCAMERE S.C.P.A. 
Società consortile per azioni, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Roma 02313821007, n. REA 804877 e sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni 13. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 17.670.000,00 ed è costituito da n. 

5.700.000 azioni del valore nominale unitario di € 3,10. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota costituita da n. 187.000 azioni, per un valore 

nominale complessivo di € 579.700,00, pari al 3,28% del capitale sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

98,95%. 

La Società predispone, organizza e gestisce, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e 

con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e 

distribuire, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni oggetto per legge di pubblicità 

legale o notizia, e comunque iscritti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere. 

In coerenza con il ruolo di Società informatica a supporto del Sistema camerale, la Società destina 

una parte rilevante delle proprie iniziative di ricerca e sviluppo a fornire supporto alle attività che il 

Sistema camerale svolge verso il sistema produttivo. 

La Società esercita altresì l’attività secondaria di Istituto di Pagamento come da autorizzazione della 

Banca d’Italia del 02/01/2013 con prestazione di servizi di pagamento. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’attività prevalente è 63.11.1 con data di inizio 

01/01/1995, e il codice dell’attività secondaria è 64.99.6 con data di inizio 01/04/2013. 

Il numero degli Amministratori è pari a 5. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 706. 

Tale partecipazione comporta per la Camera di Commercio di Firenze il versamento di un 

contributo consortile annuale, che nell’anno 2014 è stato pari a € 140.497,00. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in Infocamere S.c.p.A. poiché valutata come strategica e 

rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 756.791,00 

esercizio 2012: utile di € 458.155,00 

esercizio 2013: utile di € 1.014.712,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Nel budget 2015, approvato dall’Assemblea dei Soci di Infocamere S.c.p.A. del 16/12/2014, 

rispetto al 2014 sono previsti: 

a) la riduzione del 35% del contributo consortile obbligatorio dovuto dai Soci; 

b) la diminuzione del costo del personale per circa € 2.400.000,00; 

c) minori costi per circa € 700.000,00 per servizi esterni, soprattutto legati ad un minore 

utilizzo di personale esterno per le attività di sviluppo software, possibile grazie anche ad 

una maggiore efficienza e produttività del personale interno; 

d) la diminuzione dei costi esterni di funzionamento per circa € 1.000.000,00, sia per minori 

consulenze direzionali e amministrative, sia per minori costi di locazione e conduzione 

previsti a seguito della chiusura delle sedi di Pisa e Firenze; 

e) un aumento di valore dei progetti capitalizzati previsti, che comporta la sospensione di costi 

in misura superiore all’anno 2014 per € 1.400.000; 

f) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle partecipate, in particolare è già 

prevista la chiusura della liquidazione della società Metaware S.p.A., partecipata al 100%. 

 

L’Assemblea dei Soci della Società del 16/12/2014, coerentemente con  l’art. 16 del D.L. 24 giugno 

2014, n. 90, come convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato l’art. 4 del D.L. 

6 luglio 2012, n. 95, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per 

i compensi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta non può 

superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, nell’ottica di perseguire 

l’obiettivo generale di contenimento dei costi, ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2015, una 

riduzione del 20% dei compensi attualmente riconosciuti a tutti gli organi societari e pertanto: 

f) una riduzione del 20% dei compensi dei componenti del CdA e del gettone di presenza per 

la partecipazione alle riunioni; 

g) una riduzione del 20% dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale e del gettone di 

presenza percepito per la partecipazione alle riunioni del CdA; 

h) una riduzione del 20% dei compensi dei componenti della Commissione Consultiva e del 

gettone di presenza percepito per la partecipazione alle relative riunioni; 

Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 1,8% 1,0% 2,2%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
0,8% 0,1% 1,1%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
0,01% 0,00% 0,04%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
30,6% 31,8% 32,0%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
91,7% 91,1% 77,8%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
122,2% 122,4% 104,1%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
107,4% 108,7% 97,8%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 € 13.249.095  €  1.788.363 -€  7.097.958 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
106,0% 86,2% 96,8%
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i) una riduzione del 20% del gettone di presenza percepito dai componenti del Comitato di 

Supporto per la partecipazione alle relative riunioni; 
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11) 

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. 
Società per azioni, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Prato 

03447690482, n. REA 366636 e sede legale in Prato, Via di Gonfienti 4/4. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 13.245.000,09 ed è costituito da n. 

63.071.429 azioni del valore nominale unitario di € 0,21. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota costituita da n. 7.187.500 azioni, per un 

valore nominale complessivo di € 1.509.375,00, pari all’11,40% del capitale sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

76,75%. 

La Società ha per oggetto la promozione, il coordinamento e la realizzazione di tutte le iniziative ed 

attività inerenti alla costruzione ed all’esercizio in Prato di un interporto per l'integrazione dei vari 

sistemi di trasporto, tesa a facilitare le operazioni connesse alla intermodalità dei carichi, per la 

movimentazione e la sosta temporanea delle merci nell'ambito interportuale, procedendo in 

particolare alla realizzazione della nuova sede dei Magazzini Generali di Prato, per l’organizzazione 

logistica della distribuzione fisica dei prodotti, completando la struttura con gli uffici ed i servizi 

destinati a fornire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’unica attività è 46.19.04 con data di inizio 

28/12/1983. 

