
Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)

Elenco delle società con le quote di partecipazione diretta ed indiretta

COMUNE DI ROZZANO

Denominazione Forma giuridica

Diretta Indiretta

Anno Risultato di 
bilancio

Quota di possesso (%)

Totale Diretto Indiretto

Capitale sottoscritto

Totale

Logo

A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI 
AMBIENTALI DI ROZZANO S.P.A.

SOCIETA' PER 
AZIONI

100,000 0,000 100,000 3.534.770,00 0,00 3.534.770,00 26.678,002015

107.836,002014

112.377,002013

A.R.CO. AZIENDA PER LA 
RISTORAZIONE COLLETTIVA 
S.R.L.

SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

0,000 10,000 10,000 0,00 5.461,50 5.461,50 250.836,002015

331.062,002014

168.091,002013

AMA SPORT S.R.L. SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA

0,000 100,000 100,000 0,00 100.000,00 100.000,00 4.274,002015

1.826,002014

1.286,002013

API - AZIENDA PER IL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 
ROZZANO S.R.L. IN LIQ 
UIDAZIONE

SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

100,000 0,000 100,000 600.000,00 0,00 600.000,00 2015

2014

-3.757.680,002013

AREA SUD MILANO S.P.A. SOCIETA' PER 
AZIONI

0,000 40,970 40,970 0,00 211.591,00 211.591,00 294.864,002015

630.343,002014

732.249,002013

CAP HOLDING S.P.A. SOCIETA' PER 
AZIONI

1,240 0,001 1,241 7.086.305,08 7.217,22 7.093.522,30 14.025.530,002015

4.611.475,002014

3.779.384,002013

GESTIONE MULTISERVICE 
SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMIT ATA

SOCIETA' 
CONSORTILE A R. 
L.

0,000 5,972 5,972 0,00 24.657,00 24.657,00 33.969,002015

36.246,002014

51.919,002013
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Denominazione Forma giuridica

Diretta Indiretta

Anno Risultato di 
bilancio

Quota di possesso (%)

Totale Diretto Indiretto

Capitale sottoscritto

Totale

Logo

MIOGAS S.R.L. SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

0,000 60,184 60,184 0,00 39.332,00 39.332,00 100.898,002015

476.267,002014

1.343.422,002013

NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. SOCIETA' 
CONSORTILE A R. 
L.

0,200 0,000 0,200 200,00 0,00 200,00 33.018,002015

19.804,002014

28.789,002013

RETE DI SPORTELLI PER 
L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A 
R.L. IN LIQUID AZIONE

SOCIETA' 
CONSORTILE A R. 
L.

1,342 0,000 1,342 973,00 0,00 973,00 -230.782,002015

29.934,002014

33.322,002013

S.F.E.R.A. S.R.L. SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA

0,000 100,000 100,000 0,00 100.000,00 100.000,00 24.977,002015

61.085,002014

5.941,002013
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15/03/2017

COMUNE DI ROZZANO
|
|________100,000 % - A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO S.P.A. - 100,000 % - (Euro 3.534.770,00)
|
|               |________10,000 % - A.R.CO. AZIENDA PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L. - 10,000 % - (Euro 5.461,50)
|
|               |________100,000 % - AMA SPORT S.R.L. - 100,000 % - (Euro 100.000,00)
|
|               |________40,970 % - AREA SUD MILANO S.P.A. - 40,970 % - (Euro 211.591,00)
|
|               |________5,972 % - GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMIT ATA - 5,972 % - (Euro 24.657,00)
|
|               |________60,184 % - MIOGAS S.R.L. - 60,184 % - (Euro 39.332,00)
|
|               |________100,000 % - S.F.E.R.A. S.R.L. - 100,000 % - (Euro 100.000,00)
|
|________100,000 % - API - AZIENDA PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ROZZANO S.R.L. IN LIQ UIDAZIONE - 100,000 % - (Euro 600.000,00)
|
|________1,240 % - CAP HOLDING S.P.A. - 1,240 % - (Euro 7.086.305,08)
|
|               |________0,102 % - CAP HOLDING S.P.A. - 0,001 % - (Euro 7.217,22)
|
|________0,200 % - NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. - 0,200 % - (Euro 200,00)
|
|________1,342 % - RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A R.L. IN LIQUID AZIONE - 1,342 % - (Euro 973,00)

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)

Rappresentazione grafica della catena partecipativa
COMUNE DI ROZZANO

Note:
Il valore presente a sinistra di ciascun Ente/Società esprime la percentuale di partecipazione diretta detenuta dall’Ente/Società Partecipante.
I valori presenti a destra di ciascun Ente/Società esprimono rispettivamente la pecentuale di partecipazione ed il capitale detenuti (direttamente o indirettamente) dal “Capofila” della 
catena partecipativa, per quel ramo della catena.

