Società partecipate
Rappresentazioni grafiche delle società partecipate da Ecocerved Scarl:

Dati sulle società partecipate da Ecocerved Scarl:
JOB CAMERE SRL (in liquidazione) - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2,26%
JobCamere offre al sistema camerale la fornitura professionale di mano d'opera, a tempo indeterminato o a
termine; l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro; la ricerca e selezione del personale su
specifiche esigenze dell'organizzazione committente; il supporto alla ricollocazione professionale nel mercato
del lavoro; l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, ricerche, studi ed analisi aventi ad oggetto il
mercato del lavoro.
Indirizzo: Corso Stati Uniti 14 – 35127 Padova – Tel. 049.8288111 – Fax 049.8288406
www.jobcamere.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 04117630287
Durata dell'impegno: fino alla chiusura della procedura di liquidazione
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio di Ecocerved per l’anno:
• 2016 è pari a 393.544€
• 2017 è pari a 0€
• 2018 è pari a 0€
Incarichi di Amministratori:

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico:
http://www.jobcamere.it/web/jobcamere1/organi-societari-di-jobcamere
Risultati di bilancio:

IC OUTSOURCING SCRL - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2,04%
I servizi di IC Outsourcing per il sistema camerale riguardano la predisposizione, la realizzazione 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;
la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica amministrativa e funzionale di
sedi, uffici di rappresentanza e studi.
Indirizzo: Corso Stati Uniti 14 – 35127 Padova – Tel. 049.8288111 – Fax 049.8288406
www.icoutsourcing.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 04408300285
Durata dell'impegno: tempo indeterminato
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio di Ecocerved per l’anno:
• 2016 è pari a 5.539€
• 2017 è pari a 3.134€
• 2018 è pari a 2.953,48€
Incarichi di Amministratori:
Nominativo
Sini Gavino
De Santis Dino
Marchese Giovanna
Accornero Marco E.M.
Gelain Sergio

Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per i relativi compensi e dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità
dell'incarico: http://www.icoutsourcing.it/web/ic-outsourcing/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo
Risultati di bilancio:

DIGICAMERE S.c.a.r.l. - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1%
DigiCamere è un Consorzio nato dalla volontà della Camera di Commercio di Milano, della Camera di
Commercio di Monza e Brianza e di Infocamere. DigiCamere integra il know-how specialistico sui temi
camerali, tipico della componente istituzionale, con le caratteristiche di concretezza, praticità e
professionalità che emergono dal mondo di un'azienda dedicata all'Information ed Innovation Technology.
Indirizzo: Via Viserba, 20 - 20126 Milano – tel. 02.85151
www.digicamere.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 06561570968
Durata dell'impegno: tempo indeterminato
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio di Ecocerved per l’anno:
• 2016 è pari a 45.900 €
• 2017 è pari a 0€
• 2018 è pari a 0€
Incarichi di Amministratori:
Nominativo
Giovanni Maria Casserà
Paolo Ghezzi
Romano Guerinoni
Rossella Pulsoni
Ambra Redaelli

Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

(*) riversato all'ente di appartenenza
(**) a seguito di rinuncia al compenso per il 2018

Compenso
Euro 10.800 lordi
Euro 2.520 lordi*
Euro 2.520 lordi
Euro 2.520 lordi
Euro 0**

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico:
http://www.digicamere.it/index.phtml?Id_VMenu=300
Risultati di bilancio:

