
riferito all'anno 2015 riferito all'anno 2015 riferito all'anno 2015 riferito all'anno 2015 riferito all'anno 2015 riferito all'anno 2015 riferito all'anno 2015

3A-PTA
S. Cons. a r.l.

http://www.parco3a.org/

Stimolare e diffondere il progresso tecnico nel 
sistema agroindustriale e dei servizi ad esso correlati 

nel rispetto dell'ambiente naturale; promuovere 
progetti, programmi di ricerca e sperimentazione 

scientifica e tecnologica avanzata, servizi per l'inno

3,041% 31/12/2050 5.984,82                       0 - - 2015 7.568,00              a) Andrea Sisti - amministratore unico a) 16.733,23 euro 

2014 191.933,00          

2013 zero

CRATI (*)
S. Cons. a r.l.

http://www.crati.it/

Realizzare e gestire un Centro di Ricerca Scientifica 
e Tecnologica; stipulare contratti e convenzioni 

attinenti alla ricerca con Università, altri enti anche 
privati, regionali, nazionali; promuovere nuove 

metodologie, processi, tecnologie; realizzare im

1,620% 31/12/2050 0 1
Fornaciari Da 

Passano Marco
0 2015 161.020,00-          

In carica fino al 11/06/2015

a) Bruno De Cindio - presidente del CdA
b) Carlo Bellecci  - vicepresidente
c) Vincenzo Carbone - consigliere

d) Ivan De Rose - consigliere 
e) Danilo Borrelli - consigliere 

f) Massimo Chiappini - consigliere
g) Marco Fornaciari da Passano - consigliere

h) Gaudio Pasqualino - consigliere 
i) Claudio Rafanelli - consigliere 

l)  Leonardo Molinari  - consigliere

In carica dal 12/06/2015

a) Bruno De Cindio - presidente del CdA
b) Vincenzo Carbone  - vicepresidente

c) Carlo Bellecci - consigliere
d) Ivan De Rose - consigliere 
e) Danilo Borrelli - consigliere 
f) Amabile Fazio - consigliere

g) Massimo Chiappini - consigliere
h) Marco Fornaciari da Passano - consigliere

i) Gaudio Pasqualino - consigliere 
l) Rocco Zappia - consigliere 

m)  Leonardo Sagnotti  - consigliere
n)  Claudio Rafanelli - consigliere

a) 206,58 (gettone di presenza)
b) 206,58 (gettone di presenza)

c) zero 
d)  206,58 (gettone di presenza)

e) zero
f) 206,58 (gettone di presenza)

g) zero
h) 206,58 (gettone di presenza)
i) 206,58 (gettone di presenza)

l) zero

a) 619,74 (gettone di presenza)
b) 413,16 (gettone di presenza)
c) 206,58 (gettone di presenza)
d)  619,74 (gettone di presenza)

e) zero
f) 413,16 (gettone di presenza)
g) 413,16 (gettone di presenza)
h)  206,58 (gettone di presenza)

i)  zero
l)  413,16 (gettone di presenza)

m)  206,58 (gettone di presenza)
n)  206,58 (gettone di presenza)

2014 36.342,00            

2013 1.100,00              

I.TRAS.TE (*)
s.c.a.r.l.

http://accounts.unipg.it/~com
unica/itraste.html

L’attuazione del progetto “Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico” (I.TRAS.TE) ammesso a 

finanziamento da parte del MISE
50,0% 31/12/2016 99.530,37                     3

Nadotti Loris Lino 
Maria

Bidini Gianni
Sassi Andrea

0 2015 6.448,83-              

a) Loris Lino Maria Nadotti - presidente del CdA

b) Gianni Bidini - vicepresidente del CdA

c) Andrea Sassi - consigliere

d) Anna Amati - consigliere 

e) Giuseppina Baldassarri - consigliere 

a) zero

b) zero

c) zero

d)  zero

e) zero

2014 3.531,91              
2013 3.067,29              

Polo d’Innovazione 
Genomica, Genetica e 

Biologia s.c.a.r.l. (*)
http://www.pologgb.com/

Ricerca e sviluppo Servizi 3,270% 31/12/2050 32.656,51                     0 - - 2015 341,00                 

