Aeradria Spa
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale

Denominazione Aeradria Spa
Forma Giuridica
Indirizzo
Città
Provincia
Cap
Telefono
Fax

Società per Azioni
via Flaminia 409

Gestione dell' aeropoporto
internazionale "Federico Fellini"di
Rimini e della Repubblica di San
Marino.

Miramare di Rimini
RN
47831
0541-715755 – 715820
0541 715800

indirizzo web http://www.riminiairport.com/generated/1/page_2.shtml
e-mail info@riminiairport.com
referente per bilanci Daniele Milanesi d.milanesi@riminiairport.com
Provincia C.C.I.A.A. 90403
Iscrizione R.E.A.
Partita Iva 00126400407
Aeradria SPA
Consiglio di Amministrazione
Approvazione bilancio 2013
Presidente Maurizio Tucci
Vicepresidente

compensi
52.000,00

Jhon Mazza

227,26 a seduta

Consigliere

Riccardo Fabbri

227,26 a seduta

Consigliere

Maria Cristina Pesaresi

227,26 a seduta

Consigliere

Ascanio Martelli

227,26 a seduta

Agenzia Mobilità (A.M.)
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale

Denominazione Agenzia Mobilità Provincia di Rimini
Forma Giuridica
Indirizzo via Carlo Alberto Dalla Chiesa 38
Città

Rimini

Provincia RN
Cap

47921

Telefono
Fax
indirizzo web
e-mail amrimini-pec@legalmail.it
direttore generaleIng. Ermete Dalprato
referente per bilanci

Essere Azienda che concorre al governo della mobilità nel suo complesso (trasporto
pubblico locale, parcheggi, accesso ai centri urbani, ecc.) nella Provincia di Rimini e
alcune aree limitrofe, in coerenza con le indicazioni programmatiche degli enti soci e
con le esigenze della collettività.
- Contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale della mobilità attraverso lo sviluppo
delle reti di trasporto collettivo, l’integrazione delle infrastrutture, l’innovazione
tecnologica.
- Promuovere e sviluppare l’intermodalità, l’integrazione tariffaria e l’informazione
unificata.
- Progettare e gestire sistemi tecnologici integrati di monitoraggio e regolazione della
mobilità.
- Nel Trasporto Pubblico Locale attuare la pianificazione, la progettazione, l’affidamento
ed il controllo di servizi di qualità per soddisfare la domanda di mobilità di residenti e
ospiti.
- Accrescere la fiducia dei clienti garantendo la regolarità del servizio, la sicurezza, il
comfort e la cortesia, l’informazione e l’ascolto delle loro esigenze, anche in presenza di
elevata variabilità della domanda.
- Operare perché i gestori del Trasporto Pubblico Locale perseguano il continuo
miglioramento degli standard produttivi con l’attenzione verso gli aspetti della qualità.

Provincia C.C.I.A.A. 02157030400
Iscrizione R.E.A. 245890
Partita Iva

Consiglio di Amministrazione
scadenza: 27/06/2016
Presidente Roberta Frisoni
Vicepresidente Angelini Francesca

compensi
gratuito
gratuito

Consigliere Claudio Dau

gratuito

Consigliere Gastone Mentani

gratuito

Consigliere Massimi Stefanini

gratuito

Consigliere

gratuito

Composizione, elezione
durata, decadenza, revoca de
Consiglio di Amministrazione

Centro Agroalimentare Riminese S.p.a.c.
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale
Denominazione CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE
Forma Giuridica
Indirizzo
Città
Provincia
Cap
Telefono

Costruzione e gestione del mercato ortofrutticolo
agroalimentare di Rimini

Società Consortile per Azioni
Via Emilia Vecchia, 75
RIMINI
RN
47922
0541 682131

Fax 0541 683507
indirizzo web www.caar.it
e-mail caar@pec.it
Provincia C.C.I.A.A.
Iscrizione R.E.A.
Partita Iva 02029410400

Consiglio di Amministrazione
Approvazione bilancio 2015
Presidente Pari Mirco
Vicepresidente
Consigliere

Cazzulo Barbara
Ravanelli Ugo

compensi

Ferrovie Emilia-Romagna Srl
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale

Denominazione Ferrovie Emilia-Romagna
Forma Giuridica Società a responsabilità limitata
Indirizzo via San Donato 25
Città

Bologna

Provincia BO
Cap

40127

Direzione e amm.ne Via Zandonai, 4 – 44100 FERRARA
Telefono
Fax
indirizzo web
e-mail
referente per bilanc

