
            Università degli Studi del Sannio                      
Schede partecipazioni detenute al 31.12.2020 

Razionalizzazione 2021 - Allegato n. 2



acronimo AMRA in liquid.

Ragione Sociale Società Consortile a r.l. Analisi e Monitoraggio Rischio 
Ambientale in liquidazione

Data di costituzione 13/07/2005

Inizio  procedura 06/07/2017

Sede Legale Napoli (NA) [80125] via Nuova Agnano, 11

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: in liquidazione

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 05155871212

I - INFORMAZIONI GENERALI

M.72.1

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo AMRA in liquid.

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

(2.627.599,00) (675.092,00) (440.847,00) (31.174,00) 000,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Gianfranco Cacace 37.440LiquidatoreOrgano di liquidazione

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

240.965,00 534.428,00 0,00 258.464,33

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

non pervenuto non pervenuto non pervenuto non pervenuto non pervenuto
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acronimo AMRA in liquid.

Note Società da dismettere in esecuzione del piano di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 TUSP.
La Società è stata posta in liquidazione il 6.07.2017.  
La maggioranza assoluta della Società è detenuta dall'Università di Napoli Federico II.
La liquidazione non potrà essere chiusa prima del 31.12.2022 pena il rischio di revoca di finanziamenti comunitari.
Bilancio esercizio 2020 non approvato al 30.11.2021

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 1,50%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite Non persegue finalità di lucro, ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo nella 
 Regione Campania di un Centro di competenza per l'analisi e il monitoraggio dei rischi ambientali.

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) Liquidazione
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acronimo ATENA

Ragione Sociale Atena scarl - Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente

Data di costituzione 03/11/2014

Inizio  procedura

Sede Legale Napoli (NA) [80143] Centro Direzionale isola C

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 07903231210

I - INFORMAZIONI GENERALI

M.72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo ATENA

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

11.751,00 46.328,00 56.403,00 11.436,00 26.304,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Elio Jannelli ZeroAmministratore UnicoCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

228.463,00 369.850,00 466.483,00 354.932,00

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

2 1 zero 1 6.342
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acronimo ATENA

Note Maggioranza assoluta soggetti privati.
La quota detenuta è stata acquisita nel 2017 e, non essendo trascorso al 31.12.2020 un quinquennio, ai sensi dell'art. 26 
co. 12 ter non rientra nel perimentro della razionalizzazione.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 4,76%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite Attività finalizzata allo sviluppo, nella Regione Campania, di un Distretto di Alta Tecnologia nel settore 
dell'ambiente, della conversione, della trasmissione, della distribuzione e dell'utilizzo finale 
dell'energia.

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
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acronimo BARTOLO

Ragione Sociale Bartolo Platform scarl

Data di costituzione 16/07/2019

Inizio  procedura

Sede Legale Napoli (NA) [80100] via S, Pansini, 5 Ed.5 P.T. c

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 09292991214

I - INFORMAZIONI GENERALI

72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo BARTOLO

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

000,00 000,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Vincenzo Mirone zeroPresidenteCda

Bruno Siciliano zeroConsigliereCda

Eliana Amico zeroConsigliereCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

2.898,00 6.432,00 3.110,00

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

nessuno 3 zero 1 2.000
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acronimo BARTOLO

Note Maggioranza soci privati.
La società, costituita da meno di cinque anni, non rientra nell'ambito della razionalizzazione per l'esercizio finanziario 
2020, ai sensi del comma 12 ter art 26 TUSP.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 8,00%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite La Società ha per scopo di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, 
sperimentazione e divulgazione, realizzando servizi innovativi relativi al settore della salute pubblico e 
privato, incoraggiando l'avvio di start-up e spin-off

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
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acronimo BENECON