Da gennaio ad agosto 2015 (9 componenti)

a)  Francesco Bistoni
b)  Andrea Crisanti
c)  Mario Cucchia

d) Francesco Trotta
e) Roberto Luneia

f) Claudio Lorenzetti
g) Marco Ballerini

h) Greta Immobile Molaro
i) Francesco D'Angelo

Da agosto a novembre 2015 (6 componenti)

a)  Francesco Bistoni
b)  Greta Immobile Molaro

c)  Alessandro Immobile Molaro
d) Francesco Marcucci

e) Lorenzo Fiorani
f) Alberto Maria Giusti

Da novembre 2015 (5 componenti)

a)  Francesco Bistoni
b)  Greta Immobile Molaro

c)  Alessandro Immobile Molaro
d) Francesco Marcucci

e) Lorenzo Fiorani

zero

2014 1.245,00              

2013 60.985,00-            

IPASS
s.c.a.r.l.

http://www.ipassnet.it/

Specifiche iniziative dirette allo studio, alla ricerca e 
alla progettazione nel campo dell'energia e 

dell'ambiente, alla ingegnerizzazione di sistemi
60,0% 31/12/2035 8.540,00                       2

Federico Rossi

Andrea Nicolini

5000

0
2015 2.275,00              

a) Fiorenzo Tasso - presidente del CdA

b) Andrea Nicolini - vicepresidente del CdA

c) Federico Rossi - consigliere

d) Roberto Antonio Di Marco  - consigliere 

a) 5.000 euro

b) zero

c) 5.000 euro

d) zero

*per i consiglieri è previsto un 
gettone di presenza pari a euro 

500,00 per ogni partecipazione al 
CdA

2014 969,00                 

2013 5.764,00              

ATENA scarl
sito web in corso di 

aggiornamento

Iniziative idonee allo sviluppo, nella regione 
Campania, di un Distretto di Alta Teconologia nei 

settori dell'Ambiente, della conversione della 
trasmissione, della distribuzione e dell'utilizzo finale 

dell'energia

6,380% 31/12/2050 23.625,85                     0 - - 2015 52.472,00            dati in corso di aggiornamento dati in corso di aggiornamento

2014 7.828,00-              

2013 non disponibile

MECCANO 
soc. cons.lep.a.

http://www.meccano.it/defaul
t.aspx?pag=0&lang=it

a) promuovere il trasferimento delle tecnologie verso 
le imprese associate e verso terzi

b) svolgere attività di ricerca e svlippo
c)promuovere attività di formazione tecnica e 

manageriale
d) svolgere tutte quelle attuvità ritenute utili allo 

sviluppo tecnologico, organizzativo e gestionale delle 
imprese associate e di terzi

e) promuovere e sviluppare l'internazionalizzazione 
tecnologica

f) il monitoraggio, l'esecuzione di indagini su strutture 
e materiali in situ ed in laboratorio comprese le prove 
geotecniche e le prove per il collaudo di qualunque 

manufatto e prodotto da costruzione

0,170% 31/12/2050 0 0 - - 2015 5.702,00              

a) Gennaro Pieralisi - presidente del CDA

b) Giancarlo Sagramola - vicepresidente

c) Mauro Angelini - vicepresidente

d) Valerio Fedeli - consigliere

e) Fabrizio Giuliani - consigliere

f) Andrea Rossi - consigliere

g) Giovanni Zannini - consigliere 

a) 300 euro

b) zero

c) 100 euro

d) 250,40 euro 

e) 362,72 euro

f) 251,52 euro

g)  zero

2014 9.109,00              

2013 126.010,00-          
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