Società partecipate ai sensi dell’art. 22 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.
Anno 2018

Ancitel SpA – LA RETE DEI COMUNI ITALIANI
DATI SOCIETARI
DENOMINAZIONE: ANCITEL S.p.A.
Codice fiscale: 07196850585; Partita IVA: 01718201005
Sede legale e amministrativa: Via dell’Arco di Travertino 11, 00178 Roma

ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’
Ancitel S.p.A. è la società di servizi per i Comuni dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni
Italiani. Dalla sua fondazione, Ancitel progetta e fornisce servizi e soluzioni agli enti locali per
incrementare la loro efficienza operativa e per adeguare le procedure e gli strumenti alle norme
che cambiano.
Ancitel da sempre utilizza le tecnologie digitali per fornire ai Comuni servizi per conoscere,
comprendere e orientare le scelte, per ottimizzare la gestione del territorio e dei rapporti con
cittadini, imprese e professionisti, per aumentare le loro capacità operative e per comunicare in
modo efficace.
La società nel corso della sua lunga attività ha messo in rete i Comuni italiani consentendo la
condivisione di esperienze e conoscenze ma anche connettendo i Comuni tra loro e con la
Pubblica Amministrazione centrale.
In particolare la Società:
• realizza reti e servizi telematici per i Comuni finalizzati allo scambio di dati e
informazioni con le Istituzioni;
• progetta, realizza e gestisce servizi informativi di banche dati e servizi telematici
destinati ai Comuni ed alle Istituzioni di interesse pubblico;
• ricerca e diffonde le più avanzate tecnologie di trattamento delle informazioni;
• svolge attività di formazione soprattutto su temi relativi alle tecnologie ed
all’organizzazione;
• svolge attività editoriali di supporto ai propri obiettivi.

PARTECIPAZIONE ISTAT E DURATA DELL’IMPEGNO
Percentuale di partecipazione: 2,58%

Valore nominale unitario: € 1,00 (art. 5 Statuto)
Durata dell’impegno: fino al 31 dicembre 2050 (art. 3 Statuto)

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER L’ANNO 2018 SUL
BILANCIO DELL’ISTAT
Nessuno

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL’ISTAT NEGLI ORGANI DI GOVERNO
Il Presidente dell’Istat, o suo delegato, rappresenta l’Istat quale membro nell’Assemblea dei
Soci

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE
Nessuno

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI CHIUSI
Anno 2016: - € 452.867,00 (perdita)
Anno 2017: + € 128.440,00 (utile)
Anno 2018:
- € 9.983,00 (perdita)

INCARICHI DI AMMINISTRATORI E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO
COMPLESSIVO
Gioacchino CUNTRO’: Presidente CdA
Compenso annuo lordo: € 48.000,00
RASCHELLA’ FEDERICA: Vice Presidente CdA
Compenso annuo lordo: € 3.800,00
Franco MINUCCI: Amministratore delegato
Compenso annuo lordo: € 3.800,00
Stefania DOTA: Consigliere CdA
Compenso annuo lordo: € 0,00
Antonella GALDI: Consigliere CdA
Compenso annuo lordo: € 0,00

COLLEGAMENTO CON IL SITO ISTITUZIONALE
www.portale.ancitel.it
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