Il numero degli Amministratori è pari a 7. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 6. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Il 20/11/2013 l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ha approvato all’unanimità un 

aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di € 5.000.100,00, da 

sottoscrivere entro il 31/12/2014; in considerazione della quota di capitale sociale posseduta al 

momento dell’approvazione, pari al 12,50%, la quota massima di aumento spettante alla Camera 

ammontava a € 625.012,50. 

Con Delibera di Giunta 14/11/2014, n. 205, la Camera ha deciso di non procedere alla 

sottoscrizione della quota di propria competenza dell’aumento di capitale della Società. 

Nel corso dell’Assemblea dei Soci tenutasi il 27/11/2014, il rappresentante della Regione Toscana 

ha comunicato che il 25/11/2014 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di legge finanziaria 

2015, con cui, tra l’altro, si autorizza una spesa massima di € 3,2 milioni per l’acquisto del 

fabbricato Mulino e dell’Area Archeologica di Gonfienti, previo il necessario accordo con i 

Ministeri competenti. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deliberato di 

mantenere la partecipazione detenuta in Interporto della Toscana Centrale S.p.A., ma con riserva di 

valutarne successivamente la dismissione, con le modalità e i tempi più opportuni, in quanto la 

Società, benché compatibile con le finalità istituzionali, non appare più rispondente agli attuali 

programmi strategici dell’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 47.348,00 

esercizio 2012: utile di € 106.751,00 

esercizio 2013: utile di € 29.567,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 0,3% 0,8% 0,2%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
1,8% 2,3% 2,2%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
27,43% 34,32% 29,86%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
16,5% 17,4% 18,7%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
21,5% 22,2% 22,8%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
95,3% 111,6% 107,3%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
38,7% 46,6% 39,2%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 €  1.167.702  €     121.743 -€       50.498 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
38,7% 46,6% 39,2%
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12) 

JOB CAMERE S.R.L. 
Società a responsabilità limitata, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Padova 04117630287, n. REA 363191 e sede legale in Padova, Corso Stati Uniti 14. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 600.000,00. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota di € 11.817,00, pari all’1,97% del capitale 

sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

59,26%. 

La Società svolge attività legate alla somministrazione di lavoro a favore dei soci in qualità di 

Agenzia per il Lavoro generalista, per la quale ha ricevuto autorizzazione dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali in data 27/11/2009. 

Nello specifico, le attività sono la “somministrazione di lavoro”, la "intermediazione", ovvero 

l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la "ricerca e selezione del personale" e il 

"supporto alla ricollocazione professionale" , come definite nel D.Lgs. n. 276/2003. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’attività principale è 78.2 con data di inizio 

01/09/2009, e i codici delle attività secondarie sono 78.1 e 78.3 con data di inizio 01/09/2009. 

Il numero degli Amministratori è pari a 5. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 492. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in Job Camere S.r.l. poiché valutata come strategica e 

rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 772.394,00 

esercizio 2012: utile di € 613.370,00 

esercizio 2013: utile di € 209.444,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 

 

 
 

Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 35,2% 21,8% 6,9%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
19,3% 13,5% 4,9%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
0,13% 0,11% 0,03%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
32,9% 39,7% 42,9%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
8323,8% 15649,5% 22157,9%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
10656,8% 20516,3% 31757,0%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
126,1% 206,7% 257,4%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 €     671.833  €     176.632  €       62.928 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
126,1% 206,7% 257,4%
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Nel corso dell’Assemblea tenutasi il 10/03/2015, in cui è stato approvato il budget 2015, la Società 

ha comunicato ai Soci che dal 1° gennaio 2015 sono state adottate le seguenti misure: 

a) riduzione del 20% dei compensi degli Amministratori; 

b) riduzione del costo per i buoni pasto sostitutivi di mensa ai dipendenti per effetto 

dell’esperimento di gara di appalto fra i fornitori, con un risparmio stimato nel 2015 di circa 

€ 40.000,00; 

c) riduzione del premio di produzione del 56% con un risparmio di circa € 90.000,00; 

d) riduzione dei costi esterni del 26% con una riduzione di circa € 130.000,00, anche grazie 

alla ricontrattazione degli aspetti economici con alcuni fornitori. 
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13) 

PIETRO LEOPOLDO S.R.L. 
Società a responsabilità limitata, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Firenze 05787000487, n. REA 575382 e sede legale in Firenze, Via del Castello 

d’Altafronte 11. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 14.700.000,00. 

La Camera di Commercio di Firenze è socio unico e detiene l’intero capitale sociale. 

