Consorzi
Onere complessivo gravante per l'anno 2018 sul bilancio di
amministrazione

Misura partecipazione

Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante
2016

Ragione sociale

Funzioni attibuite ed attività svolte
% capitale
posseduto

Centro Ricerche Elettro
ottiche (CREO)

ricerca nel settore elettroottico da
effettuarsi
nel
mezzogiorno,
finalizzato a favorire la promozione di
attività di ricerca in comune tra
strutture pubbliche e private. Per
favorire tali scopi il consorzio
promuove lo sviluppo delle ricerca
scientifica nel campo delle moderne
tecnologie applicate alla elettroottica,
sia in fase tecnico /progettuale che
sperimentale.

0 €

promozione e sviluppo della ricerca
scientifica nei settori dell’astrofisica,
fisica cosmica, fisica spaziale, fisica
del sole e del sistema solare, fisica
Consorzio Area di Ricerca in
delle relazioni sole terra e della
Astrogeofisica
magnetosfera, geofisica, favorendo
la più ampia collaborazione fra gli enti
consorziati,
nel
rispetto
delle
tradizionali autonomie.

33 €

Il consorzio ha lo scopo di
promuovere : la formazione di figure
professionali tese allo sviluppo del
settore agricolo, industriale, turistico
e commerciale; la tutela e la
valorizzazione
degli
ecosistemi
montani e marginali.

0 €

Consorzio Didattico Europeo
per lo sviluppo e la formazione
nel settore degli Ecosistemi
Montani e Marginali
(CODEMM)

si propone di promuovere e
coordinare la partecipazione delle
università consorziate alle attività
Consorzio Interuniversitario
scientifiche nel campo della Scienza
per la Scienza e le Tecnologie
e Tecnologia dei Materiali, in accordo
dei Materiali (INSTM)
con i programmi nazionali ed
internazionali in cui l’Italia è
impegnata
promuovere
e
coordinare
la
partecipazione dei consorziati alle
attività scientifiche sperimentali del
settore
spaziale
nei
campi
Consorzio Interuniversitario dell’Astrofisica, della fisica del
Per la Fisica Spaziale (CIFS) sistema solare e della Fisica del
plasma interplanetario, in accordo
con i programmi spaziali nazionali ed
internazionali in cui l’Italia è
impegnata.

Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Fisica delle
Atmosfere e delle Idrosfere
(CINFAI)

promuovere
e
coordinare
la
partecipazione
delle
Università
consorziate alle attività scientifiche
sperimentali e teoriche del Settore
della Fisica della Terra Fluida e
dell’Ambiente nei campi della fisica
delle atmosfere e delle idrosfere
planetarie e della fisica dell’ambiente,
in accordo con i programmi scientifici
ed internazionali in cui l’Italia è
impegnata

coordina e promuove attività di
ricerca teorica e applicativa anche in
cooperazione con enti ed industrie
nazionali e internazionali e svolge
formazione avanzata nel settore delle
telecomunicazioni
promuovere
e
sviluppare
la
formazione del personale pubblico, in
particolare di quello universitario,
Consorzio Interuniversitario attraverso attività di studio, di ricerca
Nazionale sulla Formazione e di organizzazione di corsi di alta
(COINFO)
formazione
che
abbiano
una
rilevanza ed una aggregazione di
interesse e di risorse a livello
nazionale
creazione di un’alta scuola di
formazione sui trasporti e sulla
logistica (es: dottorato nazionale
Consorzio Interuniversitario
multidisciplinare in Scienze dei
Nazionale per i Trasporti e la
trasporti e della logistica); ricerca
Logistica (NITEL)
scientifica: elaborazione strategie e
individuazione priorità nelle attività di
ricerca scientifica
Consorzio Interuniversitario
Nazionale per le
TelecomunicazioniI (CNIT)

Partecipazione
patrimoniale

-

2.582,49

-

Durata
impegno

Altri corrispettivi in Altri corrispettivi in
presenza di
presenza di
controprestazioni: controprestazioni:
importo
descrizione

Contributo

31/12/2030 €

numero

Trattamento
economico
complessivo

Nominativo

Patrimonio netto
al 31/12

Prof. Luca Lozzi,
1 Comitato direttivo

-

Prof. Umberto
Villante
1
Comitato direttivo

31/12/2017 €

-

31/12/2014 €

-

0

-

€

-

incarichi di amministratore della società e relativo
trattamento economico complessivo