Per permettere la rappresentazione grafica sono state linearizzate le seguenti relazioni:

Situazione al: 

Partecipazione di CAP HOLDING S.P.A. in CAP HOLDING S.P.A. per il 0,101847488712215%

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)
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A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

5.1 La societa' ha per oggetto l"esercizio dell'attivita' di gestione dei servizi pubblici relatii ai settori di seguito indicati.
5.1.1 servizio idrico integrato: a) raccolta, trattamento e distribuzione d'acqua per usi primari, industriali ed agrico; b) raccolta, trattamento e smaltimento 
d'acque reflue e/o meteoriche; c) servizio di analisi, con appositi laboratori, per il controllo qualitatvo nelle varie fasi del ciclo.
5.1.2 servizi per l'energia e impianti tecnologici. 
5.1.2.1 gas e distribuzione: a)distribuzione di gas attraverso reti di gasdotti locali, compreso servizi di regolazione della pressione, bilanciamento del carico e 
miscelazione, per usi civili e industriali, nonche' l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni; b) l'acquisto e la vendita di gas 
naturale, di altri gas e vettori energetici; c) la vendita, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature ed impianti. 
5.1.2.2 generazione energia - calore e servizi derivati: a) attivita' di produzione, di trading, di importazione dall'estero e di vendita di energia elettrica su libero 
mercato ai sensi del d.lgs n.79/1999, dell'attivita' di interscambio di pacchetti di energia elettrica sulla costituenda borsa energia elettrica e di ogni altra attivita' 
connessa con la liberalizzazione del mercato di energia elettrica; b) attivita' e servizi di produzione-distribuzione di energia-calore, mediante utilizzazione di 
vettori energetici anche diversi dal metano; c) gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge; d) 
realizzazione e/o gestione di centrali termiche ed impianti di condizionamento; e) realizzazione e/o gestione di impianti di cogenerazione energia-calore; f) 
realizzazione e/o gestione di reti di teleriscaldamento; g) realizzazione e/o gestione di impianti di produzione d'energia idroelettrica o da fonti rinnovabili; h) la 
gestione tecnica ed amministrativa ivi compresa l'emissione delle relative fatture di vendita agli utenti ed il relativo incasso; i) la vendita, l'installazione e la 
manutenzione di apparecchiature ed impianti.
5.1.2.3 impianti tecnologici: a) gestione dei servizi di illuminazione pubblica, loro implementazione e manutenzione; b) realizzazione e/o gestione di impianti di 
illuminazione pubblica; c) gestione e installazione delle reti di cablaggio e informatiche; d) fornitura di infrastrutture di reti di comunicazione a larga banda 
(cablaggio) per servizi alle famiglie, organizzazioni ed operatori economici in generale; e) installazione, implementazione e gestione di impianti semaforici e 
video sorveglianza.
5.1.3 servizi ambientali servizi in campo ambientale - sanitario, della difesa del suolo e della tutela delle acque e piu' in generale della qualita' della vita, anche 
attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a cio' finalizzati.
5.1.4 servizio igiene urbana: a) gestione del ciclo integrato dei rifiuti; b) raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti urbani, urbani assimilabili, speciali, 
riciclabili, nonche' tutte le operazioni ausiliarie al servizio (fornitura, noleggio, manutenzioni, riparazioni, lavaggio e disinfestazione di automezzi, attrezzature e 
contenitori per rifiuti); c) commercializzazione delle risorse ottenute nell'esercizio della gestione economica dei rifiuti e ogni altra attivita' e servizio di pulizie e 
igiene delle aree urbane, ambientali ed immobili; d) gestione dei servizi amministrativi connessi alla fornitura del servizio. 
5.1.5 servizi di gestione di beni e patrimonio degli enti pubblici a) gestione dei servizi di manutenzione strade, immobili pubblici arredo urbano; b) gestione dei 
servizi di manutenzione parchi e giardini comprese le attivita' agricole complementari; c) progettazione e realizzazione di interventi straordinari sul patrimonio 
pubblico.
5.1.6 servizi per progetti speciali progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana ai sensi dell'articolo 120 del t.u. Dell'ordinamento degli 

