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Sedi:

Sede Legale: Strada di Paderna n. 2 , Domagnano -rsm-

Codice Operatore Economico: SM07647

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Numero di iscrizione al registro delle società: 2084

Data di costituzione: 23/11/1999

Data riconoscimento giuridico: 31/01/2000

Oggetto Sociale

Art. 2  1. La società è lo strumento delle politiche statuali in tema di promozione della Repubblica di 

San Marino all'estero, di attrazione di investimenti diretti esteri e di accompagnamento  dell'impresa

nel primo contatto con il territorio, nonché di messa in campo di servizi di  ìntemazionalizzazione,

analisi economica a supporto dell'impresa.  2. Essa si occupa altresì, d'intesa con l'Università,

dell'attività di formazione nel campo  dell'internazionalizzazione nonché, d'intesa con l'Ufficio del

Turismo, della promozione turistica i  San Marino.  3. La società ha facoltà di elaborare proposte di

legge e di atti normativi nonché di fornire  pareri su atti normativi inerenti alle proprie finalità e

funzioni, rivolgendosi al Congresso di Stato  per il tramite del Segretario di Stato per gli Affari Esteri

e/o del Segretario di Stato per l' Industria,  l' Artigianato e il Commercio.  4. La società si occupa di

promozione, creazione. supporto di servizi e iniziative atti a  sostenere lo sviluppo socio-economico

della Repubblica di San Marino, nonché l'incremento degli  interessi generali delle imprese e degli

altri enti produttivi sammarinesi. Può svolgere tutte le  operazioni idonee a tal fine, quali: erogazione
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di servizi reali di carattere informativo, consultivo, di  mediazione, di traduzione, di marketing;

sostegno delle imprese e degli altri enti produttivi sui  mercati internazionali attraverso la

realizzazione di tutti i servizi che si rendessero utili o necessari,  quali l'organizzazione di missioni

commerciali all'estero; organizzazione e partecipazione a fiere e  mostre, promozione e vendita di

beni e servizi di aziende sammarinesi nell'ambito dì tali inizìative,  rilascio di certificazioni a favore

delle imprese per l'esportazione di beni e servizI, anche con  riferimento all'incoraggiamento

dell'introduzione delle certificazioni di qualità sulla base dei  parametri correlati alle normative

internazionali; in generale favorire lo sviluppo e il sostegno della  formazione di nuova imprenditoria

giovanile e femminile, nonché delle applicazioni economiche  della ricerca  5. La società può

svolgere tutte le attività e le pratiche connesse a quanto sopra.  6. La società inoltre può:  a)

acquisire in esenzione di bollo e diritti di segreteria, anche per via telematica, presso il  competente

ufficio della Pubblica Amministrazione i certificati di vigenza delle persone  giuridiche iscritte nei

rispettivi registri pubblici;  b) acquisire in esenzione di bollo e diritti di segreteria, anche per via

telematica, presso il  competente ufficio della Pubblica Amministrazione, copie dei bilanci societari,

al fine di porre  in essere studi, ricerche e pubblicazioni sull'economia sammarinese utili per la

promozione del  Paese; a tal fine, può porre in essere le più opportune modalità per reperire dati

patrimoniali,  economici e statistici (nel rispetto della legge in materia di protezione dei dati

personali)  direttamente dagli operatori quando tali dati siano necessari e non siano ottenibili

consultando  gli archivi della Pubblica Amministrazione;  c) rilasciare i certificati di origine;  d)

svolgere le funzioni di certificatore delle chiavi pubbliche di cifratura che saranno previste da 

apposite normarive sulla formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con  strumenti
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informatici e telematici;  e) stipulare accordi con altri certificatori anche per il reciproco

riconoscimento dei certificati  emessi;  f) svolgere funzioni di ufficio metrico;  g) rappresentare San

Marino nelle attività di normazione tecnica internazionale per promuovere  l'armonizzazione delle

norme ed agevolare gli scambi di prodotti e servizi;  h) svolgere in via esclusiva la funzione di ente di

accreditamento degli organismi di certificazione;  i) svolgere funzioni di punto vendita degli enti

normatori internazionali;  l) lettera soppressa  m) tenere il registro unico delle imprese abilitate a

partecipare agli appalti pubblici quale  riferimento preliminare per i singoli enti appaltanti di cui

all'articolo 8 del Decreto 25 novembre  1999 n.121 (ratificato con Decreto 20 gennaio 2000 n. 10) e

successive modifiche;  n) svolgere funzione di certificazione di conformità e dei requisiti tecnico

professionali.  7. La società può assumere partecipazioni in società ed associarsi ad enti, organismi, 

istituzioni aventi scopi analoghi o affini al proprio.  8. La società può compiere tutte le operazioni

mobiliari, immobiliari e finanziarie utili o  necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, può

istituire agenzie e rappresentanze sia in  Repubblica che all'estero.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale Sociale: 77.466,00 E

