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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2018 · r;; �.,,-, 

Il giorno 28 settembre 2018 alle ore 11,00 si è riunito presso la sede sociale, sita in Milano via 
Meravigli, 9b, il Consiglio di Amministrazione di "Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione -

Promos Italia S.c.r.l." per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Operazione di aumento del capitale sociale da € 200 mila ad € 2 milioni da realizzarsi in parte 

con il conferimento delle aziende speciali, o dei rami di esse, e per la restante parte in 

denaro: stato dell'arte e deliberazioni relative. 

2) Ricognizione degli impegni dei Soci e criterio di ripartizione dei contributi consortili: 
deliberazioni relative. 

3) Presentazione del nuovo Direttore Generale dr. Alessandro Gelli. 

4) Attribuzione di deleghe e procure al Direttore Generale: deliberazioni relative. 
5) Varie ed eventuali. 

Sono collegati in audio conferenza il Consigliere Francesca Federzoni e il membro del Comitato di 

Controllo analogo Natalino Gigante. 
Sono presenti il Presidente Giovanni Da Pozzo, i Consiglieri Achille Massimo Giacchetta e Carlo 
Edoardo Valli e il Sindaco Antonio Guastoni, il Direttore Alessandro Gelli. 

Assente giustificato il Consigliere Anna Mareschi Danieli. Partecipa alla riunione anche il dr 
Antonelli in rappresentanza di Unioncamere. 
Il Presidente dopo aver constatato che: 
► la riunione è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso in data 

19 settembre 2018 
► partecipa alla riunione la maggioranza del Consiglio di Amministrazione 
► tutti i presenti sono informati e documentati in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno 

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario 
della riunione Laura Confalonieri, funzionario Promos , che accetta. 
Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Si fa 
presente che nel verbale le delibere seguiranno la numerazione progressiva. 
5. - Operazione di aumento del capitale sociale da e 200.000 ad e 2 milioni da 

realizzarsi in parte con il conferimento delle aziende speciali, o dei rami di esse, e per la 
restante parte in denaro: stato dell'arte e deliberazioni relative 

Il Presidente ricorda che "Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia s.c.r.l." è 

stata costituita con atto notarile del 18 aprile 2018. 

Si è trattato del primo passo, positivamente concluso, dell'operazione di costituzione di una 
struttura nazionale operante nel campo dell'internazionalizzazione, funzionale ad attuare il 

processo di accorpamento delle aziende speciali. 
Il nucleo iniziale della nuova struttura consortile è stato costituito da Unioncamere e dalle 
seguenti Camere di commercio: Milano Monza Brianza Lodi, che conferisce per intero la sua 
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azienda speciale Promos; Genova, che conferisce il ramo d'azienda di WTC World Tracie Cenfer � 

Genoa che si occupa di internazionalizzazione; Udine, che conferisce il ramo dell'azienda speciale 

imprese e territorio I.Ter specializzato sull'internazionale; Ravenna, che conferisce per intero 

l'azienda speciale Eurosportello-SIDI; Modena, che conferisce per intero l'azienda speciale 

Promec. L'iniziativa così avviata resterà aperta al sistema camerale attivo nel campo 
dell'internazionalizzazione, per cui le altre Camere o le strutture interessate potranno partecipare 

all'operazione in un momento successivo. 
Il capitale sociale attuale di Promos Italia s.c.r.l. è pari a € 200.000, sottoscritto e interamente 

versato al 40% da Unioncamere, al 35% dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza 

Lodi, al 10% dalla Camera di Udine e al 5% ciascuno dalle Camere di commercio di Genova, 

Modena e Ravenna. 

A seguito dell'avvenuta costituzione della società è stato avviato il processo di conferimento delle 
Aziende speciali - per intero ovvero per i rami di esse - delle Camere di commercio coinvolte. Tale 

operazione sarà realizzata con un aumento di capitale che avverrà in parte attraverso il 

conferimento in natura delle aziende speciali apportate, o dei rami di esse, in parte in denaro per 
consentire alla società di disporre della necessaria liquidità e poter operare in condizioni di 
compatibilità finanziaria. 