Ragione Sociale BENECON Scarl

Data di costituzione 23/09/2009

Inizio  procedura

Sede Legale Napoli (NA) [80138] via S. Maria di Costantino

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 06453531219

I - INFORMAZIONI GENERALI

M.72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo BENECON

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

14.310,00 11.094,00 2.904,00 11.548,00 1.151,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Carmine Gambardella 45.000Amm. UnicoOrgano amministrazione

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

443.220,00 559.136,00 412.304,00 471.553,33

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

3 1 45.000 zero
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acronimo BENECON

Note Con delibera del  15.06.2016 il CdA autorizzava la dismissione delle quote della Società.
Con nota del 29.07.2020 inviata a Benecon l'Ateneo ribadiva la propria volontà di alienare la quota di partecipazione 
detenuta nella Società e la offriva in prelazione ai soci. Nei termini previsti dallo Statuto per l'esercizio del diritto di 
prelazione non è pervenuto alcun riscontro. 
Nel mese di marzo 2021 l'Ateneo ha proceduto alla vendita all'asta della partecipazione, senza ricevere offerta alcuna. La 
partecipazione è tutt'ora detenuta.
Valutazione della possibilità di ricorrere alla procedura di recesso prevista dall'art. 20 co 7 e dall'art. 24 co 5 TUSP.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 0,56%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite Svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, formazione, consulenza e trasferimento tecnologico 
 nelse ore della produzione di servizi a nen  all'archite ura ed all'ingegneria anche integrata.

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) L'asta pubblica bandita nel 2020 per l'alienazione della quota è 
andata deserta.
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acronimo BIOGEM

Ragione Sociale Società Consortile a r.l. BIOGEM s.c.a r.l.

Data di costituzione 03/07/1997

Inizio  procedura

Sede Legale Ariano Irpino (AV) [83031 C.da  CAMPOREALE , SNC

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 02071230649

I - INFORMAZIONI GENERALI

M.72.11.00

50,00%

Settore Ateco

Percentuale

P.85.42

50,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo BIOGEM

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

86.004,00 25.988,00 (27.465,00) 29.939,00 1.354.657,00

Organo Carica Nominativo Compenso

 Ortensio Zecchino 25.000PresidenteCda

Bruno dalla Piccola 5.300ConsigliereCda

Michele Gervasio 5.300ConsigliereCda

Marco Salvatore 5.300ConsigliereCda

Maria Luisa Lavitrano 5.300ConsigliereCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

5.503.830,00 5.709.202,00 5.033.060,00 5.415.364,00

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

46 5 46.199 1 3.105
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acronimo BIOGEM

Note Nell'esercizio finanziario 2019 la Società ha rispettato tutti i parametri di cui all'art. 20 co. 2 TUSP.
Nell'esercizio finanziario 2020 la Società ha rispettato tutti i parametri di cui all'art. 20 co. 2 TUSP e non necessita di alcun 
intervento di razionalizzazione.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 5,26%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite  Le a vità is tuzionali di BioGeM si sviluppano nelle tre aree di interesse, ovvero: la ricerca 
 scien fica, l'a vitàdi servizio alla ricerca Biomedica, l'a vità di formazione e di diffusione della 

cultura scientifica.

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
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acronimo BIOSCIENCE

Ragione Sociale Campania Bioscience s.c.ar.l - Distretto ad Tecnologia

Data di costituzione 14/02/2013

Inizio  procedura

Sede Legale Napoli (NA) [80138] via Luigi De Crecchio , 7

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 07447381216

I - INFORMAZIONI GENERALI

M.72.11.00

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo BIOSCIENCE

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

(231.201,00) (99.386,00) 16.604,00 37.380,00 110.613,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Vincenzo Nigro zeroPresidenteCda

Chiara Schiraldi zeroConsigliereCda

Mario De Felice zeroConsigliereCda

Filippo Licenziati zeroConsigliereCda

Emilia Belfiore zeroConsigliereCda

Gaetano Cafiero zeroConsigliereCda

Vincenzo Maglione zerolConsigliereCda

Massimo Santoro zeroConsigliereCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