Risultati di bilancio ultimi 3 esercizi

381140,00

2017

Utile/Perdita di
esercizio al 31/12
Avanzo/Disavanzo
al 31/12

-393545,00

Patrimonio netto
al 31/12

460926,00

2018

Utile/Perdita di
esercizio al 31/12
Avanzo/Disavanzo
al 31/12

-313759,00

Patrimonio netto
al 31/12

442453,00

Utile/Perdita di
esercizio al 31/12
Avanzo/Disavanzo
al 31/12

-12422,00

51826,00

-10443,00

84718,00

0,00

77469,00

-7249,00

59330,00

-18140,00

http://www.codemm.it/

10238432,20

18570,27

10040019,31

40400,74

10503819,00

54.936 ,00

150850,95

36814,93

260343,61

109492,66

non disponibile

94040540489

via G. Giusti, 9 50121 Firenze tel
055233871 - fax
0552480111

non disponibile

www.cifs-spazio.it

97534520016

Dip. di Fisica - Via
Pietro Giuria, 1 –
10125 Torino

http://www.cinfai.it

97578350015

via Viviano
Venanzi, 15 62032 Camerino
(MC) - tel.
0737616803 - fax
0737616804

http://www.cnit.it/chihttp://www.cnit.it/chisiamo/organizzazione/asse siamo/organizzazione/asse http://www.cnit.it
mblea-dei-soci/
mblea-dei-soci/

92067000346

via G. P. Usberti,
181/A - Pal 3 43100 Parma tel
0521905757 fax
0521905753

http://www.coinfo.net/index.
php/chisiamo/amministrazionetrasparente/organizzazione

06764560014
97556790018

c/o Università
degli Studi di
Torino, via Verdi 8
- 10124 Torino tel. 0116702290
fax. 011-8140483

01401990997

Via Palestro, 95 –
00185 Roma

illimitato

€

-

1

4,55 €

2.580,03

illimitato

€

-

1

€

-

non disponibile,
contabilità finanziaria

926591,84

non disponibile

non disponibile

non disponibile

non disponibile

2,7 €

5.164,57

illimitato

€

-

Prof. Fabio Graziosi,
1 Assemblea dei soci
€

-

705209,00

32448,00

757310,00

52099,00

12277523,48

33238,00

2 €

2.580,00

illimitato €

337664,00

3333,00

345329,00

2501,00

350873,00

8125,00

5,88 €

5.164,57

15/07/2028 €

155226,00

901,00

160538,00

147,00

160569,00

30,00

-

1

Prof. Gino D'Ovidio,
Assemblea dei
consorziati

€

-

http://www.instm.it/consorzi
o/trasparenza/prova/organi
zzazione/consiglio_direttivo/
consiglio_direttivo_mandato
_03.aspx

http://www.coinfo.net/index.
php/chiwww.coinfo.net
siamo/amministrazionetrasparente/organizzazione

http://www.nitel.it/

Inserimento laureati
4.154,12 in banca dati
Consorzio Interuniversitario
Nazionale ALMALAUREA

gestione data base

1,58 €

3.098,80

31/12/2030 €

-

0

http://www.almalaurea.it/

XXI indagine
8.930,00 occupazionale dei
laureati

promuovere e coordinare le ricerche
e le altre attività scientifiche ed
applicative nel campo della BioConsorzio Interuniversitario
Oncologia tra le Università, altri Enti
Nazionale per la Bioncologia –
di ricerca e/o Industrie e il loro
Università“G. D’Annunzio”
accesso e la loro eventuale
(CINBO)
partecipazione alla gestione di
laboratori esteri o internazionali nel
settore della Bio-Oncologia.

1,94 €

5.164,57

illimitato

€

-

1

promuove e coordina le ricerche e le
attività scientifiche nel campo delle
scienze fisiche della materia e delle
tecnologie connesse tra i soggetti
Consorzio Interuniversitario consorziati. Il Consorzio si propone
Nazionale per le Scienze
inoltre di mettere in atto azioni
Fisiche della Materia (CNISM) finalizzate
ad
instaurare
collaborazioni con il CNR - Consiglio
Nazionale delle Ricerche, gli altri Enti
di Ricerca, gli Enti locali e territoriali
ed Istituzioni estere

2,56 €

15.000,00

illimitato

€

-

Consorzio Interuniversitario
Nazionale per le scienze
Ambientali (CINSA)

favorire lo sviluppo delle scienze
ambientali tramite organi propri ed
unità di ricerca dislocate presso le
Università consorziate, favorendo
collaborazioni tra Università, altri enti
di ricerca e/o industrie e l’accesso e
l’eventuale
partecipazione
dei
membri del consorzio alla e gestione
di laboratori anche internazionali nel
settore

