
Azienda Servizi gestiti

In liquidazione € 350.439 € 93.325

€ 1.914.178 € 131.161

€ 9.648.395 € 394.980

€ 35.060 € 182

€ 96.695.625 € 15.454

€ 10.596.242 € 1.606.998

€ 12.249.128 € 51.915

€ 21.797.746 -€ 953.746

€ 257.215.585 € 7.762.927

€ 85.390.024 € 10.542.980

€ 61.575.451 € 1.956.774

€ 70.815.825 € 3.326.445

€ 28.892.725 € 457.200

€ 1.477.499.428 € 144.687.056

ACER BOLOGNA Gestione di patrimoni immobiliari € 63.837.920 -€ 888.466

ASP CITTA' DI BOLOGNA € 63.133.482 € 160.905

€ 7.115.632 € 7.809

Fondazione Cineteca € 5.957.935 € 1.630

Fondazione Teatro Comunale Gestione del Teatro Comunale di Bologna € 21.571.147 € 24.046

€ 826.045 € 34.941

Fondazione Museo Ebraico *** € 258.370 € 127.171

€ 12.465.901 -€ 282.705

* I dati di bilancio sono esposti con riferimento al 31/03/2017
** Valore della produzione = Ricavi + variazione delle rimanenze di prodotti finiti + altri ricavi operativi
*** La Fondazione presenta un bilancio in contabilità finanziaria, che contrappone le entrate alle uscite del periodo e evidenzia il saldo positivo o negativo. 
     Pertanto come Valore della Produzione è stato assunto il totale delle entrate e come Risultato di esercizio il saldo positivo della gestione (avanzo)

Valore della produzione al 31/12/2016 
(in unità di euro)

Risultato economico al 31/12/2016     
(in unità di euro)

ATC spa in liquidazione

Autostazione srl

Gestione della stazione terminale di partenza e di 
transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea 
facenti capo alla città di Bologna, nonché gli 
impianti, le attrezzature e i servizi necessari allo 
svolgimento dell'attività.

CAAB Scpa
Costruzione e  gestione del mercato agro- alimentare 
all'ingrosso di Bologna

SERIBO srl in liquidazione
Servizio di refezione scolastica fino al 30/06/2015; 
dal 1/7/2015 in liquidazione

SRM srl

Gestione e sviluppo del patrimonio destinato al 
servizio del Trasporto Pubblico Locale; Agenzia 
Locale per la mobilità ai sensi della L.R. 30/1998; 
gestione delle procedure di gara per l'affidamento 
del servizio di Trasporto Pubblico Locale e i rapporti 
contrattuali con il gestore

Bologna Servizi Cimiteriali srl Gestione dei servizi cimiteriali, necroscopici e 
crematori dei cimiteri di Bologna

FBM Spa

Svolgimento di servizi relativi allo studio, alla 
progettazione ed alla realizzazione di opere di 
interesse generale nel territorio metropolitano 
bolognese.

Interporto Bologna spa

Progettazione e realizzazione, attraverso tutte le 
operazioni conseguentemente necessarie 
dell’Interporto di Bologna, ovvero di un complesso 
organico di strutture e servizi integrato e finalizzato 
allo scambio di merci tra le diverse modalità di 
trasporto

TPER spa

Organizzazione e gestione di sistemi di trasporto di 
persone e/o cose con qualsiasi modalità ed, in 
particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, 
funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, 
nonché l'esercizio delle attività di noleggio di 
autobus con conducente.

Aeroporto G. Marconi spa
Gestione dell'aeroporto quale complesso di beni, 
attività e servizi organizzati al fine del trasporto 
aereo e dell'intermodalità dei trasporti

AFM spa  *
Gestione delle farmacie delle quali sono titolari i 
Comuni Soci.

Bologna Fiere spa
Promozione e gestione di manifestazioni fieristiche e 
convegni

LEPIDA Spa

Realizzazione, gestione e fornitura di servizi di 
connettività della rete regionale a banda larga delle 
Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia 
Romagna

HERA Spa** Gestione dei servizi idrici, energetici, del gas e 
dell'ambiente

Organizzazione ed erogazione di servizi sociali e 
sociosanitari

Fondazione Aldini Valeriani

Sviluppo della cultura tecnica e della promozione 
dell'innovazione tecnologica nell'area metropolitana 
di Bologna, specie nei settori della meccanica ed 
elettronica.

Attività di conservazione archivistica e di restauro, di 
promozione e diffusione del cinema e 
dell'audiovisivo, di formazione, di ricerca, di 
produzione editoriale.

Fondazione Villa Ghigi
Gestione dell'omonimo parco e sviluppo di attività 
educative e culturali in campo ambientale

Gestione, valorizzazione e promozione del Museo 
Ebraico di Bologna e più in generale tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale ebraico in 
Emilia Romagna

Fondazione Emilia Romagna 
Teatro

Promozione dell'attività teatrale, attraverso la 
produzione di spettacoli e la gestione di teatri siti in 
Emilia Romagna
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