FINCALABRA SPA - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 22 d.Lgs 14/03/2013 n. 33)

Ragione sociale
(art. 22, comma 2)

Fincalabra Servizi Srl in
liquidazione
Calabria Impresa & Territori
Srl in fallimento
Cellulosa 2000 SpA in
fallimento

Funzioni attribuite e attività
svolte in favore
dell'amministrazione
(art. 22, comma 1, lett. b)

4.243.150,00

100,00%

Nessuna

Fino a esito procedura
fallimentare

0,00

La società è preposta ad attuare, nel quadro della
programmazione economica e territoriale della Regione
Calabria, azioni protese allo sviluppo economico e sociale
della Calabria.

0

120.000,00

30,00%

Nessuna

Fino a esito procedura
fallimentare

0,00

La Società ha come finalità la produzione, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione di paste cellulosiche e
prodotti derivati.

Capitale sociale/Fondo
Consortile

25,00%
12.394,97

Imemoryhealth Srl

11.765,00

Lamezia Europa SpA
Mediatag Srl in liquidazione
Mediterranea Sviluppo Scrl in
liquidazione
MMS Multimedia Service Srl
POLI SUD Srl in fallimento

Durata dell'impegno

Onere sul bilancio
dell'Amministrazione
(art. 22, comma 2)

Settore economico di attività

Organo amministrativo e trattamento
economico
(art. 22, comma 2)
Trattamento
economico
complessivo

Risultati di bilancio
(art. 22, comma 2)*NP

2015

2016

2017

2018

Curatore fallimentare

Fabbisogno di
Liquidazione €
7.095.335,72

N.P.

N.P.

N.P.

0

Curatore fallimentare

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

0

Consiglio di
Amministrazione: 3
Componenti

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

0

Amministratore Unico

-€ 47.971,00

-€ 88.476,00

-€ 27.316,00

Composizione

Cancellata al 31/12/2017

Conserim Scrl

GIAS SpA

Numero dei rappresentanti
dell'Amministrazione negli
organi di governo e
trattamento economico a
ciascuno spettante
(art. 22, comma 2)

% di
Partecipazione di
Fincalabra S.p.A.
(art. 22, comma
1, lett. b)

La finalità della società è svolgere attività di ricerca
tecnologica, progettazioni, sperimentazione e assistenza
connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico,
consulenza e assistenza per la nascita di nuove imprese. La
società, nata per gestire un’area industriale nel Comune d
Isca sullo Jonio, in previsione dell’insediamento delle
imprese che si sarebbero attivate con il patto territoriale
delle serre calabresi, non ha mai svolto attività
operativa.Infatti, la società risulta INATTIVA.
La società ha per oggetto le seguenti attività: - la creazione
innovativa, l’implementazione, l’ aggiornamento, la gestione
e la fornitura a terzi di database e attività di banche dati
gestite attraverso portali, piattaforme web, applicazioni
mobili (app) e altri strumenti di information technology e
high tech con particolare focalizzazione nei settori salute,
medicina, benessere, forma fisica, alimentazione, sport ed
altro.

Nessuna

Fino a esito della procedura di
cancellazione, avviata ai sensi
della normativa vigente.

0,00

15,00%

Nessuna

Cinque anni

0,00

20,00%

Nessuna

Fino a dismissione/liquidazione

0,00

La società ha come finalità la promozione di attività dirette
al rilancio e allo sviluppo produttivo ed occupazionale
dell’area ex SIR di Lamezia Terme.

1

Consiglio di
Amministrazione: 5
Componenti

-€ 136.987,00

€ 39.999,00

-€ 547.492,00

-€ 244.156,00

35,00%

Nessuna

Fino a esito liquidazione

0,00

La Società opera come organismo intermediario per la
gestione della sovvenzione globale per la promozione e
l’attuazione di iniziative per lo sviluppo economico,
produttivo e occupazionale dell’area di Gioia Tauro.

0

2 Liquidatori

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

21,08%

Nessuna

Fino a esito procedura
fallimentare

0,00

La Società ha come finalità la produzione e la
commercializzazione di manufatti in polistirene espanso.

0

Curatore Fallimentare

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

0

Curatore Fallimentare

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

0

Amministratore Unico

€ 35.236,00

-€ 51.952,00

-€ 178.600,00

-€ 93.095,00

Dismessa al 31/12/2017
3.500.000,00
Dismessa al 31/12/2018

119.842,00

Cancellata al 31/12/2017
50.176,00

TESI SpA in fallimento

294.952,00

30,00%

Nessuna

Fino a esito procedura
fallimentare

0,00

Calpark Scpa

535.908,80

22,42%

Nessuna

Fino a esito della procedura di
recesso, avviata ai sensi della
normativa vigente.

0,00

La Società ha come finalità lo sviluppo dell’attività di ricerca
applicata nel campo dell’informatica, dell’innovazione
tecnologica e organizzativa e del trasferimento
dell’innovazione.
La società ha come finalità la prestazione di servizi per
l’innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle
piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle
imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

