
 

 

“Avviso pubblico per l’avvio delle procedure per l’individuazione delle Organizzazioni più 
rappresentative delle imprese contribuenti dei settori di attività cui è rivolta l’azione di 
Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l.”. 

 

ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI NAZIONALI INTERESSATE 

 

È pubblicato l’Avviso di avvio delle procedure per individuare le Organizzazioni più 
rappresentative delle imprese contribuenti dei settori di attività cui è rivolta l’azione di Innovhub 
Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. (di seguito, “Innovhub” o la “società”), ai fini di quanto 
previsto dallo statuto circa la nomina dell’Amministratore unico (art. 16) e del Collegio sindacale 
(art. 20) e la composizione del Comitato dei Contribuenti (art. 22). 

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento approvato dall’Amministratore Unico con verbale 
del 18/03/2021, con cui sono state avviate le procedure per il rinnovo degli organi sociali fino 
all’approvazione del bilancio al 31/12/2023. Il Regolamento, insieme alla modulistica per la 
partecipazione, alla normativa di riferimento e alle informazioni integrative, è pubblicato sul sito 
internet della società. 

Le Organizzazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che operano nei settori di 
competenza della società che intendono partecipare alla procedura sono tenute, entro e non oltre il 
19 aprile 2021 pena esclusione dal procedimento, a far pervenire a Innovhub, secondo le modalità 
di seguito indicate, una dichiarazione redatta secondo lo schema di cui al Modulo A contenente le 
seguenti informazioni: 

a) il settore e/o i settori che l’Organizzazione rappresenta tra quelli di competenza della società 
(Reg, art. 3); 

b) per ciascuna annualità del periodo di riferimento (anni 2018/2019/2020), l’elenco al 31/12 
delle loro imprese associate operanti nei settori indicati al punto a), evitando duplicazioni di 
nominativi. 

Due o più Organizzazioni possono, nell’ambito del medesimo settore, partecipare congiuntamente 
al procedimento presentando, in aggiunta alla dichiarazione di cui al Modulo A, una dichiarazione 
di apparentamento redatta secondo lo schema di cui al Modulo B. 



 

La documentazione richiesta deve essere inviata via PEC all’indirizzo innovhub_ssi@legalmail.it.  

Il corretto e tempestivo recapito rimane a esclusivo rischio del mittente.  

L’Area Affari Generali di Innovhub è incaricata di seguire lo svolgimento del procedimento, la cui 
responsabilità è affidata al Responsabile Dr. Gianpaolo Sarolli. 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate solo via mail all’indirizzo 
affarigenerali.innovhub@mi.camcom.it.     

 

mailto:innovhub_ssi@legalmail.it
mailto:affarigenerali.innovhub@mi.camcom.it

