
Dati al 30/06/2020 

 

ELENCO DELLE SOCIETA’ IN CUI COGEME S.P.A. DETIENE DIRETTAMENTE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Partecipazioni di Cogeme S.p.a. 

Cogeme Nuove Energie S.r.l. 100% 

Gandovere Depurazione S.r.l. 96% 

Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione 79,41% 

Linea Group Holding S.p.a.(1) 15,15% 

Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a. 1,155% 

A2A S.p.a.(2)  0,389% 

 

 

1) COGEME NUOVE ENERGIE S.R.L. 

Partecipazioni 

Cogeme S.p.a. 100 % 

 

 

ATTIVITA’ PRINCIPALE 

La Società si occupa principalmente di: 
a) la progettazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di impianti per la produzione e 
distribuzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, con i vari sistemi tecnologici (es. impianti 
fotovoltaici, impianti solari, impianti eolici, etc.); 
b) la produzione, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti suddetti, 
l'ottenimento di ogni forma di incentivazione, sovvenzione ed altre misure analoghe fruibili, nonché il 
commercio e l’approvvigionamento, sia in Italia che all'estero, per conto proprio e/o di terzi, di energia 
elettrica, anche da fonti rinnovabili, e di altri prodotti energetici, nei limiti di quanto consentito dalla 
normativa vigente; 
c) la progettazione elettrica, meccanica ed edile di impianti per la produzione e distribuzione di energia 
elettrica, anche da fonti rinnovabili, compresi quelli solari e fotovoltaici connessi a servizio delle utenze 
elettriche; la produzione, installazione, fornitura, messa in opera e manutenzione degli impianti suddetti; la 
fornitura e posa delle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici; 
d) la progettazione, produzione, installazione, fornitura e messa in opera, manutenzione e 
commercializzazione degli impianti relativi a pannelli solari per la produzione di acqua calda: per usi domestici 
ed industriali, per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole ed università, 
enti pubblici e per qualsivoglia altro utente e/o utilizzo; 
e) la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle 
strutture esistenti; la fornitura e messa in opera di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed 
elettroniche, nonché opere idrauliche e murarie organicamente collegati per impianti di riscaldamento. 
f) il commercio e l’approvvigionamento, sia in Italia che all'estero, per conto proprio e/o di terzi, (compresa 
l’importazione e l’esportazione) di gas ed altre energie, nei limiti di quanto consentito dalla normativa 
vigente; 

 
1 Società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, controllata da società quotata. 
2 Società quotata. 
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g) lo svolgimento di attività in settori complementari ed accessori, ausiliari ed affini a quelli elencati ai 
precedenti paragrafi nonché l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti 
di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le attività medesime; 
h) la gestione del riscaldamento e raffrescamento degli edifici pubblici, in particolare di quelli destinati ad 
uso pubblico ovvero aperti al pubblico, ivi comprese le attività di progettazione, costruzione e gestione 
preordinate ad assicurare il risparmio e l’efficienza energetica; 
i) la gestione centralizzata sovracomunale delle forniture di beni e servizi tecnici e amministrativi dei Comuni;  
j) la gestione delle strade comunali, e del relativo sottosuolo, compresa la gestione della segnaletica stradale 
orizzontale e verticale, dei sistemi di videosorveglianza e degli impianti tecnologici stradali e arredo urbano 
nonché l’illuminazione pubblica;  
k) la gestione dei servizi cimiteriali tra cui, in particolare, le attività di sepoltura, custodia e manutenzione, 
nonché la progettazione di nuovi impianti e ampliamenti, supportando i Comuni nell’attività di redazione dei 
piani cimiteriali, nel rispetto delle esigenze di mantenimento conservativo del patrimonio immobiliare (tutela 
e restauro);  
l) la gestione dei servizi informatici e telematici comunali; 
m) l’attività di E.S.CO. (Energy Service Company), a titolo esemplificativo consistente nella fornitura di 
consulenza e opere relativi a servizi energetici integrati ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza 
energetica, ovvero l’offerta di servizi integrati per la gestione e realizzazione di interventi. A tale scopo la 
società potrà svolgere, nei confronti di terzi (privati e/o Enti pubblici), attività di consulenza tecnica, 
amministrativa e progettuale in campo energetico, servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei 
consumi complessivi e specifici di energia, finalizzati all’adozione di tecniche gestionali ispirate all’uso 
razionale dell’energia ed allo sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili. 
 
