
numero
cognome e 

nome

carica 

ricoperta

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante 2013

cognome e nome / 

carica

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante 2013

2012 € 48.426,00

2011 € 882,00

www.bmti.it 2010 € 11.702,00

DINTEC - Consorzio per 

l'innovazione tecnologica S. 

Cons r.l.

Guasconi Massimo - 

Presidente
2012 € 95.721,00

2011 € 121.552,00

2010 € 60.185,00

CSA - Consorzio Servizi 

Avanzati s.c. a r.l.
2012 € 30.374,00

www.consorzioserviziavanzati.it
compenso 2011 € 17.596,00

2010 € 17.275,00

Sini Gavino - 

Presidente
2012 € 561.989,00

2011
€ 465.672,00

www.icoutsourcing.it 2010
€ 407.517,00

Cremonesi Giancarlo - 

Presidente
2012 € 458.155,00

2011 € 756.791,00

www.infocamere.it 2010 € 1.076.069,00

Maddaloni Maurizio - 

Presidente
2012 € 2.414,00

2011 € 3.693,00

www.isnart.it 2010 € 23.120,00

2012 € 613.370,00

2011 € 772.394,00

www.jobcamere.it 2010 € 551.487,00

incarichi di amministratore

0,09% 31/12/2050
Zappalà Valerio - 

direttore Generale

compenso

0,06%

risultato di bilancio ultimi 

tre esercizi

IC Outsourcing s.c.a.r.l.

Infocamere s.c.p.a.

==

Job Camere s.r.l.

compenso
Zino Alfredo - Vice 

Presidente

Bettoni Francesco - 

Presidente e amm.re 

delegato
compenso=

Bettoni Francesco - 

Presidente e amm.re 

delegato
compenso

Ripa Antonio - Vice 

Presidente

compenso

Sportelli Luigi - 

Presidente e amm.re 

unico

Schinaia Francesco 

Maria - Direttore 

Generale

compenso

= =

=

=

04117630287 - 

PD 363191

Agenzia di fornitura di lavoro 

temporaneo 

(interinale), attivita' di fornitura e 

gestione risorse umane, servizi di 

ricerca,

0,06% 31/12/2050 0,00

31/12/2050

=
ISNART s.c.p.a. 04416711002 - 

RM 768471

Studi, ricerche, banche dati, 

pubblicazioni, progetti di sviluppo e 

fattibilità, promozione, formazione, nel 

settore del turismo

0,27%

proroga tacita 

indeterminata 

(art. 2273 c.c.)
€ 4.000,00

€ 10.874,00

02313821007 - 

RM 804877

Gestione del sistema informatico 

nazionale, supporto e consulenza 

informatica, elaborazione dati.

= = =
04408300285 - 

PD 387437

€ 364.397,58 =

Conservazione e movimentazione di 

archivi cartacei o con strumenti ottici; 

acquisizione ed elaborazione dati; 

gestione e coordinamento della 

conduzione degli immobili

rappresentanti camerali

0,00 =

=

BMTI SCPA - Borsa Merci 

Telematica Italiana s.c.p.a. 06044201009 - 

RM 942928 

Realizzazione e gestione di un 

mercato  telematico dei prodotti 

agricoli ittici e agroalimentari

0,10% 31/12/2050 =

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore della CCIAA

www.dintec.it

04338251004 - 

RM 733457

Supporto e promozione sui temi 

dell'innovazione tecnologica, 

certificazione e qualità.