243.644,00 372.849,00 582.828,00 399.773,67

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

3,83 8 zero 3 22.251,29
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acronimo BIOSCIENCE

Note Maggioranza soci privati.
Nel piano di razionalizzazione esercizio finanziario 2017 veniva stabilita l'adozione di misure idonee a riportare in utile la 
Società. Nel 2018 e 2019 la Società ha conseguito risultati positivi.
Nel piano di razionalizzazione 2019 per l'esercizio finanziario 2018 veniva rilevata la presenza di dipendenti in misura 
minore di quella degli amministratori.
In data 28.05.2020 l'Ateneo inviava una nota ai soci pubblici invitandoli ad assumere iniziative comuni per il rispetto del 
parametro.
Per l'esercizio 2019 (razionalizzazione 2020) si rilevava:
1.  che la Società aveva  un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori i quali in ogni caso non 
percepivano compenso alcuno;
2. che la media del fatturato del triennio 2017 - 2019 era inferiore a un milione di euro.
Nel piano di razionalizzazione 2020 è stato quindi previsto di proporre la messa in liquidazione della società e, in 
subordine, di alienare la quota detenuta.
Con nota a firma del Rettore (prot. 000578 dell'08.03.2021) inviata ai soci pubblici  e ai soci partecipati da Pubbliche 
Amministrazioni,  l'Ateneo invitava a valutare la possibilità di porre in liquidazione la Società.
Riscontrava la nota unicamente il Presidente del CdA Bioscience (ns. prot. 6610/21) dichiarando che, essendo in corso 

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 1,13%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite Opera nell’ambito delle biotecnologie e della salute dell’uomo ponendosi come obiettivi strategici: 
creazione di nuove imprese biotech; attrazione di capitali ed investimenti da parte di grandi player; 
consolidamento  e competitività delle imprese del settore

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) Proposta ai soci pubblici di deliberare la liquidazione. In subordine 
alienazione della quota
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acronimo BIOTEKNET

Ragione Sociale Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali 
Bio Tek Net Scpa

Data di costituzione 14/12/2007

Inizio  procedura

Sede Legale Napoli (NA) [80138] via De Crecchio, 7 Compl. 

forma giuridica Società consortile per azioni

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 05905381215

I - INFORMAZIONI GENERALI

M.721100

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo BIOTEKNET

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

10.955,00 3.164,00 16.685,00 4.431,00 4.312,00

Organo Carica Nominativo Compenso

 Amleto D'Agostino 77.488Amministratore UnicoCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

759.763,00 715.683,00 307.077,00 594.174,33

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

4 1 77.488,00 3 18.695,96
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acronimo BIOTEKNET

Note Maggioranza appartenente a soci privati.
La Società nel 2019 ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori i quali comunque non percepiscono 
compenso alcuno.
La media del fatturato del triennio 2017 - 2019 è inferiore a un milione di euro.
Nel piano di razionalizzazione 2020 è stato previsto di proporre la messa in liquidazione della società e, in subordine, di 
alienare la quota detenuta.
Con nota 005625 dell'8.03.2021 a firma del Rettore inviata a i soci pubblici e partecipati da Pubbliche Amministrazioni, 
Unisannio proponeva di valutare l'eventuale messa in liquidazione di Bioteknet.
Con nota del 15.03.2021 (ns.prot. 0006204 del 15/03/2021), l'Amministratore Unico della Società precisava che l'Organo 
Amministrativo non era più costituito da un Consiglio bensì da un amministratore unico e quindi il rapporto tra numero di 
dipendenti e numero di amministratori era rispettato.
Dichiarava inoltre che Bioteknet era beneficiaria di finanziamenti per progetti comunitari, in parte rendicontati e in fase di 
controllo da parte dei competenti organismi, in parte in corso di esecuzione: la messa in liquidazione avrebbe comportato 
la revoca di tali finanziamenti con conseguente ingente danno economico. 
Auspicava quindi un aggiorna mento della delibera del CdA Unisannio.
Nell'esercizio 2020  Bioteknet non rispetta il parametro relativo alla soglia minima del fatturato medio dell'ultimo triennio.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 6,44%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite  La società non persegue fine di lucro e si propone disvolgere a vità di ricerca, formazione, 
 consulenza etrasferimento tecnologico nel se ore delle biotecnologie