L'operazione ha richiesto, secondo i requisiti di legge, la perimetrazione di quanto è oggetto di 

conferimento e la valutazione dei valori aziendali da conferire: in proposito, ogni Camera con 
specifica deliberazione ha formalmente demandato ad Unioncamere la selezione e la 

contrattualizzazione dell'esperto secondo procedura di evidenza pubblica. 
La valutazione del valore dell'asset da conferire è stata effettuata secondo la procedura prevista 

dall'art. 2465 e.e. per la stima dei conferimenti di beni in natura per le società a responsabilità 
limitata. Nello specifico è stato affidato al dr. Luciano Quadrini, dottore commercialista e revisore 

legale, il compito di peritare le aziende speciali (o i rami di esse) da conferire, con valutazione 
asseverata mediante giuramento. 
Per quanto riguarda Unioncamere il Presidente ricorda che non verrà conferita alcuna azienda 

speciale, non disponendone; in tale fase quindi l'ente sottoscriverà l'aumento di capitale sociale in 

denaro. Tuttavia, sulla base degli accordi con i soci, l'Unione trasferirà nell'iniziativa 5-6 risorse 

umane specializzate in tema di internazionalizzazione, attualmente anche in forza presso sue 

strutture, nel rispetto delle normative vigenti in campo civilistico e di diritto del lavoro. La 

modalità di trasferimento, in fase finale di definizione, avverrà in linea con i criteri di valutazione 

utilizzati dal perito per la valutazione delle aziende speciali. 

Con riferimento all'aumento di capitale sociale, funzionale sia a consentire il conferimento delle 

aziende speciali sia a dotare la società di un'idonea liquidità, necessaria per consentire l'avvio 

operativo dell'attività in condizioni di equilibrio, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione 
di Promos Italia a proporre all'assemblea dei soci la seguente operazione: 
• Aumento di capitale a pagamento, senza sovrapprezzo, da 200 mila euro a 2 milioni di euro 
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--� Offerto in sottoscrizione solo ai soci in proporzione alle quote possedute 
• Da effettuarsi in parte con conferimento di beni in natura e per la restante parte in denaro, 

ovvero interamente in denaro per i soci che non conferiscono beni in natura 
• Scindibile, con aumento del capitale pari all'importo delle sottoscrizioni 

Sulla base dei valori di perizia l'operazione di aumento del capitale sociale risulta essere articolata 
con i seguenti valori: 

Socio % quote Valore perizia Versamento Totale 
in denaro 

Unioncamere 40 - 720.000 00 720.000 
Camera di commercio MI-MB-LO 35 415.318 12 214.681 88 630.000 
Camera di commercio UD 10 5.801 71 174.198 29 180.000 
Camera di commercio GE 5 -64.002 09 154.002 09 90.000 
Camera di commercio MO 5 72.568 62 17.431 38 90.000 
Camera di commercio RA 5 46.200 98 43.799 02 90.000 

100 1. 800.000 

L'operazione evidenzia valori di perizia positivi: nel caso della Camera di Commercio di Genova, 

che conferisce il ramo d'azienda WTC Genoa, la perizia evidenzia che il conferimento del 
personale, comprensivo del TFR, costituisce un valore positivo per l'entità conferitaria se 
compendiato di una provvista di cassa almeno di pari importo. 

Alla data del conferimento verranno apportati i necessari conguagli, che terranno conto delle 
eventuali avvenute variazioni dei valori contabili. 
Il Presidente precisa che la decisione di aumento del capitale, a norma dell'articolo 14 della legge 
n. 580 del 1993, è di competenza della Giunta, che dovrà anche acquisire il prescritto parere del 
Collegio dei Revisori. 

Tale provvedimento deve poi essere inviato al Ministero dello Sviluppo economico a norma 
dell'articolo 2, comma 4 della legge n. 580 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 
219/2016, per il necessario nulla osta. 

Il Consiglio, sentito il relatore, preso atto dello stato dell'arte e valutato quanto espresso, con la 
sola astensione del dr Giacchetta che si riserva di effettuare una più attenta analisi della perizia 
riguardante WTC Genova 

Delibera 

► Di proporre ai soci l'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento, senza 

sovrapprezzo, per un valore di € 1.800.000, dagli attuali € 200 mila ad € 2.000.000, offerto in 
sottoscrizione solo ai soci in proporzione alle quote possedute; parte con conferimento di beni 

in natura e per la restante parte in denaro, ovvero interamente in denaro chi non conferisce 

beni in natura; scindibile, con aumento del capitale pari all'importo delle sottoscrizioni. 
► Di condividere l'operazione di trasferimento da parte di Unioncamere delle risorse umane 

secondo i medesimi criteri adottati dal perito per la valutazione delle altre entità conferite. 
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► Di delegare al Presidente, una volta completato il necessario iter autorizzativo da parte dei 

soci, la convocazione dell'assemblea straordinaria. 

