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5,00% Veritas S.p.A.
95,00% Eco-Ricicli Veritas S.r.l..
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Cons. Bonifica e
Riconversione
Produttiva - Fusina

34,00%

49,05%
50,00%

49,00%
19,70%

18,00%

Venis S.p.A.
31,00%

26,73%

5,00%

7,41%

Progetto Sviluppo
Industriale - Distretto
di BrcKo S.r.l.
in liquidazione

3,74%

0,79%

GRUPPO VERITAS
AL 31/07/2011

Società

Capitale
Sociale

Utile/Perdita

Utile/Perdita

Codice Fiscale d'esercizio 2008 d'esercizio 2009

Utile/Perdita
d'esercizio 2010

VERITAS S.P.A.
110.973.850,00

03341820276

2.604.358

1.384.723

1.522.318

Sede Legale: S. Croce 489 - Venezia

SOCIETA' PARTECIPATE

CONTROLLATE

Società

Capitale
Sociale

Quota di
partecipazione

Codice
Fiscale

Utile/Perdita
d'esercizio 2008

Utile/Perdita
d'esercizio
2009

Utile/Perdita
d'esercizio
2010

VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.

1.424.000,00
Sede Legale: Banchina Scomenzera Dorsoduro - Venezia

100,00% 00189020274

189.676

24.062

9.803

Data di acquisto costituzione

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:
1) L’esecuzione di trasporti, carichi e rimorchi anche per conto terzi, fluviali, lacuali, lagunari, portuali, marittimi, terrestri, in Italia e all’estero, normali ed eccezionali, ivi comprese la movimentazione
di:
- Containers;
- Macchinari e carpenteria;
- Combustibili;
- Natanti con o senza motori;
- Semoventi e/o rimorchi;
- Carri ferroviari;
- Materiali e merci in genere;
- Chiatte contenenti rifiuti di ogni genere, fanghi, liquami fognari e liquidi tossico-nocivi;
2) L’assunzione di commesse in Italia e all’estero, di lavori civili, montaggi industriali manutenzioni, costruzioni, demolizioni e facchinaggio;
3) Organizzazione e gestione di stazioni di travaso rifiuti e/o di depositi temporanei e preliminari di liquami fognari e liquidi tossico-nocivi;
4) Gestire lavori di banchina e/o organizzarne l’uso da parte di terzi;
5) Trasporto di cose c/t sia via acquea sia via terra;
6) Noleggio di natanti con o senza conducente;
7) Carico, scarico, insacco, accatastamento, stivaggio, imballaggio, movimentazioni varie con uso di carrelli elevatori, nastri, trasportatori, pale meccaniche, gru ecc.;
8) Servizio di rimozione e custodia natanti;
9) Traslochi;
10) Palificazioni, servizi marittimi e portuali;
11) Trasporto dei rifiuti urbani e industriali e pericolosi, speciali, solidi o liquidi, di qualsiasi tipo e provenienza;
12) Trasporto materiali inerti o altri materiali;
13) Trasporto e forniture di provviste di bordo in ambito portuale ed a navi in rada anche di carichi liquidi mediante bettoline;
14) Trasporto di persone anche in ambito portuale;
15) Compravendita di materiali edili;
16) Pulizie idrodinamiche ed espurgo pozzi neri con l’uso di barche speciali e/o autobotti ed attrezzature speciali;
13/04/1995 17)Servizi accessori nel settore delle attività complementari del traffico e del facchinaggio in genere;
18) Interventi di bonifica in ambito portuale, ivi comprese biomasse algali, smaltimento ed operazioni accessorie;
19) L’esecuzione, anche in appalto, di operazioni di movimentazione, trasporto e consegna di derrate: alimentari in genere, refrigerate e non, ivi comprese provviste di bordo in ambito portuale;
20) La gestione, anche diretta, di porti, approdi turistici, darsene, punti di ormeggio e/o l’esercizio di depositi commerciali attinenti al servizio di forniture ed appalti anche in punti e zone franche, e
servizi annessi;
21) Operazioni di agenzia e di spedizioni, di imbarco e sbarco, di magazzinaggio in genere per conto terzi, l’effettuazione di consulenze nel campo dei trasporti e l’esercizio di raccomandazione
marittima;
22) Trasporto, allestimento e spedizione, in Italia ed all’estero di mostre d’arte e/o opere d’arte, imballaggi ed operazioni doganali ivi compreso il trasporto di valori;
23) L’esercizio dell’attività di trasporti funebri e servizi annessi; pompe funebri;
24) Compravendita di navi e galleggianti in genere;
25) Servizi di brokeraggio in ambito marittimo aventi ad oggetto la compravendita di navi e galleggianti in genere o carichi marittimi solidi e liquidi;
26) gestioni armatoriali di navi e/o galleggianti in genere sotto il profilo tecnico, amministrativo e commerciale;
27) Consulenza e assistenza per la classificazione di navi e galleggianti in genere entro registri di bandiera nazionali e internazionali;
28) Attività di cantiere per manutenzione e rimessaggio barche, assistenza regate sportive;
29) Manutenzione di rive, banchine ed ormeggi, lavori marittimi di costruzione e manutenzione di barriere galleggianti, pontili e manufatti in legno ed in plastica;
30) Servizi di Consulenza ed assistenza in materia ambientale compresa la gestione di tutte le attività connesse allo smaltimento dei rifiuti, in particolare la commercializzazione dei rifiuti, le bonifiche
e sanificazioni ambientali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti e/o lo smaltimento e recupero dei rifiuti e comunque ogni servizio tecnico e/o burocratico che le Aziende sono tenute ad osservare in
questi ambiti;
31) La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno
umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere od ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni
commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
La società potrà compiere tutte le operazioni accessorie immobiliari e mobiliari di carattere industriale, commerciale e finanziario ivi compresa l’assunzione di finanziamenti da terzi e da Istituti di
credito, ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.
La società, per tale conseguimento, potrà esplicare ogni attività connessa con l’oggetto sociale, potrà assumere interessenze, dare o ricevere sia direttamente che indirettamente partecipazioni in
altre società, enti ed imprese aventi scopo analogo o connesso al proprio e potrà concorrere alla loro creazione assumendone l’esercizio e la liquidazione.
La società potrà concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali, consentire trascrizioni ed annotamenti.
Il tutto anche nell’interesse di terzi e per impegni altrui.

CONTROLLATE

Società

SPIM S.R.L. (già SPIM S.P.A.) (2)

M.I.VE. S.R.L. (già ACM IMPIANTI S.R.L.)
(1)

Capitale
Sociale

100.000,00

110.000,00

Quota di
partecipazione

100,00%

100,00%

Codice
Fiscale

01944180262

03400180273

Utile/Perdita
d'esercizio 2008

2.548.698

-107.564

Utile/Perdita
d'esercizio
2009

109.987

-315.737

Utile/Perdita
d'esercizio
2010

47.603

-147.581

Sede Legale: Viale Venezia, 3 - Mirano ( VE)

VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.
( già CONSORZIO VENETO RICICLO )
Sede Legale: Santa Croce, 489 - Venezia

100.000,00

100,00%

03849350271

-420

-16.256

-19.911

Data di acquisto costituzione

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:
- distribuzione gas metano;
- produzione e vendita energia elettrica;
- produzione, distribuzione e vendita calore;
- gestione illuminazione pubblica.
Pertanto la società, in via esemplificativa e non limitativa provvederà alla:
- progettazione, costruzione, riordino, gestione e manutenzione di gasdotti, di impianti e reti per la distribuzione del calore, elettrodotti, nonché di opere attinenti la pubblica illuminazione, di
30/04/2007
opere edili, stradali, di bonifica, di tutela e di salvaguardia ambientale nel suo complesso o nei singoli settori dell’atmosfera, opere idroelettriche ed industriali in genere;
- l’assunzione di servizi di organizzazione e gestione di opere ed impianti nei settori di cui all’oggetto sociale, ivi compresi i servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- l’acquisto, la permuta, locazione, vendita di immobili e diritti immobiliari necessari od utili al conseguimento dello scopo sociale;
- il concorso ad aste pubbliche, licitazioni, trattative private, appalti-concorso, inerenti allo scopo sociale;
- la partecipazione a società aventi scopi rientranti o complementari allo scopo sociale;
- il compimento di ogni operazione finanziaria, ivi compresa la possibilità di rilasciare garanzie anche reali, industriale, commerciale inerente allo scopo sociale.

