
Ragione sociale  

FORIM Formazione e promozione per  le imprese 

Partita iva  

01152930762 

Funzioni attribuite e attività svolte dalla struttura in favore dell'ente 

La Forim è azienda speciale della Camera di Commercio di Potenza, costituita ai sensi dell’art.2 
della L. 580 del 29/12/93. L’azienda speciale è un ente strumentale, senza personalità giuridica, 
costituito dalla Camera di Commercio come proprio braccio operativo, senza una 
scadenza temporale. Svolge attività di supporto alla Camera di Commercio nei settori della 
promozione formazione e orientamento, innovazione e creazione di impresa, servizi alle imprese,  
certificazione dei prodotti di qualità 

Misura della partecipazione (in euro da bilancio 2016) 

La Camera di Commercio ha erogato un contributo in conto gestione all’azienda speciale 
determinato in 150.000,00 euro per il 2016. 
 
Quota di partecipazione 
In quanto azienda speciale la Forim appartiene al 100% alla Camera di Commercio 
 
Durata impegno 
La Forim è stata costituita senza scadenza temporale.  Può essere soppressa in qualunque momento, 
previa motivata deliberazione della Giunta delal Camera di Commercio (art.15 statuto). 
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Camera di Commercio e da 4 
membri, nominati dalla Giunta Camerale, scelti tra i componenti del Consiglio  (art 5 statuto 
Forim). 

 
Risultato da bilancio 2014 

Avanzo di euro 66.600,78 
 
Risultato da bilancio 2015 

Disavanzo di euro 30.630,24 
 
Risultato da bilancio 2016 

Disavanzo di euro 42.517,98 
 
Oneri su bilancio (2016)  
Contributo in conto gestione della CCIAA di euro 150.000,00 
 

Rappresentanti della  CCIAA negli organi di governo 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Camera di Commercio e da 4 
membri. Tutti i consiglieri sono nominati dalla Giunta Camerale, scelti tra i componenti del 
Consiglio (art .5 statuto Forim). 

Trattamento economico  

La carica di Presidente e quella di consigliere sono onorifiche.  

 
 



 
Amministratori  e compensi 
 
Presidente: Antonio Sonnessa.. 
Vice presidente: Margherita Perretti 
Consiglieri: Antonietta Botta, Michele Pepe, Michele Somma. 
L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione della Forim risale al provvedimento n.11 
del 19  maggio 2015 della Giunta della Camera di Commercio di Potenza. 
Per tutti gli amministratori non è previsto alcun compenso, ma esclusivamente il rimborso delle 
spese di viaggio in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Link al sito internet della Forim alla pagina sugli amministratori:  
http://www.pz.camcom.it/organi.asp?ln=&idtema=8&idtemacat=1,1&page=informazioni&index=1
&idcategoria=63111 
 
 
 