ORGANI SOCIETARI 

CARICA NOMINATIVO COMPENSO ANNUO (euro) 

Amministratore Unico Dario Lazzaroni € 19.000,00 

 

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 

 

 

 

Onere complessivo a carico di Cogeme S.p.a. ai 
sensi dell’art. 22 c. 2 del D. Lgs. 33/2013 

- 

Numero dei rappresentanti di Cogeme S.p.a. ai 
sensi dell’art. 22 c. 2 del D. Lgs. 33/2013 

1 

Dichiarazioni ex D. Lgs. 39/2013 vedi https://www.cogeme.net/societa-trasparente/disposizioni-
generali/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ 

 

Link al sito internet istituzionale https://www.cogemenuoveenergie.it/ 

 

 

 

 

Società 2017  2018 2019 

Cogeme Nuove Energie S.r.l. € 188.831 € 132.535 € 185.212 

https://www.cogeme.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
https://www.cogeme.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
https://www.cogemenuoveenergie.it/
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2) GANDOVERE DEPURAZIONE S.R.L. 

Partecipazioni 

Cogeme S.p.a. 96 % 

 

ATTIVITA’ PRINCIPALE 

La Società, in quanto società di progetto di opera pubblica, si è occupata della progettazione e costruzione 
dell’impianto centralizzato di collettamento e depurazione delle acque reflue al servizio del bacino del fiume 
Gandovere ed oggi, a costruzione completata dell’impianto, gestisce lo stesso ed è qualificata come 
“grossista” del Servizio Idrico Integrato. 

 

ORGANI SOCIETARI 

CARICA NOMINATIVO COMPENSO ANNUO (euro) 

Amministratore Unico  Dario Lazzaroni (nomina 
30.04.2020) 

€ 28.000,00 

 

 

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 

 

 

Onere complessivo a carico di Cogeme S.p.a. ai 
sensi dell’art. 22 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 

- 

Numero dei rappresentanti di Cogeme S.p.a. ai 
sensi dell’art. 22 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 

1 

Dichiarazioni ex D.Lgs. 39/2013 vedi https://www.cogeme.net/societa-trasparente/disposizioni-
generali/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ 

 

Link al sito internet istituzionale http://www.cogeme.net/ 

 

3) ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. in liquidazione 

 

Partecipazioni 

COGEME S.p.A. 79,41% 

 

ATTIVITA’ PRINCIPALE 

La Società era attiva nella gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell’Ovest Bresciano prima 
dell’avvenuto conferimento del ramo in Acque Bresciane S.r.l., attuale Gestore unico del servizio nell’Ato 
bresciano.  

Società 2017 2018  2019 

Gandovere Depurazione S.r.l. € 595.124 € 542.779 € 650.889 

https://www.cogeme.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
https://www.cogeme.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
http://www.cogeme.net/
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Dal febbraio 2019 la Società è in liquidazione. 

 

ORGANI SOCIETARI 

CARICA NOMINATIVO COMPENSO ANNUO (euro) 

Liquidatore Angelo Zinelli € 12.000,00 

 

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 

Società 2017  2018 2019 

Acque Ovest Bresciano 
Due Srl 

In liquidazione 

€ 3.231.737 € 2.945.171 € 2.466.696 

 

 

Onere complessivo a carico di Cogeme S.p.a. ai sensi dell’art. 22 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 - 

Numero dei rappresentanti di Cogeme S.p.a. ai sensi dell’art. 22 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 - 

 

Link al sito internet istituzionale http://www.aob2.it/bin/index.html 

 

4) SVILUPPO TURISTICO LAGO D’ISEO S.P.A. 

 

Partecipazioni 

Cogeme S.p.a. 1,155 % 

 

ATTIVITA’ PRINCIPALE 

La società ha come oggetto la valorizzazione turistica del Lago d’Iseo, in particolare lo studio, la costruzione 
e la gestione di impianti turistici nella zona denominata “Sassabanek” di iseo ed in altre zone del lago 
ritenute suscettibili di sviluppo. 

 

ORGANI SOCIETARI 

CARICA NOMINATIVO COMPENSO ANNUO (euro) 

Amministratore Unico Gabriele Maria Brenca (nomina 
26.06.2020) 

€ 8.320 

 

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 

 

Società 2017  2018 2019 

Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a. € 19.546 € (12.191) € 18.974 

http://www.aob2.it/bin/index.html


Dati al 30/06/2020 

Onere complessivo a carico di Cogeme S.p.a. ai sensi dell’art. 22 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 - 

Numero dei rappresentanti di Cogeme S.p.a. ai sensi dell’art. 22 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 - 

 

Link al sito internet istituzionale https://www.sassabanek.it/ 

https://www.sassabanek.it/