La Società ha per oggetto l’acquisto, la vendita, la progettazione, la costruzione, la locazione, la 

sublocazione, la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la trasformazione, l'amministrazione 

e la gestione in proprio e per conto terzi di beni immobili, la prestazione di servizi tecnici, 

organizzativi ed amministrativi alle imprese in cui essa partecipa ed a soggetti terzi di cui gestisca 

gli immobili, comprese le attività promozionali ad esse connesse, anche finalizzate all'esercizio di 

attività di indirizzo, l’attività di organizzazione, di gestione, di manutenzione sia ordinaria che 

straordinaria, nell'interesse dei soci e di terzi, di strutture immobiliari a qualunque forma di utilizzo 

siano destinate e ogni altra attività di assistenza connessa al settore gestionale-immobiliare. 

La Società, strumentale della Camera di Commercio di Firenze, ha l’obiettivo di ottimizzare la 

gestione del patrimonio immobiliare camerale e procedere alla ristrutturazione della Sede di Piazza 

dei Giudici, oltre che quello di seguire le manutenzioni immobiliari camerali. 

La Società sta curando la ristrutturazione della Sede di Piazza Giudici. Nel 2012 è stata esperitala 

gara per l’assegnazione dei lavori; la procedura, il cui bando era stato emanato in data 25/05/2011 

dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana-Umbria (a seguito di apposita 

convenzione stipulata fra Pietro Leopoldo S.r.l. e lo stesso Provveditorato OO.PP.), si è conclusa in 

data 13/02/2012con l’aggiudicazione ad A.T.I. Consorzio Cooperativa Costruzioni CCC Bologna / 

Fatigappalti S.p.A. Roma per un importo complessivo di € 15.011.726,00 + iva; il relativo contratto 

è stato sottoscritto a novembre 2012.I lavori sono iniziati il 05/03/2013. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’attività principale è 68.1 con data di inizio 

20/11/2007, e il codice dell’attività secondaria è 68.20.01 con data di inizio 20/11/2007. 

Il numero degli Amministratori è pari a 3. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 2. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in Pietro Leopoldo S.r.l. poiché valutata come strategica e 

rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: perdita di € 102.476,00 

esercizio 2012: perdita di € 78.597,00 

esercizio 2013: utile di € 252.363,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. -0,7% -0,6% 1,8%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
4,0% 3,3% 3,9%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
34,58% 33,89% 36,16%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
39,5% 31,1% 31,7%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
41,5% 42,0% 44,0%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
100,5% 131,0% 133,9%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
105,3% 906,8% 834,9%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 €       52.150  €  9.622.711  €     746.970 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
105,3% 906,8% 834,9%
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14) 

SI CAMERA – SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. 
Società a responsabilità limitata, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Roma 12620491006, n. REA 1388573 e sede legale in Roma, Piazza Sallustio 21. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 1.499.935,00. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota di € 2.489,00, pari allo 0,17% del capitale 

sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

98,08%. 

La Società è stata costituita nel 2013 e rappresenta lo strumento per lo sviluppo e la realizzazione 

delle funzioni e delle attività di interesse del Sistema camerale italiano. In particolare, la Società 

realizza studi, ricerche, iniziative progettuali e manifestazioni di qualsiasi genere, servizi di 

assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo, nell'ambito delle 

iniziative decise dal socio, per il perseguimento dei propri obiettivi programmatici, nei seguenti 

ambiti: 

- promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività 

economiche; 

- turismo, promozione del territorio e delle economie locali;  

- realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; 

- supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese 

all'estero; 

- promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche 

attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; 

- regolazione dei mercati e vigilanza sui prodotti e sulla concorrenza; 

- metrologia legale; 

- cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-

lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni, nonché per lo sviluppo 

dell'occupazione e della formazione, dell'autoimprenditorialità, dello start up d'impresa; 

- promozione, sviluppo e realizzazione di iniziative volte alla comunicazione ed 

all'informazione sulle azioni ed i progetti di sistema anche attraverso l'utilizzo di specifici 

sistemi tecnologici. 

In data 18/07/2014 SI CAMERA - Sistema Camerale Servizi S.r.l. ha incorporato CAMCOM – 

Universitas Mercatorum S.c.r.l. (Società già partecipata dalla Camera di Commercio di Firenze) e 

Mondimpresa - Agenzia per la Mondializzazione dell’Impresa S.c.r.l.. Il relativo atto di fusione per 

incorporazione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Roma in data 

21/07/2014.  

L’operazione di fusione si colloca all’interno del processo di riforma e di razionalizzazione del 

Sistema camerale e si prefigge di ridisegnare in modo organico il contesto attuale delle Società in 

house, razionalizzando in capo a Sistema Camerale Servizi S.r.l. le mission ed il portafoglio servizi 

da erogare, garantendo il massimo livello di coerenza tra i servizi erogati e le funzioni ed i compiti 

che la legge assegna alle Camere di Commercio, alle loro Unioni Regionali e all’Unioncamere 

nazionale, superando le attuali aree di parziale sovrapposizione e favorendo il collegamento tra la 

fase di indirizzo e pianificazione delle aree di intervento, propria di Unioncamere, e la fase di 

attuazione delle strategie. 

