ELENCO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
DALLA PROVINCIA DI MODENA
Ai sensi dell’art. 1, comma 735, della legge 296 del 27/12/2006
(Legge finanziaria 2007)

Aggiornato al 30 aprile 2012

A cura della Direzione Generale e del servizio Ragioneria

ragione sociale
SOCIETA'

CF o P.IVA

Agenzia per la mobilità e il
trasporto pubblico locale
s.p.a.

CF e P.IVA.
02727930360

%
partecipa
zione

finalità / oggetto sociale

29,00%

Funzioni di programmazione operativa, progettazione e
monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone
nel bacino provinciale di Modena

Maurizio

Sabattini

Emilio

consigliere

€ 0,00

€ 0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,61%

Si prefigge di contribuire alla diffusione delle conoscenze, delle
competenze professionali e dei servizi a imprese, società ed enti,
sia privati che pubblici, riguardanti l'innovazione, il trasferimento
tecnologico e l’automazione industriale

Cirelli

Elio

consigliere

€ 0,00

€ 0,00

0,08%

Gestisce la rete, le infrastrutture, gli impianti di qualunque
genere per l'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario
regionale, nonché tutte le altre attività complementari o affini a
quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative
alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto ed
alla manutenzione e ristrutturazione di reti e mezzi di trasporto

-

-

-

-

-

CF 00210880225

2,26%

Banca Popolare Etica soc.
coop.per azioni

CF 02622940233
P.IVA. 01029710280

0,07%

Raccolta del risparmio e esercizio del credito, anche con non
soci, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con l'intento
precipuo di perseguire le finalità e principi di finanza etica

20,00%

Centro Ricerche Produzioni
CF 80010710350 e
Animali s.p.a. (in breve
P.IVA 01253030355
C.R.P.A. s.p.a.)

1,91%

Centro Ricerche Produzioni
Vegetali soc. coop. (in
breve C.R.P.V. soc. coop.)

CF e P.IVA
01949450405

2,64%

DEMOCENTER-SIPE s.c.r.l

CF e P.IVA
01989190366

Ferrovie Emilia Romagna
s.r.l. (in breve, F.E.R. s.r.l.)

CF 02080471200

gettone di
emolumento
presenza per
fisso annuo
seduta

Maletti

Autostrada del Brennero
s.p.a.

CF 01275960365

ruolo
amministratore
unico

Progettazione, costruzione e esercizio dell'autostrada BrenneroVerona-Modena coi collegamenti con Merano, col lago di Garda e
con l'Autostrada del Sole, ad essa già assentiti in concessione,
nonché di autostrade contigue, complementari o comunque tra
loro connesse e tutti i servizi accessori interessanti l'esercizio
autostradale, anche in conto terzi

Centro Innovazione Tessile
dell'Emilia-Romagna s.c.r.l.
(in breve C.I.T.E.R. s.c.r.l.)
IN LIQUIDAZIONE

cognome
nome
rappresent rappresen
ante
tante

Supportare il processo di acquisizione e diffusione dei principali
flussi di informazione nel campo della moda, del mercato e della
tecnologia, al fine di promuovere un processo di consolidamento
e sviluppo della cultura del settore con particolare attenzione alle
esigenze delle piccole e medie imprese operanti nel settore
tessile-abbigliamento; ricerca e sviluppo in campo tessile e
abbigliamento
Conduzione di ricerche, realizzazione e gestione di servizi per i
produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli enti pubblici
competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico,
economico e sociale del settore degli allevamenti e di conseguire
una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di
agricoltura ecocompatibile
Nell'ambito della filiera agroalimentare, organizza – a favore dei
soci e di terzi a – la domanda di ricerca, coordina e gestisce i
programmi di ricerca nonché organizza, definisce e gestisce i
programmi di sperimentazione; fornisce risposte adeguate alle
richieste della produzione e fa opera di divulgazione dei risultati;
gestisce i risultati scaturiti dall'esecuzione della ricerca e offre, ai
produttori e ai tecnici agricoli, i risultati tecnici e scientifici della
ricerca espressa nei settori orticolo, patata, frutticolo, viticolo,
olivicolo, colture estensive, cereali, florovivaistico e sementiero

€ 41.324,32

€ 0,00

Società partecipate dalla Provincia di Modena al 30 aprile 2012 - Adempimento L.296/2006, art.1, co. 735 (Legge Finanziaria 2007)

note
L'amministratore unico non è
designato dalla Provincia di
Modena, ma è espressione
congiunta di tutti i soci.

1

ragione sociale
SOCIETA'
G.A.L. Antico Frignano e
Appennino Reggiano s.c.r.l.

CF o P.IVA

CF 02232330361

%
partecipa
zione
11,14%

Lepida S.p.a.

CF 02770891204

0,01%

Matilde di Canossa s.r.l.

CF 01583260359

0,30%

Modenafiere s.r.l.

CF e P.IVA
02320040369

14,61%

Nuova Quasco s.c.r.l.

