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ALGARES

Consulenza, progettazione e ricerca finalizzata 

all'utilizzo di biomasse algali per applicazioni 

innovative e biotecnologie per la conservazione 

dei beni culturali

10,00
31/12/2052

cessione2020
0,00 €

Pietro Masi

incarico gratuito
94,00 € 37.160,00 € 1.045,00 € 38.205,00 € -10.168,00 € 28.037,00 €

0

http://www.algares.org/ http://www.algares.org/ http://www.algares.org/

CESTER

Fornitura di servizi professionali e/o di supporto 

ad attività professionali connesse alla consulenza 

e formazione nel campo dell'archeologia 

preventiva e/o più in generale , dell'archeologia 

del territorio.

20,00 31/12/2025 0,00 €
Pietro Masi

incarico gratuito
-5.663,00 € 24.490,00 € 20.196,00 € 44.687,00 € -6.485,00 € 38.201,00 €

0

non disponibile non disponibile non disponibile

CRYOLAB
Attività nel campo del biostorage di materiale 

biologico per la ricerca e per uso clinico
15,00 31/12/2050 0,00 €

Francesco Zinno

incarico gratuito
-454.137,00 € 200.033,00 € -534.160,00 € -334.117,00 € -555.243,00 € -890.361,00 €

0

http://www.cryolab.it/ http://www.cryolab.it/ http://www.cryolab.it/

EMALAB

Attività di ricerca e di sviluppo, nonché fornitura 

di servizi professionali, connessa alla creazione e 

produzione di anticorpi monoclonali e policlonali 

tradizionali e ricombinanti per la diagnostica e la 

terapia, l'espressione e produzione di proteine 

naturali e ricombinanti in cellule animali e in 

microrganismi per la ricerca e la terapia.

5,00 31/12/2050 0,00 €
Amalia Lucia Fazzari

incarico gratuito
-3.878,00 € 9.443,00 € // // 582,00 € 11.528,00 €

0

In liquidazione In liquidazione In liquidazione 

GEO-K

Ricerca e sviluppo nel campo dell'osservazione 

satellitare e creazione di prodotti di 

Geoinformazione nel campo dell'Alta Tecnologia

5,00
31/12/2050

quota ceduta
0,00 €

Fabio del Frate

incarico gratuito
12.134,00 € 93.400,00 € 2.221,00 € 92.683,00 € 13.605,00 € 104.181,00 €

0

https://www.geo-k.co/ https://www.geo-k.co/ https://www.geo-k.co/

IN TIME

Realizzazione di sistemi e la fornitura di servizi di 

supporto orientati a sostenere i processi di 

pianificazione, gestione, monitoraggio, 

valutazione, consuntivazione degli Enti e dei 

Soggetti a rilevanza territoriale

10,00 31/12/2040 0,00 €
Giuseppe Francesco Italiano

incarico gratuito
11.406,00 € 76.143,00 € 9.003,00 € 85.146,00 € 2.074,00 € 87.220,00 €

0

https://innovazioniperlaterra.org/ https://innovazioniperlaterra.org/ https://innovazioniperlaterra.org/

INTELLIENERGIA

Fornitura di servizi professionali o di supporto ad 

attività professionali connesse alla realizzazione 

ed alla gestione di Impianti Alimentati da Fonti 

Rinnovabili (IAFR)

10,00 31/12/2032 0,00 €
Stefano Cordiner

incarico gratuito
3.595,00 € 114.858,00 € 2.650,00 € 117.507,00 € 707,00 € 118.215,00 €

0

https://www.intellienergia.com/ https://www.intellienergia.com/ https://www.intellienergia.com/

NANOSHARE

Lo sviluppo e prototipazione di sistemi alternativi 

per l'immagazzinamento dell’idrogeno e la 

fornitura di servizi di consulenza nel settore della 

nanometrologia, con l'investigazione e 

caratterizzazione avanzata delle proprietà di 

nanomateriali a nano strutture, e lo sviluppo di 

sistemi avanzati.

20,00 31/12/2050 0,00 €
Elisabetta Corapi

incarico gratuito
-18.693,00 € 166.930,00 € 8.133,00 € 175.045,00 € 4.927,00 € 179.970,00 €

0

http://www.nanoshare.eu/home/ http://www.nanoshare.eu/home/ http://www.nanoshare.eu/home/

OMT

Erogazione di beni e servizi nell'ambito 

dell'Operations Management. In particolare:studi 

di fattibilità tecnici e/o economici, valutazione di 

congruità tecnico-economica ecc.

10,00
31/12/2050(ces

sione 2022)
22.013,00 €

Ciriaco Andrea D'Angelo

incarico gratuito
-40.021,00 € 169.984,00 € 96.257,00 € 2.542.349,00 € 59.409,00 € 295.649,00 €

0

https://www.omteam.it/ https://www.omteam.it/ https://www.omteam.it/

RADIO6ENSE

Consulenza, progettazione, sviluppo e 

commercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico, nel campo 

dell'Elettromagnetismo e della sensoristica 

biomedicale, civile, industriale e aerospaziale.

10,00
31/12/2050

ceduta
15.000,00 €

Ciriaco Andrea D'Angelo

incarico gratuito
1.879,00 € 46.050,00 € 29.717,00 € 75.767,00 € 4.220,92 € 75.767,49 €

0

https://radio6ense.com/ https://radio6ense.com/ https://radio6ense.com/

REVEAL

L’integrazione di prodotti industriali e sistemi 

software con applicazioni e funzionalità 

innovative capaci di effettuare analisi dei 

contenuti di tipo semantico per estrazione di 

informazioni da testi, la classificazione 

automatica di fenomeni complessi e la analisi di 

opinioni nei materiali pubblicamente disponibili 

sul Web

10,00
31/12/2050

ceduta
16.000,00 €

Rosanna Magliano

incarico gratuito
85.970,00 € 204.609,00 € 4.826,00 € 209.434,00 € -45.734,00 € 162.959,00 €

0

http://www.revealsrl.it/it/chi-siamo/
http://www.revealsrl.it/it/chi-

siamo/
http://www.revealsrl.it/it/chi-siamo/

TIBERLAB

Attività di vendita di prodotti e servizi nell'ambito 

del "Computer Aided Design" di sistemi 

elettronici ad alta tecnologia

10,00

31/12/2050 

(cessione in 

corso feb22)

77.533,00 €
Andrea Reale

incarico gratuito
5.802,00 € 34.237,00 € 22,00 € 34.257,00 € 830,00 € 35.088,00 €

0

http://www.tiberlab.com/ http://www.tiberlab.com/ http://www.tiberlab.com/
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