Finalità:
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Ulteriori Informazioni
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enti locali (d.lgs.18/8/2000 n.267) anche mediante acquisizione diretta delle aree e/o degli immobili interessati dagli interventi e loro commercializzazione. 
5.1.7 servizi allo sport e tempo libero: a) gestione dei servizi alle persone in campo sociale, culturale e sportivo, anche attraverso la realizzazione di strutture 
strumentali ed idonee ad assolvere i servizi; b) gestione degli impianti sportivi e delle attivita' ad essi collegate, ovvero di tipo ricreativo e culturale, nonche' 
attivita' di promozione dello sport e del tempo libero; c) gestione di servizi culturali in ambito musicale, cinematografico, teatrale, espositivo e convegnistico, 
nonche' ogni altra attivita' rispondente agli obiettivi di sviluppo, integrazione e funzionalita', in riferimento a: formazione e insegnamento nei diversi ambiti 
culturali e del tempo libero, professionali e disciplinari; la gestione della programmazione culturale e del tempo libero sul territorio nonche' la gestione e la 
programmazione artistica e dello spettacolo (teatrale, cinematografica e musicale); la programmazione di eventi; la promozione e la valorizzazione dei beni 
culturali, ambientali, architettonici e paessagistici del sud milano, anche attraverso l"organizzazione di itinerari culturali individuati mediante la connessione tra 
beni culturali e ambientali diversi, in collaborazione con enti e organi competenti; favorire i processi locali, di natura pubblica e privata, volti all'aggregazione 
sociale, all'aggiornamento e alla formazione culturale che rispondano alle esigenze del territorio; favorire e promuovere ambiti di studio e ricerca pubblici e 
privati, atti a mantenere e salvaguardare la comunita' ed il territorio in cui si colloca; gestire cinema e teatri e le attivita' ad essi collegati.
5.1.8 servizi socio sanitari a) gestione di farmacie, erboristerie pubbliche e parafarmacie; b) gestione dei servizi socio sanitari integrati, compreso i servizi 
svolti dalle farmacie pubbliche.
5.1.9 servizi di ristorazione gestione dei servizi per mense e refettori comprese tutte le attivita' ad esse connesse di distribuzione dei pasti, la fornitura di 
prodotti alimentari e/o prodotti semilavorati, o comunque alla ristorazione in generale, compresa quella scolastica.
5.1.10 servizi funerari e cimiteriali gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni), compresa la 
manutenzione ordinaria in generale e quella verde in particolare, la pulizia, la custodia, la fornitura inerti e di lampade votive ed inclusa la gestione dei servizi 
funerari e la realizzazione dei forni crematori.
5.1.11 servizi alla persona: a) assistenza domiciliare o, in caso di degenza presso ospedali, case di cura, residenze protette, comunita' e luoghi di villeggiatura, 
rivolta prevalentemente ad anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in stato di bisogno e/o difficolta', con garanzia della cura, della 
sorveglianza e della salvaguardia fisica e psichica dei soggetti a cui e' rivolta; b) l'intervento a favore delle famiglie, finalizzato compiutamente all'educazione 
dei figli minori, al fine di favorire ogni forma di inserimento degli stessi in stato di bisogno, anche se temporaneo, nel contesto sociale; c) tutte le attivita' di 
supporto finalizzate al recupero funzionale di degenti ed ex degenti di strutture ospedaliere e psichiatriche sia pubbliche che private; d) l'educazione 
alimentare, per la corretta tutela della salute e la prevenzione della malattie; e) la gestione di strutture pubbliche e private, rsa, rsd, cdd, socio sanitarie ed 
educative e riabilitative, di centri polivalenti multifunzionali ed educativi, asili nido e/o scuole, case di vacanza marine, montane e lacustri, campeggi sia per 
giovani ed adulti che per anziani, comunque atti a prevenire stati e situazioni di disagio sociale; f) la gestione di corsi extra scolastici e del servizio di pre e post 
scuola; g) la formazione professionale nel settore dei servizi sociali; h) la gestione di asili nido comprendente il servizio educativo, la cura, l'igiene, 
l'alimentazione del bambino compresa la realizzazione di specifici progetti di supporto alle famiglie; i) l'organizzazione e gestione di soggiorni climatici; l) la 
gestione di centri socio educativi per disabili; m) la gestione di servizi dedicati ai minori quali centri estivi diurni e colonie climatiche e attivita' ludico educative; 
n) la gestione di servizi di pedagogia clinica;
5.1.12 trasporti: a) esercizio dei trasporti pubblici di linea e non di linea urbani ed extra urbani; b) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di 
persone per conto terzi, nel rispetto delle leggi vigenti; c) gestione di parcheggi e di aree di sosta con e senza custodia di veicoli; d) altre attivita' connesse al 
trasporto pubblico di persone come gestione autostazioni, aree intermodali, gestione biglietteria e punti vendita di titoli di viaggio; e) altre attivita' connesse alla 
mobilita' in citta': impianto di esercizio dei semafori, di segnaletica orizzontale e verticale, posa indicatori stradali e toponomastici, controllo automatico degli 
accessi ecc., ivi comprese le funzioni attribuibili al mobility manager.
5.1.13 riscossione: a) l'assunzione, in concessione o in appalto della riscossione di canoni relativi alla pubblicita', alle pubbliche affissioni, occupazione aree e 
spazi pubblici, tributi e altre entrate comunali relative al comune di rozzano.
5.2 la societa' potra', inoltre, svolgere le seguenti attivita' e servizi complementari ed accessori: a) attivita' complementari, accessorie ed ausiliarie di quelle 
istituzionali nei pubblici servizi statuiti al precedente 5.1 nonche' ogni altra attivita' strumentale connessa ai servizi stessi; b) servizi di consulenza, assistenza e 
servizi nei pubblici servizi statuiti al precedente 5.1 anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a cio' finalizzati; c) organizzazione e 
gestione di corsi, convegni e conferenze per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di 
proprio interesse; d) elaborazione di progetti e direzione lavori per opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi, nei campi di proprio 
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interesse; e) organizzazione dell'aggiornamento professionale del personale nei campi di proprio interesse.
5.3 la societa', per la realizzazione delle attivita' sopra descritte, potra' effettuare studi, progettazioni, ricerche tecnologiche e consulenze amministrative, 
tecniche, organizzative, finanziarie e gestionali a enti pubblici e privati.
5.4 nell'ambito dell'esercizio delle attivita' che costituiscono il proprio oggetto sociale la societa' potra' compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, 
finanziarie, bancarie, industriali e tecniche, strumentali, necessarie e utili ai propri scopi, (compresa la stipulazione di mutui ipotecari e fondiari), ritenute 
dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa puo' prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, 
anche nell'interesse e per obbligazioni di terzi.
5.5 essa puo' anche assumere o cedere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa', imprese, consorzi ed associazioni, 
aventi oggetto sociale analogo, simile, accessorio o complementare al proprio, che il consiglio di amministrazione riterra' utili per il conseguimento del proprio 
oggetto sociale.