0,09% 31/12/2020 € 1.000,00

quota di 

parteci-

pazione

durata 

impegno

=

02270620731 - 

TA 130547

Informatizzazione e gestione archivi 

informatici e ottici tenuti dai soci 

archiviazione ottica di atti e documenti 

e (data-entry) formazione e supporto 

al personale dei soci

1,37% indeterminata 0,00 =

=

C.C.I.A.A. DI FOGGIA - Società partecipate - dati ex art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - dati 2013 - aggiornamento 22 gennaio 2015

denominazione / ragione 

sociale / sito web

codice fiscale 

/ partita IVA / 

n. REA

=

onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 2013 

della cciaa

= = =

= =

= =

= =
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numero
cognome e 

nome

carica 

ricoperta

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante 2013

cognome e nome / 

carica

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante 2013

incarichi di amministratore

risultato di bilancio ultimi 

tre esercizi

Bettoni Francesco - 

Presidente e amm.re 

delegato
compenso= =€ 10.874,00

rappresentanti camerali

BMTI SCPA - Borsa Merci 

Telematica Italiana s.c.p.a. 06044201009 - 

RM 942928 

Realizzazione e gestione di un 

mercato  telematico dei prodotti 

agricoli ittici e agroalimentari

0,10% 31/12/2050 =

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore della CCIAA

quota di 

parteci-

pazione

durata 

impegno

C.C.I.A.A. DI FOGGIA - Società partecipate - dati ex art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - dati 2013 - aggiornamento 22 gennaio 2015

denominazione / ragione 

sociale / sito web

codice fiscale 

/ partita IVA / 

n. REA

=

onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 2013 

della cciaa

La Morte Pasquale - 

Presidente
2012 € 100.207,00

2011 € 82.158,00

www.mondimpresa.it 2010 € 25.954,00

Pace Giuseppe - 

Presidente
2012 -€ 827.177,00

Dattola Lucio - Vice 

presidente
2011 -€ 625.028,00

www.retecamere.it
Cipollini Claudio - 

Direttore generale
2010 € 4.942,00

Salza Enrico - 

Presidente
2012 € 11.389.263,00

Furlan Roberto - Vice 

presidente
2011

€ 8.289.587,00

Cremonesi Giancarlo - 

Vice presidente

www.tecnoholding.it
Chevallard Pier Andrea 

amm.re delegato

Tagliavanti Lorenzo - 

Presidente
2012 € 417.207,00

2011 € 144.589,00

www.tecnoservicecamere.it 2010 € 2.978,00

2012 € 18.984,00

Palmieri Antonio - 

amm.re unico
2011

€ 5.185,00

www.universitasmercatorum.it 2010
€ 555,00

Schiavone Michele - 

Presidente
2012 -€ 342.760,00

2011 -€ 41.319,00

2010 € 6.991,00

2010 € 6.353.469,00

31/12/2050

Retecamere in liquidazione 

Scarl

TECNOSERVICECAMERE 

s.c.p.a.

CAMCOM - UNIVERSITAS 

MERCATORUM Scarl

04786421000 - 

RM 803107

servizi tecnici di ingegneria, sicurezza 

e global service per i soci
0,10%

Tecno Holding SpA

=

Selmin Alessandro - 

consigliere e amm.re 

delegato

compenso

compenso

compenso

indeterminata € 727,03

Senese Stefano - Vice 

presidente

compenso

compenso= =31/12/2050

=
Mondimpresa Scarl 04701811004 - 

RM 796034

Supporto e promozione sui temi 

dell'internazionalizzazione delle 

imprese italiane.

0,1784% 31/12/2050 € 856,27

€ 2.314,00
08618091006 - 

RM 1106621

Supporto e promozione della 

comunicazione istituzionale, 

organizzazione eventi, formazione, 

marketing territoriale.

0,26%

= =

1

=

08736711006 - 

RM 1115161

Ateneo Telematico del Sistema delle 

Camere di Commercio con l’obiettivo 

di strutturare una offerta formativa 

indirizzata ad un target principale di 

“persone già occupate” che vogliano 

conseguire un titolo accademico 

“frequentando” i corsi on line.

0,77%

CONSIAT s.p.a. – Consorzio 

per lo sviluppo industriale 

dell'alto tavoliere

2185570716 - 

FG 176357

Promuove, gestisce e realizza 

infrastrutture complesse quali 

interporti, centri merci con particolare 

riferimento a quelle logistiche.

