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Il Consorzio ASMEZ è un 
Ente senza fini di lucro a 
maggioranza pubblica, 
che svolge un'attività di 
assistenza, consulenza e 
di supporto all'azione dei 
Comuni consorziati in 
diversi settori di attività. 
La quota di 
partecipazione diretta 
a tale consorzio è del 
0,25% 

ASMENET CAMPANIA è una 
società consortile a 
responsabilità limitata 
costituita allo scopo di favorire 
la piena partecipazione al 
processo di innovazione in atto 
e sostenere l'erogazione di 
servizi di e-Government da 
parte degli enti locali campani.  
La quota di partecipazione 
diretta a tale società è dello 

0,97% 

L’Ente Idrico Campano ha assunto le 
funzioni e le competenze proprie 
dell’Ente di Governo dell’’Ambito; 
fino alla data del 30 settembre 
2018, tali funzioni sono state invece 
esercitate, 
relativamente all’Ambito 
Distrettuale Sarnese-Vesuviano, dal 
Commissario Straordinario dell’Ente 
d’Ambito 
Sarnese Vesuviano 

La quota di partecipazione 
diretta a tale consorzio è dell’ 
0,37% 

Il Consorzio ha lo scopo di favorire il 
sorgere di nuove iniziative industriali 
nella circoscrizione provinciale, ed in 
particolare nell'ambito del comprensorio 
consortile che comprende 67 Comuni 
della Provincia di Napoli, nei cui territori 
ha validità il Piano Regolatore dell'Area 
di Sviluppo Industriale di Napoli, con 
efficacia di Piano Territoriale di 
Coordinamento, ai sensi dell'art. 5 della 
legge 17-81942 n. 1150. 
La quota di partecipazione diretta a 
tale consorzio è del 1,80% 

INCO.FARMA S.p.a. è una società per azioni mista denominata prevalente capitale 
privato, e si occupa della: 
- gestione delle Farmacie nella titolarità dei Comuni aderenti al Consorzio, 
comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti 
farmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, 
alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, 
prodotti apistici, integratori alla dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed 
elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti di cui è consentita la vendita in 
farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge; 

• - attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi 
l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione 
degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di 
altri beni mobili in genere e in ogni caso sempre e comunque afferenti e/o 
complementari alle attività sopra indicate. 

• COMPOSIZIONE SOCIETARIA DI INCO.FARMA S.p.A. 

• CISS 25,00%   - SOC.I.GESS SPA 75,00% 

La quota di partecipazione indiretta a tale società è dell’1,04%=4,166% x 
25% 

•  

• Il Consorzio Intercomunale per i Servizi 
Socio Sanitari, in stretta collaborazione con 
la società partecipata Inco.Farma S.p.A., 
eroga ai cittadini i servizi e le prestazioni 
elencate: Assistenza Integrativa; Servizi di 
Base; Educazione Sanitaria; Dispensazione 
di Farmaci e Presidi. 
La quota di partecipazione diretta a tale 
consorzio è del 4,17% 

Società partecipata indiretta che gestisce il Servizio Idrico Integrato 
dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Campania ed ha come 
principale obiettivo quello di rendere efficiente, efficace ed economica 
la gestione della risorsa acqua. 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA DI GORI S.p.A. 
Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano 51,00% 
Sarnese Vesuviano Srl 37,05% (il cui 99,3% è detenuto da 
ACEA S.p.A.) 
ASM 11,93% (Azienda Speciale Multiservizi Pomigliano d’Arco) 
ASAM 0,02% (Azienda Speciale Castellammare di Stabia) 
La quota di partecipazione indiretta a tale società è dello 
0,60%=1,17% x 51% 
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E’ un Consorzio strumentale 
in liquidazione assorbito 
dall’Ente Idrico Campano. 
La quota di partecipazione 
diretta a tale consorzio è 

del 1,17% 

1,17% 
 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2004&Itemid=326
http://www.comune.poggiomarino.na.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2005&Itemid=326
http://www.comune.poggiomarino.na.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2008&Itemid=326
http://www.comune.poggiomarino.na.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2007&Itemid=326
http://www.comune.poggiomarino.na.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2006&Itemid=326