Cognome e nome Carica esercitataCodice fiscale Compenso

Rappresentanti e Amministratori, trattamento economico per l'anno 2015

BALISTRERI CARMELO PRESIDENTE C.D.A.BLSCML51C04D514E 7.000,00

RICUCCI RITA CONSIGLIERERCCRTI67P65F205R 4.000,00

BANDERA GIANCARLO CONSIGLIEREBNDGCR39E21H508K 4.000,00
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A.R.CO. AZIENDA PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

La societa' ha per oggetto l'esercizio e la gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali, scolastiche e di 
comunita' in genere (quali ospedali, caserme, case di cura, residenze sanitarie ecc.), di bar, ristori, self service, strutture di ristorazione rapida, cucine e servizi 
di ristorazione collettiva in genere, sia mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime semilavorate.  
La societa' potra' contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti e aperture di credito e richiedere contributi in conto capitale, in conto esercizio, o in conto interessi 
a norma delle leggi vigenti in italia e nella U.E.  Essa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed utili per 
il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi e la facolta' di assumere partecipazioni ed 
interessenze in altre societa', imprese, enti, consorzi e raggruppamenti temporanei di qualunque natura, aventi oggetto analogo od affine o comunque 
connesso e strumentale al proprio; si esclude comunque l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attivita' qualificata dalla legge come finanziaria o di 
sollecitazione al pubblico risparmio, fermo il diritto di emettere titoli di debito.

Finalità:

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)
Ulteriori Informazioni
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AMA SPORT S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

La societa' e' senza fine di lucro, con personalita' giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del codice civile ed ha per oggetto principale lo sviluppo e 
la promozione della pratica e della conoscenza dell'attivita' sportiva, sia in forma agonistica che in forma non agonistica, nonche' di ogni pratica motoria e dello 
sport per tutti, anche mediante l'organizzazione di corsi e/o di gare a livello dilettantistico, con particolare attinenza alle attivita' natatorie (nuoto, acqua gol, 
nuoto sincronizzato, nuoto pinnato, acquafitness, acquatraining, hidrospinning, etc. ), ma anche in riferimento alle attivita' di fitness, di body building e cardio 
fitness, del tennis, del calcio, del calcetto, della ginnastica, della danza classica e moderna, della boxe,delle arti marziali, etc. 
Rientrano altresi' nell'oggetto sociale l'esercizio e la gestione di centri sportivi, anche polivalenti (palestre, piscine, campi da tennis, di calcio, basket, volley, 
etc...), l'esercizio e la gestione di centri benessere (massoterapia, estetica, saune, bagni turchi, fisiokinesiterapia, fangoterapia, etc...); l'attivita' sportiva 
agonistica/riabilitativa riservata ai soggetti diversamente abili. 
La societa' ha, altresi', tra i suoi scopi, la programmazione,  l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' didattiche intese all'avviamento, al consolidamento, al 
potenziamento, all'affinamento e al perfezionamento delle conoscenze e delle competenze nella pratica sportiva. 
La societa' potra' esercitare, in via marginale ed ai soli fini di autofinanziamento, l'attivita' di allestimento e gestione di bar e punti di ristoro, collegati ai propri 
impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli utenti delle strutture sportive, 
oppure affidare la gestione a terzi con apposito contratto pur preservando l'esclusiva somministrazione ai soli utenti del centro sportivo. 
La societa' accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive 
del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonche' agli statuti e ai 
regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la societa' 
stessa deliberera' d'aderire. 
La societa' s'impegna altresi' ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo 
carico, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. 
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente 
di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle societa' affiliate.
La societa' si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI. 
Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la societa' potra' (a titolo meramente 
esemplificativo): 
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla 
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto di 
immobili da destinare ad attivita' sportive, con esclusione della raccolta di denaro tra il pubblico, l'esercizio del credito di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e 
l'attivita' d'intermediazione mobiliare di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; 
- promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; 

Finalità:

