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Verbale n. 8 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 82 DEL 19/07/2019 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI QUOTE DI PROMOS ITALIA SCARL 
 
Il Presidente riferisce: 
 
Con delibera n. 48/2019 questa Camera ha manifestato l’interesse all’acquisto del 3% del capitale 
sociale di Promos Italia s.c. a r.l., l’Agenzia italiana per l’internazionalizzazione di cui sono Soci 
Unioncamere nazionale (37%), le Camere di Commercio di Milano Lodi Monza Brianza (35%), 
Pordenone-Udine (10%), Genova (5%), Modena (5%) e Ravenna (5%) e Unioncamere Lombardia 
(3%). 
 
Come la Giunta ricorderà l’acquisto si inquadra in un’operazione finalizzata ad allargare la compa-
gine sociale tramite la cessione di quote di proprietà degli attuali Soci, in particolare di Unioncame-
re nazionale che mette a disposizione delle Camere interessate il 22% del capitale da essa detenu-
to. 
 
La stessa Unioncamere, con nota del 2 luglio scorso, ha comunicato che sono pervenute manife-
stazioni di interesse all’acquisto di gran lunga superiori alle quote rese disponibili. Di conseguenza, 
per rispondere al meglio e in modo equilibrato alle esigenze di tutti, anche la Camera di commercio 
di Pordenone-Udine metterà a disposizione parte della quote di sua proprietà e sarà essa stessa a 
rendere disponibile a questa Camera la percentuale del  2% del capitale sociale, equivalente a un 
valore nominale di €  40.000.  
 
L’iter prevede che la Camera di Bergamo invii alla consorella di Pordenone-Udine una manifesta-
zione d’interesse all’acquisto, in seguito alla quale riceverà una formale proposta di vendita sulla 
quale la Giunta sarà chiamata a esprimersi. 
 
Si propone pertanto alla Giunta di confermare l’interesse all’acquisto, nella misura del 2% del capi-
tale di proprietà della citata Camera, per un valore nominale di € 40.000. 

 
La Giunta 

- Udito il relatore; 
 

- Richiamata la delibera n. 48/2019 con la quale veniva manifestato l’interesse all’acquisto di quote 
del capitale sociale di Promos Italia s.c.a r.l.; 
 

- Vista la nota di Unioncamere del 2 luglio u.s. con la quale si informa che, considerate le richieste 
pervenute, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine renderà disponibile a questo Ente il 2% 
del capitale della Società; 
 

- Visto lo Statuto di Promos Italia s.c.a r.l.; 
 

- Valutato di confermare l’interesse all’acquisto di quote della Società, nella misura pari al 2% del 
capitale sociale di proprietà della Camera consorella, per un valore nominale di € 40.000; 

 
- Dato atto che a tale comunicazione seguirà un’offerta formale di acquisto da parte della Camera 

di Commercio di Pordenone-Udine che sarà sottoposta all’attenzione della Giunta; 
 

unanime, 
delibera 

 
di confermare l’interesse all’acquisto di quote di Promos Italia s.c.a r.l., nella misura del 2% del capi-
tale sociale, di proprietà della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, per un valore nominale di 
€ 40.000. 
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IL PRESIDENTE 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