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) Proposta ai soci pubblici di deliberare la liquidazione. In subordine 
alienazione della quota
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acronimo CERICT

Ragione Sociale Società Consortile a r.l. "Centro Regionale Information 
Technology"

Data di costituzione 18/05/2005

Inizio  procedura

Sede Legale Benevento (BN) [82100] via Traiano palazzo ex Pos

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 01346480625

I - INFORMAZIONI GENERALI

72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo CERICT

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

6.251,00 6.724,00 10.717,00 10.602,00 46.530,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Luigi PauraConsigliereCda

Lerina AversanoconsigliereCda

Cusano AndreaconsigliereCda

Venticinque SalvatoreconsigliereCda

Ritrovato PierluigiconsigliereCda

Romano LuigiconsigliereCda

Antonino MazzeoPresidenteCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

2.172.426,00 3.813.174,00 3.801.582,00 3.262.394,00

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

33 7 zero 3 10.500
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acronimo CERICT

Note Società com maggioranza appartenente a pubbliche amministrazioni.
Nell'esercizio finanziario 2019 la Società ha rispettato tutti i parametri di cui all'art. 20 co. 2 TUSP e di conseguenza non è 
stata oggetto di alcun piano di razionalizzazione.
Nell'esercizio finanziario 2020 la Società continua a rispettare i parametri di cui all'art. 20 co 2 TUSP e non necessita di 
alcun intrervento di razionalizzazione.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 22,82%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite Promuovere e ralizzare attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree e agli indirizzi strategici 
regionali e nazionali, in particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento 
tecnologico.

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
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acronimo CRDC

Ragione Sociale Società Consortile a r.l. Nuove Tecnologie per le Attività 
Produttive

Data di costituzione 24/11/2006

Inizio  procedura

Sede Legale Napoli (NA) [80125] VIA NUOVA AGNANO , 11

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 05577421216

I - INFORMAZIONI GENERALI

72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo CRDC

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

387,00 221,00 2.318,00 5.363,00 8.290,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Giuseppe Mensitieri zeroPresidenteCda

Fabrizia Caiazzo zeroConsigliereCda

Alberto D'Amore zeroConsigliereCda

Claudio Ferone zeroConsigliereCda

Iodice Mario zeroConsigliereCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

1.245.000,00 1.845.335,00 1.763.197,00 1.617.844,00

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

22 5 zero 3 18.537
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acronimo CRDC

Note Nel piano di razionalizzazione 2019 esercizio finanziario 2018 veniva rilevata la presenza di dipendenti  in misura minore di 
quella degli amministratori.
In data 28.05.2020 l'Ateneo inviava una nota ai soci pubblici invitandoli ad assumere iniziative comuni per il rispetto del 
parametro, senza ottenere alcun riscontro.
Maggioranza soci pubblici.
La Società nel 2019 aveva 4 dipendenti e 5 amministratori i quali non percepivano compenso alcuno. 
Rispettava gli altri parametri posti dall'art. 20 co. 2 del TUSP.
Nel piano di razionalizzazione 2020 è stato previsto di proporre la messa in liquidazione della Società e in subordine di 
alienare la quota di partecipazione.
Con nota prot. n. 0005634 del 08/03/2021 inviata a tutti i soci pubblici, il Rettore proponeva di considerare la possibilità di 
porre la società in liquidazione.
Con nota del 29.03.2021  (ns. prot. 7917/21) il Presidente del CdA di CRDC dichiarava:
1. che poiché gli amministratori non percepivano compenso alcuno non ci sarebbe stata alcuna violazione sostanziale del 
divieto di avere un numero di dipendenti inferiorte a quello degli amministratori, citando a sostegno la Corte dei conti - 
Sez. Reg. di Controllo della Lombardia, deliberazione n. 7/2016.
2. Che la Società aveva beneficiato di finanziamenti comunitari che prevedevano l'obbligo di continuazione dell'attività e 

