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TERRE NALDI SOC. CONS. A R.L.
Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata
Sede legale: Via Tebano, 54 – 48018 Faenza (RA)
Codice Fiscale: 01383290390
PEC: terrenaldi@pec.confagricoltura.com
Pagina internet: http://terrenaldi.blogspot.it/
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:
La società ha per oggetto l’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse, ivi compresa
l’attivazione di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l’obiettivo di
sviluppare l’innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto
innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione
vitivinicola e agricola in genere.
La società gestisce prioritariamente l’azienda agricola di proprietà del Comune di Faenza ed il
polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, attraverso apposito rapporto
contrattuale con il comune di Faenza; organizza e gestisce manifestazioni fieristiche agricole,
favorisce nel territorio faentino l’insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario
finalizzato all’istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e
scintifiche svolte presso il polo di Tebano.
Durata dell’impegno: 31 dicembre 2050
Capitale sociale: € 15.566,00
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 98,00% del capitale sociale
Partecipazioni in altre società. Dati aggiornati al Bilancio 2012
Altre partecipazioni
% del capitale sociale
Astra Innovazione e Sviluppo S.r.l.
2,85%
Consorzio Agriport Ravenna Soc. Cons. a r.l.
8,05%
Valore della partecipazione
Conai
€ 8,68
Az. Sperimentali Associate
€ 51,65
Dati economico/patrimoniali
Voci di bilancio

Bilancio al

Bilancio al

Bilancio al

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Valore della produzione

€ 413.986

€ 274.304

€ 283.796

Patrimonio netto

€ 187.753

€ 92.666

€ 96.371

€ 124

€ - 95.087

€ 3.706

Risultato d’esercizio

Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione:
€ 553.000,00
Sono presenti i seguenti rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo
della società:
Trattamento
economico lordo
Cognome
Nome
Ruolo
annuo
Carapia

Giovanni

Amministratore unico

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

€ 12.000,00