18,98% indeterminata 10,00

€ 2.013,49

=

=

=

= = =

Zanasi Eliseo 

A.
consigliere € 11.800,00

= =
05327781000 - 

RM 874472

Organizzazione,  gestione e  

potenziamento, nell'interesse dei soci 

e di terzi, di strutture immobiliari e di 

partecipazioni strumentali per lo 

sviluppo di servizi alle imprese.

31/12/20500,13% 0,00 =

Cavalli 

Vincenzo 

Luigi

consigliere n.p.
Di Carlo Giovanni - vice 

presidente

n.p.
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numero
cognome e 

nome

carica 

ricoperta

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante 2013

cognome e nome / 

carica

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante 2013

incarichi di amministratore

risultato di bilancio ultimi 

tre esercizi

Bettoni Francesco - 

Presidente e amm.re 

delegato
compenso= =€ 10.874,00

rappresentanti camerali

BMTI SCPA - Borsa Merci 

Telematica Italiana s.c.p.a. 06044201009 - 

RM 942928 

Realizzazione e gestione di un 

mercato  telematico dei prodotti 

agricoli ittici e agroalimentari

0,10% 31/12/2050 =

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore della CCIAA

quota di 

parteci-

pazione

durata 

impegno

C.C.I.A.A. DI FOGGIA - Società partecipate - dati ex art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - dati 2013 - aggiornamento 22 gennaio 2015

denominazione / ragione 

sociale / sito web

codice fiscale 

/ partita IVA / 

n. REA

=

onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 2013 

della cciaa

Zanasi Eliseo 

A.

vice 

presidente
rimborso spese

Nardone Gianluca - 

Presidente
2012 -€ 308.186,00

2011
-€ 335.397,00

www.darepuglia.it 2010
-€ 420.106,00

2012 € 56,00

2011 € 263,00

www.galdauniarurale.it 2010 -€ 260,00

Schiavone  Francesco -

Presidente
2012 € 0,00

2011
€ 0,00

www.galgargano.it 2010
€ 0,00

D'Errico Michele - 

Presidente
2012 € 125,00

2011 -€ 4.229,00

www.galdaunofantino.it 2010 € 13.660,00

Schiavone  Francesco -

Presidente
2012 € 1.014,00

2011 € 1.983,00

www.meridaunia.it 2010 € 9.924,00

Porreca Fabio - 

Presidente
2012 € 0,00

= =

www.gaclagunegargano.it = =

Rovellotti Paolo - 

Presidente
2012 € 58.773,00

2011 € 1.007,00

www.agroqualita.it 2010 -€ 43.879,00

03261100717 - 

FG 234417

Meridaunia Soc. Cons. a r.l.

AGROQUALITA' SPA

Gruppo di Azione Costiera 

Lagune del Gargano s.c.r.l.

05053521000 / 

RM 832689

Supporto e promozione sui temi del 

Made in Italy.
31/12/2050

0,00

=

G.A.L.. Daunia Rurale 

Gruppo di Azione Locale 

Gargano società consortile a r.l.

Gruppo di Azione Locale 

DaunOfantino srl

0,00

Salcuni 

Pietro

DARE s.c.r.l. – Distretto 

agroalimentare regionale

consigliere € 0,00

0,00 =

= = =

0,46%

0,00

=

Attuare lo sviluppo rurale delle piccole 

imprese, dell'artigianato, della pesca e 

della acquacoltura, oltre che dei 

servizi zonali.

1,00% 31/12/2070 0,00

= =

31/12/2050 = =

=

31/12/2024 0,00 2

1,25% 31/12/2050

Innovazione tecnologica e produttiva, 

sviluppo delle 

biotecnologie.Realizzazione di un polo 

scientifico e tecnologico specializzato 

nei settori agroindustriale, ambientale 

e bio-sanitario.

3341460719 - 

FG 239934
0,50%

03705170714 - 

FG 266517
3,50%

=

0,00

=

 = 

0,00

03258760713 - 

FG 234063

Realizzare l'attività di animazione e 

promozione territoriale preliminare alla 

redazione del piano di sviluppo locale 

secondo le modalità tecnico 

finanziarie stabilite dalla regione 

Puglia.

