
PUBLISERVIZI SPA 

Via Garigliano, 1 - 50053 Empoli (FI) – tel. 0571 9901 
Partita IVA 03958370482 – Codice fiscale 91002470481 
È una multiutility, holding c.d. “pura”, che raggruppa più società sotto un’unica sigla e che dunque 
si occupa della gestione industriale di servizi pubblici locali (studi, consulenze, assistenza tecnica, 
servizi amministrativi, ecc.) 
La costituzione della società è del 18/04/1995 con durata fino al 31/12/2100. 
Sito web: www.publiservizi.it 
Informazioni di contatto: Ragioneria 0571.990263; Amm. trasparente: 0571.990531; 
info@publiservizi.it - info@pec.publiservizi.it   
Il capitale sociale è di 31.621.353,72 euro interamente pubblico in mano a 35 comuni toscani: la quota 
del Comune di Borgo San Lorenzo è del 0,016% (trattasi di mille azioni) pari a €   5.170,00; i maggiori 
azionisti sono il Comune di Pistoia col 26% e quello di Empoli col 20%. 
L’onere sul bilancio comunale 2019 è di 0 euro. 
Nel 2019 sono stati attributi al Comune utili pari ad Euro  1.332,43 derivanti dall’approvazione del  
bilancio 2018 della società. 
 
Il risultato economico d’esercizio degli ultimi anni è il seguente: 
2011   €        3.745.080,00 
2012   € 1.316.660,00 
2013   €    508.095,00 
2014   € 1.555.443,00 
2015   € 5.188.192,00 
2016   € 2.930.129,00 
2017   € 8.043.483,00 
2018   €      10.194.516,00  
2019      €      15.404.338,00 
 
Fatturato/valore della produzione 
2015          1.516.293   
2016  460.286   
2017  551.920                       fatturato medio 2015-2017 euro 842.833 
2018  314.619   fatturato medio 2016-2018 euro 442.275 
2019  570.649   fatturato medio 2017-2019 euro 479.062,67 
 
Amministratori: 
Presidente - Antonio Travaglini 
Amministratore Delegato - Filippo Sani 
Consigliere - Antonio Travaglini 
Consigliere - Filippo Sani 
Consigliere - Lucia Coccheri 
 
Collegio Sindacale: 
Stefano Giraldi (Presidente) 
Olimpia Banci (Sindaco Effettivo) 
Leonardo Sforzi (Sindaco Effettivo) 
Valentina Vanni (Sindaco Supplente) 
Luca Poggialini (Sindaco Supplente) 
 
Società di revisione: Omnirev Srl 
 



Personale al 31.12.2019: 
n. 3 dip. (1 quadro, 1 impiegato, 1 altro dipendente) 
 
L’adesione comunale alla soc. Publiser spa è avvenuto con deliberazione consiliare n. 9 del 22 
gennaio 1999. Successivamente la società si è trasformata in Publiservizi spa e il Consiglio ne ha 
approvato il mutamento con deliberazione consiliare n. 200 del 11 dicembre 1999. 
Publiservizi è oggi una multiutility interamente pubblica che possiede quote azionarie di Toscana 
energia (10,37%), Publiacqua (0,43%), e Alia (11,08%), cioè delle tre società che gestiscono sul 
territorio di Borgo San Lorenzo i servizi pubblici locali rispettivamente per gas, acqua, rifiuti. 
Il legame, dunque, con le finalità istituzionali dell’Ente, pur con partecipazioni indirette, è ben 
evidente. 


