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Numero 

Interno 

Azienda

Tipologia 

Azienda/Ente

Denominazione 

partner
Sede P.IVA - COD. FISC. Tipologia di attività

Durata anni 

Convenzione
Periodo

n.4 anno 

2018
Azienda MATTER ECONOMY Via Beverino, 6 P IVA 01203960628

Azienda operante nel settore della 

manifattura, impiantistica e 

meccatronica

5
4/5/2018-

4/5/2023

n.1 anno 

2019
Azienda VIVAI CECERE LUIGI

Loc. Padula - 

82011 Airola 

(BN)

P. IVA 02886020649
Azienda operante nel settore della 

produzione di piantine orticole
5

16/1/2019-

16/1/2024

n.1 anno 

2020
Fondazione

Fondazione Ricerca 

&

Imprenditorialità

C.so F. M. 

Perrone n.118

16152 Genova e

Via Coroglio n. 

104

Napoli

P.IVA 97620150587

Fondazione R&I risponde all’esigenza 

dell’ecosistema scientifico, 

tecnologico e industriale nazionale di 

generare nuova imprenditorialità 

innovativa più in linea con il suo 

potenziale di innovazione. FR&I 

supporta la crescita di nuove e 

selezionate imprese high-tech ad 

elevato potenziale.azione nel 
management aziendale, per offrire un 

vantaggio competitivo nel matching con 
la Grande e Media 

Impresa.ercorsi/programmi di 
accelerazione nel management aziendale, 

3
19/3/2020-

19/3/2023

n.2 anno 

2020
Azienda MATERIAS® Srl

Corso N. 

Protopisani, 50 - 

80146 Napoli

C.F. e P.I 

09594360969

Materias, attraverso la connessione 

del mondo della ricerca con quello 

delle corporate industriali, ha 

l’obiettivo di creare nuove imprese, 

supportando lo sviluppo di soluzioni 

innovative nel settore dei materiali 

avanzati e accelerandone il loro 

ingresso nel mercato di riferimento.

5
23/3/2020-

23/3/2025

n.3 anno 

2020
Azienda LO.MA. srl 

Via Spartimento 

n. 146 - 80030 

Scisciano (NA)

P.IVA 02039570805

Azienda operante nel settore della 

costruzione, montaggio e 

manutenzione  di impianti industriali, 

civili, pubblici  e privati, di vecchia e 

nuova costruzione; realizzazione di 

carpenteria metallica di ogni genere; 

costruzione e installazione di impianti 

elettrici ed elettronici.

5
23/4/2020-

23/4/2025

n.1 anno 

2021
Azienda

NASHIRA 

HARDMETALS SRL

Via Seconda 

Campitello n. 13 - 

82030 Limatola 

(BN)

P IVA  01563180627

Azienda operante nel settore della 

produzione di componentistica e 

semilavorati in metallo duro con un 

processo produttivo flessibile in grado 

di realizzare sia grandi produzioni 

standardizzate, come barrette e 

cilindretti grezzi o rettificati sia 

campionature su progetti esclusivi.

5
8/2/2021-

8/2/2026

n.2 anno 

2021
Azienda IDAL Srl

C.da Pezzapiana 

– Z.I.

82100 

Benevento

P.IVA 00682990627

azienda operante nel settore della 

vendita all'ingrosso ed al dettaglio di 

prodotti alimentari e non alimentari, 

produzione, lavorazione e 

confezionamento di latte e dei suoi 

derivati, di prosciutti e salum

5
12/2/2021-                 

12/2/2026
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n.3 anno 

2021
Azienda IAQUILAT SRL

San salvatore 

Telesino (BN)
P.IVA 01088240625

Azienda operante nel settore della 

produzione e vendita di prodotti 

lattiero caseari e derivati del latte, 

nonché la raccolta dello stesso

5
12/2/2021                          

-12/2/2026

n.4 anno 

2021
Azienda IMEVA SPA

Loc. Ponte 

Valentino – Zona 

Industriale Z5

82100 

Benevento

P IVA  00041200627

Azienda operante nella progettazione 

e nella produzione di barriere 

metalliche per la sicurezza 

autostradale (barriere bordo laterale, 

barriere bordo ponte, barriere 

spartitraffico), condotte e prodotti 

complementari (quali ad esempio 

ringhiere per parapetto)

5
24/3/2021-

24/3/2026
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