=

3852610710 - 

FG 279631 

Supporto e promozione sui temi delle 

lagune.
31/12/20507,69% =

Creare un piano di sviluppo locale che 

sappia cogliere e coinvolgere gli 

elementi che formano la ricchezza 

dell'area dell'alto tavoliere, e 

realizzare la promozione e la 

diversificazione delle produzioni 

agricole.

02303810713 - 

FG 209617

Coinvolgimento del territorio per 

raggiungere una ottimale utilizzazione 

dei fondi P.I.C. Leader II.

1,03% 31/12/2050

=

Tonani Achille - 

consigliere/amm.re 

delegato

compenso

Di Iasio Biagio - vice 

presidente

Mascia Simone 

Vincenzo Rosario - 

Presidente

Zanasi Eliseo A. - Vice 

presidente

Di Iasio Biagio - vice 

presidente

Stuppiello Nunzio - vice 

presidente

Angelillis Antonio - vice 

presidente

= =

= =

presidente
Zanasi Eliseo 

A.
0,00

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.
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numero
cognome e 

nome

carica 

ricoperta

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante 2013

cognome e nome / 

carica

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante 2013

incarichi di amministratore

risultato di bilancio ultimi 

tre esercizi

Bettoni Francesco - 

Presidente e amm.re 

delegato
compenso= =€ 10.874,00

rappresentanti camerali

BMTI SCPA - Borsa Merci 

Telematica Italiana s.c.p.a. 06044201009 - 

RM 942928 

Realizzazione e gestione di un 

mercato  telematico dei prodotti 

agricoli ittici e agroalimentari

0,10% 31/12/2050 =

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore della CCIAA

quota di 

parteci-

pazione

durata 

impegno

C.C.I.A.A. DI FOGGIA - Società partecipate - dati ex art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - dati 2013 - aggiornamento 22 gennaio 2015

denominazione / ragione 

sociale / sito web

codice fiscale 

/ partita IVA / 

n. REA

=

onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 2013 

della cciaa

Caira Valerio- 

Presidente
2012 € 1.157,00

Valentino Matteo - vice 

presidente
2011 € 93,00

www.pianatavoliere.it
Inneo Luigi - vice 

presidente
2010 -€ 59.815,00

Bellomo Vito - 

Presidente
2012 -€ 35.483,00

Antonelli Giovanni - 

vice presidente
2011

-€ 38.602,00

www.promem.it
Leone Massimo - 

amm.re delegato
2010

-€ 34.633,00

2012 -€ 92.316,00

2011 € 53,00

www.subappennino.com 2010 -€ 69.220,00

2012 -€ 76.831,00

2011 -€ 187.338,00

2010 -€ 960.558,00

2012 € 52.648,00

2011 € 4.054,00

2010 -€ 160,00

2012 -€ 1.060,00

2011
-€ 24.356,00

2010
-€ 22.672,00

2012 -€ 75.772,00

2011 -€ 50.194,00

2010 -€ 73.283,00

        20.500,00 =

=4,00%

Cera Giovanni - 

liquidatore
= =

n.p.0,00

n.p.

=
Pazienza Pasquale - 

liquidatore

=

PattodiFoggia S.r.l. in 

liquidazione

02325880710 - 

FG 210677

Promozione diretta allo sviluppo 

produttivo e occupazionale nell'area 

della provincia di Foggia con risorse 

rinvenienti da strumenti comunitari, 

fondi nazionali e regionali.

in liquidazione

Patto Verde s.c. mista a r.l. in 

liquidazione

03062560713 - 

FG 221681

1,57%

= =

Promozione diretta allo sviluppo 

produttivo e occupazionale nel settore 

agricoltura provinciale; acquisizione e 

gestione risorse da fondi nazionali e 

regionali per progetti finanziati.