La società ha per oggetto le seguenti attività:
1)L’assunzione, la detenzione, la gestione ed il coordinamento di partecipazioni ed interessenze, sia direttamente che indirettamente, in altre società ed enti, anche consortili, qualunque ne
sia lo scopo e l’oggetto sociale;
2) L’acquisto, la vendita, il godimento di titoli azionari ed obbligazionari, diritti reali e/o opzioni in genere sugli stessi, siano emessi e/o circolanti in Italia o all’estero;
3) l’acquisto, la vendita, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione la locazione di beni immobili, nonché la gestione ordinaria e straordinaria degli stessi;
4) l’acquisto, la vendita, la locazione attiva e passiva, la gestione di aziende.
Le attività di cui ai punti 1 e 2 non saranno esercitate nei confronti del pubblico. In particolare resta esclusa ogni attività di carattere fiduciario, di raccolta del risparmio, di esercizio del
credito, di collocamento sul mercato di titoli mobiliari; restano altresì escluse le attività riservate per legge.
La società potrà compiere ogni operazione commerciale industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per raggiungimento dello scopo sociale compresa la stipula di
01/07/2007(*)
mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali.
La società può provvedere all’esercizio di attività in settori complementari ed affini a quelli indicati nei precedenti commi.
Inoltre può svolgere le seguenti attività:
a – stipulare joint ventures, accordi temporanei d’impresa, associazioni in partecipazione o altre forme associative previste dalla legge al fine di migliorare la gestione e la fornitura dei
servizi;
b – instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici territoriali ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in
genere, e stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma;
d- utilizzare contributi o finanziamenti erogati da Enti pubblici e privati, finalizzati ai programmi di intervento societari.

La società ha per oggetto l’esercizio e lo sviluppo dell'attività di produzione e vendita di energia termica ed elettrica generata da fonti rinnovabili, nonché il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione.
A tal fine la società può operare sia in Italia che all'estero e svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento
dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di:
A) progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica, (ed) in particolare generate da fonti alternative;
B) ricerca e coltivazione di risorse geotermiche, ivi inclusa la valorizzazione dei prodotti da esse derivanti;
C) ricerca e sviluppo nel campo della utilizzazione delle energie rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e dei servizi energetici;
D) realizzazione di impianti ed erogazione di servizi connessi alla distribuzione e utilizzazione dell'energia termica ed elettrica, ivi comprese la realizzazione e la gestione di interventi di
riqualificazione per il risparmio energetico presso la clientela;
E) commercio di prodotti e servizi connessi alla vendita di energia termica ed elettrica derivante da fonti rinnovabili.
F) la realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore; realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento; servizi integrati per la realizzazione e
gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria compresi quelli ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
23/05/2008 La società può, inoltre, svolgere attività' di ricerca, consulenza ed assistenza in tutti i settori attinenti l'oggetto sociale, nonché' qualunque altra attività che consenta una migliore
utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.
La società può altresì svolgere ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo
esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, la conclusione di operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant’altro collegato
all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate.
- La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali,
assumere nel rispetto della legge interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e
altre garanzie, anche reali.
- L'attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
Sono comunque escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui
al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche,
integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti dalla società.

CONTROLLATE

Società

Capitale
Sociale

Quota di
partecipazione

Codice
Fiscale

Utile/Perdita
d'esercizio 2008

Utile/Perdita
d'esercizio
2009

Utile/Perdita
d'esercizio
2010

MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (2)

259.000,00

100,00%

03756900266

35.862

51.807

74.280

Sede Legale: Via Pia, 1 - Mogliano Veneto (TV)

Data di acquisto costituzione

OGGETTO SOCIALE

La società persegue come finalità la gestione dei servizi pubblici e/o di pubblica utilità inclusa la costruzione degli impianti e delle infrastrutture necessarie per la loro gestione.
Per conseguire le suddette finalità la Società potrà esercitare in particolare le seguenti attività:
a- la gestione integrata dei rifiuti in tutte le sue fasi e dei servizi di igiene ambientale ( quali ad esempio: raccolta generalizzata di origine sanitaria, e differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani, speciali ed
assimilabili nonché assimilati, autotrasporto di cose per conto terzi e in conto proprio verso i luoghi di conferimento stabiliti dalle norme regionali, ovvero provinciali ovvero comunali o altrove, nonché,
a titolo ulteriormente esemplificativo, la raccolta dei cestini gettacarta, dei rifiuti cimiteriali, di quelli di origine sanitaria, dei fanghi, dei rifiuti vari ed ingombranti, delle siringhe, degli scarti di
macellazione ecc.; la raccolta differenziata di vetro, carta, metalli, plastica ed altri prodotti, dei rifiuti verdi; la pulizia dei suoli ed aree pubbliche e delle aree verdi; la pulizia di contenitori di rifiuti; lo
stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate) anche con l’espresso e più ampio riferimento al D.Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
b- la realizzazione, ristrutturazione, gestione e manutenzione delle aree adibite e/o adibibili a parchi, giardini ed aree verdi in genere;
c- la gestione dei servizi cimiteriali;
d- la realizzazione, gestione e manutenzione della segnaletica stradale;
e- la depurazione, lo smaltimento ed il trattamento degli scarichi e dei fanghi sia civili che agricoli e/o industriali, ordinari o speciali, per conto di Comuni ed altri Enti Pubblici, ovvero privati;
f- lo studio, progettazione, realizzazione e gestione, sia in forma diretta che indiretta anche per conto terzi, di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti;
g- la produzione di energia derivante dal razionale reimpiego dei rifiuti, costruzione e gestione di impianti di cogenerazione ed energia-calore e di impianti di incenerimento e di compostaggio
aerobico ed anaerobico dei rifiuti;
h- lo studio, progettazione, ricerca e sviluppo anche per conto terzi di nuove tecnologie e processi a minor impatto ambientale;
i- il reinserimento nel ciclo produttivo dei rifiuti con caratteristiche di materie prime e seconde, mediante attività di recupero, selezione e stoccaggio nonché la commercializzazione delle stesse e dei
relativi prodotti;
k- lo studio, progettazione, realizzazione, gestione e controllo, per conto terzi, delle opere ed impianti necessari al corretto e completo svolgimento dei servizi gestiti o da gestire, nonché di
infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico inerenti: la pubblica igiene o comunque a valenza ecologica ed ambientale, l’energia termica, le fonti energetiche rinnovabili e
l’illuminazione pubblica, anche di concerto con altri Enti ed Istituzioni che perseguono finalità analoghe e concorrenti e/o attraverso la costituzione di appositi organismi e/o la partecipazione in società
od Enti aventi oggetti e scopo similari;
29/10/2008
l- la partecipazione a gare indette da Amministrazioni ed Enti Pubblici e/o ad essi assimilati, nonché ad ogni trattativa consentita per l’assunzione e gestione dei servizi pubblici locali o per la
realizzazione e gestione delle opere e attività sopra indicate, anche mediante partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese ed a consorzi, società consortili e joint-venture;
m- l’assunzione di partecipazioni in società per azioni o a responsabilità limitata miste o in consorzi e joint-venture che abbiano oggetto sociale analogo e/o complementare al proprio;
n- l’esercizio di qualsiasi altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità, per conto di soggetti pubblici o privati o comunque di terzi, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo
sociale;
o- nell’ambito del suo oggetto sociale la “Mogliano Ambiente S.p.A.” potrà stipulare accordi con:
come definite dal D.Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
rifiuti;

parte pubblica;
p- la riscossione dei tributi e delle tariffe attinenti i servizi pubblici erogati e/o di pertinenza degli Enti Locali, anche mediante costituzione di appositi organismi e/o partecipazioni a società ed Enti che
svolgono servizi analoghi.
I servizi pubblici o di pubblica utilità gestiti in forza di convenzione o concessione potranno essere anche parzialmente affidati a terzi in appalto, quando ciò sia consentito dalla legge o dalle
convenzioni e risulti rispondente a criteri di economicità di gestione.
La Società potrà inoltre promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, anche applicata, inerenti le anzidette attività direttamente o mediante convenzioni e commesse ad organismi qualificati (
Università, Istituti di Ricerca, ecc.) anche per conto terzi, nonché di compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ivi compresa la possibilità di rilasciare
garanzie anche reali nonché l’assunzione di finanziamenti e mutui, ritenute necessarie o utili, per il buon raggiungimento delle finalità propostesi.

DATA REC S.R.L.

100.000,00

99,00%

03655880270

37.280

178.995

67.992

28/12/2005

Sede Legale: Santa Croce, 489 - Venezia

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L.