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)
Ulteriori Informazioni

www.amarozzano.it
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- promuovere e favorire lo sviluppo della pratica delle attivita' motorie; 
- programmare, promuovere, organizzare e realizzare attivita' motorie con finalita' ludico-ricreative, a cui possano accedere tutti; quindi attivita' per i 
diversamente abili, per la terza eta', per i giovani e meno giovani, per i ragazzi, per i bambini, per le gestanti e per i neonati; 
- dare impulso, incoraggiare e facilitare la pratica delle attivita' sportive; 
- programmare, promuovere, organizzare e realizzare attivita' motorie che, nel contempo, siano finalizzate, anche, all'avviamento, al consolidamento, al 
potenziamento e al perfezionamento delle discipline sportive; 
- sostenere una metodologia didattica in grado di avvicinare i giovani e i meno giovani alle discipline sportive; 
- programmare, promuovere, organizzare e realizzare attivita' motorie con moderne metodologie di insegnamento, che siano in grado di valorizzare le 
capacita' di ognuno, del praticante le attivita' ludico-ricreative e, nel contempo, dell'atleta nell'attivita' sportiva; attivita' che siano in grado di migliorare le 
capacita' psicomotorie di base di ciascun utente, potenziando le conoscenze e le competenze nella pratica sportiva; 
- pianificare, favorire e realizzare una struttura organizzativa capace di promuovere ed attuare la formazione e l'aggiornamento del personale in base alle 
nuove metodologie di insegnamento e di allenamento; 
- programmare, promuovere, organizzare e realizzare attivita' didattiche. predisporre, pertanto, di norma nel planning annuale corsi per l'insegnamento di 
discipline sportive che abbiano tutti i requisiti tipici di un'attivita' scolastica: programmazione delle attivita', orari predefiniti, istruttori qualificati, esami in itinere e 
finali, rilascio di attestati d'idoneita', etc. realizzare, in pratica, dei corsi scuola, corsi di attivita' ludico-ricreative e, nello stesso tempo, corsi di pre-agonismo e 
di agonismo, corsi di formazione e di aggiornamento per l'avviamento, il consolidamento, il potenziamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive.

Data stampa: 15/03/2017

Pagina 9 di 18

P@RTECIPA work

http://www.infocamere.it/


API - AZIENDA PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ROZZANO S.R.L. IN LIQ UIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

a) Gestione del patrimonio proprio e del Comune di Rozzano, a qualunque titolo affidato, intendendosi per la gestione qualunque attivita' connessa 
all'amministrazione, alla manutenzione, alla ristrutturazione e all'ampliamento dei beni stessi; 
b) progettazione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e, in generale, la gestione di fabbricati, reti, impianti e altre dotazioni funzionali, 
accessori e/o necessari allo svolgimento di servizi pubblici locali; 
c) gestione dei servizi pubblici locali, nell'accezione piu' ampia del termine; progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione 
degli strumenti urbanistici vigenti; 
d) gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi pubblici locali e il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente; e) gestione 
amministrativa, tecnica e commerciale dei servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attivita' di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva 
degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati; 
f) gestione di beni di terzi, anche non soci, compreso lo svolgimento di tutte le attivita' connesse e funzionali alla gestione dei beni medesimi, purche' l'attivita' 
complessivamente svolta con "non soci" non risulti prevalente; 
g) costruzione, acquisto, utilizzo in leasing, permuta e vendita di fabbricati civili, rurali, industriali, artigianali e commerciali; costruzione di opere accessorie ed 
affini, demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione di fabbricati, acquisto, urbanizzazione, lottizzazione e vendita di aree 
fabbricabili, appalto e subappalto di opere edilizie, compatibilmente con le limitazioni previste dalla legge vigente; 
h) compravendita e locazione di fabbricati civili, rurali, industriali, artigianali e commerciali; 
i) coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle societa' od enti ai quali partecipa, a cui favore potr prestare garanzie personali o reali, effettuare 
finanziamenti e svolgere le funzioni di tesoreria. 
La societa' potra' espletare, direttamente e indirettamente, tutte le attivita' rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attivita' complementari, connesse, collegate, 
strumentali, collaterali e accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attivita' di commercializzazione, consulenza tecnica e amministrativa, 
nonche' le attivita' di diritto privato utili ai propri fini. Inoltre, la societa' potra' compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, 
mobiliare, finanziaria, in italia e all'estero, che sara' ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale; assumere interessenze, quote, 
partecipazioni, anche azionarie, in altre societa' o imprese, italiane ed estere, aventi oggetto affine o complementare al proprio, esclusivamente in via 
secondaria e non nei confronti del pubblico; prestare garanzie, personali e reali, per conto ed a favore delle societa' o imprese cui partecipa, ovvero per conto 
ed a favore di terzi. sono espressamente escluse dall'oggetto sociale l'esercizio, nei confronti del pubblico, delle attivita' di cui all'art. 1 della legge n. 1/1991 e 
all'art. 4 comma 2 legge n. 197/1991 e successive modifiche e integrazioni; la sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 legge n. 216/74 e 
successive modificazioni; tutte quelle attivita' per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli della societa'.