6. - Ricognizione degli impegni dei soci e criterio di ripartizione dei contributi 

consortili: deliberazioni relative 

Il Presidente ricorda i principi ispiratori che hanno portato alla nascita della società. Si è trattato 

di un'operazione che ha consentito di proseguire nel percorso interno di efficientamento delle 

Camere di commercio, attraverso la riconversione della funzione di internazionalizzazione secondo 

un'ottica d'impresa. 

Oltre agli indubbi vantaggi strategici dell'operazione ed alle positive ricadute in termini di 

razionalizzazione operativa ed organizzativa - grazie al conferimento delle diverse aziende speciali 

in un unico contenitore specialistico - il Presidente riassume i principali vantaggi economici 

dell'operazione: 

1) la progressiva riduzione dei contributi oggi erogati dalle CCIAA a favore delle proprie aziende 
speciali, grazie ad un portafoglio ordini dimensionato a livello nazionale ed in grado di generare le 

necessarie economie di scala; 
2) l'abbassamento dei costi di struttura, per effetto dell'accorpamento delle aziende speciali e del 

livello di maggiore efficienza della struttura; 
3) la riduzione dei costi diretti di progetto. 

Il Presidente ricorda che il periodo di start-up richiede un sostegno finanziario funzionale al lancio 
ed allo sviluppo dell'iniziativa, nell'ottica del progressivo incremento della sua autosufficienza. 

Nel periodo di avviamento (fissato in 5 anni), per fare in modo che esista coerenza tra il valore 

degli apporti da parte dei soci e la contribuzione richiesta, il meccanismo di ripartizione dei 
contributi consortili prevede: 

► la copertura pro-quota da parte di ogni socio delle spese generali della società 
► la copertura da parte di ogni socio di tutti i costi relativi al personale conferito, nessuno 

escluso 
► la copertura di tali costi attraverso due modalità: i margini di contribuzione delle commesse 

apportate dal socio stesso ovvero il contributo consortile in denaro, qualora il margine di cui 

sopra non sia capiente. 

Il Presidente ricorda che tali linee guida sono state recepite e fatte proprie da ogni socio 

partecipante nelle delibere degli enti che hanno approvato la costituzione della società. Si tratta 

quindi di proporre all'assemblea dei soci la formalizzazione di tale criterio, affinché resti agli atti 

della società. Il Presidente propone inoltre di demandare al nuovo Direttore la successiva 
predisposizione di un regolamento che disciplini nel dettaglio i meccanismi di erogazione di tale 
contributo e le relative tempistiche. 

Ulteriore punto che occorre ricordare è che ogni socio, come previsto nella fase di costituzione 

dell'operazione, disponga di una unità locale che accoglierà il personale conferito e che possa 
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svolgere funzioni di contatto, raccordo commerciale e di erogazione di servizi. Il modello di 

funzionamento di tali unità sarà progressivamente analizzato dal nuovo Direttore e la proposta 

organizzativa, una volta completata, sarà sottoposto all'approvazione di un prossimo Consiglio di 

Amministrazione. 

Infine il Presidente ricorda al Consiglio che per accordi tra i soci è stata demandato alla Camera di 

commercio di Milano Monza-Brianza Lodi l'individuazione del Direttore Generale, cosa si è 

effettivamente verificata. Il Presidente ritiene opportuno prevedere statutariamente che il 

medesimo possa essere nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione vincolante di un 

socio che ha il compito di svolgere apposita selezione. Propone quindi di demandare ad una 

successiva assemblea straordinaria, la modifica statutaria del punto in questione. 