La revisione del contesto attuale delle Società in house si fonda sui seguenti principi: 

 creare un unico soggetto, adeguandone la mission alle linee strategiche di Unioncamere e 

alle funzioni assegnate alle Camere di Commercio dalla legge 580/1993, che rappresenti il 

centro di eccellenza del sistema camerale nazionale per l’erogazione di servizi di assistenza 

in tutti i campi di interesse; 

 ridisegnare le nuove articolazioni organizzative in modo da superare le attuali aree di 

sovrapposizione, creare aggregati omogenei di funzioni/ambiti di intervento in un’ottica di 
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specializzazione e di presidio di tematiche strategiche, quali, ad esempio, il turismo, 

l’internazionalizzazione, l’innovazione tecnologica, ecc., sulle quali concentrare l’azione del 

sistema camerale, capitalizzando le risorse attualmente presenti, aumentandone il livello di 

“fungibilità” e minimizzando ove possibile il ricorso a competenze esterne; 

 perfezionare la capacità di “ascolto” della domanda che proviene dai sistemi “locali” e 

ricondurre ad unitarietà i processi di pianificazione, programmazione e promozione 

dell’offerta di servizi, garantendone il massimo livello di coerenza; 

 garantire un processo continuativo di programmazione e monitoraggio integrato degli 

interventi e standard di servizio omogenei nei confronti della comune committenza (Sistema 

Camerale nazionale); 

 conseguire ulteriori risparmi “strutturali”, attraverso la razionalizzazione dei costi generali 

di gestione delle sedi, di gestione degli Organi Collegiali ed il perfezionamento del processo 

di integrazione delle funzioni di back office avviato nel 2012. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’unica attività è72.2. 

Il numero degli Amministratori è pari a 3. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 73. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in SI CAMERA – Sistema Camerale Servizi S.r.l. poiché 

valutata come strategica e rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente. 

Il risultato economico dell’unico bilancio approvato è il seguente: 

esercizio 2013: utile di € 4.980,00. 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi all’esercizio 2013. 

 

 
 
 

Nel budget 2015, approvato dall’Assemblea dei Soci di SI CAMERA - Sistema Camerale Servizi 

S.r.l del 18/12/2014, rispetto al 2014 sono previsti: 

a) la diminuzione dei costi diretti per circa € 2.000.000,00; 

b) la diminuzione dei costi generali per circa € 475.000,00. 

  

Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. - - 0,5%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
- - 0,5%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
- - 0,00%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
- - 91,5%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
- - 19682,3%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
- - 19682,3%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
- - 1158,9%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
- -  €  1.000.936 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
- - 1158,9%
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15) 

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA – C.E.T. S.C.R.L.  
Società consortile a responsabilità limitata, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Firenze 05344720486, n. REA 540112 e sede legale in Firenze, Piazza 

dell’Indipendenza 16. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 86.189,40. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota di € 174,00, pari allo 0,20% del capitale 

sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

79,90%. 

La Società ha finalità consortili e persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del 

più corretto impiego delle risorse naturali, in armonia con la protezione dell'ambiente 

dall'inquinamento derivante dai residui della combustione. 

Svolge le proprie attività e presta i propri servizi esclusivamente nei confronti dei soci e gli scopi 

sociali sono l’acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori 

condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero, la razionalizzazione ed il contenimento dei 

consumi energetici dei soci, la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di 

approvvigionamento energetico e dei consumi erogati in favore dei soci, la prestazione di servizi di 

assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo 

sviluppo delle fonti rinnovabili per conto dei soci e per materie attinenti all'oggetto sociale, l’offerta 

di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione 

dei consumi di energia primaria ammissibile. 

In base al Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e noto come “Spending Review 2”, le 

amministrazioni pubbliche, relativamente anche alle categorie merceologiche energia elettrica e gas, 

sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e 

dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, co. 455, della L. 

296/2006 ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 

utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La 

Regione Toscana mette a disposizione degli enti pubblici, anche in forma aggregata, il Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).  

In ottemperanza alla normativa vigente, la Società opera per conto dei soci come centrale di 

committenza a livello regionale, utilizzando la piattaforma regionale START e prevedendo, nei 

contratti di fornitura aggiudicati, corrispettivi inferiori a quelli previsti dalle gare Consip vigenti.  

In particolare, nel 2014, rispetto alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 11”, i risparmi stimati 

per i soci sono stati pari al 16,64% del prezzo di fornitura., mentre, rispetto alla Convenzione 

Consip “Gas Naturale 6”, i risparmi stimati per i soci sono pari al 13,8% del prezzo di fornitura.  

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’unica attività prevalente è 35.1 con data di inizio 

08/11/2014. 

Il numero degli Amministratori è pari a 3. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 5. 