Finalità:

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)
Ulteriori Informazioni
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AREA SUD MILANO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

La societa' ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attivita': 
- l'esercizio di attivita' nel campo dell'igiene urbana, nonche' della tutela ambientale del territorio e dell' aria da servire prevalentemente quale supporto per 
l'esercizio di servizi pubblici ai sensi della legge citata all'art. 1. in particolare la societa' potra' svolgere:
  - attivita' e servizi di pulizia, lavaggio, disinfezione, deodorazione, disinfestazione, demuscazione, derattizzazione, spazzamento, diserbamento, bonifica, 
espurgo, monitoraggio, disinquinamento, ecc.;
  - attivita' e servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti urbani, urbani assimilabili, urbani pericolosi, ospedalieri, speciali, tossico nocivi, 
riciclabili, materie prime e seconde e fanghi biologici e di origine industriale;
  - attivita' di progettazione, realizzazione e gestione delle discariche e impianti di stoccaggio, riciclaggio, trattamento, smaltimento, sfruttamento di tutti i 
suddetti rifiuti nonche' di impianti di monitoraggio e disinquinamento ambientale e atmosferico;
  - attivita' ausiliare alle suddette per fornitura, noleggio, manutenzione, riparazioni, lavaggio e disinfezioni di automezzi, attrezzature e contenitori per rifiuti;
  - attivita' di commercializzazione e sfruttamento dei materiali, dei prodotti e delle risorse ottenute nell' esercizio della gestione economica;
  - ogni altra attivita' e servizio di pulizia e igiene delle aree urbane, di locali e ambienti e del territorio, di arenili e di immobili comunali in genere;
  - attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi.
La societa', per la realizzazione delle attivita' sopra descritte, potra' effettuare studi, progettazioni, ricerche tecnologiche e consulenze amministrative, tecniche, 
organizzati ve, finanziarie e gestionali a enti pubblici e privati.
Nell'ambito dell'esercizio delle attivita' che costituiscono il proprio oggetto sociale la societa' potra' compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, 
finanziarie, bancarie, industriali e tecniche, strumentali, necessarie e utili ai propri scopi, compresa:
- l'assunzione di finanziamenti e mutui passivi, anche ipotecari, a breve, medio e lungo termine;
- la richiesta di contributi pubblici, sia in conto capitale che in conto esercizio, che in conto interesse, a norma delle vigenti leggi in italia e nella u.e.;
- la prestazione di garanzie e fidejussioni in favore proprio e anche di terzi;
- l'assunzione a scopo di stabile investimento di partecipazioni in altre societa' o imprese aventi scopi affini o connessi al proprio, con possibilita' di alienazione.
La societa', per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale e nell'ambito dello stesso, potra' operare direttamente e avvalersi di terzi e potra' partecipare ai 
pubblici appalti per l'acquisizione di commesse inerenti l'oggetto sociale.
ai sensi e per gli effetti delle leggi citate al precedente art. 1 e loro successive integrazioni e modifiche, la societa' potra' assumere in affidamento diretto, 
convenzioni e/o concessioni, qualsiasi commessa per studio, progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici inerenti l'attivita' sociale, ivi 
compresi il censimento dell 'utenza, la progammazione, bollettazione e riscossione della relativa tariffa.

Finalità:

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)
Ulteriori Informazioni

http://www.areasudmilano.it/
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CAP HOLDING S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

1. La societa' ha per oggetto l'esercizio delle attivita' che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d. lgs 152 /2006 e successive 
modifiche.
2. La societa' puo' altresi' svolgere tutte le attivita' di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle 
relative alla progettazione di impianti, quelle di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, lo studio, sviluppo, gestione e 
commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attivita' di gestione integrata delle acque, quella di 
gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle di raccolta, 
trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, l'esercizio di attivita' di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di 
autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi, l'attivita' di autoriparazione su mezzi propri o in uso, quelle di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo 
delle acque quali la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto 
utile per l'attuazione del servizio idrico integrato.
3. La societa' potra' assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potra' 
prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attivita' sociale che potra' essere svolta anche a favore di enti e societa' 
controllate e/o collegate (societa' strumentali).
4. La societa' potra' compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potra' porre in essere 
operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione 
della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attivita' riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.
5. La societa' e' tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attivita' di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci per oltre l'80% del fatturato annuo.
6. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri 
recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'.

Finalità:

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)
Ulteriori Informazioni
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GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMIT ATA

SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

La societa' ha scopo consortile senza fine di lucro, ed ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attivita' delle imprese 
consorziate, di cui la societa' consortile e' lo strumento ai fini dell'esecuzione dei seguenti lavori e servizi: 
1. prestazioni di servizi telematici ed informatici, applicati a stabili civili, commerciali, industriali e di qualsiasi altro genere; 
2. prestazioni di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi genere o tipo, compreso il rifacimento di facciate e la 
tinteggiatura; 
3. l'esecuzione di lavori e/o opere edili; 
4. l'installazione, gestione e controllo di impianti telematici ed informatici, direttamente e/o per conto terzi, relativi a: video accessi antintrusione, antincendio, 
riscaldamento, condizionamento, illuminazione, ascensori, teleassistenza, teleinformazioni, telelettura dei contatori, accesso a banche dati; 
5. prestazioni di servizi di portineria, guardiania, reception, pulizia e giardinaggio; 
6. progettazione,realizzazione,posa, cablatura e gestione di reti di telecomunicazione(sia via cavo che via etere) compresa la realizzazione delle relative 
infrastrutture; 
7. gestione dei servizi di monitoraggio ambientale, in particolare l'analisi della qualita' dell'aria,dell' acqua e del suolo; 
8. gestione del patrimonio immobiliare anche di proprieta' di terzi; 
9. gestione della pubblicita', del servizio pubbliche affissioni e della tosap e cosap; 
10. progettazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica,impianti semaforici, e lampade votive cimiteriali; 
11. gestione dei servizi funebri; 
12. gestione del servizio di distribuzione e la vendita del gas metano e/o altri combustibili alternativi; 
13. progettazione,realizzazione e gestione di impianti e servizi igiene ambientale, in particolare la raccolta, lo spazzamento, lo stoccaggio, il trasporto, il 
recupero, il riciclo, l'inertizzazione, il compostaggio, la produzione e l'utilizzo di biogas, la produzione di cdr, la pirolisi, il deposito e la discarica dei rifiuti di 
qualsiasi tipo e natura e ogni altra attivita' relativa al settore ambientale; 
14. pulizia e rimozione della neve; 
15. gestione di parcheggi, pubblici e privati; 
16. rimozione e custodia autoveicoli; 
17. realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale. 
18. gestione della segnaletica industriale e produttiva su suolo e strade pubbliche/private; 
19. gestione dei servizi idrici integrati, come definiti dall'art. 4-1 comma lettera  f) della legge 5 gennaio 1994 n. 36; 
20. produzione, recupero, trasporto distribuzione  di energia termica anche a mezzo di reti di teleriscaldamento; 
21. progettazione,realizzazione gestione di impianti e servizi di produzione e distribuzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili o combinate compreso 
lo scambio di energia elettrica con altri soggetti; 

Finalità:

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)
Ulteriori Informazioni
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22. servizi di lavanderia; 
23. gestione case di riposo; 
24. traslochi e facchinaggio; 
25. gestione amministrativa e contabile degli stabili. In particolare il consorzio ha per oggetto: 
a) la partecipazione in nome proprio, ma nell'interesse e per conto dei soci consorziati, a gare, aste concorsi per l'acquisizione di appalti, concessioni e 
commesse in genere, pubbliche e private, aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori, opere e servizi di cui al precedente 1  comma; la partecipazione puo' 
avvenire anche sotto forma di "consorzio stabile" con trasferimento alla societa' consortile dei requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria dei soci consorziati 
"idonei" partecipanti come responsabili dell'esecuzione dell'appalto. 
b) la realizzazione delle opere e l'effettuazione delle prestazioni, di cui al comma 1, sia direttamente che mediante affidamenti a terzi ovvero con la ripartizione 
e attribuzione ai soci delle commesse e appalti acquisiti, e questo in base alla tipologia dei lavori, opere e servizi da svolgere e le attivita' esercitate dai soci; 
c) la promozione delle attivita' dei soci consorziati attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento 
di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; 
d) l'elaborazione di progetti, studi e programmi inerenti l'attivita' della societa' consortile, nonche' l'assistenza e il coordinamento delle imprese consorziate 
nelle fasi attuattive delle iniziative imprenditoriali. 
Anche ai fini e per gli effetti delle lettere a) e b) del 2  comma, i rapporti tra la societa' e i soci sono disciplinati da apposito regolamento, fermo restando 
sempre e comunque la responsabilita' dei soci nei confronti dei committenti per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi. 
La societa', per il raggiungimento del proprio oggetto, potra' sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei soci: assumere personale, acquistare e vendere 
macchinari, mezzi, attrezzature, impianti, materiali e beni mobili, stipulare accordi o convenzioni con case fornitrici, stipulare subappalti, noleggi, trasporti e 
contratti per prestazioni di servizi in genere, svolgere quindi qualunque operazione commerciale, finanziaria, bancaria, immobiliare, ivi compreso il rilascio di 
fideiussioni, avalli e garanzie di ogni tipo, ponendo in essere gli occorrenti rapporti con terzi e pubbliche amministrazioni. 
La societa' consortile potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le 
operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, queste ultime comunque non prevalenti e non nei confronti del pubblico, necessarie od utili 
alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro, per la sola indicazione 
esemplificativa: 
a) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 
b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 
c) dare adesione e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne 
gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 
d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la  societa' aderisce, nonche' a favore di terzi, nel 
tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.
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MIOGAS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. La societa' ha per oggetto:
- l'acquisto e la vendita di gas naturale, di altri gas e vettori energetici;
- la vendita, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature ed impianti;
- l'acquisto e la vendita di servizi connessi e complementari ai precedenti;
- l'esercizio per conto, in appalto o in qualsiasi altra forma delle attivita' indicate ai punti precedenti;
- attivita' di produzione, di trading, di importazione dall'estero e di vendita di energia elettrica su libero mercato e di ogni altra attivita' connessa con la 
liberalizzazione del mercato di energia elettrica.
2. La societa' gestisce i servizi e le attivita' di cui al precedente comma 1 attraverso risorse umane e materiali propri, e/o attraverso appalti, e/o affidamenti e 
convenzioni, e/o attraverso ogni altra modalita' di rapporto con soggetti esterni; la gestione dei servizi e delle attivita' avverra' coerentemente con quanto 
indicato al comma precedente ed in conformita', se espressamente indicati e deliberati, agli indirizzi dettati dall'assemblea.
3. La societa' puo' provvedere all'esercizio di attivita' in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma.
4. La societa' puo' svolgere tutte le attivita' industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine 
puo', sempreche' tali attivita' non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al 
raggiungimento dello scopo sociale: 
- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in societa' ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio 
- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi; il tutto previa sussistenza dei requisiti eventualmente necessari e il 
conseguimento delle autorizzazioni eventualmente del pari necessarie per l'esercizio di una o di parte o di tutte le attivita' sopraindicate.