9,09 €

7.746,85

illimitato

€

-

RADIOLABS

Conduzione e coordinamento di
attività di ricerca scientifica e
tecnologica
nel
settore
delle
telecomunicazioni senza
filo
(
“wireless”), in special modo per
sistemi e reti: costituzioni e
conduzione di laboratori di ricerca

8,33 €

illimitato

€

-

2

Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’informatica
(CINI)

Promuove e coordina ricerche sia di
base che applicative e altre attività
scientifiche e di trasferimento nel
campo dell'informatica

2,41 €

illimitato

€

-

1

-

10.324,14

Prof. Corrado
Ficorella, Consiglio
Direttivo

Prof.ssa Alessandra
Continenza,
Assemblea dei soci

1

Prof. ssa Maria
Maddalena Del
1 Gallo, Consiglio
Direttivo

Prof.ssa Paola
Inverardi, Vice
Presidente
Prof. Fortunato
Santucci, CdA

Prof. Vittorio
Cortellessa,
Consiglio Direttivo

€

-

€

-

1.016.841,77

23.050,38

1.294.984,84

182.460,41

2.008.105,17

613.120,33

97640,00

-2548,00

135335,00

37694,00

86659,00

-48676,00

6975646,00

665133,00

43427,00

-4238,00

5478,00

-32652,00

€

-

non disponibile

non disponibile

non disponibile,
contabilità finanziaria

26548,15

non disponibile

non disponibile

€

-

238756,00

5277,00

232713,00

-6043,00

237501,00

4787,00

€

-

943257,00

953,00

913842,00

1676,00

non disponibile

non disponibile

www.cinbo.org

www.cnism.it/

https://www.consorziocini.it/index.php/it/chi-siamoleft2/organi/consigliodirettivo

https://www.consorziocini.it/index.php/it/chi-siamowww.consorzio-cini.it
left2/organi/consigliodirettivo

partecipazione nella
forma di prestazioni di
natura
tecnicoscientifica

viale Masini 36,
40126 Bologna –
02120391202 Italy-Tel. +39 051
6088919 Fax +39
051 6088988

93029380727

Via Colle Dell'Ara,
c/o Ce.S.I. 66013 Chieti (CH)

08971211001
97368190589

C/O Università di
RomaTre, Dip. di
Fisica - via della
Vasca Navale, 84
- 00146 Roma tel
0657337047 fax
0655177311

http://www.cinsa.unipr.it/ind 03416490278
ex.php/it/
94036640277

www.radiolabs.it

NOTE

Dip. di Fisica,
Università degli
Studi dell'Aquila, no
partita
IVA,
via Vetoio 6 prestazioni di natura
67100 L'Aquila
scientifica
Tel. 0862 433067
Fax 0862433033

http://www.instm.it/consorzi
o/trasparenza/prova/organi
zzazione/consiglio_direttivo/ http://www.instm.it
consiglio_direttivo_mandato
_03.aspx

15.493,70

5.000,00

SS 17, Località
Boschetto snc 67100 L'Aquila

C.so Vittorio
Emanuele II, 116 66041 Atessa tel.
0872853038 fax
0872853755

11,11 €

€

Indirizzo

P.IVA
01857229691
C.F.
90013830691

Prof. Carlo Cantalini,
1 Consiglio Direttivo

Dott. Pietro Di
1 Benedetto, Giunta

01256760669

62269,00

-

1.549,37

www.consorziocreo.it

P.IVA o C.F.

-7293,00

€

Prof.Gianluca
Redaelli, Consiglio
Direttivo

Sito istituzionale

74692,00

illimitato

Prof. Umberto
Villante
Comitato direttivo

Trattamento
economico
complessivo

http://www.astrogeofisica.it
93020190661
/default.asp

5.164,57

-

Nominativo

-282232,00

2,23 €

€

numero

Dichiarazione sulla
Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
insussistenza di una delle
cause di incompatibilità
cause di inconferibilità
al conferimento
dell'incarico
dell'incarico
(link al sito dell'ente)
(link al sito dell'ente)

06428501008

adozione del bilancio
economico
patrimoniale dal 2017.
In chiusura.