42.120.000,00

96,62%

03071410272

52.624

222.795

1.200.475

27/07/1999

La società ha per oggetto:
- servizi di rilevazione dati e censimento anche attraverso strumenti e supporti informatici propedeutici alla applicazione e riscossione delle entrate locali con particolare riferimento alla T.I.A.;
- attività di accertamento delle violazioni in materia di rifiuti;
- attività di consulenza con riguardo alle entrate locali;
- servizi diretti alla realizzazione, bonifica, normalizzazione e manutenzione, anche attraverso strumenti e supporti informatici, di banche dati relative ai tributi ed alle entrate patrimoniali locali;
- attività consultiva e di sostegno agli Enti Locali nelle materie di cui al presente oggetto sociale;
- l’organizzazione e la tenuta di eventi formativi, anche rivolti al personale degli Enti locali, in materia di entrate comunali, contabilità pubblica, fiscalità locale, organizzazione degli uffici e quant’altro necessario
o utile al miglioramento della qualità organizzativa e di erogazione dei servizi degli Enti locali e delle Pubbliche Amministrazioni;
- l’organizzazione e tenuta di convegni, incontri, seminari, attività di ricerca culturale e scientifica nelle materie di cui ai precedenti punti;
- l’attivazione di “sportelli” e/o “call center” rivolti al cittadino per ogni informazione attinente alle attività svolte dalla società.
Nel rispetto della normativa vigente e previe le autorizzazioni necessarie, la società può svolgere le sue attività anche al di fuori del Comune di Venezia, con possibilità di partecipare a gare pubbliche.
La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, assumere nel rispetto della
legge interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie, anche reali.
L’attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio. Sono comunque escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 settembre
1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui
alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti dalla società.

La società ha per oggetto l'acquisto, la costruzione, la gestione e la vendita di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni,
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
Negli impianti di trattamento sono comprese le seguenti attività:
- selezione meccanica dei rifiuti;
- stoccaggio dei rifiuti consistente nelle operazioni di deposito preliminare nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei materiali;
- produzione di compost e C.D.R. da rifiuti;
- termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, rifiuti ospedalieri nonché altre tipologie compatibili con il recupero di calore e la produzione di energia elettrica;
- travaso e trasferimento dei rifiuti;
- recupero dei rifiuti;
- trasporto dei rifiuti.
La società potrà inoltre predisporre studi e ricerche nonché gestire servizi a terzi in relazione al trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili.
Inoltre la società ha per oggetto l'attività di:
1. Autotrasporto di cose per conto terzi, traslochi, casa di spedizioni e trasporti nazionali e internazionali, trasporti combinati nazionali, internazionali e intermodali, trasporti fluviali, marittimi
e lagunari, agenzia di trasporto magazzinaggio e stoccaggio merce con manipolazione, confezionamento, smistamento e consegna a domicilio, logistica dell’autotrasporto;

CONTROLLATE

Società

Capitale
Sociale

Quota di
partecipazione

Codice
Fiscale

Utile/Perdita
d'esercizio 2008

Utile/Perdita
d'esercizio
2009

Utile/Perdita
d'esercizio
2010

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L.

42.120.000,00

96,62%

03071410272

52.624

222.795

1.200.475

Sede Legale: Via della Geologia, 31 - Marghera (VE)

ECO-RICICLI VERITAS S.R.L. ( già VETRITAL SERVIZI
S.R.L.)

Sede Legale: Via della Geologia “ Area 43 ettari " Malcontenta (VE)

ECOPIAVE S.R.L.
(detenuta da Eco-Ricicli nella misura del 95% del capitale
sociale)
Sede Legale: Via dell’Artigianato, 41 - Musile di Piave (VE)

1.500.000,00

100.000,00

79,00%

5,00%

03643900230

03651680278

-177.486

-55.687

248.552

-471.663

Data di acquisto costituzione

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'acquisto, la costruzione, la gestione e la vendita di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni,
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
Negli impianti di trattamento sono comprese le seguenti attività:
- selezione meccanica dei rifiuti;
- stoccaggio dei rifiuti consistente nelle operazioni di deposito preliminare nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei materiali;
- produzione di compost e C.D.R. da rifiuti;
- termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, rifiuti ospedalieri nonché altre tipologie compatibili con il recupero di calore e la produzione di energia elettrica;
- travaso e trasferimento dei rifiuti;
- recupero dei rifiuti;
- trasporto dei rifiuti.
La società potrà inoltre predisporre studi e ricerche nonché gestire servizi a terzi in relazione al trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili.
Inoltre la società ha per oggetto l'attività di:
1. Autotrasporto di cose per conto terzi, traslochi, casa di spedizioni e trasporti nazionali e internazionali, trasporti combinati nazionali, internazionali e intermodali, trasporti fluviali, marittimi
e lagunari, agenzia di trasporto magazzinaggio e stoccaggio merce con manipolazione, confezionamento, smistamento e consegna a domicilio, logistica dell’autotrasporto;
27/07/1999
2. Noleggio di veicoli con e senza autista in genere, sia con che senza il titolo autorizzativo, il noleggio di macchine agricole, attrezzature, macchine operatrici, autogrù e carrelli, servizi
pubblici di linea e da piazza;
3. Escavazione e spianamento terreni, demolizioni in genere nell’edilizia pubblica nel campo artigianale, commerciale e industriale, lavori meccanico agrari, impresa edile costruzioni
stradali fognature, impianti di illuminazione e telefonici, impiantistica completa per lottizzazioni;
4. Stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, ed il loro trasporto, il loro smaltimento/trattamento, la separazione e frantumazione, costruzione e gestione di
discariche e/o impianti sia pubblici che privati;
5. Gestione officina, in proprio e/o conto terzi, per la manutenzione di veicoli stradali e natanti.
La società potrà condurre la propria attività d'impresa tanto mediante l'utilizzo di aziende proprie quanto di terzi per il tramite di relativi contratti di affitto.
La società potrà gestire ovvero concedere in gestione, anche parzialmente gli impianti aziendali contemplati nell'oggetto sociale.
La società potrà comunque compiere qualsiasi attività industriale e commerciale che direttamente o indirettamente abbia attinenza con l'oggetto sociale.
Nei limiti di legge e strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie inclusa
la prestazione di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi che saranno ritenute necessarie, utili ed opportune per il conseguimento dell'oggetto, sociale e potrà anche assumere
direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese.
La società potrà anche creare e assumere rappresentanze, concessioni o aziende, istituire filiali sia in Italia che all'estero.

La società ha per oggetto:
- la raccolta, anche differenziata, la commercializzazione, anche mediante importazione e/o esportazione, l’acquisto, la vendita, la cernita, la lavorazione, la selezione e la trasformazione di
rottami, avanzi, scarti materiale vetroso, cascami di vetro, di metalli – ferrosi e non ferrosi – di carta da macero, di stracci di gomma, di plastica, di inerti e di altri materiali da recupero o
comunque riciclabili; il tutto in proprio e/o per conto di terzi;
- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti urbani raccolti differenziati e/o speciali per conto terzi;
- la raccolta, il trasporto, il trattamento, la depurazione, il lavaggio e lo stoccaggio provvisorio dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, anche per conto terzi;
- la prestazione di servizi di raccolta, anche differenziati, cernita, lavorazione, selezione e trasformazione rottami e materiali da recupero in genere a favore di terzi;
- l’autotrasporto di cose per conto proprio e di terzi;
- la gestione sia in proprio che per conto terzi, di cave e discariche in genere e di altri impianti relativi al settore ambiente;
- i servizi di bonifica e pulizia industriale comprese tutte le attività a questi connesse;
- lo spazzamento ed altri servizi relativi a strade ed autostrade;
- la consulenza ed il coordinamento dei criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento ed al riciclaggio dei rifiuti ed al recupero della materia riutilizzabile;
03/03/2009 - la costruzione e la gestione – in Italia ed all’estero – di impianti e depositi per l’immagazzinaggio provvisorio, il trattamento, il recupero, il riciclaggio, il riutilizzo e lo smaltimento di ogni
tipo di rifiuto; il tutto in proprio e/o per conto di terzi;
- i servizi di ricerca, sperimentazione e consulenza per la tutela igienico-sanitaria e della salute degli operatori in tutte le fasi della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la partecipazione e l’assunzione di impegni per la gestione di appalti con Enti locati e/o Aziende private, concernenti il servizio globale di fornitura di raccolta rifiuti, etc.;
Essa potrà inoltre effettuare, anche per conto di terzi, l’acquisto, l’assemblaggio e l’alienazione – a titolo reale o obbligatorio – di beni strumentali relativi al settore di attività principale.
La società potrà, in Italia ed all’estero, assumere e concedere agenzie, commissioni, concessioni, rappresentanze e mandati relativi ai prodotti ed all’attività di cui sopra.
Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o comunque utili per il perseguimento
dell’oggetto sociale, nonché assumere mutui e finanziamenti – sotto qualsiasi forma – da parte di banche o di istituzioni creditizie.
La società potrà inoltre assumere, non in via prevalente, né ai fini di raccolta o di collocamento del Pubblico Risparmio e con l’esclusione dell’esercizio professionale nei confronti del
pubblico, interessenze, quote, partecipazioni in Consorzi, in altre società, costituite o costituende, o ditte, aventi scopi affini, analoghi o connessi a quello sociale; costituirsi in associazioni
temporanee d’impresa, prestare garanzie reali o personali a favore di terzi e dei soci, accollandosi il debito nei confronti di dipendenti ed amministratori, anche ai sensi dell’articolo 11) del
D. Lgs. 472 del 18 dicembre 1997, il tutto purché si tratti di operazioni connesse all’oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire.

