
riferito all'anno 2017 riferito all'anno 2017 riferito all'anno 2017 riferito all'anno 2017 riferito all'anno 2017 riferito all'anno 2017 riferito all'anno 2017

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, attivare e realizzare progetti, programmi di 

ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica 

avanzata, servizi per l'innovazione, progetti di innovazione e 

trasferimento tecnologico, indagini di mercato nel settore 

agroalimentare e agroindustriale e piani di formazione 

professionale

- promuovere le attività del Parco 

- operare quale terza parte indipendente per la certificazione 

di qualità, sicurezza alimentare, ambientale e di 

responsabilità sociale

3,041% 31/12/2050 0 0 - - 2017 72.115,00           a)Massimiliano Brilli - amministratore unico a) 16.733,23 euro 

2016 146.505,00-         

2015 7.568,00             

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; 

1,620% 31/12/2050
dati in corso di 

aggiornamento
1

Fornaciari Da 

Passano Marco

dati in corso di 

aggiornamento
2017 135.931,00-         dati in corso di aggiornamento dati in corso di aggiornamento

2016 77.950,00-           

2015 161.020,00-         

Polo d’Innovazione 

Genomica, Genetica e 

Biologia s.c.a.r.l. (*)

http://www.pologgb.com/

a) promuovere ed attuare attvità di ricerca e sviluppo nei 

settori della genomica, genetica e informatica

b) svolgere attività di informazione e formazione scientifica, 

tecnica e professionale nei settori sopra individuati

c) effettuare attività di consulenza, assistenza e servizi ad 

imprese, istituti di ricerca, enti e pubbliche amministrazioni

d) sviluppare saggi diagnostici e produzioni in scala pre-

industriale

e) sviluppare iniziative per il trasferimento

3,270% 31/12/2050 0 0 - - 2017 15.098,00           

a) Alessandro Immobile Molaro

b) Tito Bacarese-Hamilton

c) Monica Bocchia

d) Gretta Immobile Molaro

zero

2016 14.214,00           

2015 341,00                

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, ai monitoraggi ambientali ed 

alle misure in situ e di laboratorio

60,0% 31/12/2035

16.999,99 (relativo a 

fatture emesse dalla 

società)

2

a) Fiorenzo Tasso - 

presidente del CdA

b) Federico Rossi - 

consigliere fino al 

7.04.2017

c) Andrea nicolini  - 

consigliere fino al 

7.04.2017

d) Anna Tamburini - 

consigliere dal 

11.05.2017

a) 5.000 euro + 1.000 

euro (relativo a n. 2 

gettoni di presenza)

b) zero

c) zero

d) zero

2017 2.559,00             

a) Fiorenzo Tasso - presidente del CdA

b) Federico Rossi - consigliere fino al 7.04.2017

c) Andrea nicolini  - consigliere fino al 7.04.2017

d) Anna Tamburini - consigliere dal 11.05.2017

e) Roberto Antonio Di Marco  - consigliere 

a) 5.000 euro + 1.000 euro (relativo 

a n. 2 gettoni di presenza)

b) zero

c) zero

d) zero

e) zero

2016 1.494,00             

2015 2.275,00             

ATENA scarl

http://www.atenaweb.com/it/

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

4,76% 31/12/2050 0 0 - - 2017 46.328,00           a) Prof. Elio Jannelli - amministratore unico zero

2016 11.751,00           

2015 52.472,00           

MECCANO 

soc. cons.lep.a.

http://www.meccano.it/defau

lt.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

g) la valutazione della conformità per prodotti,

processi, persone e sistemi come Organismo di

certificazione/Organismo Notificato;

h) l'esecuzione di prove su beni di ogni genere;

i) la calibrazione e la manutenzione di strumenti e sistemi di 

misura;

l) i controlli relativi alla qualità di impianti, apparati e 

componenti con particolare riguardo alle analisi, prove e 

misure sulle caratteristiche elettriche, elettroniche, 

elettroacustiche, energetiche, meccaniche, di rumore e di 

vibrazione;

m) la gestione in proprio o per conto terzi di laboratori di 

misura;

n) l’elaborazione di schemi di certificazione volontaria.

0,170% 31/12/2050 0 0 - - 2017 15.076,00           

a) Pieralisi Gennaro - presidente del CDA

b) Bucci Rodolfina - vicepresidente

c) Meloni Leonando - vicepresidente (cessato al 

13.11.2017)

d) Badiali Fabio - consigliere

e) Zannini Giovanni - consigliere

f) Casalaina Gaetano - consigliere

g) Trenta Lucia - consigliere

a) 500,00 euro

b) zero

c) 251,84 euro

d) 364,80 euro 

e) 369,12 euro

f) 1.372,00 euro

g) 369,12 euro

2016 5.988,00             

2015 5.702,00             

UMBRIA DIGITALE SCARL

http://www.umbriadigitale.it/

La Società è a totale capitale pubblico e svolge attività di

interesse generale, da qualificarsi secondo i limiti

dell'ordinamento interno e dell'ordinamento europeo, per la

gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività

strumentale nei confronti dei soggetti pubblici Soci secondo 

il

modello in house providing di cui all'ordinamento 

comunitario e

interno

0,000094% 31/12/2050 € 723,04 0 - - 2017 6.836,00             a) Stefano Bigaroni - amministratore unico a) 48.600,00 euro 

2016 27.962,00           

2015 36.029,00           
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