Caterina Balboni - tel 335 7064350 - c.balboni@fer-online.it

Provincia C.C.I.A.A. 412677
Iscrizione R.E.A.
2080471200
Codice Fiscale/Partita Iva

La Società ha per oggetto principale l'esercizio dei servizi di trasporto di persone
e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee,
tranvie, funivie ed altri veicoli.
La società può gestire, direttamente o attraverso società controllate o
partecipate, la rete e l'infrastruttura per l'esercizio dell'attività di trasporto,
nonché tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono
l'oggetto sociale inclusa quella relativa alla progettazione e realizzazione
d'infrastrutture di trasporto.
La società, inoltre, può costituire o partecipare in altre società, consorzi ed enti
in genere esercenti la stessa attività o attività complementari o affini con il
proprio oggetto sociale.
La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari
mobiliari, creditizie e finanziarie atte al raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare potrà dare garanzie, tanto personali che reali, anche a favore di
terzi. Potrà assumere iniziative di marketing, promozionali, di sponsorizzazione
al fine dello sviluppo dell'attività dell'azienda.
La Società ha per oggetto principale l'esercizio dei servizi di trasporto di persone
e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee,
tranvie, funivie ed altri veicoli.
La società può gestire, direttamente o attraverso società controllate o
partecipate, la rete e l'infrastruttura per l'esercizio dell'attività di trasporto,
nonché tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono
l'oggetto sociale inclusa quella relativa alla progettazione e realizzazione
d'infrastrutture di trasporto.
La società, inoltre, può costituire o partecipare in altre società, consorzi ed enti
in genere esercenti la stessa attività o attività complementari o affini con il
proprio oggetto sociale.
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Consiglio di Amministrazione
Approvazione bilancio 2013
amministratore unico Sergio Alberti (RER)

Compenso annuo
58.602,96

Rimini Congressi Srl
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale

Denominazione Rimini Congressi srl

La società ha per oggetto il
coordinamento dei soci nel settore
congressuale e convegnistico anche
per la concertazione ed esecuzione
delle azioni necessarie alla
realizzazione delle strutture ed
infrastrutture in tali settori e
segnatamente di quelle per la
realizzazione del Nuovo Palazzo dei
Congressi di Rimini.

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata
Indirizzo via Sigismondo 28
Città

Rimini

Provincia RN
Cap

47921

Telefono 0541 711493
Fax

0541 711500

indirizzo web
e-mail
Provincia C.C.I.A.A. 03599070400
Iscrizione R.E.A. 23123/8288
Partita Iva 03599070400

Consiglio di Amministrazione
Approvazione bilancio 2013
Presidente Maurizio Temeroli (CCIAA)
Vicepresidente Isabella Magnani (Prov. RN)

nessun compenso
nessun compenso
nessun compenso

Consigliere
Composizione, elezione
durata, decadenza, revoca de CDA
Consiglio di Amministrazione

14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.
14.2 Alla Provincia di Rimini spetta la facoltà di nomina di un amministratore, ai sensi dell’art. 2449 del
cod. civ., che sarà effettuata dal Presidente della Provincia, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio
Provinciale, così come prevede l’art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Al Comune di Rimini spetta la facoltà
di nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 2449 del cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco,
secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, così come prevede l’art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n.
267. Alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato spetta la facoltà di nomina di un
amministratore ai sensi dell’art. 2449 del cod. civ., che sarà effettuata dalla Giunta Camerale ai sensi
dell’art. 14 L. 580/93 e dell’art.22 comma 2 lettera d) del proprio statuto approvato con delibera di consiglio
camerale n.2 del 24/2/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
14.3 Nel caso in cui nell’Assemblea dei soci avente ad oggetto la presa d’atto della nomina degli
amministratori, Provincia o Comune o Camera di Commercio, sia assente ovvero non esprima la nomina
dell’amministratore, la facoltà prevista dall’art. 14.2 si intende rinunciata e l’Assemblea provvederà alla
nomina degli amministratore secondo la maggioranza prevista dall’art. 13 punto (ii).

