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1 Anthea s.r.l.

C.F. 03730240409

P.I.   03730240409

Manutenzione strade; manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione; 

manutenzione del verde pubblico; lotta antiparassitaria; manutenzione 

fabbricati comunali; attività cimiteriali; servizi energetici.

99,99%

2 Amir S.p.a. 

C.F. 02349350401

P.I.   02349350401

Amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico 

integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui.

75,30%

3 Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.a. 

consortile

C.F. 02029410400

P.I.  02029410400

Costruzione e gestione del mercato agroalimentare di Rimini 59,31%

4 Rimini Reservation S.r.l. 

C.F. 03617970409

P.I.  03617970409

Gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica (i.a.t.) e gestione

della prenotazione di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel

territorio, e del pernottamento presso strutture ricettive (reservation) ubicate

nel territorio della Regione Emilia-Romagna

51,00%

5 Rimini Congressi S.r.l.

C.F. 03599070400

P.I.  03599070400

Coordinamento dei soci nel settore congressuale e convegnistico anche per la 

concertazione ed esecuzione delle azioni necessarie alla realizzazione delle 

strutture ed infrastrutture in tali settori e segnatamente di quelle per la 

realizzazione del Nuovo Palazzo dei Congressi di Rimini

38,42%

6 Amfa s.p.a.

C.F. 02349440400

P.I.  02349440400

Azienda Multiservizi Farmaceutica: commercio al dettaglio e all'ingrosso di 

specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di 

erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente 

commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti 

sanitari.

25,00%

7 Start Romagna S.p.a. 

C.F. 03836450407

P.I.   03836450407

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e 

interbacino sia di tipo ordinario che speciali.

21,98%

8 Aeradria s.p.a.

C.F. 00126400407

P.I.   00126400407

Gestione dell'aeroporto internazionale di Rimini e della Repubblica di San 

Marino, "Federico Fellini", di Rimini.

18,11%

9 Romagna Acque - Società delle Fonti 

S.p.a.

C.F. 00337870406

P.I.  00337870406

Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso 

acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" // progettazione e 

costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, 

interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario ed 

integrato dell'acqua.

11,94%

10 Società del Palazzo dei Congressi 

S.p.a. 

C.F. 03552260402

P.I.  03552260402

Promozione, coordinamento, organizzazione, commercializzazione di servizi 

congressuali e convegnistici, ivi inclusa ogni altra attività connessa o 

complementare a dette attività. Costruzione, valorizzazione, conduzione, e 

locazione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi congressuali e 

convegnistici di qualsiasi natura e genere

4,51%

11 Riminiterme S.p.a. 

C.F. 02666500406

P.I.  02666500406

Gestione di stabilimenti termali, di talassoterapia e balneari, di centri per il 

benessere e la salute della persona, di centri per il fitness e la pratica sportiva, 

di alberghi e residenze per il soggiorno, di agenzie e strutture per l'accoglienza 

e  l'intrattenimento degli ospiti, di case di cura e riposo di carattere sanitario o 

residenziale.

5,00%

Elenco delle Società partecipate indirettamente dal Comune di Rimini per 

tramite di Rimini Holding S.p.a.
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Elenco delle Società partecipate indirettamente dal Comune di Rimini per 

tramite di Rimini Holding S.p.a.

12 Hera S.p.a. 04245520376

C.F. 04245520376

P.I.  04245520376

Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), servizio di 

igiene ambientale, raccolta (ordinaria e differenziata) e smaltimento rifiuti, 

risorse energetiche

1,69%

2/2