Procedure in corso: Nessuna

Amministratori

BACCIOCCHI FILIPPO, nato il 26/05/1990 a BORGO MAGGIORE (RSM), Membro

CHIARELLI FRANCESCO, nato il 18/03/1981 a SAN MARINO (RSM), Membro

FERDINANDI MASSIMO, nato il 10/11/1963 a PONTECORVO (FR), Presidente
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MASTAKI SAMIR, nato il 13/03/1982 a Ravenna (ra), Membro

MOTTOLA SERGIO MICHELANGELO FRANCESCO, nato il 12/05/1975 a Milano (MI), Membro

MULARONI ANTONELLA, nato il 27/09/1961 a San Marino (rsm), Vice Presidente

SBRACCIA NATALINO, nato il 25/12/1953 a S.candido (bz), Membro

ZANOTTI FABIO, nato il 23/10/1961 a San Marino (rsm), Membro

Attività, albi e ruoli

Dati identificativi della licenza

Tipologia della licenza: S S

Numero della licenza: 627

Stato della licenza: Attiva

Oggetto della licenza principale:

84.13.90 - Regolamentazione di altri affari e servizi economici

Oggetto della licenza secondari:

63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati

63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati)

63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione nca

70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione

70.22.01 - Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale

70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e

pianificazione aziendale

71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74.30.00 - Traduzione e interpretariato

79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie

di viaggio nca
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82.11.01 - Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio

82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto

specializzate per le funzioni d'ufficio

82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere

82.91.20 - Agenzie di informazioni commerciali

82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche

82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

85.59.30 - Scuole e corsi di lingua

85.59.90 - Altri servizi di istruzione nca

85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale ad eccezione di quelli

organizzati dal Centro di Formazione Professionale.

Note oggetto della licenza:RAGIONE SOCIALE: ''SOCIETA' PER AZIONI A PARTECIPAZIONE MISTA

PUBBLICO/ PRIVATO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO -

AGENZIA  PER  LA  PROMOZIONE  E  LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA

(CAMERA DI COMMERCIO)''. ADEGUAMENTO LICENZA, AI SENSI

DELL'ART. 10 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 5 NOVEMBRE 2010 N. 179.

 RIDUZIONE MQ. ADEGUAMENTO OGGETTO LICENZA ALL'ATTIVITA'

EFFETTIVAMENTE SVOLTA.

Organo che ha rilasciato la licenza: UFFICIO INDUSTRIA

Data della concessione della licenza: 24/05/1999

Data primo rilascio della licenza: 24/05/1999

Data ultima modifica della licenza: 25/05/2018

Altre informazioni facoltative fornite direttamente dall'impresa

Ultimo aggiornamento da parte dell'impresa: 26/07/2018

Numero di telefono°: 0549 98 03 80

Numero di fax: 0549 94 45 54

Indirizzo Email: info@cc.sm
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Sito Internet: www.cc.sm

Descrizione attività: Analisi statistiche, sostegno alla giovane imprenditoria, albi e registri,

certificazioni, internazionalizzazione e promozione, organizzazione eventi,

formazione.

Descrizione attività inglese: Statistical analysis, training of a new young contracting class, rolls and

registers, certifications, internationalization and promotion, organization

of events, training.

Presidente Cda: Ferdinandi Massimo

Direttore Commerciale: Direttore Generale: Ghiotti Massimo

Responsabile di settore: Responsabile Ufficio Produzione: Guglielmi Evelina

Assistente esecutivo, Responsabile Acquisti e Ufficio IT: Macina Marco

Responsabile Amministrazione e Segreteria: Fantini Romina

Responsabile Vendite : Zani Massimo

Responsabile Ufficio Legale : Piselli Alex

Responsabile Ufficio Produzione e Qualità: Michi Nicola

Numero di dipendenti: 8

Capitale Sociale: 77466

Categoria Merceologica°: Camere di Commercio
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