Rimini Fiera Spa
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale

Denominazione Rimini Fiera Spa
Forma Giuridica Società per Azioni
Indirizzo Via Emilia,155

Gestione Fiera di Rimini, di centri fieristici e
specificatamente di beni immobili e mobili adibiti
a finalitò e usi fieristici, convegnistici e
spettacolistici

Città Rimini
Provincia Rimini
Cap 47900
Telefono 0541 744111
Fax 0541 744200
indirizzo web www.fierarimini.it
e-mail
Provincia C.C.I.A.A.
Iscrizione R.E.A.
Partita Iva

Consiglio di Amministrazione
Approvazione bilancio 2015

Presidente Lorenzo Cagnoni (Assemblea)

Vicepresidente Maurizio Renzo Ermeti (CCIAA)

compensi

59.000,00

e una indennità di risultato annua pari al 15% della
media aritmetica dell'utile consolidato dell'esercizio
in corso e di quello immediatamente precedente e
comunque con un tetto massimo di€ 50.000,00

29.500,00

(corrisponde al 50% del compenso fisso del
presidente)

Consigliere Salvatore Bugli (Assemblea)

32.500,00 + 250,00 a seduta

Consigliere Gian Luigi Piacenti (Comune RN)

17.200,00 + 250,00 a seduta

Consigliere Maurizio Proietti Pagnotta (Prov. RN)

7.200,00 + 250,00 a seduta

Consigliere

7.200,00 + 250,00 a seduta

Marianna Girolomini (Prov. RN)

Consigliere Alduino di Angelo (CCIAA)

7.200,00 + 250,00 a seduta

Consigliere Massimo Gottifredi (RER)

7.200,00 + 250,00 a seduta

Consigliere Giada Michetti (Assemblea)

7.200,00 + 250,00 a seduta

Consigliere Eros Titi (Assemblea)

7.200,00 + 250,00 a seduta

Consigliere Pantaleoni Paolo (Comune RN)

7.200,00 + 250,00 a seduta

Consigliere Massimiliano Magagnoli (Assemblea)

Romagna Acque - Società delle Fonti Spa
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale

Denominazione Romagna Acque - Società delle Fonti Spa
Forma Giuridica
Indirizzo
Città
Provincia
Cap

Società per Azioni
Piazza del Lavoro, 35
Forlì
FC
47100

Telefono

0543 38411

Fax

0543 38411

indirizzo web

Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso
acquedottistico denominatoAcquedotto della Romagna; progettazione e
costruzione di opere, infrastuture e impianti, di rilievo intercomprensoriale,
interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario ed
integrato dell' acqua.

www.romagnacque.it

e-mail ROMAGNACQUE-FC@LEGALMAIL.IT
Provincia C.C.I.A.A.
Iscrizione R.E.A.

0337870406

Partita Iva

00337870406

Referente

Amadori - 0543.38420

Referente per bilancio AMaglione@romagnacque.it

Consiglio di Amministrazione
Approvazione bilancio 2015
Presidente

compensi

Tonino Bernabè (area riminese)

42.610,80 + 121,50 a seduta

Gregorio Gianni

26.524,80 + 121,50 a seduta

Andrea Gambi (area ravennate)

36.175,80 + 121,50 a seduta

Consigliere

Argnani Gianfranco

10.125,00 + 121,50 a seduta

Consigliere

Gasparini Luana

10.125,00 + 121,50 a seduta

Vice Presidente
Amministratore Delegato

S.A.R. SPA
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale

Denominazione S.A.R. SPA
Forma Giuridica
Indirizzo
Città
Provincia
Cap

note

Gestione
partecipazioni
mondo aeroportuale

Società per Azioni
Viale Aldo Moro 30
Bologna
BO
40127

Telefono
Fax
indirizzo web
e-mail societàaeroportiromagna@legalmail.it
referente per bilanci
Provincia C.C.I.A.A.
Iscrizione R.E.A.
Partita Iva 03143021206
Consiglio di Amministrazione
in liquidazione
Liquidatore Dott. Davide Cetti

compensi
0

Società del Palazzo dei Congressi Spa
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale

Denominazione Società del Palazzo dei Congressi Spa
Forma Giuridica
Indirizzo
Città
Provincia
Cap

Società per azioni
via emilia 155
Rimini
RN
47921

promozione, coordinamento, organizzazione e
commercializzazione di servizi congressuali e
convegnistici, ivi inclusa ogni altra attività connessa o
complementare a dette attività, la Società potrà realizzare
e gestire tali attività direttamente e/o per conto di terzi ed
indirettamente anche attraverso la concessione in affitto
dell'azienda o rami di essa.
costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione di
complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi
congressuali e convegnistici di qualsiasi natura e genere

Telefono
Fax
indirizzo web

http://www.riminipalacongressi.it/rimini_palacongressi/it/home.php

e-mail
Provincia C.C.I.A.A.
Iscrizione R.E.A.

