
Denominazione Attività Svolta
Funzioni attribuite

Quota della 
partecipazion

e detenuta

1 Anthea s.r.l. A favore degli enti pubblici soci (direttamente o indirettamente) o affidanti: 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. Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura)
ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto,
fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.

75,30%

3 Centro Agro Alimentare
Riminese - C.A.A.R S.p.a. 
consortile

Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della
struttura che ospita quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di Rimini.
 
Gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle
imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di
numerosissimi servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e
piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle zone
comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso),
assistenza logistica e vigilanza interna, ...].

59,31%

4 Rimini Reservation S.r.l. Gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica (i.a.t.)

Gestione della prenotazione ("reservation") di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel
territorio e del pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel territorio della Regione Emilia-
Romagna.

51,00%
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5 Rimini Congressi S.r.l. Holding “pura” di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune, Provincia e
C.C.I.A.A. di Rimini) nei settori fieristico e congressuale

35,58%

6 Start Romagna s.p.a. Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo
ordinario che speciali.

21,98%

7 Aeradria s.p.a. Gestione dell'aeroporto internazionale di Rimini e della Repubblica di San Marino, "Federico Fellini",
di Rimini.

18,11%

8 Romagna Acque - Società 
delle Fonti S.p.a.

Progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico
integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna"
(comprensivo di beni collocati nelle tre Province di RN, RA e FC)

Gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile
all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di
affidamento diretto, “in house providing”, da parte dell’autorità d’ambito regionale (ATERSIR -
Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti)

11,94%

9 Riminiterme s.p.a. Gestione delle terme di Rimini (Miramare)

Progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e della salute", nell'area di
pertinenza della colonia Novarese (di proprietà sociale)

5,00%
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10 Hera S.p.a. Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)
Servizio integrato dei rifiuti (igiene ambientale, raccolta - ordinaria e differenziata - e smaltimento
rifiuti)
Servizio di distribuzione del gas
Servizio di produzione di energia elettrica

1,37%

NOTE
Variazioni intervenute all'elenco delle società detenute direttamente da Rimini Holding spa rispetto al precedente aggiornamento: Nessuno
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