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SOCIETA’ DI AREA TERRE DI FAENZA SOC. CONS. A R.L.

Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata
Sede legale: Corso Matteotti, 40 – 48025 Riolo Terme (RA)
Codice Fiscale: 01204400392
PEC: SDA.TERREDIFAENZA@PEC.FASTMAIL.IT
Sito internet: http://www.terredifaenza.it/
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:
La società ha per oggetto lo sviluppo economico e turistico dei territori dei comuni di
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo, attraverso:
a) la promozione di un’offerta turistica integrata fondata sulla qualità dei servizi e dei prodotti
dell’area circondariale e l’individuazione e lo sviluppo di nuovi mercati;
b) lo sviluppo e la valorizzazione del turismo dei territori interessati, in tutte le sue
componenti, attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo
complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
c) la promozione di progetti di sviluppo delle attività termali, ai sensi della L.R. n. 32/1988;
d) l’attuazione di iniziative di ricerca e di formazione delle attività economiche e dei valori
culturali, storici, ambientali dei territori del circondario faentino;
e) la realizzazione di iniziative promozionali sia sul versante del termalismo che degli aspetti
culturali, storici e ambientali dell’intero territorio circondariale;
f) la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo nelle sue varie componenti
e la valorizzazione delle risorse complementari in grado di integrare l’offerta turistica del
circondario faentino;
g) la realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari e iniziative atte a definire e diffondere
la conoscenza del circondario faentino. Ciò attraverso l’individuazione di un marchio di
immagine coordinata del circondario, l’attuazione di campagne di informazione, la gestione
di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la
realizzazione di attività di rappresentanza nell’ambito di manifestazioni e di iniziative
fieristiche;
h) la realizzazione di iniziative atte a promuovere la nascita e lo sviluppo di categorie di
operatori turistici (agriturismo, bed & breakfast, ristoranti, artigiani, etc.);
i) la messa in rete e la gestione di un sistema finalizzato all’informazione, promozione e
commercializzazione turistica.
Durata dell’impegno: 31 dicembre 2018
Capitale sociale: € 97.008,00
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 10,64% del capitale sociale
La società non detiene alcuna partecipazione in altre 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

€ 703.505

€ 649.534

€ 678.607

Patrimonio netto

€ 104.246

€ 104.502

€ 104.799

€ 428

€ 257

€ 294

Risultato d’esercizio

Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione:
€ 275.767,20

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

Non vi sono rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo della
società.
Incarichi di amministratore
complessivo:
Cognome

della

Nome

società

e

relativo

trattamento

Ruolo

economico

Trattamento
economico lordo
annuo

Pasi

Guido

Presidente Cda

€ 0,00

Pasotti

Giulia

Vice Presidente Cda

€ 0,00

Strocchi

Marco

Consigliere

€ 0,00

Venturi

Chiara

Consigliere

€ 0,00

Camuffo

Canzio

Consigliere

€ 0,00

Ceroni

Ilenia

Consigliere

€ 0,00

Dalle Fabbriche

Claudio

Consigliere

€ 0,00

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

