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ATTIVITA’ PRINCIPALE 

La Fondazione Cogeme Onlus è una fondazione operativa nata per scopi di solidarietà sociale a favore del 

territorio. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 

operando nei seguenti settori: tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; istruzione; formazione; 

promozione della cultura e dell’arte. In particolare, la Fondazione si propone di: 

• approfondire, promuovere e divulgare le tematiche dello sviluppo sostenibile e del risparmio 

energetico nella sua accezione ambientale, economica e sociale; 

• elaborare progetti di sviluppo sostenibile del territorio, attraverso la tutela, la valorizzazione e la 

promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale; 

• svolgere studi, ricerche e sondaggi su tematiche ambientali, di risparmio energetico e sociali; 

• promuovere iniziative tese alla diffusione di una prospettiva di governance territoriale a livello sovra 

comunale, in collaborazione con enti pubblici, private e del terzo settore; 

• sostenere, promuovere e svolgere iniziative finalizzate alla riqualificazione del territorio e alla qualità 

dell’ambiente, ed in particolare di aree ambientali compromesse e di aree urbane (ex aree produttive, 

aree marginali); 

• sostenere, promuovere e svolgere iniziative finalizzate alla ricostruzione e diffusione della “cultura del 

lavoro” tra i giovani nei seguenti settori: i) tradizione ed antichi mestieri; ii) innovazione e ricerca;  iii) 

incubatore d’imprese per giovani. 
 

ORGANI SOCIETARI 

CARICA NOMINATIVO COMPENSO ANNUO (euro) 

Presidente Gabriele Archetti  € 0 

Vice Presidente Elvio Bertoletti € 0 

Consigliere Grechi Eugenia Giulia           € 0 

Consigliere Mena Daniela € 0 

Consigliere Del Bono Laura € 0 

Consigliere Fontana Francesco                € 0 

Consigliere Bosetti Osvaldo      € 0 

Consigliere Baffelli Adriano € 0 



Dati al 31/12/2021 

Consigliere  Rossana Maria Gregorini  € 0 

Consigliere Maurizio Giannotti € 0 

 

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 2 

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

 

Pubblicazione Ex L. 124/2017 

L’Assemblea del Socio Fondatore di Cogeme S.p.a., con deliberazione del 06/05/2021, ha disposto la 

destinazione di parte degli utili per un importo pari ad € 150.000,00 a Fondazione Cogeme Onlus.            

 

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

 

Ente 2018 2019 2020 

FONDAZIONE COGEME ONLUS € 4.899 (€ 5.389) € 517 
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