
 
 
 

La GIUNTA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, riunitasi il giorno 

 

1 ottobre 2018 alle ore 18.00 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Da Pozzo dott. Giovanni Presidente PRESENTE 

   

 

COMPONENTI  In rappresentanza di  

 

Buttazzoni Franco  PRESENTE 

Clocchiatti Rosanna  PRESENTE 

Maddalena Gentile cav. lav. 

dott.ssa Clara 

 PRESENTE 

Pavan Giuseppe  PRESENTE 

Piu Lucia Cristina  PRESENTE 

Sangoi Alessandra  PRESENTE 

Schneider Paola  PRESENTE 

Seminara dott.ssa Eva  PRESENTE 

   

 

REVISORI DEI CONTI    

 

Zuliani Giuliano Revisore dei Conti PRESENTE 

Mingotti Francesca Revisore dei Conti PRESENTE 

Rizza Raffaella Revisore dei Conti PRESENTE 

   

 

SEGRETERIA    

 

   

 

 

 Ha adottato la deliberazione n. 133 

 (Come da verbale n. 9 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N.     133 / 1.10.2018  

 
 

OGGETTO:    Partecipazione all’operazione di aumento del capitale sociale dell’Agenzia 
Italiana per l’internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l. 

 

Vista la Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma delle 

Camere di Commercio; 

 

Visto il DPR 2/11/2005, n. 254: “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”; 

 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio n. 

20 del 16.12.2016; 

 

Richiamata la precedente Deliberazione n. 92 del 08.09.2017 con cui la Giunta stabiliva di procedere con 

l’iter di costituzione della nuova società nazionale per l’internazionalizzazione in forma consortile a 

responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e ss. del codice civile, a capitale interamente 

pubblico, secondo il modello dell’in house providing, partecipata da Unioncamere nazionale e dagli altri enti 

camerali che aderiranno all’iniziativa, autorizzando la partecipazione della Camera di Commercio di Udine, 

secondo le procedure prescritte dalla Legge n. 580/1993 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., 

procedendo come prima fase alla sottoscrizione del 10% del capitale sociale sociale e rinviando ad una fase 

successiva il conferimento del Ramo Promozione dell’Azienda Speciale “IMPRESE E TERRITORIO - I.TER”, 

limitatamente alle attività di internazionalizzazione;  

 

Richiamata la precedente Deliberazione n. 117 del 26.10.2017 con cui la Giunta approvava l’integrazione di 

documentazione richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

prevista dall’art.2, comma 4, legge n. 580/1993 e s.m.i.; 

 

Ricordato che la società consortile a responsabilità limitata “Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione – 

Promos Italia s.c.r.l.”, di cui la Camera di commercio di Udine è socia al 10,00% con una quota di capitale 

sociale pari a 20.000.00 euro, è una newco costituita con atto notarile del 18 aprile 2018 previo specifico 

nulla osta da parte del Ministro dello Sviluppo economico. 

 

Dato atto che: 

 

 l’operazione di costituzione è inserita nell’ambito del più ampio percorso di riforma del sistema 

camerale, che ha imposto alle camere di commercio un processo di riorganizzazione complessiva 

riguardante anche le Aziende speciali. 

 

 nell’ambito di tale percorso si colloca anche il processo di riorganizzazione delle aziende speciali che 

si occupano di internazionalizzazione, attuando le disposizioni della norma attraverso il loro 

accorpamento in un unico organismo operante a livello nazionale, seguendo una direttrice verticale 



 
di accorpamento delle aziende speciali che svolgono compiti simili, meccanismo che consente di 

raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi ed un contenimento dei costi di 

gestione. Si tratta quindi di un’operazione che permette di proseguire nel percorso interno di 

efficientamento delle Camere di commercio, attraverso la riconversione della funzione di 

internazionalizzazione secondo un’ottica d’impresa.  

