ACQUEDOTTO DEL FIORA
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Acquedotto del Fiora è una società fortemente radicata nel

partecipate beni o servizi strumentali alla propria attività

territorio in cui opera per il servizio che offre. È proprio per

aziendale ed istituzionale. Allo scopo una delibera di indiriz-

questo che le proprie partecipazioni in altre aziende sono

zo di CDA del 2006 ha stabilito l’uscita da tutte le partecipa-

tutte improntate ad una logica di territorialità o di efficienza

zioni societarie ritenute non strategiche. Le partecipazioni di

nella gestione del Servizio. AdF acquista da queste Società

ADF risultano le seguenti5:

LE SOLUZIONI

AQUASER

25%

8%

TI FORMA

CISA

25,54%

1 quota

INGEGNERIE
TOSCANE

CONSORZIO
GROSSETO
ENERGIA

2,564%

9%

5 AdF ha anche due partecipazioni in imprese c.d. Controllate (Ombrone Service srl ed Acqua e Ambiente srl) entrambe in liquidazione.
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DENOMINAZIONE

Ti Forma Srl

Le Soluzioni Srl

Aquaser srl

Consorzio Grosseto Energia

Ingegnerie Toscane

SEDE

NOTE

Firenze

Ti Forma è la società del sistema delle utilities toscane associate a Confservizi.
Costituita nel 1995, offre servizi di formazione e consulenza, supportando gli enti
locali e le imprese che operano nei diversi settori dell’economia. AdF è socio di
maggioranza, detiene il 25,54% del capitale sociale, e si avvale della collaborazione e
della consulenza di Ti Forma soprattutto in campo formativo.

Empoli

LeSoluzioni è una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2615ter c.c., nata nel gennaio 2012 dalla fusione per incorporazione di Customer Care
Solutions Scarl e ICT Solutions Srl in Billing Solutions Scarl, per volontà di alcune
delle principali aziende di servizi pubblici locali operanti nel settore idrico ed in quello
ambientale toscane, con l’intento di organizzare in forma consortile alcune attività,
nell’ambito della gestione clienti ed in quello dei sistemi informativi e delle reti di
trasmissione dati. La natura consortile della società è garanzia della focalizzazione
della sua struttura alle esigenze delle aziende proprietarie. Acquedotto del Fiora ha
fatto il suo ingresso nella società nei primi mesi del 2017 acquisendo una quota
di partecipazione del 25%. AdF ha affidato a LeSoluzioni la gestione completa del
servizio di call center guasti (da maggio) e quella di lettura dei contatori (da giugno).
Successivamente, AdF ha deciso di affidare alla società consortile anche il servizio di
call center commerciale (da settembre) ed alcune attività di back office (da ottobre).

Roma

Impresa comune delle Aziende del Gruppo Acea, la società fornisce servizi nel campo
della tutela ambientale e delle attività accessorie e strumentali alla gestione del ciclo
integrale delle acque (acquedotto, depurazione e fognatura), con particolare riguardo
al riutilizzo dei fanghi biologici. Aquaser svolge per Acquedotto del Fiora il servizio
di trasporto e recupero e smaltimento dei fanghi di depurazione. Attualmente
Acquedotto del Fiora partecipa al capitale di Aquaser con una quota dell’8%.

Grosseto

Il Co.Gr.E. è un aggregato di imprese che acquista energia elettrica sul mercato
garantendo gestione ottimale e risparmio economico alle aziende associate, grandi
consumatrici di energia. Acquedotto del Fiora in virtù della sua partecipazione al
Consorzio ha conseguito negli anni significativi risparmi sulla spesa energetica.

Firenze

È una società costituita nel dicembre 2010 da Publiacqua, Acque, Acquedotto del
Fiora ed Acea con lo scopo di condividere sinergicamente le rispettive esperienze
in campo ingegneristico. La società raccoglie infatti l’insieme delle competenze
e delle professionalità sviluppate in questi anni nel campo della progettazione e
della direzione lavori nel settore idrico per acquisire ulteriori margini di efficienza
gestionale.

Grosseto

Il CISA è una realtà locale consolidata nei servizi di assistenza amministrativa e fiscale
dei quali anche il Fiora usufruisce.

Grosseto Export

Grosseto

Grosseto Export è un consorzio senza fini di lucro, che opera dal 1974 nella
provincia di Grosseto per la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle
piccole e medie imprese socie, nonché dà loro supporto alla loro presenza nei mercati
esteri. Non rientrando la partecipazione tra quelle strategiche, visti i servizi offerti,
AdF in data 19/4/2017 ha deliberato l’uscita dal consorzio.

Banca terre etrusche di
Maremma Cred. Coop.

Grosseto

Banca TEMA fa parte del Sistema del Credito Cooperativo che è, di fatto, un Gruppo
Bancario fra i primi del nostro Paese.

Soc.Cop. C.I.S.A

L’ A Z I E N D A
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