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto di Società Consortile Energia Toscana - CET S.c.r.l., secondo cui i 

soci sono tenuti a versare alla Società un contributo annuo per la copertura delle spese 

amministrative, legali o di supporto tecnico logistico per il conseguimento degli scopi sociali, tale 

partecipazione comporta per la Camera di Commercio di Firenze l’obbligo di versare alla Società 

un contributo consortile annuo, che nel 2014 è stato pari a € 25,41. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in Società Consortile Energia Toscana – C.E.T. S.c.r.l. poiché 

valutata come strategica e rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 2.802,00 
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esercizio 2012: utile di € 2.180,00 

esercizio 2013: utile di € 9.922,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 

 

 
 

  

Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 4,2% 2,7% 9,8%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
7,4% 5,0% 9,4%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
0,76% 1,04% 0,52%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
21,0% 24,0% 28,0%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
90,9% 123,6% 239,5%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
133,2% 185,3% 360,4%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
133,0% 151,3% 168,8%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
-€            517 -€                4  €       16.625 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
133,0% 151,3% 168,8%
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16) 

SOCIETÀ INFRASTRUTTURE TOSCANE - SIT S.P.A. 
Società per azioni, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 

05659470487, n. REA 564100 e sede legale in Firenze, Volta dei Mercanti, 1. 

Il capitale sociale sottoscritto è determinato in € 30.000.000,00, versato nella misura di € 

15.000.000,00, ed è costituito da n. 30.000.000 di azioni del valore nominale unitario di € 1,00. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota costituita da n. 9.300.000 azioni, per un 

valore nominale complessivo di € 9.300.000, pari al 31,00% del capitale sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

33,00%. 

La Società ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della 

"Bretella Lastra a Signa-Prato" di cui alla Convenzione di concessione sottoscritta in data 

17/07/2006 tra la Regione Toscana quale concedente e la Società medesima quale concessionaria, la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio di tutti gli eventuali completamenti, diramazioni e 

raccordi, e la progettazione, la realizzazione e la gestione delle strutture funzionali all’infrastruttura 

stradale. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’attività principale è 42.11 con data di inizio 

31/10/2006, e i codici delle attività secondarie sono 41.2 e 71.1 con data di inizio 31/10/2006. 

Il numero degli Amministratori è pari a 13. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a zero. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Per una serie di difficoltà sostanzialmente di natura tecnica, i lavori non sono mai iniziati, e la 

Società è stata impegnata a difendere e tutelare in ogni sede opportuna i propri diritti ed interessi, 

nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dalla Convenzione di concessione. 

Nel 2006 la Regione Toscana, come previsto dalla Convenzione, ha versato alla Società un 

contributo per la realizzazione dell’opera di importo pari a € 28.900.000,00, che è stato trasferito ai 

Soci costruttori. 

La Regione Toscana, con delibera n. 1030 del 21/11/2011, valutando eccessivamente oneroso il 

project financing in questione, ha deliberato la decadenza della convenzione, l’acquisizione del 

progetto elaborato da SIT S.p.A. e il recupero del contributo di € 28.900.000,00, al netto dei costi 

riconoscibili a favore della Società. 

La Regione Toscana ha quindi instaurato un procedimento arbitrale contro la Società per 

quantificare i costi riconosciuti a SIT per effetto della decadenza della Convenzione, dichiarare il 

diritto della Regione alla restituzione dell’anticipazione concessa, dichiarare che il progetto 

elaborato è di proprietà della Regione e conseguentemente condannare SIT a consegnare il suddetto 

progetto con tutti i relativi elaborati. La Società ha respinto ogni addebito sottoponendo a sua volta 

al Collegio Arbitrale alcuni quesiti, tra i quali accertare e dichiarare il difetto di legittimazione 

passiva di SIT relativamente alla pretesa della Regione di restituzione dell’anticipazione e 

compensazione con il debito per i costi sostenuti dalla Società, rigettare tutte le domande della 

Regione in ordine all’applicazione dell’articolo 24-bis della convenzione (“Decadenza per eccessiva 

onerosità per il Concedente”), accertando invece che il recesso operato dalla Regione configura 

revoca della concessione per motivi di interesse ex art. 26 della convenzione, dichiarare 

l’infondatezza della pretesa della Regione di proprietà sul progetto e accertare e quantificare i costi 

riconoscibili a SIT. 

Il Collegio Arbitrale, costituitosi il 27/09/2012, ha depositato il lodo arbitrale il 19/02/2014. 

Il Collegio Arbitrale ha respinto, innanzitutto, l’eccezione preliminare di SIT di carenza di 

legittimazione passiva in ordine alla domanda della Regione Toscana di restituzione del contributo 

pubblico corrisposto a fini di anticipazione sui lavori, ritenendo, dunque, obbligata SIT a restituire 

la somma, quantificata in € 32.168.075,34 comprensivi di interessi. 

