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S.F.E.R.A. S.r.l. 
 
Forma giuridica: società a responsabilità limitata 
Sede legale: Via Boaria n. 46 – 48018 Faenza (RA) 
Codice Fiscale: 02153830399 
PEC: SFERA@ASSOFARM.POSTECERT.IT 
 

Sito internet: : http://www.sferafarmacie.it/ 

 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo 
della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti 
farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché 
l’aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla 
legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la 
prestazione di servizi utili complementari e di supporto all’attività commerciale. 
In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali. 
 
Durata dell’impegno: 31 dicembre 2050 
 
Capitale sociale: € 458.500,00 
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 30,80 % del capitale sociale 
 
La società non detiene alcuna partecipazione in altre società 
 
Dati economico/patrimoniali 
 

      Voci di bilancio Bilancio al 

31.12.2011 

Bilancio al 

31.12.2012 

Bilancio al 

31.12.2013 

Valore della produzione € 19.503.310 € 18.474.851 € 18.640.133 

Patrimonio netto € 1.814.633 € 2.073.771 € 2.552.943 

Risultato d’esercizio € 416.801 € 373.207 € 656.173 

 
Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione: 
€ 390,58 

 
Sono presenti i seguenti rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo 
della società: 
 

Cognome Nome Ruolo 
Trattamento 

economico lordo 
annuo 

Rava Roberto Presidente CdA € 23.000,00  
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Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 
complessivo 

Cognome Nome Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Rava Roberto Presidente CdA € 23.000,00  

Pirazzoli Patrizia Consigliere € 0,00 

Orioli Paola Consigliere € 0,00 

 


