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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE 
Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica 
Edizione di giugno 2014 

 
INTERCOM S.r.l. (attualmente la società è inattiva) 
 
Forma giuridica: società a responsabilità limitata 
Sede legale: via Granarolo, n. 62 - 48018 Faenza (RA) 
Codice Fiscale: 01462880392 
 
Sito internet: non esistente 
 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
La società è costituita allo scopo di favorire processi di Internazionalizzazione delle imprese 
piccole, medie e artigiane. 
Essa si propone di favorire l'integrazione e lo sviluppo delle imprese all'interno di mercati 
europei e/o internazionali attraverso: 

a) il potenziamento delle capacità di analisi di mercati esteri, nonché delle dinamiche 
funzionali di questi e delle loro evoluzioni; 

b) lo studio e la progettazione di prodotti e/o servizi calibrati rispetto alle esigenze e alle 
domande che provengono dai mercati, nei quali le imprese utenti intendano penetrare; 

c) l'organizzazione di incontri al fine di favorire la conoscenza tra imprese utenti e potenziali 
partners internazionali; 

d) lo sviluppo delle conoscenze di carattere legale, fiscale e amministrativo relative ai mercati 
con i quali si instaureranno rapporti di carattere economico; 

e) l'organizzazione dei processi interni delle imprese. 

 
Durata dell’impegno: 29 marzo 2049 
 
Capitale sociale: € 10.420,00. 
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 3,33% del capitale sociale 
 
La società non detiene alcuna partecipazione in altre società 
 
Dati economico/patrimoniali 
La società è inattiva da alcuni anni.  

 
Non sono presenti oneri gravanti per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione. 
 
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 

Lowe Stephen Cristopher Amministratore Unico (1) (2) 

(1) Nominato nel 2002, non ancora revocato. 

(2) La società è inattiva da alcuni anni. 


