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Elenco degli Enti di diritto privato controllati
Ordinate per quota detenuta decrescente

(si confermano i dati e le informazioni del precedente elenco pubblicato nel 2017)

Denominazione
Cod. Fisc. - Part. Iva

Attività svolta
Funzioni attribuite

Soggetto mediante il quale il 
Comune di Rimini controlla 

indirettamente l'ente di 
diritto privato 

Quota in % del 
patrimonio 

detenuta dal 
Comune di Rimini

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.

Rimini Holding s.p.a.
(detiene il 99,99% di 

Anthea srl)

Amir Onoranze Funebri 
s.r.l.
C.F. 03790660405
P.I.   03790660405

Servizio di trasporto funebre e gestione, 
funzionalmente collegata al trasporto funebre, dei 
servizi di polizia mortuaria e delle attività funebri, 
consistenti nel disbrigo delle pratiche 
amministrative inerenti il decesso, fornitura di 
casse mortuarie e di altri articoli funebri, 
commercio al dettaglio di articoli funerari (cofani e 
attrezzature varie, lapidi e loro ornamenti, 
manifesti e stampe).

Anthea srl
(detiene il 99,99% di

Amir O.F. srl)

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.

Rimini Holding s.p.a.
(detiene il 75,30% di

Amir spa)

Centro Agro-Alimentare 
Riminese
S.p.a. consortile
C.F. 02029410400
P.I.  02029410400

Costruzione e gestione del mercato 
agroalimentare di Rimini

Rimini Holding s.p.a.
(detiene il 59,31% del 

C.A.A.R spa cons.)

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

Rimini Holding s.p.a.
(detiene il 51.00% di Rimini 

Reservation srl)

Tutte le informazioni riguardanti gli "enti di diritto privato controllati" in elenco (Dati generali, Organi societari, Statuti, Bilanci, 
Documentazione Rappresentanti, …), sono pubblicate sul sito web di Rimini Holding s.p.a. nelle rispettive pagine deticate a 
ciascuna società.

Link al sito di Rimini Holding spa

https://www.riminiholding.it/societ%C3%A0-trasparente/enti-controllati/societ%C3%A0-partecipate