03552260402
297893

Partita Iva

Consiglio di Amministrazione
Approvazione bilancio 2015
Presidente Lorenzo Cagnoni (assemblea)
Vicepresidente Maurizio Renzo Ermeti (assemblea)
Consigliere

Gian Luigi Piacenti (Rimimi Holding)

compensi
49.500,00
150,00 a seduta
150,00 a seduta

START ROMAGNA SPA
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale

DenominazioneSTART ROMAGNA SPA
Forma Giuridica Società per Azioni

Organizzazione e gestione attività di
trasporto pubblico locale

Indirizzo Via Altiero Spinelli 140
Città

Cesena

Provincia FC
Cap 47521
Telefono
Fax
indirizzo web
e-mail startromagna@legalmail.it
referente per bilanci
Provincia C.C.I.A.A.
Iscrizione R.E.A.
Partita Iva 03836450407

Consiglio di Amministrazione
Approvazione bilancio 2015
Presidente Prati Paolo
Vicepresidente Benati Marco

compensi
40.000,00
20.000,00

Consigliere Alfonso Neri

10.000,00

Consigliere Mieti Stefania

10.000,00

Consigliere Maioli Gino

10.000,00

TPER SPA
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale

Denominazione TPER SPA
Forma Giuridica Società per Azioni
Indirizzo Via Di saliceto, 3

Organizzazione e
gestione attività di
trasporto di persone e
cose

Città Bolgona
Provincia BO
Cap 40128
Telefono
Fax
indirizzo web
e-mail tperspa@legalmail.it
referente per bilanci
Provincia C.C.I.A.A.
Iscrizione R.E.A.
Partita Iva 03182161202

Consiglio di Amministrazione
Approvazione bilancio 2014
Presidente Gualtieri Giuseppina
Vicepresidente Natali Paolo

compensi
80.000,00
30.000,00

Consigliere Buriani Maurizio

25.000,00

Consigliere Maioli Gino

25.000,00

Consigliere Davoli Giuseppe

25.000,00

Consigliere Ferrari Claudio

25.000,00

Uni.Rimini - Società consortile per l'Università nel riminese
Anagrafica Società e organi societari

Oggetto sociale

Denominazione Uni.Rimini
Forma Giuridica
Indirizzo via Angherà 22
Città

Rimini

Provincia RN
Cap

47921

Telefono 0541 56309
Fax

0541 55431

indirizzo web www.unirimini.it/
e-mail unirimini@pec.unirimini.it
Provincia C.C.I.A.A.

La società consortile per azioni ha per
oggetto il compito di svolgere attività di
promozione e supporto allo sviluppo
dell'Università e della ricerca scientifica
e del sistema della formazione ed
istruzione superiore nel Riminese
attraverso l'arricchimento e
l'articolazione delle attività didattiche
nelle diverse forme che possono
assumere: scuole dirette a fini speciali,
scuole di specializzazione, corsi di
perfezionamento post universitari, ed in
particolare, attivazione di corsi di
laurea, corsi di diploma ed istituzione di
Facoltà.

Iscrizione R.E.A.
Partita Iva 02199190402
Consiglio di Amministrazione
Approvazione bilancio 2013

compensi

Presidente
Vicepresidente Barbara Bonfiglioli ( Com. di RN)
Consiglieri

9.600,00 +120,00 a seduta

Adriano Aureli (assindustria)

120,00 a seduta

Fabrizio Moretti (CNA)

120,00 a seduta

Guido Sarchielli (assemblea)

120,00 a seduta

Giancarlo Ciaroni (CCIAA)

120,00 a seduta

Silvia Sanchini (Prov. RN)

120,00 a seduta

Giovanni Gemmani (assemblea)

120,00 a seduta

Leonardo Cagnoli (Fond. Carim)

120,00 a seduta

Mauro Gardenghi (Rimini Fiera spa)

120,00 a seduta

Composizione, elezione, ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
durata, decadenza, revoca de
La società è amministrata da un CdA composto da un minimo
Consiglio di Amministrazione di sette fino ad un massimo di tredici membri, di cui uno
suggerito dall’Università degli Studi di Bologna ed uno dalla
RER i restanti eletti dall’assemblea.
Art.12 INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA
... Gli enti e le società legalmente costituite saranno
rappresentate in assemblea da coloro che ne hanno la
rappresentanza legale ovvero da loro mandatari muniti di
semplice delega scritta.