Finalità:

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)
Ulteriori Informazioni
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NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.

SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

1. la societa' costituisce il veicolo con il quale i soci consorziati intendono perseguire finalita' di salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei navigli 
lombardi e delle relative pertinenze territoriali. 
2. la societa' ha per oggetto lo svolgimento, nell'interesse dei soci consorziati, di tutte le attivita' tecniche, organizzative, amministrative e legali necessarie, utili 
o opportune per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, ivi incluse le seguenti attivita': 
a) lo sviluppo dell'attivita' di navigazione turistica quale strumento per la promozione e la valorizzazione complessiva del sistema navigli;
b) il supporto al coordinamento, gestione e monitoraggio di azioni promosse dalle direzioni regionali in attuazione del ptra navigli lombardi; 
c) lo sviluppo e la gestione di attivita' di valorizzazione del sistema dei navigli lombardi svolti direttamente dalla societa' o dai soci consorziati, mediante: 
  a) coordinamento dei servizi comuni; 
  b) coordinamento di servizi funzionali allo sviluppo del sistema dei navigli lombardi anche se svolti dai soci consorziati; 
  c) coordinamento, promozione e gestione di iniziative turistiche per favorire la fruizione e la conoscenza dei navigli; 
  d) sviluppo di iniziative di valorizzazione del sistema produttivo rurale e paesistico ambientale, anche in prospettiva di expo 2015, con valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali e delle tradizioni enogastronomiche dei territori dei navigli, in collaborazione con le realta' istituzionali e socioeconomiche locali; 
  e) attivazione e gestione di un sistema museale diffuso dei navigli;
3. la societa' puo' svolgere tutte le attivita' necessarie per il conseguimento dell'oggetto consortile, ivi compreso l'approvvigionamento presso terzi di materiali, 
opere e servizi, nonche' la prestazione di garanzie;
4. la societa' svolge la propria attivita', in modo non esclusivo ma con il carattere della prevalenza nei termini che seguono, in favore dei soci. in particolare 
almeno l'80% del suo fatturato annuo dovra' essere raggiunto nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
5. e' vietato l'acquisto di partecipazioni in altri enti e societa';
6. e' vietata la partecipazione alla societa' di soggetti privati;
7. sono, in ogni caso, fatte salve le competenze istituzionali dei soci consorziati.

Finalità:

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)
Ulteriori Informazioni

http://www.naviglilombardi.it/
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RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A R.L. IN LIQUID AZIONE

SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

La societa' consortile, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, opera nel settore dei servizi energetici integrati in modo esclusivo ed ha per oggetto la 
definizione e realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a 
favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambiente esclusivamente a favore dei soci. In tale ambito la 
societa' consortile persegue finalita' di pubblico interesse e coopera con le competenti autorita', fornendo ai soci servizi di supporto tecnico per l'attuazione 
delle loro politiche energetico - ambientali nonche' per lo svolgimento delle inerenti funzioni amministrative. la societa' consortile potra' avvalersi di tutte le 
agevolazioni e provvidenze di legge e cosi' di quelle disposte dalla unione europea, dallo stato, dalla regione e da enti locali, nonche' dei finanziamenti e 
contributi disposti da organismi pubblici e privati.

Finalità:

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)
Ulteriori Informazioni

http://www.infoenergia.net/
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S.F.E.R.A. S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

La societa' ha per oggetto la gestione di farmacie, erboristerie e parafarmacie. E' esclusa ogni attivita' professionale riservata per legge. Essa può svolgere 
tutte le attivita' industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempreche' tali attivita' 
non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo 
sociale: 
- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in societa' ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio;
- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi; 
il tutto previa sussistenza dei requisiti eventualmente necessari e il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente del pari necessarie per l'esercizio di una 
o di parte o di tutte le attivita' sopraindicate.

Finalità:

Obbligo di pubblicazione dei dati (Art. 22 D.Lgs 33/2013)
Ulteriori Informazioni

http://www.amarozzano.it/
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