
Azienda Servizi gestiti

Aeroporto G. Marconi Spa € 119.179.573,00 € 20.067.779,00

AFM Spa  * € 62.839.972,00 € 1.907.877,00

ATC Spa in liquidazione In liquidazione € 29.957,00 -€ 34.138,00

Autostazione Srl € 2.345.420,00 € 51.392,00

Bologna Fiere Spa € 64.865.746,00 € 6.662.207,00

Bologna Servizi Cimiteriali Srl € 10.382.570,00 € 2.034.295,00

CAAB Spa € 7.222.896,00 € 581.068,00

FBM Spa in liquidazione In liquidazione € 337.479,00 -€ 180.559,00

HERA Spa** € 1.393.008.993,00 € 166.311.616,00

Interporto Bologna Spa € 26.754.778,00 -€ 1.348.770,00

LEPIDA Scpa € 60.821.768,00 € 88.539,00

SRM Srl € 102.658.702,00 € 20.192,00

TPER Spa*** € 270.868.944,00 € 5.213.314,00

ACER BOLOGNA Gestione di patrimoni immobiliari € 69.095.185,00 € 132.396,00

ASP CITTA' DI BOLOGNA € 79.525.323,00 € 225.769,00

Fondazione per l’Innovazione Urbana € 967.319,00 € 27.359,00

Fondazione Aldini Valeriani € 8.436.500,00 € 57.814,00

Fondazione Cineteca € 7.781.221,00 € 42.137,00

Fondazione Teatro Comunale Gestione del Teatro Comunale di Bologna € 22.933.334,00 € 284.357,00

Fondazione Villa Ghigi € 936.434,21 -€ 7.977,32

Fondazione Museo Ebraico **** € 179.838,00 € 3.859,00

Fondazione Emilia Romagna Teatro 14.00 3.656 € 5.211,00

* I dati di bilancio sono esposti con riferimento al 31/03/2020

** Valore della produzione = Ricavi + variazione delle rimanenze di prodotti finiti + altri ricavi operativi

Valore della produzione al 31/12/2019 (in 
unità di euro)

Risultato economico al 31/12/2019    
 (in unità di euro)

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

Gestione delle farmacie delle quali sono titolari i 
Comuni Soci.

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.

Promozione e gestione di manifestazioni fieristiche e 
convegni

Gestione dei servizi cimiteriali, necroscopici e 
crematori dei cimiteri di Bologna

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

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

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

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

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

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.

Organizzazione ed erogazione di servizi sociali e 
sociosanitari

Realizzazione di attività di interesse pubblico svolte 
a beneficio della collettività nel campo della 
trasformazione urbana e dell’innovazione, dandone 
adeguata informazione, stimolando la partecipazione 
dei cittadini, delle studentesse e degli studenti 
dell’Università di Bologna, e le diverse forme di 
collaborazione tra i differenti attori della città, 
sperimentando e promuovendo nuove ricerche e 
azioni, con una particolare attenzione ai temi legati 
alla cura del territorio e delle comunità cittadina ed 
universitaria, sia dal punto di vista materiale che 
immateriale, alla pianificazione e alla rigenerazione 
urbana, alla sostenibilità ambientale, alla  città 
resiliente, all’economia urbana e all'innovazione 
tecnologica

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.

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

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



*** Valore della produzione = Ricavi + altri proventi

*** Valore della produzione = Proventi attività ordinaria