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 5,32%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite  Sviluppo, nella Regione Campania, di un centro per l’innovazione di prodotto e di processo a beneficio 
principale anche se non esclusivo delle PMI.Attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi e 
formazione nei settori dell’ingegneria industriale

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
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acronimo CRGS

Ragione Sociale Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS) SCARL

Data di costituzione 29/10/2019

Inizio  procedura

Sede Legale Baronissi (SA) [84081] via Salvador Allende snc

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 05859580655

I - INFORMAZIONI GENERALI

72.11.00

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo CRGS

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

000,00 9.100,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Alessandro Weisz ZeroPresidenteCda

Michele Ceccarelli ZeroConsigliereCda

Giovanna Marchese ZeroConsigliereCda

Antonio Merlino ZeroConsigliereCda

Giuseppe Speziale ZeroConsigliereCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

54.279,00 18.093,00

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

2 5 zero nessuno zero
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acronimo CRGS

Note Maggioranza privata.
Il primo bilancio chiude al 31.12.2020.
La società, costituita da meno di cinque anni, non rientra nell'ambito della razionalizzazione per l'esercizio finanziario 2020 
ai sensi del comma 12 ter art. 26 TUSP.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 7,50%

tipo controllo: nessuno

Funzioni attribuite Ha lo scopo di realizzare a Baronissi (AV) un centro di ricerca genomica per la salute, una grande 
infrastruttura di ricerca e sviluppo italiana ad alta capacità dedicata alla ricerca genomica ed 
informatica traslazionale per la salute. Progetto finanziato dalla Regione Campania (DDR 5/6/2017) – 
obiettivo specifico 1.5.

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
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acronimo DAC

Ragione Sociale DAC Scarl - Distretto Tecnologico Aerospaziale della 
Campania

Data di costituzione 30/05/2012

Inizio  procedura

Sede Legale Napoli (NA) [80121] via Partenope 5

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 03807450618

I - INFORMAZIONI GENERALI

M.72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale

Pagina 32 di 55



acronimo DAC

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Luigi Carrino 60.000PresidenteCda

Andrea Fogliano zeroConsigliereCda

Giovanni Lettieri seroConsigliereCda

Giuseppe Mitola zeroConsigliereCda

Mario Mustilli zeroConsigliereCda

Maurizio Rosini zeroConsigliereCda

Raffaele Savino zeroConsigliereCda

Alberto Veneruso zeroConsigliereCda

Antonio Viviani zeroConsigliereCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

969.798,00 1.087.670,00 1.107.249,00 1.054.905,67

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

5,87 9 60.000 3 49.954
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acronimo DAC