Nel merito, il Collegio ha respinto le domande, proposte da entrambe le parti, di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento. Il Collegio ha ritenuto, quindi, valida la clausola di cui all’art. 
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24-bis della convenzione (“Decadenza per eccessiva onerosità per il Concedente”) e legittima la 

decadenza dalla concessione disposta dalla Regione Toscana in applicazione dello stesso articolo. 

Una volta inquadrato lo scioglimento del rapporto concessorio nell’alveo dell’art. 24-bis della 

concessione, il Collegio ha quantificato, innanzitutto, le somme spettanti a SIT in conseguenza della 

decadenza ai sensi dell’art. 26, lettere a) e b) della convenzione. 

Il Collegio Arbitrale ha quantificato tali somme in complessivi € 18.637.593,35, di cui: 

- € 10.805.799,00 ai sensi dell’art. 26, lett. a) della convenzione per le spese sostenute da SIT, 

statuendo espressamente il lodo che “tutte le spese quantificate sono state direttamente impegnate 

per il perseguimento delle finalità per cui è stata assentita la concessione”; 

- quanto all’art. 26, lett. b), € 5.333.481,35 per costi e penali conseguenti allo scioglimento del 

rapporto concessorio ed € 2.498.313,00 quale costo/valore della proposta a suo tempo presentata 

dall’ATI poi dichiarata promotore; 

- e quindi, per complessivi € 18.637.593,35 che, maggiorati nel lodo per rivalutazione monetaria e 

interessi al saggio legale (per € 2.152.280,72) hanno portato ad una determinazione totale di costi e 

spese per complessivi € 20.789.874,07. 

Il Collegio ha, quindi, disposto l’obbligo della Società di consegnare alla Regione il progetto 

definitivo del 2009, con dovere della Regione di corrispondere alla SIT il valore della 

progettazione, quantificata in € 9.854.988,57. 

In sintesi, SIT è stata condannata a restituire il contributo pubblico per complessivi € 

32.168.075,34, mentre la Regione è stata condannata a corrispondere a SIT, in conseguenza della 

decadenza della concessione, complessivi € 30.644.862,64. 

La vicenda contenziosa si è chiusa in data 01/10/2014, con la sottoscrizione di un “Protocollo 

interpretativo con natura transattiva” tra la Società, la Regione Toscana e Generali Italia, 

quest’ultima nell’ambito della garanzia prestata per l’iniziativa, con cui le parti hanno convenuto di 

non procedere con l’impugnativa del lodo arbitrale avanti alla Corte di Appello di Firenze. 

La principale conseguenza derivante dalla stipula e dall’esecuzione di tale Protocollo è stata che la 

Convenzione di concessione del 17/07/2006 tra la Regione Toscana e la Società si è definitivamente 

risolta, ai sensi dell’art. 24-bis della Convenzione medesima. 

Per il giorno 25/03/2015 è stata convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società, 

con all’ordine del giorno, tra l’altro, la riduzione volontaria del capitale sociale da € 30.000.000,00 

a € 15.000.000,00 per decadenza della Concessione della progettazione, esecuzione e gestione della 

Bretella Lastra a Signa – Prato, mediante liberazione dei Soci dall’obbligo di eseguire i versamenti 

ancora dovuti e conseguente riduzione del valore nominale delle azioni da € 1,00 a € 0,50, e lo 

scioglimento, ai sensi dell’art. 2484 del Codice Civile, e messa in liquidazione della Società. 

Il CdA della Società, nel pieno rispetto dell’oggetto sociale statutariamente previsto all’atto della 

costituzione della Società, ritiene doveroso, non essendo più vigente la Convenzione di concessione 

del 17/07/2006, verificare con i Soci l’eventuale permanenza dei presupposti che hanno dato origine 

al contratto sociale, proponendo lo scioglimento e messa in liquidazione della Società, anche in 

ragione del mutato contesto economico/finanziario in cui il project financing attualmente si colloca 

rispetto a quando l’iniziativa era stata ipotizzata. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deliberato di 

mantenere la partecipazione detenuta in Società Infrastrutture Toscane -  SIT S.p.A., ma con 

riserva di valutarne successivamente la dismissione, con le modalità e i tempi più opportuni, in 

quanto la Società, benché compatibile con le finalità istituzionali, non appare più rispondente agli 

attuali programmi strategici dell’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: perdita di € 376.387,00 

esercizio 2012: perdita di € 375.315,00 

esercizio 2013: perdita di € 368.554,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. -1,3% -1,3% -1,3%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
-1,6% -1,6% -1,6%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
16900,00% 17633,33% 81100,00%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
98,3% 99,2% 99,5%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
354,0% 330,0% 319,1%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
354,0% 330,0% 319,1%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
1151,9% 2087,1% 2682,3%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 €       85.859 -€  1.208.756 -€     466.036 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
1151,9% 2087,1% 2682,3%
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17) 

START S.R.L. 
Società a responsabilità limitata, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Firenze 05135710480, n. REA 522757 e sede legale in Borgo San Lorenzo (Fi), Via P. 