 

 sul tema specifico dell’internazionalizzazione si ricorda che il decreto legislativo n.219 del 2016, 

recante la riforma delle camere di commercio, ha modificato l’ambito di competenza camerale, 

specificandone il ruolo di “prossimità” nei confronti delle imprese sui territori per le attività di 

preparazione ai mercati internazionali, oltre a stabilire che non sono ammesse iniziative di 

promozione direttamente gestite all’estero. 

 

Considerato che la costituzione della newco costituisce, quindi, il 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 suddette aziende speciali;  

 

Preso atto che gli obiettivi dell’operazione, sono così riassumibili:  

 

 creare valore per il Sistema Camerale e per i territori, generando un forte efficientamento dei processi di 

erogazione istituzionale delle attività attraverso la nascita di una iniziativa capace di autosostenersi e in 

grado di passare da una logica di sostegno contributivo a una logica economica a maggior contenuto 

aziendale, grazie a un portafoglio prodotti e/o servizi da sviluppare con logiche di maggiore competitività 

e attrattività;  

 

 fare sistema e integrare/capitalizzare le migliori esperienze delle aziende speciali camerali operanti 

nell’ambito dell’internazionalizzazione, passando da una logica preminentemente territoriale a una logica 

nazionale, generando economie di scala e razionalizzazione organizzativa ed operativa;  

 

 fare sinergia, con gli altri operatori di mercato, sia istituzionali come ad esempio ICE, SACE, SIMEST, 

con cui mettere a punto sistemi di convenzionamento ed eventuali rapporti di fornitura, che privati. Nello 

specifico merita attenzione la declinazione di rapporti di collaborazione con operatori specializzati nella 

fornitura di TEM temporary export manager e di servizi a maggior contenuto innovativo 

 

 valorizzare il know-how e le professionalità del sistema camerale, dando una nuova prospettiva agli 

operatori coinvolti nell’iniziativa, che potranno operare in un contesto più dinamico e prospetticamente in 

una realtà più solida, in un quadro in cui la progressiva riduzione di risorse pubbliche rende difficoltoso il 

mantenimento dell’attuale modello di funzionamento delle aziende speciali;  

 

 non da ultimo, coprire una zona di servizi per le PMI non adeguatamente assicurata su tutto il territorio. 

 

Considerato che, 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 -, i principali vantaggi economici dell’operazione sono i seguenti:  

 

 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;  



 
 

 l’abbassamento dei costi di struttura, per effetto dell’accorpamento delle aziende speciali e del livello di 

maggiore efficienza della struttura;  

 

 la riduzione dei costi diretti di progetto e del costo del personale. 

 

Considerato che il nucleo iniziale della nuova struttura consortile è composto da Unioncamere e dalle 

seguenti Camere di commercio: Milano Monza Brianza Lodi, che conferisce per intero la sua azienda 

speciale Promos; Genova, che conferisce il ramo d’azienda di WTC World Trade Center 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.  

 

Ricordato che l’iniziativa così avviata resterà aperta alle aziende speciali del sistema camerale operanti nel 

campo dell’internazionalizzazione, per cui le altre Camere interessate potranno partecipare all’operazione in 

un momento successivo. 

 

Ricordato che il modello di funzionamento della società, in fase di costruzione, prevede una struttura 

organizzativa distribuita, con uno “stabilimento produttivo” principale ed una serie di hub collocati 

territorialmente. Nello specifico: 

 

 l’ubicazione della sede legale ed operativa è a Milano, in relazione alla disponibilità in loco della più 

rilevante expertise in ambito di internazionalizzazione del sistema camerale, oltre che della naturale 

propensione del territorio lombardo agli scambi con l’estero; 

 gli hub territoriali saranno ubicati presso le sedi dei soci fondatori che apportano le loro aziende speciali 

e/o il personale. Ulteriori punti potranno essere eventualmente aperti in funzione delle esigenze di 

business espresse dai territori. 

 

Visto che 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 Commercio di Udine e al 5% ciascuno dalle Camere di Commercio di Genova, Modena e 

Ravenna. La quota di Unioncamere è prospetticamente destinata a favorire l’ingresso di nuovi soci che 

aderiranno successivamente all’iniziativa. 

