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HERA S.p.A.
Forma giuridica: società per azioni
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4 – 40127 BOLOGNA
Codice Fiscale: 04245520376
PEC: HERASPA@PEC.GRUPPOHERA.IT
Sito internet: http://www.gruppohera.it/
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:
La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, di servizi
pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:
a) gestione integrata delle risorse idriche;
b) gestione integrata delle risorse energetiche;
c) gestione dei servizi ambientali.
La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione
di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività collaborando a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Sul territorio del Comune di Faenza la società gestisce i seguenti servizi:
1. Igiene Urbana (Raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento di rifiuti solidi urbani e
assimilati; raccolte differenziate; pulizia del suolo pubblico);
2. Servizio Idrico Integrato (Depurazione acque reflue; fognature; gestione delle acque
meteoriche; acquedotto usi civili);
I servizi di Igiene Urbana e il Servizio Idrico Integrato sono stati affidati alla società
dall’Autorità d’Ambito di Ravenna, ora Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti.
Durata dell’impegno: 31 dicembre 2100
Capitale sociale al 31.12.2013: € 1.421.342.617,00
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 0,0000070% del capitale sociale
Partecipazioni in altre società. Dati aggiornati al bilancio 2013.
Alla pagina http://www.gruppohera.it/gruppo/chi_siamo/schema_societario/societa/ , sono
visionabili le partecipazioni della società
Dati economico/patrimoniali
Voci di bilancio

Bilancio al

Bilancio al

Bilancio al

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Valore della produzione (*)

€ 1.527.991.259

€ 1.547.649.962

€ 1.542.973.950

Patrimonio netto

€ 1.677.159.196

€ 1.680.913.992

€ 2.083.891.931

€ 87.816.607

€ 116.170.906

€ 143.647.034

Risultato d’esercizio

(*) Somma dei Ricavi, della Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione
e degli Altri ricavi operativi del Conto economico del bilancio d’esercizio

Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione:
€ 810.427,75
Non vi sono rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo della
società.

Dati pubblicati ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico
complessivo:
Componenti il Consiglio di Ammnistrazione in carica:
http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/cda/
Compensi erogati nel 2013:
http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/politiche_remunerazione/remunerazi
one_consiglieri/

Dati pubblicati ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013

