
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Società Cooperativa con sede in  Trento: 

Oggetto sociale: svolgimento attività e servizi di assistenza agli enti soci  nel settore 

contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, 

economico e tecnico. 

DOLOMITI ENERGIA SPA  -   sede in Trento 

Il Consorzio BIM del Chiese detiene n.ro 1.203.207,54 azioni  pari allo 0,199 del 

capitale sociale. 

Oggetto sociale: produzione di energia elettrica (direttamente mediante le consociate 

Dolomiti Edison Energy (DEE) e Hydro Dolomiti Enel (HDE), cogenerazionedi 

energia elettrica e calore con relativa gestione della rete di  teleriscaldamento per uso 

civile e industriale. 

A2A SPA  - sede in Milano 

Azienda multiservizi italiana, attiva essenzialmente nella produzione e distribuzione 

di energia elettrica, metano e nei servizi ambientali: della produzione, vendita e 

distribuzione di energia elettrica, della vendita e distribuzione del gas, della 

produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, della 

gestione dei rifiuti, della gestione del ciclo idrico integrato. 

Il Consorzio BIM del Chiese detiene azioni per Euro 77,45.= pari allo 0,0000004 

E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - sede in Borgo Chiese (TN) 

Oggetto sociale: offerta di servizio integrati per la realizzazione e eventuale 

successiva gestione, realizzazione e eventuale gestione di impianti di produzione di 

energia elettrica, di impianti di produzione combinata elettrica e termica e relative 

reti di distribuzione, approvvigionamento e cessione di energia ai Soci, consulenza e 

assistenza tecnica, amministrativa, gestionale e organizzativa nei settori energetico e 

ambientale, gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo 

stoccaggio dei rifiuti e impianti funzionali al riutilizzo , riciclaggio e recupero 

energetico dei rifiuti. 

Il Consorzio BIM del Chiese detiene azioni per Euro  5.565.935,78   pari al 92,883% 

del capitale sociale . 



GEAS SPA – con sede in Tione di Trento 

Il Consorzio BIM del Chiese detiene il 9,05% del capitale pari ad Euro 103.272,00.= 

Oggetto sociale: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione acqua ad usi civili 

e industriali, servizi di fognature e depurazione acque reflue (ciclo integrale delle 

acque) , produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas 

combustibili, del calore e dei fluidi energetici  in generale, produzione  e 

distribuzione energia elettrica  e calore anche combinata e loro utilizzazione, 

impianto, realizzazione ed esercizio reti di pubblica illuminazione, raccolta, 

smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, tossici nocivi fanghi e gestione raccolta 

differenziata, salvaguardia  e risanamento dell’ambiente, gestione del patrimonio 

boschivo, igiene ambientale, realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi reti 

di telecomunicazioni per servizi globali e/o locali, attività di progettazione, gestione, 

manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di 

telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica, polizia locale e 

sorveglianza, pubblico trasporto, necroforo – fossore, coordinamento della sicurezza 

nei cantieri. 

AQUADOLCE SPA – con sede in Salò (BS)  

Capitale detenuto dal Consorzio BIM del Chiese pari ad  Euro 69.613,00.= pari allo 

0,639% del capitale sociale. 

Oggetto sociale: assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni ed interessenze 

in società, imprese, consorzi, fondi aperti e chiusi ed associazioni di qualsiasi genere. 

Compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati, consulenza a imprese 

in materia finanziaria, strategica e industriale, acquisto di terreni e fabbricati e diritti 

incorporei, acquistare, permutare vendere e assicurare beni mobili ed immobili, beni 

materiali ed immateriali, attività promozionali di studio e ricerca, elaborazione di 

piani finanziari e di redittività. 

 