03/03/2009

La società ha per oggetto l’acquisto, la vendita, la cernita, la lavorazione e la trasformazione della frazione di rottame di vetro estratta dai rifiuti solidi urbani, dai rifiuti speciali assimilati agli urbani, dai rifiuti
speciali assimilabili agli urbani, dai rifiuti speciali non pericolosi e da tutti gli imballaggi, nonché la gestione dei servizi connessi il tutto in conto proprio e/o per conto terzi.
In particolare la società potrà compiere le seguenti attività:
- la costruzione e la gestione – sia in Italia che all’estero – di impianti e depositi per l’immagazzinamento provvisorio, il trattamento, il recupero, il riciclaggio, il riutilizzo e lo smaltimento di rottame di vetro il tutto
in conto proprio e/o di terzi;
La società potrà inoltre attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza e/o partecipazione sia in Italia che all’estero, con altre società e/o organizzazioni, italiane o estere, aventi oggetto affine, connesso
o complementare al proprio.
La società, in via non prevalente e con l’esclusione delle attività riservate previste dalle Leggi 5 luglio 1991 n.197, 2 gennaio 1991 n.1 e dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche ed
integrazioni, potrà compiere tutte le integrazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell’oggetto sociale.
E’ esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, mentre lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

La società ha finalità consortili e quindi mutualistiche. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.
La società è una struttura specializzata senza scopo di lucro, che opera al fine di contribuire alla realizzazione di obiettivi di razionalizzazione, efficienza e funzionalità, anche nell'interesse generale nei settori di
cui infra.
La società ha per attività principale la gestione di impianti e infrastrutture dedicati alla fornitura a terzi del servizio di trattamento di acque reflue, rifiuto e non, e termodistruzione di rifiuti provenienti per tutti gli
impianti dagli insediamenti industriali e non, nonché la fornitura ai soci ed eventualmente a terzi di utilities e di altri servizi generali e industriali.
I suddetti servizi tra l’altro comprendono:
a) raccolta, trasporto anche per conto terzi, trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio, riciclaggio e riutilizzo di rifiuti e/o sottoprodotti, di qualsiasi origine e specie, esclusi rifiuti solidi urbani (RSU) ed
assimilati, e attività ad essi connesse quali, a titolo esemplificativo, e non limitativo: separazione, cernita, preselezione, trattamento chimico e/o fisico e/o biologico, termodistruzione di rifiuti di qualunque origine
e specie, produzione e vendita di composti e di altri derivati, produzione e/o combustione di combustibili derivati da tali rifiuti, trasporto di cose in conto terzi, manipolazione, triturazione e ricondizionamento di
fusti e contenitori in genere di rifiuti;
b) compravendita, costruzione, trasformazione, locazione, permuta ed esercizio di impianti di ogni tipo di trattamento, smaltimento, stoccaggio, riciclaggio e riutilizzo di rifiuti e sottoprodotti in genere di
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SIFAGEST S.C. A R.L.
Sede Legale: Via della Pila, 119 - Marghera (VE)

100.000,00

65,00%

03945090276

39.021

02/11/2010

OGGETTO SOCIALE

La società ha finalità consortili e quindi mutualistiche. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.
La società è una struttura specializzata senza scopo di lucro, che opera al fine di contribuire alla realizzazione di obiettivi di razionalizzazione, efficienza e funzionalità, anche nell'interesse generale nei settori di
cui infra.
La società ha per attività principale la gestione di impianti e infrastrutture dedicati alla fornitura a terzi del servizio di trattamento di acque reflue, rifiuto e non, e termodistruzione di rifiuti provenienti per tutti gli
impianti dagli insediamenti industriali e non, nonché la fornitura ai soci ed eventualmente a terzi di utilities e di altri servizi generali e industriali.
I suddetti servizi tra l’altro comprendono:
a) raccolta, trasporto anche per conto terzi, trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio, riciclaggio e riutilizzo di rifiuti e/o sottoprodotti, di qualsiasi origine e specie, esclusi rifiuti solidi urbani (RSU) ed
assimilati, e attività ad essi connesse quali, a titolo esemplificativo, e non limitativo: separazione, cernita, preselezione, trattamento chimico e/o fisico e/o biologico, termodistruzione di rifiuti di qualunque origine
e specie, produzione e vendita di composti e di altri derivati, produzione e/o combustione di combustibili derivati da tali rifiuti, trasporto di cose in conto terzi, manipolazione, triturazione e ricondizionamento di
fusti e contenitori in genere di rifiuti;
b) compravendita, costruzione, trasformazione, locazione, permuta ed esercizio di impianti di ogni tipo di trattamento, smaltimento, stoccaggio, riciclaggio e riutilizzo di rifiuti e sottoprodotti in genere di
qualunque origine e specie, di produzione di energia, di discariche di ogni tipo e categoria, di impianti di sollevamento, distribuzione, potabilizzazione e demineralizzazione di acque industriali e/o reflue, nonché
depurazione ed eventuale riuso delle acque di scarico, di edifici civili e industriali, ed attività ad essi connesse quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: lavori edili, opere speciali in cemento armato,
strutture in carpenteria metallica, costruzioni in genere;
c) la produzione, distribuzione e vendita nonché la trasmissione, nel limiti delle normative vigenti, di energia prodotta mediante qualsiasi fonte tra cui anche quelle rinnovabili o assimilate;
d) lo svolgimento di attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti; attività di produzione e vendita di apparecchiature; di ricerca, assistenza, consulenza; attività di acquisizione,
vendita, commercializzazione e “trading” di beni e servizi; tutte le attività di cui sopra sono riferite al settore di cui ai precedenti punti a), b) e c).
L'oggetto di cui sopra sarà realizzato prevalentemente in via diretta dalla società stessa, avvalendosi in via subordinata, ove necessario, dei soci consorziati partecipanti, ed eventualmente di terzi sia
attraverso gare, appalti, trattative private, sia per il tramite di concessioni da parte della pubblica amministrazione, nonché avvalendosi di professionisti.
Le attività di cui ai paragrafi precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio anche attraverso la partecipazione a società, consorzi, joint venture e altre forme associative.
Restano in ogni caso escluse le attività riservate agli iscritti ad albi professionali.
Per il conseguimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili.
La società può altresì assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. Essa può inoltre esercitare
qualsiasi attività connessa, anche finanziaria, mobiliare ed immobiliare compreso il rilascio di garanzie reali e personali.
L'attività di natura finanziaria, anche se strumentale, non sarà comunque esercitata nei confronti del pubblico.

COLLEGATE

Società

Capitale
Sociale

Quota di
partecipazione

Codice
Fiscale

Utile/Perdita
d'esercizio 2008

Utile/Perdita
d'esercizio
2009

Utile/Perdita
d'esercizio
2010

ELIOS S.R.L.

50.000,00

50,00%

03312150273

226.118

165.826

147.019

Sede Legale: Via Matteotti, 115 - Spinea (VE)

CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONVERSIONE
PRODUTTIVA FUSINA (2)

100.000,00

49,05%

03380700272

436

649

2.009

Sede Legale: Via Porto di Cavergnago, 99 - Mestre (VE)

VERITAS ENERGIA S.R.L.

