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CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunal e 
 
Forma giuridica : consorzio con attività esterna 
 
Sede Legale : Via Mentana,10 – 40026 IMOLA (BO) 
 
Codice Fiscale : 00826811200 
 
Sito internet : www.con .ami.it 
 
Sintesi dell’oggetto sociale : 
Il CON.Ami è un Consorzio fra enti locali ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.18 agosto 2000 
n.267, costituito quale strumento di coordinamento per l’assunzione di iniziative e per la 
gestione delle partecipazioni nelle società operanti nel settore dei servizi pubblici o di 
interesse generale. 
Il CON.AMI opera nel settore dei servizi pubblici  di interesse generale relativi a: 

a) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti et similia di 
proprietà del Consorzio medesimo e/o dei Comuni consorziati, ivi comprese opere, 
infrastrutture di rilievo interprovinciale e/o interregionale afferenti il servizio di 
captazione, adduzione e distribuzione primaria con fornitura all’ingrosso del servizio 
idrico integrato; 

b) la realizzazione e l’ampliamento delle reti di cui sub a); 
c) la gestione degli investimenti tecnologici connessi agli ampliamenti, miglioramenti 

ed innovazioni di cui sub b); 
d) l’assunzione diretta o indiretta di interessenze e/o partecipazioni in società, imprese 

e consorzi  o altre forme associative, ovvero costituzione di società controllate 
avente ad oggetto la gestione dei servizi pubblici locali; 

e) la gestione delle farmacie; 
f) l’esercizio di attività immobiliari per conto dei Comuni partecipanti; 
g) la gestione  di infrastrutture pubbliche nel territorio consortile; 
h) la promozione  della imprenditoria locale e di iniziative a supporto dello sviluppo del 

territorio consortile; 
i) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione il trasporto e 

la distribuzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate. 
 

Durata del consorzio : 31/12/2035 
 
Capitale consortile : € 276.903.762,00 
 
Partecipazione diretta del Comune di Brisighella : 1,7% 
 
Partecipazioni in altre società.Dati aggiornati al bilancio 2012. 
 
In imprese controllate      % del capitale sociale 
Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.     85% 
Formula Imola S.p.A.        57% 



 
In imprese collegate      % del capitale sociale 
Imolascalo S.p.A.         29,63% 
S.F.E.R.A. S.r.l.         46,10% 
SIS.TER S.r.l.         30,00% 
Osservanza S.r.l.         49,00% 
Bryo S.p.A.          25,00% 
 
In altre partecipazioni      Valore della partecipazione 
Acantho S.p.A.        €   4.702.547 
Area Blu S.p.A.        €           48.771 
Cispel Service S.c.r.l.       €                6.197 
Hera S.p.A.         €       97.010.724 
Iren S.p.A.         €                4.040   
Sead S.p.A.         €            104.032 
Modena Network S.p.A.       €            543.050 
Valsalva S.r.l.        €           246 
    
 
         
Dati economici/patrimoniali: 
 
voci di bilancio Bilancio d’esercizio 

al 31/12/2010 
Bilancio d’esercizio 
al 31/12/2011 

Bilancio d’esercizio 
al 31/12/2012 

Valore della 
produzione 

10.974.252 10.521.687,00 10.724.965,00 

Patrimonio Netto 307.664.142 308.337.022,00 312.254.367,00 
Risultato d’esercizio 8.979.141 8.672.880,00 11.417.345,00 
 
 