Togliatti, 6. 

Il capitale sociale sottoscritto è determinato in € 70.187,00, versato nella misura di € 67.819,00. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota di € 7.065,00, pari al 10,07% del capitale 

sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

48,91%. 

La Società ha per oggetto la promozione dello sviluppo territoriale, economico ed imprenditoriale 

principalmente nelle province di Firenze e di Prato, con attenzione alle problematiche 

dell’innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo, della valorizzazione delle risorse e dei 

potenziali endogeni al territorio, dello sviluppo armonico delle aree di crinale dell’Appennino 

Tosco-Emiliano-Romagnolo e dell’area rurale Mugello, della Montagna fiorentina, della Valle del 

Bisenzio e dei comuni di San Casciano Val di Pesa, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, 

Barberino Valdelsa e Montespertoli. 

La Società può attivare e stabilire la funzione di Gruppo d’Azione Locale (GAL) ai fini 

dell’Iniziativa Comunitaria Leader, attivare tutte le iniziative e programmi, anche di carattere 

comunitario, volte a realizzare localmente azioni e progetti di innovazione in grado di favorire e 

sostenere lo sviluppo locale, promuovere collaborazioni con gli organismi dell’Unione Europea, gli 

enti locali territoriali e non territoriali, le associazioni imprenditoriali e di categoria, l’Università, gli 

enti ed organismi esteri, allo scopo, fra l’altro, di contribuire ad elevare ulteriormente la 

competitività dell’area nel contesto provinciale, nazionale, internazionale; può inoltre realizzare e/o 

partecipare ad iniziative nel campo dell’information technology e dell’e-business, volte a 

promuovere l’innovazione e l’informatizzazione del territorio, per la realizzazione e gestione di 

infrastrutture complesse, quali reti telematiche, sistemi informativi territoriali, e per lo sviluppo di 

soluzioni avanzate di commercio elettronico e di informazione/promozione. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’attività principale è 70.21 con data di inizio 

01/10/2001, e il codice dell’attività secondaria è 70.22.09 con data di inizio 01/10/2001. 

Il numero degli Amministratori è pari a 12. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 6. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in Start S.r.l. poiché valutata come strategica e rispondente 

alle attuali priorità perseguite dall’Ente, evidenziando che una nuova valutazione in merito verrà 

effettuata qualora, in seguito alla riforma del sistema camerale, variasse il territorio di riferimento 

della Camera. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: perdita di € 10.237,70 

esercizio 2012: utile di € 18,00 

esercizio 2013: utile di € 7.330,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. -16,7% 0,0% 10,7%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
1,4% 3,6% 3,5%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
5,65% 4,76% 6,27%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
18,6% 14,9% 16,1%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
97,7% 103,1% 121,5%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
282,0% 387,2% 438,2%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
79,5% 80,8% 76,5%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 €         7.588  €       39.370 -€        34.936 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
79,5% 80,8% 76,5%
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18) 

TECNO HOLDING S.P.A. 
Società per azioni, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

05327781000, n. REA 874472 e sede legale in Roma, Piazza Sallustio 9. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 25.000.000,00 ed è costituito da n. 

1.808.251.482 azioni prive di valore nominale. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota costituita da n. 50.422.568 azioni, per un 

capitale di € 697.117,75, pari al 2,79% del capitale sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

73,39%. 

La Società ha per oggetto: 

- l’attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne 

sia l’oggetto sociale incluse quelle in società di gestione del risparmio  nonché di finanziamento 

sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società 

partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di 

indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del 

pubblico; 

- l’attività di prestazione di servizi finanziari in genere, con esclusione di quelli riservati alle 

professioni protette, a società partecipate, anche indirettamente; 

- la partecipazione a fondi d’investimento chiusi non a fini di ricollocamento; 

- l’attività di indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dai 

soci della società o da loro partecipate in altre imprese, il tutto con esclusione di qualsiasi attività 

consulenziale riservata, per legge, ad iscritti in albi professionali. 

La Società è una holding del sistema camerale che detiene partecipazioni in numerose società 

operanti prevalentemente nei settori della progettazione, direzione lavori e gestione di servizi 

infrastrutturali, dell’attività aeroportuale regionale e del facility management oltre che della 

business information, tramite Tecnoinvestimenti S.p.A, società quotata al mercato AIM Italia. 

La compagine societaria di Tecno Holding S.p.a. è costituita dalle più importanti Camere di 

Commercio italiane, dall’Unione Nazionale delle CCIAA e da alcune Unioni Regionali. 

La Società in questi anni ha ottenuto risultati positivi grazie al reinvestimento degli utili ottenuti, 

prevalentemente nel comparto immobiliare e in partecipazioni. 

La varietà di composizione del patrimonio della Tecno Holding è tale per cui è possibile individuare 

al suo interno asset che presentano caratteri di sicura utilità per il perseguimento delle finalità 

istituzionali quali partecipazioni in società infrastrutturali (aeroportuali e autostradali). 