Sede Operativa:
CINSACentro
S.ElisabettaParco Area Delle
Scienze 43124
Parma

VIA ARRIGO
contributo in
CAVAGLIERI 26 - collaborazioni
00173 - ROMA
scientifiche

Direzione
Amministrativa
03886031008 CINI c/o DISVia
Ariosto, 25 –
00185 Roma

Consorzio Interuniversitario
nazionale per i trapianti
d'organo

promuove e coordina le ricerche e le
attività scientifiche e applicative nel
campo dei trapianti d'organo

0 €

10.324,14

illimitato

€

-

Prof. Antonio
1 Famulari, CdA

Istituto Nazionale Biostrutture Ricerca e sviluppo sperimentale nel
e Biosistemi (INBB)
campo delle biotecnologie

4 €

5.165,00

illimitato

€

-

0

1,89 €

5.000,00

31/12/2050 €

-

Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l'accesso Sistemi Integrati per l'accesso
(CISIA)

CINECA

Sistemi e servizi informatici

Consorzio interuniversitario
Studio e ricerca su energia e sistemi
per Energia e Sistemi Elettrici
elettrici
(ENSIEL)
Consorzio interuniversitario
italiano per l'Argentina
(CUIA)

promuovere e sostenere progetti di
cooperazione interuniversitaria tra le
università italiane e argentine

Erogazione test
23.336,16 online TOLC
632,50 Erogazione test OFA

€

1.053.430,80 Servizi e consulenze

€

-

73433,91

-20232,27

non disponibile

non disponibile

non disponibile

non disponibile

468262,00

987,00

469244,00

981,00

473797,00

4.556 ,00

Prof. Fortunato
1 Santucci, Assemblea
dei soci,

€

-

690023,00

61694,00

820333,00

105308,00

942819,00

117486,00

Rettore, Assemblea
Consortile

€

-

134744708,00

218107,00

128417538,00

-5950280,00

90183688,00

-38308850,00

€

-

66938,00

1554,00

77968,00

1030,00

123.568 ,00

45.601 ,00

€

-

54507,79

-71556,79

141409,00

53759,12

1,11 €

25.000,00

31/12/2050 €

-

1

5,56 €

5.000,00

illimitato

€

-

1

3,23 €

14.239,00

illimitato

€

-

1 Rettore

Prof. Francesco
Muzi, Consiglio
Direttivo

www.consorziotrapianti.it

97063200584

via G.M. Lancisi,
31 - 00161 Roma
- tel. 0644251910
fax 0644266266

www.inbb.it

04482271006

via delle Medaglie
d'oro 305, 00136
Roma

www.cisiaonline.it

01951400504

Largo Lucio
Lazzarino, 1 PISA

http://www.cineca.it

00317740371

http://www.consorzioensiel.i http://www.consorzioensiel.i
http://www.consorzioensiel.
t/trasparenza/organizzazion t/trasparenza/organizzazion
02620290607
it/
e/organi.shtm
e/organi.shtm

http://www.cuia.net/

90009000432

Via Magnanelli
6/3 – 40033
Casalecchio di
Reno
Università degli
Studi di Cassino Via Marconi. 10,
03043 Cassino
Direzione Palazzo Baleani,
C.so Vittorio
Emanuela 244 00186 Roma

Società consortili a responsabilità limitata

Onere complessivo gravante per l'anno ___________ sul
bilancio di amministrazione

Misura partecipazione

Ragione sociale

Funzioni attibuite ed attività svolte

% capitale
posseduto

la società ha per oggetto lo
svolgimento di attività di ricerca
applicata, scientifica e tecnologica di
interesse pubblico e privato con
risultati diffusibili e di orientamento e,
in qualità di sede formativa
accreditata, lo svolgimento di attività
di formazione pubblica e privata.

0 €

non ha scopo di lucro e agisce
nell'interesse di pubblica utilità.
Consorzio per la
Gestisce laboratori tecnologico prove
sperimentazione edilizia (CSE)
per materiali da costruzione, prove
in liquidazione
geotecniche, innovazione materiali
estrutture

50 €

la società ha per oggetto lo
svolgimento di attività di ricerca
applicata, scientifica e tecnologica
con
risultati
diffusibili
per
il
risanamento, l’ammodernamento ed
il miglioramento della vitivinicoltura
abruzzese
e
nazionale anche
mediante il potenziamento e la
riqualificazione dei settori di supporto
tecnico-scientifico alla vitivinicoltura.

0 €

promuovere attività di ricerca per lo
sviluppo tecnologico nel settore
agroindustriale e in quello agricolo,
per la qualità e per la sicurezza degli
alimenti, nonché di svolgere tutte le
attività necessarie a realizzare, nella
regione Abruzzo, nei medesimi
settori e con le stesse finalità un
distretto tecnologico.