1.000.000,00
Sede Legale: Santa Croce, 490 - Venezia

49,00%

03474230277

-503.916

253.020

2.731.090

Data di acquisto costituzione

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:
- manutenzione delle aree e degli impianti cimiteriali;
- progettazione, costruzione, gestione di impianti di cremazione, loculi e di altri impianti e manufatti nell’ambito del settore cimiteriale;
- trasporto, inumazione, riesumazione e cremazione salme, progettazione, costruzione e gestione di impianti per lampade votive, pulizia dei cimiteri ed aree adiacenti, bonifica dei terreni all’interno dei
01/07/2007(*) cimiteri, commercio dei prodotti relativi alle attività cimiteriali ed in generale fornitura di servizi per il settore cimiteriale.
La società potrà inoltre compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (queste ultime solo se esercitate in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari
che risultino strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale, comprese la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, la partecipazione e la cointeressenza in società, consorzi od
imprese, anche estere, aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

Il Consorzio ha per oggetto il coordinamento e la cura, per conto e nell’interesse delle imprese consorziate, della bonifica e dell’urbanizzazione di un’area sita in Venezia Marghera, località Fusina
(identificata in catasto terreni del Comune di Venezia alla sezione Malcontenta con i mappali 498 e 500 del Foglio 7), nonché della realizzazione, su detta area, di tutte quelle opere necessarie o utili alle
imprese consorziate per insidiarvi successivamente la propria attività aziendale, previa divisione della comunione esistente tra le stesse nel diritto di proprietà sui terreni in questione.
In particolare rientrano nell’oggetto del Consorzio le seguenti attività da realizzare nell’interesse e cura e spese dei Consorziati:
1) la gestione dei rapporti con la venditrice dell’area, Alca Italia S.p.A., per ottenere l’adempimento degli obblighi dalla stessa venditrice assunti, con il rogito di compravendita, di far luogo al trasferimento
delle servitù di acquedotto ed elettrodotto esistenti sull’area di proprietà comune;
2) la bonifica e la sistemazione del fondo, nonché la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di tutte le altre opere comuni di cui necessitano le imprese consorziate per poter insediare le proprie
aziende nell’area in questione, opere da individuare in funzione dell’obiettivo di assicurare uguali opportunità, per tutti i Consorziati, di utilizzazione del raccordo ferroviario e di accesso alla pubblica via con
automezzi pesanti;
3) il reperimento di finanziamenti, sia per assicurare la provvista necessaria ai Consorziati per provvedere al pagamento del saldo prezzo della compravendita dell’area acquistata in proprietà indivisa, sia
per la realizzazione che per la gestione delle opere affidate alla cura del Consorzio;
4) lo studio e la predisposizione degli atti preliminari e dei progetti urbanistici ed edilizi;
5)la definizione e la stipula, sia con le Pubbliche Amministrazioni sia con enti o privati, delle convenzioni e i contratti relativi all’iniziativa assunta;
6) la progettazione ed il coordinamento dell’intervento con predisposizione delle modalità e dei tempi per l’effettuazione delle opere oggetto d’intervento e la conseguente attribuzione della relativa
percentuale di partecipazione effettiva per la copertura degli oneri e delle opere consortili;
7) l’ottenimento di tutte le possibili agevolazioni e contributi, messe a disposizione da parte di Enti pubblici e privati, per l’attuazione delle finalità del Consorzio, curando le pratiche necessarie e
sottoscrivendo gli atti ed i contratti relativi;
8) il compimento di tutto quanto necessario per assicurare la tempestiva esecuzione delle convenzioni e dei contratti stipulati; curando lo svolgimento di tutti gli atti e adempimenti tecnici e amministrativi
22/03/2002 richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili;
9) la determinazione, la riparazione e la riscossione dei contributi consortili e delle eventuali sanzioni dovute da ciascun consorziato;
10) il rilascio di eventuali garanzie, anche nell’interesse dei Consorziati, per l’attuazione dei fini consortili;
11) in generale, la rappresentanza dei consorziati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con enti od istituti finanziari e con qualsiasi terzo con cui il Consorzio possa entrare in rapporto per
l’attuazione dei fini consortili;
12) la predisposizione di tutte le istanze, necessarie o anche solo opportune, per il regolare avvio e svolgimento, nell’area, delle attività aziendali di interesse dei Consorziati, sia per l’ottenimento dei
provvedimenti abilitativi alla realizzazione di tutte le opere da eseguire che per conseguire le autorizzazioni operative;
13) la predisposizione dei frazionamenti necessari a far luogo alla divisione della proprietà comune, da redigere in funzione dell’obiettivo di assicurare uguali opportunità, per tutti i Consorziati, di
utilizzazione del raccordo ferroviario e di accesso alla pubblica via, configurando lotti il più possibile omogenei, quanto a forme di perimetrazione, senza far luogo a configurazioni frammentate, scarsamente
valorizzabili da un punto di vista di valore immobiliare e, comunque, rispettando quanto più possibile la divisione ipotizzata dai Consorziati e, come tale, riportata nella planimetria allegata;
14) l’affidamento di incarichi a professionisti in genere, di mandati ad avvocati e commercialisti, oltre che di appalti ad imprese, per il perseguimento dell’oggetto consortile e la liquidazione di compensi a
professionisti e prestatori d’opera per attività di interesse del Consorzio;
15) la stimolazione e l’attuazione della collaborazione tra i Consorziati al fine di valorizzare, nell’organizzazione aziendale futura degli stessi, ogni possibile sinergia;
16) la promozione dell’immagine del Consorzio e dei Consorziati e lo sviluppo di iniziative volte a migliorare le condizioni lavorative delle imprese consorziate e dei loro lavoratori.
Al fine di ridurre l’incidenza dei costi fissi, il Consorzio potrà altresì fornire i propri servizi anche a soggetti non Consorziati.
Al fine di perseguire l’oggetto consortile il Consorzio potrà occuparsi, direttamente, anche della progettazione e dell’esecuzione delle opere edili da insediare sull’area in questione.
Il Consorzio potrà inoltre compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, nel rispetto dell’art. 2361 del Codice Civile, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e
finanziarie necessario od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.

La società ha per oggetto:
- la gestione integrata, anche a mezzo di società e/o soggetti giuridici dalla stessa partecipati, delle risorse energetiche e quindi produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita
dell’energia elettrica; la produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; la produzione trasporto e vendita di calore per uso industriale e
domestico e installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con la eventuale fornitura di calore e/o combustibile; i controlli sugli impianti termici; la realizzazione e gestione di impianti di
cogenerazione energia/calore; realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento; servizi integrati per la realizzazione e gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia
24/07/2003 primaria compresi quelli ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
La Società potrà inoltre prestare o ricevere fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere garanzie personali e reali, anche nell’interesse e per conto di terzi, nonché compiere ogni e qualsiasi
operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per il conseguimento dell’oggetto sociale.
La Società può inoltre assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o
finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

COLLEGATE

Società

AMEST S.R.L. (2)
(Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.)

Capitale
Sociale

2.632.500,00

Quota di
partecipazione

34,00%

Codice
Fiscale

03867440285

Utile/Perdita
d'esercizio 2008

-275.907

Utile/Perdita
d'esercizio
2009

-345.300

Utile/Perdita
d'esercizio
2010

17.529

Sede Legale: Via Arino, 2 - Dolo (VE)

S.I.F.A. S.C.P.A.

30.000.000,00

31,00%

03628140273

-43.898

-129.358

4.737

Sede Legale: Via Torino, 151/C - Mestre (VE)

INSULA S.P.A.

3.706.000,00
Sede Legale: Santa Croce, 505 - Venezia

26,73%

02997010273

-72.709

-116.240

-628.675

Data di acquisto costituzione

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
- l’esercizio, non nei confronti del pubblico, dell’attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, in Italia e/o all’estero;
- svolgere o commissionare a terzi attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di nuovi procedimenti e/o tecniche nel settore dell’ambiente in genere, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti.
A tale scopo la società potrà:
- esercitare il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario della società e/o enti ai quali partecipa;
- rilasciare garanzie, reali e/o personale, tipiche e/o atipiche, ivi comprese lettere di patronage, nell’interesse delle società e/o enti partecipati, o comunque connesse o finalizzate all’assunzione o
all’eventuale dimissione di partecipazioni nelle stesse;
-effettuare finanziamenti, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, e assumere l’attività di tesoreria, svolgere attività di assistenza e consulenza aziendale e finanziaria a favore dei predetti enti e società.
Tutte le predette attività sono svolte con espressa esclusione della sollecitazione del pubblico risparmio e di ogni attività nei confronti del pubblico.
La società può compiere tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio dell’organo amministrativo, per l’attuazione dell’oggetto sociale e così tra l’altro:
01/07/2007(*) - compiere operazioni mobiliari ed immobiliari a qualunque titolo, compresi l’acquisto, la vendita e la permuta ed ogni altra operazione su beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, complessi
aziendali, rami d’azienda, diritti di privativa, know-how ed in genere di beni immateriali di qualunque specie e tipo;
- assumere partecipazioni ed interessenze in imprese affini;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi;
- partecipare a consorzi;
- stipulare polizze assicurative a favore degli amministratori;
- in genere compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, il tutto nel rispetto delle normative in vigore e con esclusione delle operazioni finanziarie nei confronti del pubblico e di
quante richiedano specifiche autorizzazioni e requisiti.