La Società ha in atto a sua volta un piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni che 

prevede significative operazioni di cessione del patrimonio immobiliare oltre che delle 

partecipazioni non indispensabili (Orizzonte SGR S.p.A., Italconsult S.r.l., oltre che Nomisma 

S.p.A. e relativi crediti) nonché operazioni di fusione ed incorporazione che consentiranno, una 

volta portate a pieno compimento, significativi risparmi di costi. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’attività principale è 70.1 con data di inizio 

31/12/2011, e i codici delle attività principali delle unità locali sono 68.2 e 64.2 con data di inizio 

31/12/2011. 

Il numero degli Amministratori è pari a 9. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 7. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in Tecno Holding S.p.A. poiché valutata come strategica e 

rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 8.289.587,00 

esercizio 2012: utile di € 11.389.262,75 
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esercizio 2013: utile di € 3.791.501,00 

I dividendi erogati dalla Società alla Camera di Commercio di Firenze negli ultimi 3 anni sono stati: 

2012, relativo al bilancio al 31/12/2011: € 60.507,08 

2013, relativo al bilancio al 31/12/2012: € 60.507,08 

2014, relativo al bilancio al 31/12/2013: € 27.732,41 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 

 

 
 

 

  

Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 2,8% 3,6% 1,2%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
1,0% 0,9% 0,5%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
7,68% 4,35% 3,59%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
85,7% 88,0% 86,2%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
104,3% 109,3% 111,1%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
138,6% 123,7% 125,1%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
3349,1% 4526,3% 760,6%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
-€ 22.322.648  € 15.998.886 -€ 11.951.657 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
3349,1% 4526,3% 760,6%
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19) 

TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE – TCA S.R.L. 
Società a responsabilità limitata, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Firenze 05969780484, n. REA 589719 e sede legale in Firenze, Viale Belfiore 9. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 131.000,00. 

La Camera di Commercio di Firenze detiene una quota di € 32.500,00, pari al 24,81% del capitale 

sociale complessivo. 

La quota di capitale detenuta da Pubbliche Amministrazioni ammonta complessivamente al 

45,04%. 

La Società ha per oggetto la certificazione, sia su base volontaria che su base obbligatoria, di 

prodotti vitivinicoli, alla quale è autorizzata con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali. La certificazione può riguardare sia la qualità che l'origine dei prodotti, i 

processi ed i metodi di allevamento e di produzione, l'impatto ambientale dei suddetti metodi e 

processi, la loro sicurezza e gli aspetti etici ad essi collegati, ed è svolta secondo la normativa 

vigente in materia, comunitaria, nazionale e internazionale, oltre alle migliori prassi di riferimento, 

a seconda della tipologia di certificazione richiesta. 

Nella classificazione ATECORI, il codice dell’unica attività è 71.20.21 con data di inizio 

01/08/2009. 

Il numero degli Amministratori è pari a 5. 

Il numero di dipendenti/collaboratori è pari a 17. 

Tale partecipazione non comporta alcun onere per la Camera di Commercio di Firenze. 

Con Delibera di Giunta 05/09/2014, n. 164, la Camera di Commercio di Firenze ha deciso di 

mantenere la partecipazione detenuta in Toscana Certificazione Agroalimentare – TCA S.r.l. poiché 

valutata come strategica e rispondente alle attuali priorità perseguite dall’Ente. 

I risultati economici degli ultimi tre bilanci approvati sono i seguenti: 

esercizio 2011: utile di € 3.979,00 

esercizio 2012: utile di € 205,00 

esercizio 2013: perdita di € 14.836,00 

 

Di seguito sono riportati i principali indici di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
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       IL SEGRETARIO GENERALE 

                     (Laura Benedetto)   
                   DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 
                                                 FIRMATO DIGITALMENTE 

                                           (art. 23.2, 23.2. bis Dlgs 82/2005) 

Indicatore Descrizione 2011 2012 2013

ROE % Utile esercizio/P.N. 2,8% 0,1% -11,7%

ROI
% Reddito operativo /C.I. 

netto
3,8% 7,9% -1,2%

% interessi su 

fatturato

% Oneri finanziari /valore 

della produzione
0,00% 0,00% 0,00%

Indipendenza 

finanziaria

% Capitale proprio 

/Totale attivo
22,2% 22,9% 16,9%

Marginie di struttura 

Primario

CapitaleProprio 

/Immobilizzazioni nette
192,4% 164,4% 124,8%

Margine di struttura 

secondario

% Fonti consolidate 

/Immobilizzazioni nette
380,5% 191,6% 203,9%

Indice di 

disponibilità

% Attivo circolante 

/Passività a breve
153,7% 113,9% 115,6%

Flusso di cassa 

finale

Delta Conto 

cassa/banca tra inizio e 
 €       33.204 -€       43.222  €       42.320 

Indice di liquidità
Attivo circolante / 

Passività a breve
152,0% 110,5% 113,2%