18,47 €

Consorzio per la Divulgazione
e Sperimentazione delle
Tecniche Irrigue Soc. cons. a
rl (COTIR)
in liquidazione

Consorzio per la Ricerca
Vitivinicola ed Enologica in
Abruzzo Soc. Cons. a rl
(CRIVEA)
in liquidazione

Consorzio di Ricerca per
l'Innovazione Tecnologica, la
Qualità e la Sicurezza degli
Alimenti
Soc. Cons. a rl

Partecipazione
patrimoniale

-

10.000,00

-

12.934,75

Durata
impegno

Altri corrispettivi in Altri corrispettivi in
presenza di
presenza di
controprestazioni: controprestazioni:
importo
descrizione

Contributo

Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
Risultati di bilancio ultimi 3 esercizi
spettante

numero

-

0

€

-

-2282793,00

31/12/2050 €

-

Prof. Dante Galeota,
1 Liquidatore
Trattamento

€

-

21211,00

€

-

0

€

-

31/12/2055 €

-

Prof.ssa Maddalena
1 Del Gallo , CdA

€

-

non
disponibile

4,35 €

5.000,00

31/12/2040 €

1.200,00

Prof.Francesco
1 Parasiliti , CdA

Polo CAPITANK
Soc. cons. a rl

ha come scopo istituzionale e
prioritario
la
costituzione,
l’ampliamento e il funzionamento sul
territorio
regionale
del
Polo
D’Innovazione nel settore ChimicoFarmaceutico

0,1 €

2.000,00

31/12/2040 €

2.000,00

1

Polo AGIRE
Soc. Cons. a rl

La società è una struttura senza
scopo di lucro che ha per obiettivo la
costituzione, l’ampliamento e il
funzionamento dei poli di innovazione
nel territori regionale del Polo di
Innovazione Agroalimentare

0,1 €

2.000,00

31/12/2040 €

2.000,00

1

0,1 €

300,00

31/12/2040 €

2.000,00

0,88 €

100,00

31/12/2050 €

1 €

100,00

0,00% €

1 €

Polo PALM
Soc. Cons. a rl

Gran Sasso Velino
Soc. Cons. a rl

Terre Pescaresi
Soc. Cons. a rl

Maiella Verde

Abruzzo Italico Alto Sangro
Soc. Cons. a rl

Patrimonio netto
al 31/12

31/12/2030 €

ha come scopo istituzionale e
Consorzio Innovazione
prioritario
la
costituzione,
Automotive e Metalmeccanico
l’ampliamento e il funzionamento sul
Soc. Cons. a rl (IAM)
territorio
regionale
del
Polo
Soc. Cons. a rl
D’Innovazione nel settore Automotive

Ha per oggetto l'individuazione,
l'adozione, l'implementazione, la
diffusione,
lo
scambio
e
la
condivisione di soluzioni, protocolli,
piattaforme,modelli, strumenti ed
informazioni utili alla ricerca ed
innovazione nel settore dell’energia,
sicurezza, ambiente e servizi per le
società
attività legate allo sviluppo rurale
locale; partecipazione a programmi
comunitari, nazionali e reginali;
predisposizione di piani di sviluppo
locale
attività legate allo sviluppo rurale
locale; partecipazione a programmi
comunitari, nazionali e reginali;
predisposizione di piani di sviluppo
locale
attività legate allo sviluppo rurale
locale; partecipazione a programmi
comunitari, nazionali e reginali;
predisposizione di piani di sviluppo
locale
attività legate allo sviluppo rurale
locale; partecipazione a programmi
comunitari, nazionali e reginali;
predisposizione di piani di sviluppo
locale

Trattamento
economico
complessivo

Nominativo

non disponibile

incarichi di amministratore della società e relativo
trattamento economico complessivo
2016

Utile/Perdita di
esercizio al 31/12
Avanzo/Disavanzo al
31/12

2017

Patrimonio netto
al 31/12

-886435,00 non disponibile

-10505,00

non disponibile

81462,00

20544,00

non disponibile

9227,00

81491,00

Utile/Perdita di
esercizio al 31/12
Avanzo/Disavanzo al
31/12

non disponibile

2018

Patrimonio netto
al 31/12

non disponibile

-666,00

non disponibile

13288,00

non disponibile

29,00

Utile/Perdita di
esercizio al 31/12

numero

Trattamento
economico
complessivo

Nominativo

Avanzo/Disavanzo al
31/12

Dichiarazione sulla
Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
insussistenza di una delle
cause di incompatibilità
cause di inconferibilità
al conferimento
dell'incarico
dell'incarico
(link al sito dell'ente)
(link al sito dell'ente)

www.cotir.it

non disponibile

-7257,00

non disponibile

81536,00

Sito istituzionale

http://www.distrettotecnolog
icoabruzzo.it/index.php?opti
on=com_content&view=arti
cle&id=1238&Itemid=179

44,00

P.IVA o C.F.