41,01% in liquidazione

=

Il Tavoliere Consorzio per lo 

sviluppo, la promozione e la 

tutela delle produzioni di 

Capitanata in liquidazione

2402480715 - 

FG 215764

Attività di sviluppo e promozione delle 

imprese agroalimentari di capitanata e 

di tutela delle relative produzioni

in liquidazione 0,00 = = =
di Mauro Matteo 

Salvatore - liquidatore

n.p.
80032100713 - 

FG 101751

Gestione di mercati ittici all'ingrosso e 

di centri di raccolta di prodotti ittici.
11,64% impresa in fallimento = =

PIANA DEL TAVOLIERE SOC. 

CONS A R.L.

PROMEM SUD EST SPA

CO.GE.M.I.M. - Consorzio 

gestione mercato ittico 

manfredonia soc. coop. a r.l.

PROSPETTIVA SUB-

APPENNINO Srl

= = =

=

02269420713 - 

FG 206726

Promuovere, elaborare e sviluppare 

opportunità di crescita per le 

Comunità subappenniniche e le loro 

imprese con la partecipazione ai 

programmi e alle risorse finanziarie 

messe a disposizione dall'Unione 

Europea, dallo Stato e dalla Regione 

Puglia.

2,38% 31/12/2080 =

Promuovere i mercati mobiliari 

regolamentati italiani ed esteri, 

attraverso la diffusione di informazioni 

concernenti i "mercati" stessi e le 

società ivi ammesse alla quotazione.

3,09% 31/12/2050 =

0,00

0,00
90012430717 - 

FG 211964

Valorizzare il territorio attraverso 

l'utilizzo dei finanziamenti inerenti 

l'iniziativa Leader II come Gruppo di 

Azione Locale.

  31/12/2020   

in recesso
0,37%

= =0,00
04771610724 - 

BARI 333992

= =

=

=

Cariglia Raffalele - 

Presidente
n.p.

=

=
Fabiano Nicoletta - 

curatore fallimentare

n.p.

n.p.
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numero
cognome e 
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carica 

ricoperta

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante 2013

cognome e nome / 

carica

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante 2013

incarichi di amministratore

risultato di bilancio ultimi 

tre esercizi

Bettoni Francesco - 

Presidente e amm.re 

delegato
compenso= =€ 10.874,00

rappresentanti camerali

BMTI SCPA - Borsa Merci 

Telematica Italiana s.c.p.a. 06044201009 - 

RM 942928 

Realizzazione e gestione di un 

mercato  telematico dei prodotti 

agricoli ittici e agroalimentari

0,10% 31/12/2050 =

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore della CCIAA

quota di 

parteci-

pazione

durata 

impegno

C.C.I.A.A. DI FOGGIA - Società partecipate - dati ex art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - dati 2013 - aggiornamento 22 gennaio 2015

denominazione / ragione 

sociale / sito web

codice fiscale 

/ partita IVA / 

n. REA

=

onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 2013 

della cciaa

D'Alò Giuseppe 

Maurillo - Presidente
2012 -€ 656.538,00

2011 -€ 282.569,00

2010 -€ 250.353,00

2012 =

2011 =

2010 =

2012 -€ 804,00

2011 -€ 1.166,00

2010 -€ 551,00

n.p. = non pervenuto

Cerere2000 s.c.r.l. in 

liquidazione

IG Students Puglia s.r.l. in 

liquidazione

Aurora porto turistico di Vieste 

SpA

0,00

=0,00

2,50% 31/12/2050

n.p.=

n.p.
Quaranta Matteo - 

liquidatore

n.p.

02234550719 -  

FG 205232

Sostegno allo sviluppo economico 

area Nord Tavoliere
3,00% 31/12/2010 0,00 = = =

= = = =

=

Mastrorocco Mariapina - 

vice presidente

05987591004

 - RM 940508

Gestione operativa programma 

formazione IG Students

Troccoli Carlo - 

liquidatore

= =
03006680718 -  

FG 218492

Gestione infrastrutture per la portualità 

truristica
1,75% 31/12/2060
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