 

Ricordato che 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’operazione di aumento di capitale da realizzarsi in parte attraverso il 

conferimento in natura del valore 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. 

 

Dato atto che 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; 

 

Considerato che, al fine di garantire l’omogeneità della valutazione, si è ritenuto di procedere 

all’individuazione di un unico soggetto valutatore  

 



 
Vista la determinazione del Presidente n. 15 del 27.04.2018, ratificata con la deliberazione di Giunta n. 65 

del 20.06.2018, con cui è stata formalmente demandata ad Unioncamere la selezione e la 

contrattualizzazione dell’esperto secondo procedura di evidenza pubblica,  

 

Considerato che la valutazione del valore dell’asset da conferire è stata effettuata secondo la procedura 

prevista dall’art. 2465 c.c. 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 il ramo Promozione dell’Azienda Speciale “IMPRESE E TERRITORIO - I.TER”, 

limitatamente alle attività di internazionalizzazione da conferire, con valutazione asseverata mediante 

giuramento.  

 

Preso atto che la stima del valore di perizia relativa al ramo Promozione dell’Azienda Speciale “IMPRESE E 

TERRITORIO - I.TER”, limitatamente alle attività di internazionalizzazione, redatta dal dr. Quadrini in data 

25.09.2018.e asseverata il 26.09.2018 presso il Tribunale Ordinario di Roma, è pari ad euro 5.801,71; 

 

Visto che il Consiglio di Amministrazione di Promos Italia del 28.09.18 ha proposto la seguente operazione di 

aumento del 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 

finanziario:  

 

 Aumento di capitale a pagamento, senza sovrapprezzo, da 200.000,00 euro a 2.000.000,00  euro; 

 Offerto in sottoscrizione ai soci in proporzione alle quote possedute 

 Da sottoscrivere 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 

 

Ritenuto opportuno, al fine di mantenere inalterata la percentuale di partecipazione nella società Agenzia 

Italiana per l’internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l, sottoscrivere l’aumento di capitale per un valore 

complessivo di euro 180.000,00; 

 

Preso atto che per quanta riguarda la Camera di Commercio di Udine l’operazione prevede il seguente 

apporto: 

 

  euro 5.801,71 con un conferimento in natura del ramo promozione, limitatamente alle attività di 

internazionalizzazione, dell’Azienda Speciale IMPRESE E TERRITORIO - I.TER; 

 euro 174.198,29 con un conferimento in denaro. 

 

Preso atto che: 

 i criteri di valutazione degli apporti in natura sono unici ed omogenei per tutti i beni conferiti, essendo 

stato nominato, come detto in precedenza, un unico perito; ciò garantisce che non ci siano difformità 

di valutazione degli asset. I criteri di valutazione seguiti, come ampiamente dettagliati in perizia, 

fanno leva su 3 elementi principali: a) il valore dell’organizzazione apportata, ovvero dell’elemento 

umano, competenziale e relazione; b) la produttività e l’efficacia operativa delle risorse umane; c) il 

valore patrimoniale delle strutture, così come desunto dagli accertamenti contabili. 

 ogni socio conferente dovrà poi rispondere della effettiva esigibilità dei crediti conferiti ed al 

conferente stesso dovrà essere imputata la differenza di valore tra quanto dichiarato e quanto 

effettivamente rilevato dei beni attivi e passivi conferiti. 



 
 in relazione al gap temporale tra la data della relazione di stima e la data di effetto del conferimento, 

il complesso dei beni che sono stati individuati dal perito può subire modificazioni ed il valore netto di 

conferimento può avere un valore ed una composizione diversi rispetto a quelli stimati dall’esperto. 

Occorre quindi definire in sede di atto di conferimento una specifica clausola di conguaglio, in 

positivo o negativo, da regolare tra conferente e conferitaria  

 per quanto riguarda l’apporto in denaro si sottolinea che la solidità della struttura finanziaria della 

Camera di Commercio di Udine consente di far fronte con tranquillità all’impegno e che tale apporto 

è necessario perché permetterà alla società di disporre dei mezzi finanziari iniziali per garantire lo 

start-up dell’attività.  