Indirizzo

Loc. Zimarino,
S.S. 16 Nord, 240
01471100691 Vasto - CH tel.
0873310059 - fax
0873310307

http://ing.univaq.it/webdisat
1777340660
/cse/cse.html

N.I. BAZZANO
LOC.
MONTICCHIO 67100 L'AQUILA
AQ

www.crivea.org

P.zza Umberto I,
8 - 66010
Miglianico (CH) tel.fax
0871951330

01501460693

http://www.distrettotecnolog
icoabruzzo.it/index.php?opti http://www.distrettotecnolo
01676650664
on=com_content&view=arti gicoabruzzo.it/
cle&id=1238&Itemid=179

www.innovazioneautomotiv
02254380690
e.eu

Zona Industriale,
Località
Cerratina, snc 66034 Lanciano
Amministrazione:
via Nazionale snc 66030 Santa
Maria Imbaro
(CH)

www.capitank.it

01860120664

Località Campo di
Pile - 67100
L'Aquila

www.agire.it

01776590679

Zona Industriale
Servizi snc 64100 Teramo

www.palmabruzzo.it

01829740677

Metron s.r.l. - Via
Italia snc. - 64023
- Mosciano
Sant'Angelo (TE) Italia

-

129420,00

79,00

131978,00

2558,00

214373,00

82395,00

€

-

331517,00

-146745,00

437422,00

-117094,00

509105,00

-144316,00

€

-

135477,00

1677,00

161260,00

757,00

158228,00

7513,00

Prof. Pierluigi De
1 Berardinis,
Assemblea dei soci

€

-

158206,00

46514,00

134399,00

24307,00

97600,00

-8799,00

-

Prof.ssa Loretta
1 Pace, referente di
Ateneo

€

-

86731,00

-60304,00

105631,00

-3394,00

84463,00

-19166,00

www.galgransassovelino.it 01803670668

Via Mulino di Pile,
27 - 67100
L'Aquila

31/12/2050 €

-

Prof.ssa Rita
1 Roncone, referente
di Ateneo

€

-

163198,00

68,00

164100,00

901,00

164243,00

144,00

http://gal.terrepescaresi.it/h
01636690685
ome/

Via A. Costa, 4 65024
Manoppello Scalo
(PE)

200,00

31/12/2020 €

-

0

€

-

151974,00

-3010,00

136479,00

-15494,00

139519,00

3039,00

www.maiellaverde.it

01598220695

VIA FRENTANA
N.50 - 66043
CASOLI CH

1.000,00

€

-

0

€

-

145084,00

-8008,00

147936,00

2852,00

152550,00

4613,00

http://www.galabruzzo.it/

01580910667

Viale della
Repubblica,70
67039 Sulmona
AQ

Prof. ssa Maria
Benedetta Mattei,
Assemblea dei soci

1

Prof. Edoardo
Alesse,Presidente
CdA

€

-

partecipazione nella
forma di prestazioni di
natura
tecnicoscientifica

Università degli
Studi dell'Aquila Facoltà di
Ingegneria, via
G.Gronchi, 67100
L'Aquila

€

Prof. Edoardo
Alesse,Presidente
CdA

NOTE

Spin off
Onere complessivo gravante per l'anno ___________ sul
bilancio di amministrazione

Misura partecipazione

Ragione sociale

West Aquila Srl

Funzioni attibuite ed attività svolte

ricerca, progettazione, realizzazione
e commercializzazione di prodotti e
servizi nell’ambito dei sistemi di
telecomunicazioni, di informatica, di
elettronica,
di
controllo
e
automazione
con
particolare
riferimento a sistemi embedded e
wireless.