La società ha per oggetto, tutte le attività finalizzate alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e gestione anche funzionale ed economica degli interventi da realizzarsi
mediante finanza di progetto, in relazione alla concessione del complesso denominato Progetto Integrato Fusina – proposta P.I.F. (PIF) costituito fra le altre dalle seguenti opere: moduli di post trattamento
dei reflui A e dei reflui B; condotte di adduzioni per il riuso dei reflui A e di trasferimento dei reflui B, la fitodepurazione dei reflui A, la condotta di scarico a mare, nonché la progettazione costruzione e
gestione delle opere di cui sopra, oltre ad eventuali altre contrattualmente definite.
La società subentra nei rapporti di concessione ex art. 37 quinquies L. 109/94, diventando concessionaria a titolo originario e sostituendo pertanto l’aggiudicatario in ogni rapporto con l’amministrazione
concedente.
La società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali,
industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l’oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993
01/07/2005 sue integrazioni e/o modifiche.
In ogni caso alla società è espressamente inibito l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs.58/1998 e successive modifiche ed integrazioni e qualsiasi
altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.
La società provvederà comunque al coordinamento ed alla disciplina in forma unitaria delle attività da prestarsi nell’ambito del conseguimento dell’oggetto sociale da parte dei consorziati.
La società persegue le finalità consortili di cui all’art. 2602 Cod. Civ.
La società porrà in essere tutti i rapporti con i soci e con i terzi e potrà compiere qualsiasi atto, attività, operazione necessaria al conseguimento dell’oggetto sociale, ivi incluse quelle di studio, ricerca,
consulenza, commerciali, industriali, finanziarie, amministrative, contabili, mobiliari e immobiliari nonché la progettazione, la direzione lavori e l’esecuzione di opere dirette alla realizzazione di impianti e/o
strutture e la loro gestione e svolgere qualsiasi attività che, direttamente o indirettamente, abbia pertinenza con l’oggetto sociale.

La società ha per oggetto l'esecuzione degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, nonché di nuova costruzione, del patrimonio edilizio e di quello
inerente le opere di urbanizzazione primaria del Comune di Venezia e degli altri soci.
Nello svolgimento di tale attività la società potrà curare la progettazione, l'ingegneria, la realizzazione e il coordinamento degli interventi citati.
La realizzazione degli interventi avviene a mezzo di operatori economici in possesso di idonea qualificazione, individuati secondo la normativa vigente in materia di
pubblici appalti.
In via esemplificativa, competono alla società:
- l'esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della laguna, di cui alla legge 16.4.1971 n. 171, al D.P.R. 20.9.1973 n. 791, alla legge 29.11.1984 n. 798, alla legge
8.11.1991 n. 360, alla legge 5.2.1992 n.139, nonché in genere degli interventi pubblici nell'ambito del Comune di Venezia e della laguna, mediante la esecuzione di lavori pubblici consistenti in
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione;
- interventi di: viabilità pedonale e carrabile (pavimentazioni, strade, marciapiedi, ponti, fondamenta), reti di fognatura, impianti di depurazione e piattaforme
ecologiche e altri sottoservizi (linee, manufatti, impianti), strutture ed elementi di arredo urbano, viabilità acquea (rii, sponde), nonché coordinamento e gestione degli interventi nel suolo,
sottosuolo, e sui sottoservizi.
La società ha per oggetto, inoltre:
- la gestione del sistema informativo di manutenzione urbana, nonché la progettazione, la realizzazione e la gestione di reti e sistemi di monitoraggio ambientale e,
10/07/1997
segnatamente, di quelli di controllo dei sedimenti e dell'interramento dei fondali nonché di tutti i sistemi informativi a supporto dello svolgimento delle attività sopra descritte;
- lo svolgimento, nell'interesse e per conto dell'Amministrazione comunale, di attività di consulenza e supporto tecnico - amministrativo a favore di enti e imprese pubbliche, in ordine alle
modalità tecniche ed organizzative degli interventi di manutenzione urbana e immobiliare;
- la gestione per conto del Comune di Venezia, del protocollo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di
Venezia e Laguna, relativo alle modalità di intervento sulle pavimentazioni storiche a Venezia e Isole di cui alla delibera della G.C. n. 200 del 05/04/2007;
- le attività di pianificazione e programmazione nonché di istruttoria controllo e sorveglianza degli interventi relativi alle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Venezia ad enti e aziende di
gestione di pubblici servizi a rete;
- la gestione e l'amministrazione degli immobili di edilizia residenziale e delle iniziative connesse alle politiche della residenza.
La società è tenuta ad operare, con riferimento alle prestazioni sopra elencate, esclusivamente in favore dei soci partecipanti ed a svolgere la propria attività strumentale nel rispetto dei
principi e delle regole di legge ad essa applicabili.
La società non può partecipare ad altre società o enti.
Nei limiti di legge e in via strumentale al raggiungimento dello scopo sociale potrà infine compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque
connesse all'oggetto sociale, ed in genere ogni operazione riconosciuta dal consiglio di amministrazione necessaria od utile a detto fine.

ALTRE SOCIETA'
Società

Capitale
Sociale

Quota di
partecipazione

Codice
Fiscale

ECOTEMA S.R.L. (2)

68.100,00

19,70%

03016730271

Utile/Perdita
d'esercizio 2008

6.810

Sede Legale: Sestiere S. Croce, 312/A - Venezia

Utile/Perdita
d'esercizio
2009

Utile/Perdita
d'esercizio
2010

2.778
6.004
(Dato non
(Dato non ufficiale)
ufficiale)

PORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERIA S.C.A R.L.

500.000,00

18,00%

03643820271

-34.957

-6.000

-84.536

Sede Legale: Castello, 2737/F - Venezia

CONSORZIO VENEZIA RICERCHE

498.918,20
Sede Legale: Via della Libertà, 12 - Marghera (VE)

