
Ragione sociale Modernissimo S.r.l.

Sede Legale Via Riva di Reno, 72 - Bologna

Link al sito 
La società è sprovvista di sito, fa riferimento al sito della Fondazione Cineteca di Bologna: 

https://cinetecadibologna.it/

Codice fiscale 03504311204

Capitale in euro  2.037.000

Quota posseduta del capitale sociale (in euro) 1.700.000

Quota posseduta in (%) 84%

Funzioni attribuite/attività svolta

La Società è stata costituita il 14 dicembre 2015 allo scopo principale di dare attuazione al progetto culturale della 

Fondazione Cineteca di riqualificazione e gestione della sala cinematografica ex Arcobaleno da ridenominare 

Cinema Modernissimo. Gestisce inoltre le sale cinematografiche in uso alla Fondazione Cineteca di Bologna. 

Oggetto sociale (da Statuto)

La Società è stata costituita allo scopo principale di dare attuazione al progetto culturale della Fondazione Cineteca 

di riqualificazione e gestione della sala cinematografica ex Arcobaleno da ridenominare Cinema Modernissimo – 

sita in Bologna, piazza Re Enzo n. 1/Galleria Accursio n. 24, in riferimento al protocollo di intesa del 18 luglio 2014 

tra il Comune di Bologna, la Fondazione Cineteca e la società EMME-GI Cinema S.r.l..

La società ha inoltre per oggetto tutto quanto sia inerente: alla gestione, per conto proprio o di terzi, di sale 

cinematografiche e spazi destinati ad usi culturali, e loro pertinenze; all'esercizio cinematografico e alle proiezioni 

cinematografiche ed alle attività ad esse collegate; ad una serie di altre attività, quali la distrbuzione 

cinematografica, di produzione e distribuzione di libri, dvd o altri prodotti editoriali, l’organizzazione di mostre ed 

eventi espositivi; la formazione sui diversi temi che riguardano il cinema. 

Durata 31/12/2070

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 2.291.500,00 euro, con 

versamento in conto capitale (a riserva) per sostenere finanziariamente la società per la ristrutturazione del 

Cinema Modernissimo. La Fondazione ha "finanziato" l'operazione di capitalizzazione grazie alle risorse raccolte dal 

2016 e dedicate al progetto di ristrutturazione e riapertura della sala.  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

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei Soci, di cui la 

Fondazione al momento esprime la maggioranza dei voti. 

L'attuale Amministratore Unico è Gian Luca Farinelli, nominato nell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2022 e durerà 

in carica fino all'approvazione del bilancio 2024. La carica è onorifica e non prevede compensi. 

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 127.530

Utile (Perdita) esercizio 2020 29.742

Utile (Perdita) esercizio 2019 (3.933)


