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Rimini Holding S.p.a.
C.F. 03881450401
P.I.   03881450401

Gestione partecipazioni in societa' e/o enti e loro coordinamento per conto del 
Comune di Rimini.

Vai alla sezione della società www.riminiholding.it

Itinera S.r.l. consortile
C.F. 02637130408
P.I.   02637130408

Intervento operativo e progettuale, attività di ricerca e di sviluppo, nell’ambito 
della formazione professionale // gestione diretta di corsi, e di altre correlate 
iniziative // progettazione e gestione di programmi di cooperazione internazionale 
nel settore turistico // opera di promozione della formazione professionale in 
ambito turistico 

Vai alla sezione della società www.itinera.rimini.it

Agenzia Mobilità Provincia di 
Rimini - A.M. s.r.l. consortile
C.F. 02157030400
P.I.   02157030400

La società ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei 
soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, svolgendo nel 
“bacino territoriale della Provincia di Rimini”, le seguenti attività e funzioni:
1) attività di reperimento della disponibilità, progettazione, realizzazione, 
detenzione, custodia e manutenzione di beni strumentali all’esercizio dei servizi di 
trasporto pubblico di persone [quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, 
infrastrutture - in particolare la linea di trasporto veloce da Cattolica a Rimini 
Fiera, denominata “t.r.c.” (“trasporto rapido costiero”) - impianti, reti];
2) tutte le funzioni di “agenzia della mobilità” previste dalle norme di legge vigenti 
e le funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto di 
persone da essi eventualmente delegatele.

Vai alla sezione della società www.amrimini.it

Uni.Rimini S.p.a. consortile
C.F. 02199190402
P.I.  02199190402

Attività di promozione e supporto allo sviluppo dell’Università e della ricerca 
scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore nel riminese

Vai alla sezione della società www.unirimini.it

Rimini Fiera S.p.a. 
C.F. 00139440408
P.I.  00139440408

Gestione Fiera di Rimini, di centri fieristici e specificamente dei beni immobili e 
mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, convegnistici e spettacolistici.

Vai alla sezione della società www.fierarimini.it

http://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/enti-controllati/societa-partecipate/rimini-holding-spa
http://www.riminiholding.it/
http://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/enti-controllati/societa-partecipate/itinera-srl-consortile-1
http://www.itinera.rimini.it/
http://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/enti-controllati/societa-partecipate/agenzia-mobilita-provincia-di-rimini-am-srl
http://www.amrimini.it/
http://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/enti-controllati/societa-partecipate/unirimini-spa-consortile
http://www.unirimini.it/
http://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/enti-controllati/societa-partecipate/rimini-fiera-spa
http://www.fierarimini.it/
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6 0,0016%Lepida S.p.a.
C.F. 02770891204
P.I.   02770891204

Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga della Pubblica 
Amministrazione

Vai alla sezione della società www.lepida.it

http://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/enti-controllati/societa-partecipate/lepida-spa
http://www.lepida.it/
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