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CENTURIA AGENZIA PER L’INNOVAZIONE  
DELLA ROMAGNA SOC. CONS. A R.L. 
 
Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata 
Sede legale: Via dell’Arrigoni, n. 60 – 47522 Cesena (FC) 
Codice Fiscale: 02327720401 
PEC: CENTURIA-AGENZIA@PEC.IT 
 
Sito Internet: http://www.centuria-agenzia.it/ 
 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
La Società, che non ha fini di lucro, ha per oggetto sociale la promozione dell’imprenditorialità, 
della ricerca industriale e dell’innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto 
d’incontro fra istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed enti di ricerca.  
L’attività della Società si rivolge alle imprese e agli enti che intervengono nelle diverse fasi che 
compongono l’intera filiera della ricerca e dell’innovazione, realizzando iniziative di sostegno 
alla ricerca e al trasferimento tecnologico, di servizio alle imprese, di diffusione 
dell’innovazione tecnologica, quali l’informazione informatizzata, la formazione, la 
sperimentazione, le iniziative di valorizzazione culturale, economico-commerciale, 
organizzativo.  
I principali settori di attività sono: agroindustria e alimentare, meccanica e automazione, 
elettronica, materiali, energia, ambiente, tecnologie e servizi avanzati.  
In particolare, la Società mira ad individuare ed a soddisfare il bisogno di innovazione e di 
informazione delle imprese nei settori menzionati, promuovendo servizi e progetti di ricerca 
applicata. La Società opera in collegamento con la Rete regionale dell’Alta Tecnologia e dei 
Tecnopoli, oltre che con altre reti nazionali e internazionali e potrà gestire e altresì allestire 
aree attrezzate e contenitori immobiliari per la sperimentazione innovativa, la ricerca 
industriale e l’incubazione di impresa. 
 

Durata dell’impegno: 31 dicembre 2060 
 

Capitale sociale: € 351.500,00 
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 8,40% del capitale sociale 
 

Partecipazioni in altre società. Dati aggiornati al Bilancio 2013. 

Altre partecipazioni € del capitale sociale 

Tecnovie Centro Tecnologie Avanzate S.r.l. € 34.870 
CERTIMAC Soc. Cons. a r.l. € 9.000  
A.RE.S. INTERNATIONAL Soc. Cons. a r.l. €4.000  
Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. € 516  
 

Dati economico/patrimoniali 

Voci di bilancio Bilancio al 

31.12.2011 

Bilancio al 

31.12.2012 

Bilancio al 

31.12.2013 

Valore della produzione € 1.157.402 € 1.370.081 € 1.349.873 

Patrimonio netto € 443.643 € 447.588 € 484.130 

Risultato d’esercizio € -17.225 € 3.943 € 36.539 
 
 

 
Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione:  
€ 102.651,67 
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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 

Bucci Massimo Presidente CdA € 0,00 

Gallina Piero Consigliere 
€ 7.000,00 + 1.508,00 

(rimborso) 

Giorgini Silver Consigliere € 0,00 

Tarozzi Giuliano Consigliere € 0,00 

Sangiorgi Enrico Consigliere € 0,00 

Verlicchi Silvano Consigliere € 0,00 

 
 


