
 

Società: ACI  Venezia Tourist  s.r.l. 
Quota di partecipazione AC VE:  100% 
Data di iscrizione nel registro delle imprese: 19/02/1996  
Durata dell’impegno: indeterminato 
________________________________________________________________________________ 

Oggetto sociale 
 
La società ha per oggetto sociale l’esercizio in Italia e all’estero delle seguenti attività: 

1) Lo svolgimento di qualsiasi attività nel campo del turismo internazionale e nazionale mediante: 

- l’organizzazione di viaggi individuali e collettivi con qualsiasi mezzo di trasporto e per qualsiasi destinazione; 

- l’organizzazione di vacanze e soggiorni; 

- la gestione di alberghi, villaggi turistici, residence, bar e ristoranti; 

- il noleggio di mezzi di trasporto di ogni tipo quali navi, aerei, eccetera; 

- la rappresentanza di compagnie turistiche e di trasporti sia nazionali che straniere; 

- l’emissione di biglietti aerei, ferroviari, marittimi, sia in proprio che per conto di terzi vettori; 

- l’assunzione di quote di capitale in società alberghiere, turistiche, vettrici, eccetera; 

- potrà inoltre svolgere qualsiasi operazione rientrante nell’attività turistica in senso lato;  

- la società potrà inoltre svolgere l’attività di trasporto di persone e cose con ogni tipo di veicolo terrestre, marittimo 

ed aereo, nonché l’autotrasporto di cose per conto di terzi.  

2) Il trasporto in navigazione lagunare, marittima e fluviale di persone, cose e mezzi per conto proprio e di terzi,    

nonché la prestazione continuativa periodica ed occasionale di servizi collegati e funzionali rispetto al trasporto;  

3) la gestione per conto proprio o di terzi di aree attrezzate destinate a parcheggio o a darsena. 

4) Promuovere e favorire lo sviluppo del turismo  automobilistico interno ed internazionale, attuando tutte le  

provvidenze all’uopo necessarie, in particolare alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed 

all’organizzazione della mobilità delle persone e delle merci con trasporti intermodali terra-acqua. 
__________________________________________________________________________________________________ 

Numero dei rappresentanti  dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo: 2 

Scadenza cariche: 14/06/2014 

Compensi 2012: 

Presidente : € 7.500,00 al lordo delle ritenute di legge (rinunciato) 

Consigliere: € 5.000,00 al  lordo delle ritenute di legge (rinunciato) 

Amministratore delegato: : € 10.000,00 al  lordo delle ritenute di legge (rinunciato) 

Consiglio di Amministrazione attualmente in carica: 

Presidente –  Avv. Giorgio Capuis 

Consigliere – Dr. Paolo Camilla 

Amministratore Delegato – Dr.ssa Miriam Longo 
___________________________________________________________________________________________________ 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi precedenti: 

anno 2010 : perdita  di €  60.047,24 

anno 2011: perdita di  € 38.746,27 

anno 2012 : utile di  € 56.583,28 

Onere complessivo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: 0 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


