
Ragione sociale Oggetto sociale

Misura dell'eventuale 

partecipazione 

del'amministrazione

Durata dell'impegno

Onere commplessivo a 

qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione 

Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi del governo 
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2018

Risultato di gestione 
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Patrimonio netto 

2019

Risultato di 

gestione 2020
Patrimonio netto 2020

Incarichi di amministratore della 

società e relativo trattamento 

economico complessivo 

Link al sito contenente la 
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inconferibilità dell'incarico

Link al sito contenente la 

dichiarazione di una delle cause 

di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico

Collegamento con i siti 

istituzionali delle società 

partecipate

AIResearch

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 

scienze agricole, dell'intelligenza artificiale, delle 

scienze naturali, dell'ingegneria

15,00 31/12/2050 0,00 €
Maurizio DeCastri

incarico gratuito
costituita nel 2019

costituita nel

2019
7.829,00 € 36.329,00 € 1.360,00 € 37.689,00 €

0

Sito in costruzione Sito in costruzione Sito in costruzione 

CeSTer Impresa

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 €
Carmine Macrì

incarico gratuito
-6.485,00 € 38.201,00 € 4.220,00 € 42.002,00 € -420,00 € 42.002,00 €

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 €

William Arcese 

incarico gratuito
-556.243,00 € 11.528,00 € -535.344,00 € -26.323,00 € -370.166,00 € 203.511,00 €

0

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

Emalab (in 

liquidazione)

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
582,00 € 11.528,00 € 53,00 € 11.580,00 € -3.709,00 € 7.873,00 €

0

In liquidazione In liquidazione In liquidazione

Innovation-

Technologies 

Information 

Methodologies 

for the Earth (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 €
Maria Ioannilli

incarico gratuito
2.074,00 € 87.220,00 € 0,00 € 88.456,00 € 0,00 € 54.041,00 €

0

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

/

https://innovazioniperlaterra.

org/

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 € 0 4.927,00 € 179.970,00 € 12.492,00 € 167.478,00 € -3.823,00 € 11.821,00 €

0

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

/

http://www.nanoshare.eu/ho

me/

Operations 

Management 

Team

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 0,00 €
Ciriaco Andrea D'Angelo

incarico gratuito
59.409,00 € 295.649,00 € 77.243,00 € 354.892,00 € 98.788,00 € 432.739,00 €

0

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

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 0,00 €
Andrea Reale

incarico gratuito
830,00 € 35.088,00 € 2.635,00 € 37.723,00 € 10.400,00 € 48.124,00 €

0

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