
Ragione sociale L'Immagine Ritrovata S.r.l.

Sede Legale Via Riva di Reno, 72 - Bologna

Link al sito https://www.immagineritrovata.it/it/

Codice fiscale 04117290371

Capitale in euro  50.000

Quota posseduta del capitale sociale (in euro) 50.000

Quota posseduta in (%) 100%

Funzioni attribuite/attività svolta

La società opera nel campo del restauro cinematografico. Realizza le lavorazioni tecniche relative al restauro dei 

film commissionati dalla Fondazione Cineteca di Bologna o da altri committenti a livello nazionale e internazionale, 

direttamente o atttraverso le sue società controllate estere ( L'Image Retrouvée SAS  con sede a Parigi e 

L'Immagine Ritrovata Asia LTD  con sede ad Honk Kong)

Oggetto sociale (da Statuto)

La società ha per oggetto: l'attività di restauro, digitalizzazioni, e conservazione di materiali cinematografici, 

audiovisivi, fotografici e cartacei; attività di archiviazione, consulenza, formazione e ricerca nel settore del restauro 

e della conservazione di materiali cinematografici, audiovisivi, fotografici e cartacei; produzione e creazione di 

master video, digitali e su eventuali futuri supporti; noleggio di lavorazioni e trattamenti di materiali ed 

apparecchiature cinematografiche, fotografiche ed elettroniche.

La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, 

mobiliare ed immobiliare, ivi incluse le prestazioni di garanzia, fideiussioni e concessioni di prestiti a terzi, 

necessaria od utile per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Durata 31/12/2050

Onere complessivo gravante per l'anno 2021 sul bilancio 

della Fondazione 

La società è stata capitalizzata nel corso del 2021 per un ammontare complessivo di 196.000 euro, con versamento 

in conto capitale (a riserva) per sostenere finanziariamente la società in vista della liquidazione della quota di 

partecipazione del socio Simest S.p.A ne L’Image Retrouvée SAS.  Per quanto riguarda gli oneri determinati dagli 

scambi di natura commerciale legati all'acquisizione di servizi da parte della Fondazione si rimanda al paragrafo 

sulla "Parti correlate" del bilancio d'esercizio della Fondazione

Incarichi di amministratore della società e relativo 

trattamento economico complessivo /  Numero dei 

rappresentanti Fondazione negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

Il  Consiglio di Amministrazione, attualmente di 3 membri, è nominato dall'Assemblea dei Soci, di cui la 

Fondazione, in qualità di unico socio, al momento esprime la totalità dei voti. 

L'attuale organo, nominato nell'Assemblea dei Soci del 26 giugno 2020, durerà in carica per tre esercizi ed è 

composto da: ANNA ZUCCHINI (Presidente / Compenso Lordo annuo = 15.000 euro); DAVIDE POZZI (Consigliere /  

Compenso Lordo annuo = 15.000 euro); MARCELLO MARGOTTO (Consigliere / Compenso Lordo annuo =12.000 

euro)

Provvedimenti in materia di costituzione di società a 

partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, gestione delle partecipazioni 

pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione 

di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, 

previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi 

dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  

d.lgs 175/2016)

Non si rilevano provvedimento riguardanti la società

Utile (Perdita) esercizio 2021 54.632

Utile (Perdita) esercizio 2020 (67.722)

Utile (Perdita) esercizio 2019 149.050