CF e P.IVA
03554350375

1,47%

finalità / oggetto sociale
Supporto allo sviluppo e alla promozione economica, turistica e
culturale del territorio appenninico delle province di Modena e
Reggio Emilia, con particolare riferimento ai settori
dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo
La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto
indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale
n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a
banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9
comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per
realizzazione e gestione, le attività di : pianificazione delle
infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per
l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete
in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in
fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio;
manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle
infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività;
monitoraggio delle prestazioni di rete.
Promozione e valorizzazione turistica ed economica delle zone
matildiche dell’Emilia Romagna mediante la tutela, la
conservazione, ed il recupero di beni monumentali e ambientali,
anche mediante la organizzazione di visite, viaggi ed escursioni,
la promozione all’estero dei prodotti tipici, la realizzaizone di
studi e ricerche, ecc.
Valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed
agricola e dei servizi della provincia di Modena, la diffusione della
ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla
commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle iniziative
fieristiche e congressuali. In particolare, la società potrà
promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici strutture
fieristiche nell'ambito della regione Emilia Romagna ed in
particolare il quartiere fieristico di Modena; promuovere,
organizzare e gestire in Italia ed all'estero, anche per conto terzi,
manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività
congressuali, nonché ogni altra attività alle manifestazioni stesse
collegata od utile
Qualificazione della domanda e dell'offerta, nel campo degli
appalti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture. Nel settore
degli appalti pubblici scopo della società e': la realizzazione e la
gestione, sul territorio della regione Emilia-Romagna, di sistemi
informativi e osservatori; l'attività di informazione agli operatori
economici delle informazioni raccolte; la promozione della qualità
nella gestione delle procedure di appalto della regione e delle
amministrazioni locali; l'attività' di formazione e aggiornamento
professionale degli operatori pubblici che si occupano di appalti,
anche attraverso l'attività' di studio, ricerca e reperimento di
documentazione tecnica.

cognome
nome
rappresent rappresen
ante
tante

ruolo

gettone di
emolumento
presenza per
fisso annuo
seduta

Tomei

Gian
Domenico

consigliere

€ 0,00

€ 0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Società partecipate dalla Provincia di Modena al 30 aprile 2012 - Adempimento L.296/2006, art.1, co. 735 (Legge Finanziaria 2007)

note

2

ragione sociale
SOCIETA'

CF o P.IVA

Provincia di Modena
Valorizzazioni Immobiliari
s.r.l. - PROMOVI s.r.l.

CF e P.IVA
03268630369

Società Aeroporto di
Pavullo nel Frignano s.r.l.

CF 02580040364

Società Emiliana Trasporti
Autofiloviari s.p.a. (in
breve SETA s.p.a.)

CF 02201090368

%
partecipa
zione

finalità / oggetto sociale

Ha per oggetto la gestione e la valorizzazione del patrimonio
mobiliare e immobiliare che le sarà trasferito dalla Provincia di
100,00% Modena. In particolare, la società è proprietaria delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative a servizi
pubblici locali, i quali sono incedibili.
13,52%

Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione,
manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per
l'esercizio dell'aeroporto di Pavullo nel Frignano.

6,78%

Esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus
e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto
di persone quali gestione di parcometri, parchimetri e parcheggi,
realizzazione degli impianti attinenti all'esercizio dei servizi di
trasporto

Società per la Promozione
dell'economia modenese
s.c.r.l. (in breve PROMO
S.C.R.L.)

P.IVA e CF
01804520367

5,00%

TPER s.p.a. (Trasporto
Passeggeri Emilia
Romagna)

CF e P.IVA
03182161202

0,04%

Promuovere lo sviluppo delle attività produttive della provincia di
Modena favorendo i processi di innovazione tecnologica,
organizzativa e di prodotto; la società si propone inoltre di
promuovere progetti di qualificazione dell'ambiente esterno alle
imprese con particolare riguardo allo sviluppo di strutture di
terziario avanzato.
Ha per oggetto l'esercizio della attività inerente alla
organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone
e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo
ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni
altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di
autobus con conducente

cognome
nome
rappresent rappresen
ante
tante

ruolo

gettone di
emolumento
presenza per
fisso annuo
seduta

Medici

Renzo

amministratore
unico

€ 0,00

€ 0,00

Vaccari

Stefano

consigliere

€ 0,00

€ 0,00

Odorici

Pietro

presidente cda

€ 51.163,66

€ 0,00

Sirotti
Mattioli

Daniela

consigliere

€ 0,00

€ 0,00

-

-

-

-

-

Società partecipate dalla Provincia di Modena al 30 aprile 2012 - Adempimento L.296/2006, art.1, co. 735 (Legge Finanziaria 2007)

note

Il presidente del cda è
nominato congiuntamente da
tutti i soci modenesi. Oltre
all'emolumento fisso annuo al
presidente del cda spetta
anche un'indennità di risultato
massima non superiore a €
13.381,21 lordi annui.
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