 

Ricordato che la decisione di aumento del capitale, a norma dell’articolo 14 della legge n. 580 del 1993 e 

s.m.i., è di competenza della Giunta, che dovrà anche acquisire il prescritto parere del Collegio dei Revisori. 

 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti espresso reso in data odierna ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 

2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di commercio”;  

 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della Legge n.580 del 1993 e s.m.i., la Camera di Commercio 

di Udine dovrà inviare la presente deliberazione, insieme al prescritto parere del Collegio dei Revisori, al 

Ministero dello Sviluppo Economico per la prescritta approvazione; 

 

Considerato che va disposta la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on line della 

Camera di Commercio di Udine e nella distinta sezione “Amministrazione Trasparente > Disposizioni 

generali > Aziende Speciali”, al fine di garantire le prescritte forme di consultazione pubblica richieste dall’art. 

5, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; 

 

Tenuto conto che, dopo la formale approvazione ministeriale, la presente delibera dovrà essere inviata alla 

competente Sezione della Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a norma 

dell’art. 5, comma 3 del Decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i.; 

 

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di procedere 

tempestivamente all’invio del provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico per la prescritta 

approvazione al fine di dotare quanto prima la società della liquidità necessaria a poter dare avvio all’attività 

di gestione; 

 

Ritenuto opportuno delegare il Segretario Generale ad apportare al provvedimento ogni modifica si rendesse 

necessaria per giungere alla conclusione dell’operazione, demandandogli il potere di procedere alla 

sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di Promos ed a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta con l’astensione del dott. Da Pozzo, Presidente della 

società Promos Italia s.c.r.l., 

 

 considerata la già espressa valutazione positiva dell’operazione, sia dal punto di vista strategico che 

economico 

 preso atto dell’iter seguito per il conferimento delle aziende speciali 

 valutata positivamente l’esigenza di procedere all’aumento di capitale sociale di Promos Italia nelle 

forme e con le modalità descritte in premessa; 



 
 preso atto del parere positivo del Collegio dei Revisori 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2. di approvare l’operazione di aumento del capitale sociale della società Agenzia Italiana per 

l’internazionalizzazione Promos Italia s.c.r.l. per la quota di propria competenza - pari al 10% del 

capitale - da euro 20.000,00 ad euro 200.000,00, da realizzarsi parte con conferimento di beni in 

natura ex art. 2465 del c.c. e parte in denaro; 

3. di approvare l’operazione di conferimento del ramo promozione, limitatamente alle attività di 

internazionalizzazione, dell’Azienda Speciale IMPRESE E TERRITORIO - I.TER.al valore di perizia 

pari ad euro 5.801.71; 

4. di approvare la sottoscrizione della restante parte di aumento del capitale sociale, pari ad euro 

174.198,29, in denaro; 

5. di delegare al Segretario Generale la possibilità di apportare al provvedimento ed agli atti 

conseguenti ogni modifica che risulti necessaria ed il potere di procedere alla sottoscrizione 

dell’aumento di capitale sociale di Promos Italia scrl, alla sottoscrizione dell’atto di conferimento ed 

in genere alla stipula/sottoscrizione di ogni atto necessario al buon esito dell’operazione; 

6. di procedere con la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico della presente deliberazione 

unitamente al parere del Collegio dei Revisori, per la prescritta approvazione ai sensi dell’art. 2, 

comma 4, della Legge n. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. n. 219/21016; 

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on line della Camera di 

Commercio di Udine e nella distinta sezione “Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > 

Aziende Speciali”, al fine di garantire le prescritte forme di consultazione pubblica richieste dall’art. 5, 

comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; 

8. di inviare, dopo la formale approvazione ministeriale, la presente deliberazione, alla competente 

Sezione della Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a norma 

dell’articolo 5, comma 3 del Decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i.; 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

IL VICE PRESIDENTE 
Dott. ssa Clara Maddalena 
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