
Allegato alla deliberazione n. 181 del 26/10/2015 
 

TecnoServiceCamere società consortile per azioni - T.S. Camere s.c.p.a.  
 

N. Rea: RM 803107 
CF 04786421000 
Oggetto sociale: La società, senza scopo di lucro, si propone di costituire un’organizzazione comune per lo 
svolgimento delle seguenti attività: prestazione di servizi e attività di Global Service, facility e property 
management. 
Capitale sociale al 31/12/2014: € 1.318.941,00 
Valore nominale quota CCIAA al 31/12/2014 : € 271.275,68 pari  al 20,568% del capitale 
Valore patrimoniale quota CCIAA al 31/12/2014: € 729.508,49 
Organo amministrativo: CdA di n. 5 membri 
Numero dipendenti alla data del 31/12/2014: 411 dipendenti 
 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 
PATRIMONIO NETTO 

 
3.546.813,00 

€ 3.475.200,00 € 3.216.829,00 

 
UTILE/PERDITA 
D’ESERCIZIO  

71.616,00 
€ 258.369,00  € 417.207,00 

 
 
PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO DA BILANCI CONSUNTIVI 2013 
C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati S.c.p.a. (2,99% pari a € 20.898,00) – 
Risultati di esercizio 2011= € 17.596,00; 2012= € 30.374,00; 2013= € 13.513,00 
 
 

CONSIDERAZIONI 
Società, in house, nata nel 2010 dalla fusione delle società Tecno Camere scpa e Service Camere scrl, si 
occupa della gestione integrata dei patrimoni immobiliari delle Camere di commercio.  
La Divisione Tecnocamere offre ai propri soci servizi e consulenze nell’ambito dei propri settori operativi: 
servizi di ingegneria (Progettazione, Direzione Lavori) e la consulenza per la sicurezza e la tutela 
dell’ambiente. Per quanto attiene al settore sicurezza si tratta per lo più di attività di consulenza disciplinata da 
convenzioni con soci generalmente di durata annuale. Nella Divisione Servicecamere il settore operativo è 
quello dei servizi di “Global Service” per la gestione dei patrimoni immobiliari in conduzione o di proprietà 
dei soci. I servizi più importanti, facenti parte del “core business” sono: - servizi di reception e portierato; - 
servizi di pulizia ed igiene ambientale; - servizi di facchinaggio e movimentazione interna; - conduzione e 
manutenzione ordinaria impianti. 
Si ritiene necessaria una riorganizzazione della società, a livello di sistema camerale, che preveda la riduzione 
dei costi di gestione e dei servizi, valutando l’avvio di procedure future di dismissione, almeno in parte, della 
quota detenuta, in relazione ai contratti in essere e alla relativa valutazione dei costi/benefici e compatibilità 
con la normativa vigente.  
 
 

 


