
AIMAG S.p.A. 

AIMAG spa è un’azienda multiutility che gestisce servizi energetici, ambientali e tecnologici in

quattordici  Comuni  dell’area  Nord  della  provincia  di  Modena ed  in  sette  Comuni  dell’Oltrepo

mantovano. 

Gestisce il ciclo integrato dell’acqua, provvedendo alla captazione, al sollevamento, al trasporto e

alla distribuzione dell’acqua per usi potabili e per usi diversi. 

Gestisce il  ciclo  integrato dei  rifiuti:  raccolta,  smaltimento e recupero per  11 Comuni,  per  una

popolazione di oltre 169.000 abitanti. 

Opera nel settore della distribuzione del gas naturale attraverso la società controllata AS Retigas.

Negli  ultimi  anni,  ha  sviluppato  molti  progetti  nell'ambito  dell'efficienza  energetica,  della

cogenerazione e delle fonti rinnovabili.

AIMAG gestisce inoltre, attraverso la società controllata AeB Energie, il servizio di illuminazione

pubblica in 11 Comuni, sulla base di contratti stipulati che prevedono sia la gestione ordinaria che,

in alcuni casi, la messa a norma degli impianti e la costruzione di nuove linee. 

Per il Comune di Soliera Aimag gestisce: il ciclo integrato dell'acqua, il ciclo integrato dei rifiuti, il

servizio di illuminazione pubblica (tramite la controllata AeB Energie).

DATI SINTETICI SULLA SOCIETA'

Anagrafica

Forma giuridica Società per azioni

Natura Società di capitali a capitale pubblico maggioritario

Partita IVA 00664670361

Sede legale Via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 - Mirandola

Telefono 0535.28111

Fax 0535.1872005

Sito internet www.aimag.it

Quotazione in borsa no

Principali dati economici, finanziari e patrimoniali

Capitale sociale totale (compresi soci correlati) 78.028.000,00

Capitale sociale ordinario 67.577.681,00

N° azioni ordinarie 67.577.681

Valore nominale per azione 1,00

Risultato d'esercizio 2012 6.325.787,00

Risultato d'esercizio 2013 9.933.443,00

Risultato d'esercizio 2014 5.731.587,00

Risultato d'esercizio 2015 8.867.476,00

Risultato d'esercizio 2016 9.474.950,00

Caratteristiche della partecipazione del Comune di Soliera

Quota di partecipazione 4,25%

N° azioni possedute 2.870.665

Valore nominale della partecipazione 2.870.665,00

Durata dell'impegno 31/12/2050



Onere gravante sul bilancio 2012 439.815,78

Onere gravante sul bilancio 2013  (*) 1.907.260,53

Onere gravante sul bilancio 2014 1.934.147,42

Onere gravante sul bilancio 2015 0,00

Onere gravante sul bilancio 2016 0,00

Nota: (*) la voce prevalente degli oneri gravanti sul bilancio del Comune riguarda la Gestione del

Servizio Rifiuti sul territorio comunale a fronte dei quali il Comune, fino al 2014, riscuoteva la

relativa tassa. 

Dal 2015 è stata introdotta la tariffa puntuale dei rifiuti e sia le spese che le entrate per la raccolta e

lo smaltimento dei rifiuti trovano riscontro nel bilancio di Aimag Spa. Il Comune non ha più oneri

nel proprio bilancio.

Rappresentanti del Comune di Soliera negli organi di governo della Società: Nessuno