Note La maggioranza è detenuta da soci privati.
Nell'esercizio 2019 la Società ha un numero di dipendenti pari a 4,52 e un numero di amministratori pari a 9.
Per il resto rispetta gli altri parametri del  posti dall'art. 20 co. 2 del TUSP.
In sede di razionalizzazione 2020 per l'esercizio finanziario 2019 l'Ateneo ha deliberato l'alienazione della propria quota di 
partecipazione e, con nota dell'8.03.20201 inviata al Presidente del CDA Dac chiedeva l'attivazione dell'offerta in 
prelazione agli altri soci della quota da alienare.
Con nota del 17.03.2021 ns. prot. 0006603/21 il Presidente DAC comunicava che prima di avviare la procedura di 
prelazione si riservava di verificare quali fossero le attivitùà societarie che coinvolgevano Unisannio.
Con successiva nota del 30.04.2021 (ns. prot. 10898/21) il Presidente DAC comunicava: 
1. che Unisannio era coinvolta, in qualità di socio, in un progetto finanziato dal MIUR nell'ambito del quale risultava 
assegnataria di attività da svolgere per € 150.000;
2. che la fuoriuscita di Unisannio dalla compagine sociale  avrebbe compromesso i risultati della ricerca; 
3. che tale fuoriuscita  avrebbe determinato l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti del MIUR con 
conseguenti danni a carico dei partner progettuali.
Riteneva quindi che si sarebbe potuto procedere all'alienazione della quota solo dopo la conclusione delle attività 
progettuali.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 4,20%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite La società ha lo scopo di sostenere, attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica, l'attrattività di 
investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al
rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della 
ricerca campana, nazionale ed internazionale.

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) Proposta ai soci pubblici di deliberare la liquidazione. In subordine 
alienazione della quota
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acronimo INCIPIT

Ragione Sociale Società Consortile a r.l. INCIPIT s.c.ar.l. -cancellata da REA

Data di costituzione 15/12/2006

Inizio  procedura 11/01/2018

Sede Legale Napoli (NA) [80125] VIA CLAUDIO , 21

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: cessata

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 05585671216

I - INFORMAZIONI GENERALI

82.99.99

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo INCIPIT

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

(10.870,00) (9.174,00) (14.609,00) (2.829,00)

Organo Carica Nominativo Compenso

Achille Caldara 8.000LiquidatoreOrgano di liquidazione

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

66,00 17.528,00 5.864,67

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo
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acronimo INCIPIT

Note Società da porre in liquidazione in esecuzione del piano di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 TUSP.
In data 11.01.2018 la Società è stata posta in liquidazione.
In data 17.12.2019 è stata presentata cessazione di attività IVA.
Nel dicembre 2019 è stato approvato il bilancio finale e il piano di riparto.
In data 26.02.2020 INCIPIT è stata cancellata dal Registro Imprese.
In data 10.02.2020 è stato bonificato a Unisannio l'importo di € 2.496,90. Rimane un credito di € 1.604,84 costituente 
quota di credito erariale vantato da Incipit.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 27,40%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite a) promozione e realizzazione di attività finalizzate alla nascita e allo sviluppo di nuove tecnologia; b) 
promozione, assistenza gestionale, organizzativa e tecnologica alla nascita e allo sviluppo di spin-off 
accademici e aziendali; c) svolgimento di attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di 
trasferimenti tecnologici

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Liquidazione

Modalità (razionalizzazione) La Società ha conluso la liquidazione e ha ottenuto la cancellazione 
dal REC.
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acronimo PRODAL

Ragione Sociale Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata 
PRODAL

Data di costituzione 18/05/2006

Inizio  procedura

Sede Legale Fisciano (SA) [84084] via Giovanni Paolo II , 132

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 04381360652

I - INFORMAZIONI GENERALI

M.72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo PRODAL

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

(6.191,00) 1.343,00 035,00 304,00 128,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Giovanna Ferrari zeroPresidenteCda

Scaloni Andrea zeroConsigliereCda

Palmieri Luigi zeroConsigliereCda

Pataro Gianpiero zeroConsigliereCda

Poletto Massimo zeroConsigliereCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

181.099,00 97.575,00 72.909,00 117.194,33

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

0 5 zero 1 2.500
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acronimo PRODAL

