
CONSORZIO di BONIFICA dell ’EMILIA CENTRALE                          

  

 

 

              SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
Ragione Sociale   LEPIDA S.c.p.A. 

Ha efficacia del 1 gennaio 2019 l'iscrizione al Registro Imprese della società Lepida 
S.c.p.A. a seguito della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. con Lepida 
S.p.A. 

Sede in Bologna, Via della Liberazione, 15 

c.f. e P.IVA: 02770891204 

Capitale sociale: € 69.881.000,00 

E-mail: segreteria@lepida.it 

Pec: segreteria@pec.lepida.it 

Sito: www.lepida.net 

 

Misura della partecipazione  sottoscrizione di una azione da € 1.000 pari al 0,0015 % 
(delibera del Consiglio di Amministrazione provvisorio n. 350 del 17/9/2010) 
 
Data inizio impegno 17/09/2010 

Data fine impegno  31/12/2050        (data termine durata società) 

Oggetto sociale: Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle 
infrastrutture di telecomunicazione degli enti soci e degli enti collegati alla rete Lepida. 

 

Oneri complessivi a carico del bilancio consortile   

2010 

Sottoscrizione di una azione da € 1.000 (delibera del Consiglio di Amministrazione 
provvisorio n. 350 del 17/9/2010) 

 

   
Rappresentanti del Consorzio nel Consiglio di amministrazione   Nessuno 

 

Risultati di Bilancio ultimi esercizi finanziari di Lepida Spa 

Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2015: € 184.920,00 

Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2016: € 457.200,00 

Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2017: € 309.150,00 

Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2018: € 538.915,00 

mailto:segreteria@lepida.it
mailto:segreteria@pec.lepida.it
http://www.lepida.net/


Risultati di bilancio della società incorporata CUP 2000 S.c.p.A. 

Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2017: € 4.105,00 

Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2018: € 6.438,00 

 

Dati relativi agli incarichi di amministratore (anno 2019)  

• Alfredo Peri - Presidente: retribuzione annua lorda € 35.160,00 
• Antonio Sartoro - Consigliere: retribuzione annua lorda € 2.500,00 
• Valeria Montanari - Consigliere: nessun compenso. 

 

Dati relativi agli incarichi di amministratore (anno 2018)  

• Alfredo Peri - Presidente: retribuzione annua lorda € 35.160,00 
• Gianluca Mazzini - Consigliere: nessun compenso 
• Valeria Montanari - Consigliere: nessun compenso. 

 
 

Descrizione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell’amministrazione  

Fornitura di servizi di connessione in banda larga per accesso a banche dati catastali.  

Accesso alla rete Lepida e suo raccordo con il sistema pubblico di connettività. 

Utilizzo di servizi e accessi a banche dati gratuite riservati ai soli soci 

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati 
i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di 
incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza. 

http://www.lepida.it/societa-trasparente 

 

Esito Revisione straordinaria Partecipazioni al 31/12/2016 (Del. 406 del 28/09/2017)      Mantenere  

Esito Revisione straordinaria Partecipazioni al 31/12/2017 (Del. 595 del 12/12/2018)     Mantenere  

Esito Revisione straordinaria Partecipazioni al 31/12/2018 (Del. 570 del 29/11/2019)     Mantenere  

 Esito Revisione straordinaria Partecipazioni al 31/12/2019 (Del. 620 del 30/11/2020)     Mantenere  

 

 

http://www.lepida.it/societa-trasparente

