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La società ha per oggetto l’esercizio, esclusivamente per conto dei soci, delle attività di assunzione 

e gestione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento con 

lo scopo - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - di: 

a. assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate; b. esercitare 

funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che delle attività 

esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico 

ed organizzativo; c. coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in 

ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività 

ricomprese nell'oggetto sociale; d. coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai 

rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare 

l'integrazione migliorando l'economicità complessiva della filiera; e. gestire i rapporti con le 

associazioni di categoria; f. coordinare e promuovere gli interessi della società e delle singole 

partecipate; g. realizzare studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell'oggetto 

sociale; h. promuovere iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione del personale delle 

partecipate e degli enti soci nelle materie di cui all’oggetto sociale; i. effettuare servizi per i soci 

anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni; j. svolgere attività di 

promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla società e alle società 

alla stessa collegate e dalla stessa partecipate; k. studiare e promuovere l'innovazione tecnologica e 

le tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate ivi compresa la progettazione e 

sviluppo di servizi informatici; l. coordinare e promuovere le politiche di qualità e delle carte di 

servizio. 

Durata impegno 

dal 14/06/2021 al 31/12/2100  

https://www.acquatoscanaspa.it/