7,41%

94015190278

34

-65.317

310

Data di acquisto costituzione

OGGETTO SOCIALE

La società opera nell’ambito dei servizi innovativi di monitoraggio e tutela ambientale, previsione, prevenzione e riduzione dei rischi ambientali, manutenzione ed evoluzione delle strutture urbane; opera
inoltre nell’ambito dell’introduzione e sviluppo di strumenti tecnologici avanzati per il miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità complessiva delle aziende comunali- ed in generale dei servizi
pubblici e collettivi – e della evoluzione/implementazione dei servizi stessi, inoltre opera anche nella ricerca, identificazione e sviluppo di progetti ed attività ambientali nei “mercati” di riferimento. La
Società opera nel mercato italiano ed internazionale, pubblico e privato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo per conseguire la suddetta finalità la Società può esercitare le seguenti attività:
a) engineering strumentale: ricerca, studio, sviluppo, costruzione e vendita, in Italia ed all’estero, di apparecchiature, software e sistemi completi per applicazioni nei settori in cui opera;
b) engineering eco-ambientale: creazione di infrastrutture per la raccolta ed archiviazione dei dati ambientali, basate sulla rilevazione di parametri fisico-chimici, biologici, atmosferici, antropici, ed
idrogeologici, sia a terra, sia in ambiente acqueo mediante postazioni fisse, sia a bordo di mezzi mobili con ausilio del posizionamento preciso degli stessi mezzi;
c) engineering di ricerca applicata fisico – chimico – impiantistica: ricerca, studio, sviluppo di modelli fisico-matematici di comportamento dell’ambiente, nonché analisi e sperimentazione di sonde, sensori
ed altri sistemi atti a controllare parametri ambientali (fisico-chimici, biologici, atmosferici, antropici ed idrogeologici) e parametri descrittivi del funzionamento di impianti ed installazioni tecniche;
d) engineering di elettronica applicata: progetto e realizzazione di sistemi informatici e software di supporto alle decisioni e alle operazioni nell’ambito dei servizi ambientali, nonché per l’ottimizzazione
dell’organizzazione, dell’uso e della manutenzione degli impianti, delle infrastrutture, dei flussi informativi e delle risorse umane e strumentali in genere;
e) engineering informatico: progetto e realizzazione della interconnessione con sistemi informativi gestiti da altri enti ed organizzazioni per la condivisione, l’integrazione e la distribuzione di informazioni e
dati attraverso reti informatiche pubbliche e private;
f) engineering sistematico e dei servizi: ricerca tecnologica finalizzata allo sviluppo dei più potenti strumenti di integrazione e sinergia di gestione tra servizi ed attività collettive pubbliche e private;
g) engineering meccanico, strutturale, igienico – sanitario, gestionale: ogni altra attività che risulti collegata alle precedenti e o affine alla realizzazione di opere o servizi di pubblica utilità.
Ha inoltre per oggetto l’istallazione, l’assistenza tecnico-logistica, la manutenzione e l’addestramento teorico-pratico nei settori precedentemente indicati e può svolgere a favore di terzi attività di ricerca
sperimentazione consulenza e supporto tecnico.
16/01/1998 Le attività si estenderanno all’intero ciclo di vita (progetto, realizzazione, manutenzione) dei sistemi sviluppati ed in particolare sia alle attività di manutenzione operativa delle componenti fisiche e
software, sia alle eventuali evoluzioni di dette componenti che dovessero rendersi necessarie nel corso del ciclo di vita dell’intero sistema.
Per la realizzazione di progetti di grandi dimensioni la Società si avvarrà di fonti di finanziamento interne ed/od esterne, con particolare riferimento ai programmi finanziari della Unione Europea, in materia
di risanamento e conservazione dell’ambiente, finanziamento di programmi strutturali regionali, ammodernamento e riconversione tecnologica per le imprese pubbliche e private.
Essa avrà la facoltà di assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto affine o analogo al proprio.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale la società può:
a) partecipare a consorzi ed associazioni di imprese e concludere accordi di collaborazione industriale con società in Italia ed all’estero;
b) avvalersi di agenti e di rappresentanti commerciali;
c) assumere la rappresentanza di case nazionali ed estere, produttrici di componenti, apparecchiature e sistemi analoghi o similari a quelli prodotti dalla Società;
d) acquistare e cedere brevetti e privative di processo industriale.
La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e industriali ritenute dall’Organo Amministrativo necessarie o utili al conseguimento delle finalità propostesi, inoltre
potrà svolgere attività finanziaria e potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese aventi scopi analoghi o connessi ai propri, purché in misura non prevalente rispetto alle attività ordinarie
e, se si esercitassero su titoli non nominativi o al portatore, nel rispetto di cui alla Legge n. 197/91 per quanto attiene all’intervento degli intermediari abilitati.
La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, assumere nel
rispetto della legge interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie, anche reali.
L'attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
Sono comunque escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e
comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti dalla società.

La società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo.
La società ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria di attività di studio, progettazione e direzione lavori prevalentemente in campo ambientale, svolte direttamente e/o attraverso i
propri soci.
La società potrà, inoltre, partecipare finanziariamente ed operativamente in altre società, associazioni, enti, associazioni temporanee d’imprese, consorzi o aziende orientate agli obiettivi anzidetti ed
assumere partecipazioni sociali in altre società operanti anche nell’ambito dei lavori Pubblici e della finanza di progetto, ai sensi dell’art.37 bis della L.109/94.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la Società, che agirà quale strumento operativo per conto e nell’interesse esclusivo dei soci, porrà in essere tutti i rapporti con i terzi e potrà compiere qualsiasi
operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e comunque compiere qualsiasi atto e svolgere qualsiasi attività che direttamente o indirettamente abbia pertinenza con
06/02/2006 l’oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di fideiussioni a garanzia, il tutto senza carattere di prevalenza ed in via strettamente strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle
attività di raccolta del risparmio e di quelle riservate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico.
Per il conseguimento delle finalità sopra esposte la Società, nell’interesse dei soci, potrà tra l’altro, svolgere ed organizzare:
a) azioni finalizzate alla ricerca ed all’acquisizione di commesse, compiendo tutti gli atti necessari ed utili per pervenire alla stipulazione dei relativi contratti;
b) la pianificazione ed il coordinamento delle attività comuni a tutte le società, come quelle di iniziativa commerciale, di consulenza tecnologica e di ricerca;
c) la ricerca di fonti di approvvigionamento comuni per i fabbisogni aziendali derivanti sia da lavori acquisiti dalla Società, che da lavori singolarmente acquisiti dai Soci;
d) attività di assistenza nella collocazione dei beni e/o servizi prodotti dai singoli Soci o da gruppi di essi, nei confronti dei committenti.

Il Consorzio persegue i seguenti fini:
- integrare le risorse (persone ed infrastrutture) dell’Università, del C.N.R. e del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia con quelle degli Enti ed Imprese consorziati al fine di promuovere ed incentivare
ricerche finalizzate all’innovazione tecnologica ed al trasferimento di conoscenze;
- svolgere attività di ricerca prevalentemente su applicazioni tecnologiche innovative, da effettuarsi di norma presso i soggetti consorziati;
- favorire la formazione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità per l’area veneziana, anche in collaborazione con il Parco Scientifico Tecnologico di Venezia svolgendo sia funzioni di incubazione sia
di trasferimento tecnologico e di assistenza.
A tali fini porrà in essere le seguenti azioni, che si elencano a titolo esemplificativo;
A) porre a disposizione dei consorziati e di terzi servizi finalizzati all’utilizzo ottimale del sistema infrastrutturale della ricerca scientifica e tecnologica disponibile presso i soggetti consorziati e al
trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie aziende, attraverso:
- l’assistenza a chi intenda realizzare lavoro in comune con Università, con il C.N.R. o con il Parco Tecnologico di Venezia per i relativi contratti e convenzioni,
- l’assistenza per l’accesso ai finanziamenti nazionali ed internazionali, pubblici o privati per la ricerca e l’innovazione,
- la progettazione e gestione di una rete di comunicazione tra gli Istituti di ricerca, gli Enti e le aziende innovative e suo collegamento con analoghe reti nazionali ed internazionali,
- la progettazione e l’assistenza nell’attuazione di corsi di formazione, perfezionamento, riqualificazione e aggiornamento professionale, finalizzati anche alla creazione di una nuova imprenditorialità
07/02/2003 nell’ambito delle tecnologie avanzate,
- la promozione dell’insediamento nell’area veneziana di attività innovative;
- l’assistenza a ricercatori esterni chiamati a svolgere la propria attività su progetti promossi dal Consorzio;
B) promuovere attività di ricerca da svolgersi in comune tra Enti pubblici e privati; di trasferimento di know-how verso le piccole e medie imprese; di sostegno per lo sviluppo di nuove imprenditorialità
nell’ambito delle tecnologie avanzate;
C) pubblicizzare le attività di cui sopra mediante l’istituzione di borse di studio e l’organizzazione di seminari, congressi, mostre specializzate.
Per il raggiungimento dei propri scopi il Consorzio potrà agire in connessione con Consorzi e strutture analoghe italiane ed estere e potrà costituire uno o più “Centri per l’innovazione”.
Il Consorzio potrà inoltre partecipare ad altri consorzi o acquisire partecipazioni in società che abbiano scopi connessi con gli scopi istituzionali del Consorzio, o che siano da esso promossi.
Nello svolgimento delle attività connesse al raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio agirà sempre in nome proprio, essendo in ogni caso esclusa l’assunzione di obbligazioni per conto dei
consorziati.
Le attività del Consorzio saranno coordinate, per quanto possibile ed opportuno, con le altre eventuali iniziative aventi finalità analoghe intraprese dai consorziati nel Veneto.
L’oggetto sociale sarà comunque perseguito secondo le previsioni contenute nella legge 17.02.1982 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni quale il D. Lgs. 27.07.99 n. 297 ed in analoghi
provvedimenti legislativi di incentivazione della ricerca applicata, con particolare riguardo ad ipotesi di sviluppo di tecnologie innovative e strategiche, suscettibili di applicazione industriale nel medio
periodo.

ALTRE SOCIETA'
Società

Capitale
Sociale

Quota di
partecipazione

Codice
Fiscale

Utile/Perdita
d'esercizio 2008

Utile/Perdita
d'esercizio
2009

Utile/Perdita
d'esercizio
2010

VENIS S.P.A.

