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AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA’ DEL BACINO DI RAVENNA S.r.l. 
 
Forma giuridica: società a responsabilità limitata 
Sede legale: Viale della Lirica, 21 – 48124 Ravenna 
Codice Fiscale: 02143780399 
PEC: ambra@pec.ambra.ra.it 
 
Sito internet della società: http://www.ambra.ra.it/ 
 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
L'Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna - in forma abbreviata AmbRA S.r.l. - è una 
società a responsabilità limitata di proprietà di tutti gli enti locali della Provincia di Ravenna, 
con lo scopo di : 
• progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con 

la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; 
• esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio 

di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione 
delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi, la conclusione con l’impresa 
affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell’attuazione dei contratti di 
servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci; 

• amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, 
occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di 
trasporto pubblico locale; 

• progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara 
e i servizi potenziati. 

 
Durata dell’impegno: 31 dicembre 2040 
 
Capitale sociale: € 100.000,00 
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 12,34% del capitale sociale 
 
La società non detiene alcuna partecipazione in altre società 
 
Dati economico/patrimoniali della società 

Voci di bilancio Bilancio al 

31.12.2011 

Bilancio al  

31.12.2012 

Bilancio al  

31.12.2013 

Valore della produzione € 15.465.873 € 15.556.432 € 15.879.115 

Patrimonio netto € 446.570 € 582.242 € 734.327 

Risultato d’esercizio € 19.779 € 59.883 € 58.387 

 
Onere complessivo gravante per l'anno 2013 sul bilancio dell'Amministrazione:  
€ 1.179.971,02 
 
Non vi sono rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo della 
società 
 
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 
complessivo 

Cognome Nome Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Laghi Pier Domenico Amministratore Unico  € 29.517,30 

 