% capitale
posseduto

6 €

Partecipazione
patrimoniale

1.500,00

Durata
impegno

Contributo

Altri corrispettivi in Altri corrispettivi in
presenza di
presenza di
controprestazioni: controprestazioni:
importo
descrizione

Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
Risultati di bilancio ultimi 3 esercizi
spettante

numero

Trattamento
economico
complessivo

Nominativo

6

Graziosi Fabio
(Presidente), Santucci
Fortunato, Di Benedetto
Maria Domenica, Alesii
Roberto, Feliziani Mauro,
Fabio Ciaponi
(Consiglieri)

€

-

Patrimonio netto
al 31/12

77349,00

incarichi di amministratore della società e relativo
trattamento economico complessivo
2016

Utile/Perdita di
esercizio al 31/12
Avanzo/Disavanzo al
31/12

2577,00

2017

Patrimonio netto
al 31/12

77382,00

Utile/Perdita di
esercizio al 31/12
Avanzo/Disavanzo al
31/12

2018

Patrimonio netto
al 31/12

35,00 non disponibile

Utile/Perdita di
esercizio al 31/12

numero

Trattamento
economico
complessivo

Nominativo

Avanzo/Disavanzo al
31/12

non disponibile

1

Fabio Graziosi,
Presidente

€

-

Dichiarazione sulla
Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
insussistenza di una delle
cause di incompatibilità
cause di inconferibilità
al conferimento
dell'incarico
dell'incarico
(link al sito dell'ente)
(link al sito dell'ente)

Sito istituzionale

http://www.westaquila.com

P.IVA o C.F.

01647660669

Indirizzo

Strada Statale 17
Ovest, 36 –
67100 L’Aquila
(AQ)

NOTE

Sagi2t Srl
in liquidazione

Produzione di SOFTWARE per
attività di facility Energy e mobility
management,
operation
and
maintenance di impianti tecnologici,
con particolare riguardo a quelli del
settore sanitario ospedaliero

R13 Technology Srl

sviluppo di beni e servizi ad alto
contenuto tecnologico nel campo dei
sistemi di misura e prova; dei
sensori, convertitori, macchine ed
azionamenti elettrici; dei sistemi di
automazione,
monitoraggio,
comando e guida assistita; dei
sistemi
per
il
miglioramento
dell’efficienza
ed
il
risparmio
energetico

SMARTLY: natives of smart
living Srl
Spin off accademico dal
22/11/2017

sviluppo di beni e servizi ad alto
contenuto tecnologico nel campo ICT
a supporto di servizi di smart living,
con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita

0

DRIMS, DIAGNOSTIC
RETROFITT ING AND
INNOVATION IN MATERIAL
Srl

Progettazione di sistemi innovativi di
costruzione, protezione sismica;studi
di impatto ambientale, e redazione di
piani urbanistici, territoriali.

5

SMART WASTE Srl

sviluppo e progettazione di processo
e di dettaglio di processi ambientali
sostenibili innovativi ed ottimizzazione
dei processi esistenti;
commercializzazione di macchine e
impianti , sia propri che di terzi, per il
trattamento di rifiuti e reflui zootecnici,
agro-industriali ed industriali con il
fine ultimo della tutela e della
salvaguardia dell' ambiente e della
sostenibilità ambientale in genere

SENSing

La società ha per oggetto sociale la
progettazione, lo sviluppo e la
commercializzazione di prodotti di
varia natura, sia propri che di terzi,
nel campo della produzione di
prodotti ingegneristici materiali e biomateriali innovativi, della ricerca
scientifica e dell'innovazione
tecnologica applicata all'innovazione
di processo-prodotto e l'erogazione
di servizi nel campo della ricerca
scientifica, dell'innovazione.

Energy and Environmental
Engineering and Research,
E3R

La Società ha per oggetto lo
sviluppo e la realizzazione di servizi
integrati di carattere innovativo per la
realizzazione e l’eventuale
successiva gestione di interventi nel
campo della produzione di energia e
dell’efficienza energetica, miranti
all’uso razionale dell’energia,
all’impiego delle risorse energetiche
rinnovabili, alla pianificazione
energetica del territorio nei comparti
socioeconomici di riferimento,
all’implementazione di strategie di
sviluppo orientate alla riduzione delle
interazioni tra i sistemi energetici e
l’ambiente, alla valutazione
dell’impatto ambientale conseguente
ad attività antropiche, all’uso di
metodologie LCA per la
quantificazione integrata di tali impatti
ed alla mobilità sostenibile.

nEXPECTO

Produzione di software, di natura web
(portali, applicazioni B2B, B2C),
mobile, e desktop; Consulenze nel
settore tecnologico e dell’informatica;
Integrazione e gestione di sistemi
hardware e software; Attivita’ di
ricerca e sviluppo nel campo
dell’Informatica e dell’Ingegneria;
Attivita’ di elaborazione dei dati e
produzione di statistiche; Attivita’ di
gestione e manipolazione di big data;
Realizzazione di sistemi di
Information e Communication
Technology (ICT) volti al
monitoraggio e gestione delle folle;
Progettazione e sviluppo di sistemi
volti alla gestione di grandi eventi;
Progettazione e sviluppo di sistemi
volti all’eliminazione di calche e code
di persone e cose; Progettazione e
sviluppo di sistemi di natura Smart
City, Cyber Physical, e Internet of
Things; Attivita’ di produzione di
componenti elettroniche, sensori,
mini-computer; Formazione
nell’ambito ICT; Vendita di prodotti e
servizi.