Il Consiglio, sentito il relatore e valutato quanto espresso, all'unanimità dei presenti 

delibera 
► di approvare le linee guida per la ripartizione dei contributi consortili e demandarne 

l'approvazione all'assemblea dei soci. Dà inoltre mandato al Direttore Generale affinché, una 

volta conferite le aziende speciali, proceda alla stesura di un regolamento operativo 

► di approvare la costituzione delle unità locali presso la sede dei soci fondatori, demandando la 

loro apertura all'avvenuto conferimento delle aziende speciali e/o dei rami di esse 

► di proporre all'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, la modifica dell'art. 19.3 dello 

statuto, prevedendo che il Direttore Generale venga nominato dal Consiglio di Amministrazione 

su indicazione vincolante della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi che ha il 

compito di svolgere apposita selezione 

7. - Presentazione del nuovo Direttore generale dr Alessandro Gelli 

Il Presidente ricorda ai presenti che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 

u.s. era stata deliberata la nomina del nuovo Direttore generale dott. Alessandro Gelli al quale 

rivolge un saluto di benvenuto e augura, a nome di tutti i presenti, un proficuo lavoro. Passa 

quindi la parola al dr Gelli che esprime piacere ed entusiasmo nel cominciare la nuova esperienza 

professionale e auspica che Promos Italia diventi un punto di riferimento per 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 

8. dell'o.d.g. -. Attribuzione di deleghe e procure al Direttore Generale: deliberazioni 
relative 
Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione, a seguito della delibera assunta dal 

Consiglio nella seduta del 25 luglio 2018, l'esito positivo della trattativa con il dott. Alessandro 

Gel li che ha accettato la proposta di assunzione della Società e che prenderà servizio il 1 ° ottobre 

2018 con il ruolo di Direttore Generale. 

Per l'espletamento dei compiti inerenti il ruolo di Direttore Generale si propone di conferire al dr 

Alessandro Gelli i seguenti poteri: 
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1) provvedere, nel corso della gestione delle attività sociali, all'esecuzione delle deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione, compiendo tutti gli atti che siano stati previsti nelle delibere stesse 

e che risultino a queste connessi; 
2) tenere e firmare la corrispondenza della società, dirigere e sovrintendere l'attività in conformità 

alle deliberazioni ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione negoziando, stipulando e 
firmando a tale fine ogni necessario atto e contratto; 

3) provvedere all'organizzazione della società, sovrintendere a tutti gli uffici ed al personale e 

coordinarne tutte le attività, configurando anche i piani operativi, i criteri di formazione del 

budget e la struttura organizzativa; 

4) compiere i seguenti atti entro il limite di spesa di euro 120.000,00 (centoventimila) al netto 

degli oneri fiscali, per ogni singola operazione; 

4a) acquistare, vendere e permutare mobili e macchinari ed altri materiali che siano 
necessari al funzionamento della società; 

4b) sottoscrivere i contratti di noleggio, manutenzione e trasporto delle apparecchiature 

per la elaborazione e la trasmissione dei dati; 

4c) sottoscrivere contratti per l'acquisizione di merci e servizi necessari all'operatività 
dell'azienda; 

5) stipulare locazioni attive e passive per un massimo di 6 (sei) anni; 
6) compiere tutti gli atti e stipulare contratti idonei ad assicurare alla società i servizi necessari, 
quali elettricità, telefono, telex e simili; 

7) negoziare, stipulare e risolvere contratti di assicurazione contro i rischi di incendio, 
responsabilità civile e furto e per qualunque altro rischio che ritenga opportuno assicurare 

nell'interesse della società, pagandone i relativi premi; 
8) affidare specifici incarichi professionali relativi all'attività aziendale nel limite di euro 20.000,00 

(ventimila) per singolo incarico e di euro 80.000,00 (ottantamila) annui; 

9) nell'ambito delle direttive del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, assumere, 
gestire le funzioni e le carriere e licenziare il personale, con esclusione dei dirigenti; 

10) proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione e la nomina dei dirigenti, nonché 
relativi livelli retributivi, i criteri di gestione della loro carriera, e l'eventuale licenziamento; 
11) trattare con gli enti previdenziali e assistenziali ogni questione concernente il personale della 
società, compiendo ogni atto utile a risolvere le relative controversie; 

12) condurre e concludere negoziati e contrattazioni di ogni tipo con i sindacati e con le altre 

rappresentanze interne ed esterne dei lavoratori dipendenti della società, al fine di stipulare 
contratti ed accordi a carattere collettivo aziendale; 
13) rappresentare la società in procedure e controversie di lavoro, negoziando e stipulando 

transazioni e compromessi; 
14) autorizzare le spese di viaggio e di trasferta del personale, in linea con le direttive ed i limiti 

del budget; 
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15) negoziare e stipulare contratti di agenzia, commissione ed intermediazione commerciale nel 

limite di euro 20.000,00 (ventimila) per singolo contratto e di euro 80.000,00 (ottantamila) 

annui; 