1.549.500,00

5,00%

02396850279

23.672

81.625

25.841

Sede Legale: Castello, 2838 - Venezia

19.3356,92
PROGETTO SVILUPPO INDISTRIALE - DISTRETTO DI
BRCKO S.R.L. in liquidazione
(2)
Sede Legale: Via delle Industrie, 19 c/o Vega Padiglione
Lybra Marghera-Venezia

(Capitale
Deliberato Euro
500.000,00 Capitale
Sottoscritto e
versato Euro
193.356,92.)

3,74%

03422320279

2.565

-1.481.911

Non disponibile

VELA S.P.A.

1.885.000,00

0,79%

03069670275

45.658

13.462

Sede Legale: Isola Nova del Tronchetto, 21 - Venezia

5.215

Data di acquisto costituzione

OGGETTO SOCIALE

La società, quale affidataria, anche per concessione, del Comune di Venezia per la realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni del Comune, ha
per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all’attività dei soci in ordine a:
A) la progettazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi di informatica e di sistemi e reti di telecomunicazione, anche in qualità di operatore di telecomunicazioni, ed in
generale di qualsiasi sistema di elaborazione e comunicazione elettronica attraverso tutti i mezzi e forme consentiti dalle tecnologie e dalla loro evoluzione;
B) La realizzazione di sistemi già in esercizio;
C) La produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
D) La progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quant’altro necessario per la realizzazione e il
funzionamento di impianti informatici e di telecomunicazione;
E) l’installazione e la manutenzione dei sistemi di informatica e delle reti di telecomunicazione, ivi inclusa la effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, la rimessa in servizio dei sistemi sia per
quanto attiene le procedure che le apparecchiature;
15/10/2009 F) La realizzazione e la gestione di prodotti e l’erogazione di servizi di “Information and Communication Technology”, compresa l’attività di formazione del personale richiesta da dette attività;
G)La realizzazione e gestione di banche dati e di servizi di commercio elettronico connessi al governo del territorio del Comune di Venezia e all’erogazione di servizi nel medesimo;
H) L’esecuzione di lavori, la gestione e la realizzazione di opere, quali strutture mobili o immobili, impianti, infrastrutture o altre dotazioni patrimoniali comunali, strumentali e funzionali al sistema
informativo ed alla rete di telecomunicazioni del Comune secondo quanto previsto dai piani e dai programmi triennali delle opere pubbliche, dagli elenchi annuali, in esecuzione di linee, direttive ed
indirizzi approvati dal Comune e nel rispetto delle norme vigenti in materia di LL.PP.
I) L’erogazione di ogni altra attività e servizio connessi a quelli forniti, che non rientrano nelle fattispecie precedenti.
La società è tenuta ad operare, con riferimento alle prestazioni ed ai servizi sopra elencati, esclusivamente nell’interesse degli enti costituenti o partecipanti o affidanti ed a svolgere la propria attività
strumentale nel rispetto dei principi e delle regole di legge ad essa applicabili.
Nei limiti di legge e in via strumentale al raggiungimento dello scopo sociale potrà infine compiere tutte le operazioni, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque connesse
all’oggetto sociale, compreso il rilascio di fideiussioni, l’acquisizione, cessione sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta dal Consiglio di
Amministrazione necessaria od utile a detto fine.

La società ha per oggetto:
- acquisizione in concessione e/o locazione, di una o più aree destinate dal Governo del distretto di BRKCO (Bosnia - Erzegovina) ad insediamento di attività economiche;
- acquisizione in concessione e/o locazione, di aree al di fuori del territorio nazionale da destinare ad insediamento di attività economiche;
- promozione e cura dello studio ed esecuzione delle opere e dei lavori necessari per una idonea installazione e funzionamento delle sedi aziendali;
- concessione delle aree oggetto di urbanizzazione a favore di soggetti indicati dall’Organo amministrativo;
- promozione del progetto industriale ed assistenza di imprese del Triveneto, nazionali e/o estere, finalizzata a favorire la internazionalizzazione delle aziende dei Governi, nazionali e/o locali, dei paesi nei
quali si trovano le aree;
- assistenza finalizzata alla ricerca e/o ottenimento di contributi a fondo perduto, conto esercizio e/o interessi previsti da leggi nazionali e/o comunitarie;
- assistenza alla soluzione delle problematiche inerenti il “credito” mediante stipula di accordi con primari Istituti Bancari per l’ottenimento di linee di affidamento specifiche;
12/12/2003 - assistenza e cura dei rapporti amministrativi e legali con le Istituzioni del Governo del Distretto di Brcko o di altri Governi, nazionali e/o locali, e di quello italiano;
- realizzazione e gestione dei servizi e delle strutture connesse all’insediamento produttivo;
- attività di studio, di formazione professionale, di acquisizione di know – how e altre attività similari a supporto delle aziende insediate.
La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico) al solo fine di realizzare l’oggetto sociale e comunque non rivolte al pubblico,
mobiliari – con esclusione di quelle di cui all’art. 1 legge 2 gennaio 1991 n.1 e della legge n. 197 del 1991 – ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; può anche
assumere, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dei limiti di cui al T.U. della legge in materia bancaria e creditizia (D.L. 1 settembre 1993 n. 385), e, purché non ai fini di collocamento e non in
via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, nazionali o estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
Potrà, inoltre, nel rispetto delle leggi innanzi richiamate:
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali.

La società ha per oggetto sociale, nei limiti stabiliti dalla legge e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni le seguenti attività:
a) La distribuzione, l’intermediazione commerciale e vendita di titoli di viaggio in genere, di biglietti e/o carte elettroniche che consentono l’accesso ai servizi pubblici e privati, quali i musei, le istituzioni
culturali, gli spettacoli ed eventi sportivi ed affini, su qualsiasi tipo di supporto e con qualsiasi modalità anche al fine di ampliare l’area dei servizi offerti su tecnologia informatica e telematica;
b)La progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di accesso, di bigliettazione, di pagamento e di prenotazione anche con carte elettroniche a distanza e a mezzo di firma digitale, che
consentono l’accesso a servizi pubblici e privati;
c)L’approntamento, diretto o indiretto, di tecniche e tecnologie per evitare o ridurre al minimo i fenomeni di falsificazione, frode, e rapine nel settore della bigliettazione;
d)Fornire ogni altro servizio, ivi compresa l’intermediazione commerciale, complementare alla bigliettazione, ed ai sistemi di accesso che possono facilitare la fruizione dei vari servizi, con particolare, ma
non esclusivo, riguardo alla realtà turistica del bacino veneziano;
e)La costruzione, la gestione, il coordinamento, l’integrazione, l’intermediazione commerciale, lo sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione di servizi turistici, singolarmente o nella forma di
25/09/2001(**) “pacchetto turistico”, al fine di migliorare la qualità della visita e di attuare la gestione dei flussi turistici nel Comune di Venezia. I servizi e i pacchetti multiservizi potranno essere forniti attraverso supporti
cartacei e/o informatici;
f)Svolgere attività di trasporto di persone non di linea sia con mezzi propri che di terzi;
g)Svolgere l’attività di acquisto, vendita e gestione, in proprio o tramite concessionari, di spazi pubblicitari, di qualsiasi tipo e su qualsiasi supporto proprio e di terzi;
h)Svolgere l’attività di organizzazione, gestione e prestazione di servizi amministrativi e gestionali nei confronti di imprese sia pubbliche che private;
i)Esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari. La società potrà compiere, sia in Italia che all’estero, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ( queste ultime in via non
prevalente e non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, che si rendessero necessari e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; potrà assumere partecipazioni in altre società o
imprese aventi oggetto analogo, complementare o connesso al proprio; potrà compiere operazioni di importazione ed esportazione; assumere e conferire appalti o subappalti, assumere e conferire
agenzie e rappresentanze per i beni e servizi oggetto della propria attività.

(1) Società in corso di cessione in tutto o in parte
(2) Società in corso di liquidazione e/o fusione e/o altri processi di razionalizzazione e semplificazione
(*) data di fusione per incorporazione in VESTA S.p.A., quindi Veritas S.p.A.)di ACM S.p.A. e del compendio scisso di ASP S.p.A.
(**) data di costituzione di Venice Card S.p.A., in data 21/12/2007 fusione per incorporazione in Vela S.p.A.
N.B.: Gli Amministratori e i dirigenti nominati da Verita negli organi sociali delle Società partecipate hanno rimunciato ai compensi a favore di Veritas S.p.A.

D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Art. 8 - Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono,
direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra
le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