GUNPOWDER

La società ha per oggetto sociale in
particolare, la formazione e la
consulenza in genere nelle materie
attinenti l'organizzazione e la gestione
aziendale, il marketing, le vendite, il
CRM (Customer Relationship
Management) ed in generale la
comunicazione, l'automazione,
l'informatica e le telecomunicazioni;
l'analisi, progettazione, sviluppo,
documentazione, vendita (anche
attraverso contratti di licenza e forme
assimilabili), il noleggio, la
installazione, manutenzione ed
esercizio
in proprio e/o per conto terzi di
software ed hardware per soluzioni
ICT (Information and Communication
Technology) altamente innovative per
l'organizzazione e la gestione
aziendale, il marketing, le vendite, il
CRM (Customer Relationship
Management) ed in generale per
l'automazione, l'informatica e le
telecomunicazioni.

9 €

4.050,00

5 €

10

0

0

0

0

Prof. Fabio Ciaponi,
CdA
1
trattamento
economico 0,00

2.500,00

€

€

€

€

€

€

€

4

1.000,00

-

-

-

-

€

-

23109,00

-

118756,00

Dajana Cassioli
(Presidente),

-

1.000,00

Ciaponi Fabio, CdA

€

2

Francesco
D'Annibale,
Presidente
Francesca
Mandanici, CdA

Francesco Vegliò,
Presidente
2 Francesca
Mandanici,CdA

Federica Cucchiella,
Presidente,
4 Leonardo Pantoli,
Dario Ambrosini,
Giuseppe Ferri

€

€

€

-

-

-

Prof. Roberto
Cipollone

Prof. Henry Muccini,
Presidente

-8698,00 non disponibile

14130,00

129004,00

non disponibile

10316,00

non disponibile

125294,00

-

non disponibile

Dipartimento di
Ingegneria
industriale e
http://www.r13technology.it
01926450667 dell'informazione
/
e di economia via Gronchi 67100 L'Aquila

-3710,00

Dajana Cassioli,
Presidente

10798,00

34,00

11914,00

1114,00

10011,00

-1902,00

1

28439,00

3386,00

24361,00

-4077,00

36334,00

11973,00

Francesco
1 D'Annibale,
Presidente

15351,00

4650,00

6821,00

-8469,00

16146,00

37490,00

24617,00

€

Dipartimento di
Ingegneria
industriale e
http://www.sagi2t.it/index.ht
01709560666 dell'informazione
ml
e di economia via Gronchi 67100 L'Aquila

10000,00

48444,00

9265,00

28691,00

1

Francesco Vegliò,
Presidente

Federica Cucchiella,
Presidente,

€

- non disponibile

€

-

Dipartimento di
Ingegneria civile,
01947670665 edile architettura,
ambientale

-

Dipartimento di
Ingegneria
industriale e
01974740662 dell'informazione
e di economia via Gronchi 67100 L'Aquila

€

€

-

-926,00

0,00

24275,00

non disponibile

www.smartlysrl.it/

http://www.sensingsrl.com/

https://www.e3r.it/

Prof. Henry Muccini,
Presidente

Dipartimento di
Ingegneria e
scienze
dell'informazione Spin off Accademico
01926380666
e matematica Via
dal 22/11/2017
Vetoio (Coppito
0), 67100 Coppito
(AQ)

€

-

Dipartimento di
Ingegneria
industriale e
02018420667 dell'informazione
e di economia via Gronchi 67100 L'Aquila

02024970663

Dipartimento di
Ingegneria
industriale e
dell'informazione
e di economia via Gronchi 67100 L'Aquila

http://www.nexpecto.com/ 02035910666

Dipartimento di
Ingegneria e
scienze
dell'informazione
e matematica Via
Vetoio (Coppito
0), 67100 Coppito
(AQ)

01982560664

Dipartimento di
Ingegneria e
scienze
dell'informazione
e matematica Via
Vetoio (Coppito
0), 67100 Coppito
(AQ)

https://www.gp-start.it/