16) concedere abbuoni, sconti e dilazioni di pagamento; 

17) esigere crediti di qualsiasi natura, incassare e ritirare somme, assegni, mandati di 

pagamento, valori, titoli e certificati e quanto altro dovuto alla società, rilasciando ampia e 

definitiva quietanza, sia nei confronti dei privati come di pubbliche amministrazioni, esonerando, 

ove occorra le amministrazioni solventi da ogni responsabilità; 
18) accettare, girare, scontare, incassare e protestare cambiali, tratte, vaglia cambiari ed ogni 

altro titolo di credito o rappresentativo di merci; 

19) compiere ogni tipo di operazione bancaria, pagamenti, incassi, aprire e chiudere conti correnti 

intestati alla società con banche, istituti di credito, uffici postali e telegrafici ed altri uffici od enti, 

depositare su tali conti ogni somma di pertinenza della società, operare su di essi, disporre, 

qualsiasi sia la somma, girofondi tra i conti correnti bancari intestati alla società, concludere 
contratti per la richiesta di carte di credito business e per l'attivazione di utenze home-banking e 
pos (fisici e virtuali); 

20) sottoscrivere in nome e per conto della società qualsiasi istanza agli uffici dello Stato delle 

regioni e degli enti locali e ad ogni altro ufficio pubblico, al fine di ottenere agevolazioni ed 
incentivi finanziari, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e simili; 

21) compiere tutti gli atti necessari all'espletamento delle procedure concorsuali necessarie 

all'acquisizione di beni e servizi, nei limiti delle previsioni di budget, secondo la vigente normativa 
comunitaria e nazionale; 

22) predisporre, compilare, firmare e presentare, con tutti i necessari e opportuni allegati, 
dichiarazioni dei redditi e denunzie fiscali in genere, comprese quelle per l'applicazione dell'IVA, 

per quanto riguarda i tributi sia diretti che indiretti, sia erariali sia locali; predisporre, compilare, 

firmare e presentare ai competenti uffici fiscali centrali e periferici denunzie integrative e di 
rettifica, corredandole degli opportuni documenti; sottoscrivere dichiarazioni di valore rilevanti ai 

fini fiscali, addivenire a definizioni di imposte, tasse e tributi; pagare imposte, tasse e tributi, 

chiedere il loro rimborso e riceverlo dandone quietanza; nominare consulenti, periti, procuratori 

fiscali, anche per la rappresentanza e difesa della Società nei procedimenti avanti le Commissioni 
Tributarie e l'Autorità Giudiziaria; predisporre, firmare e presentare ricorsi, opposizioni e gravami, 
avverso qualsiasi pretesa dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, sia in sede amministrativa 
presso le Commissioni Tributarie che in sede giurisdizionale avanti l'Autorità Giudiziaria, in ogni 

grado, con facoltà quindi anche di impugnare provvedimenti e decisioni anche avanti la 
Commissione Tributaria Centrale, le Corti di Appello e la Corte di Cassazione e di sollevare 

questioni di illegittimità avanti la Corte Costituzionale; 
23) Trattare e definire questioni fiscali con uffici finanziari ed organi tributari firmando i relativi 

verbali, concordati ed ogni altro atto relativo; firmare denunce o dichiarazioni sia agli effetti delle 
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imposte dirette che indirette. 
Il Consiglio, sentito il relatore e valutato quanto espresso, all'unanimità 

delibera 

·� ... � t�l--..J1t.7.:t�t.,,.,��- , .. .., 
.;.�• .. ,....,� -! _____ _. \> t. 

>;j • q -1'  

► di autorizzare il conferimento al dott. Alessandro Gelli dei poteri indicati i n  premessa per 

l'espletamento dei compiti inerenti il ruolo di Direttore Generale 

Punto 5) dell'o.d.g. - Varie ed eventuali 

Il Presidente dell'adunanza, per accelerare gli adempimenti amministrativi connessi al presente 

verbale, propone che lo stesso venga letto ed approvato. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta, all'unanimità 
delibera 

► di approvare il presente verbale. 

Il Presidente, verificato che non c'è altro da discutere e deliberare essendo stati trattati tutti 
punti previsti all'o.d.g., dichiara chiusa la riunione alle ore 10.45. 

Il Segretario 

Laura Confalonieri 

�{"o7R.(_�� v:_ 
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