Note Società da dismettere per effetto della delibera del CdA del 15.06.2016.
L'Ateneo offriva la quota in prelazione agli altri Soci.
In data 15.06.2018 il CdA  dell'Università di Salerno  deliberava l'esercizio del diritto di prelazione.
Con nota 11035 del 23.06.2020 l'Ateneo chiedeva conferma della volontà espressa nella citata delibera del Cda 
dell'Università di Salerno e la invitava a procedere. 
La nota è rimasta priva di riscontro.
Nel corso del 2020 l'Ateneo ha proceduto  a prorre in vendita mediante asta pubblica la partecipazione, senza ricevere 
offerta alcuna.
Valutazione della possibilità di ricorrere alla procedura di recesso prevista dall'art. 20 co 7 e dall'art. 24 co 5 TUSP.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 1,47%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite Ricerca, sviluppo e formazione superiore nel settore delle produzioni agroalimentari

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) L'asta pubblica bandita nel 2020 per l'alienazione della quota è 
andata deserta.
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acronimo PST Salerno

Ragione Sociale Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree 
Interne

Data di costituzione 21/07/1992

Inizio  procedura 13/01/2016

Sede Legale Salerno (SA) [84129] VIA MADONNA DI FATIMA

forma giuridica Società consortile per azioni

Stato: in procedura conc

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 02832640656

I - INFORMAZIONI GENERALI

M.72.2

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo PST Salerno

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

Organo Carica Nominativo Compenso

Serena IulianiCuratoreOrgano di liquidazione

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

0,00

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo
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acronimo PST Salerno

Note La Società è stata dichiarata fallita il 12.01.2016.
Con mail acquisita al protocollo di ateneo al n. 7043 del 5/05/2020 il curatore ha comunicato che, in seguito al fallimento, 
il PST ha cessato ogni tipo di partecipazione.
Maggioranza privata.
Ultimo bilancio presentato 2014.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 0,20%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con caratteristiche 
analoghe partecipate dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) (12)

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione)
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acronimo RIMIC in liquid

Ragione Sociale RIMIC s.c.a.r.l. - "Rete di Interconnessione Multiservizi 
Universitaria Campana in liquidazione

Data di costituzione 18/09/2014

Inizio  procedura 01/12/2020

Sede Legale Napoli [80138] via Corso Umberto I 40

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: in liquidazione

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 07864181214

I - INFORMAZIONI GENERALI

72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo RIMIC in liquid

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

(14.372,00) (14.584,00) 23.393,00 87.174,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Luigi Soprano 10.000LiquidatoreOrgano di liquidazione

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

40.993,00 134.405,00 58.466,00

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

nessuno 1 10.000
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acronimo RIMIC in liquid

Note Società posseduta interamente da Pubbliche Amministrazioni.
Nell'esercizio finanziario 2019 la Società aveva 7 amministratori e nessun dipendente e la media del fatturato 2017 - 2019 
risultava pari a 63.330.
Il piano di razionalizzazione 2020 prevedeva la messa in liquidazione della Società e, in subordine, l'alienazione della quota 
detenuta.
La Società è stata posta in liquidazione con verbale di assemblea del 1.12.2020.
Il bilancio al 31.12.2020 non risulta ancora approvato alla data del 30.11.2021.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 6,93%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite La società persegue la finalità consortile di potenziare le capacità e le occasioni di ricerca e produzione 
dei suoi partner al servizio dello sviluppo economico locale e regionale

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) La Società è stata posta in liquidazione nel dicembre del 2020
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acronimo STRESS

Ragione Sociale Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia Sismicamente 
Sicura ed Ecosostenibile

Data di costituzione 26/03/2010

Inizio  procedura

Sede Legale Napoli (NA) [80133] VICO II SAN NICOLA ALLA 

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 06616631211

I - INFORMAZIONI GENERALI

M.72.19.09

50,00%

Settore Ateco

Percentuale

P.85.59.2

50,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo STRESS

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

432.998,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Donato Zangani zeroConsigliereCda

Ennio Rubino 90.000PresidenteCda

Davide Sala zeroConsigliereCda

Leopoldo Angrisani zeroConsigliereCda

Giuseppe Peter Vanoli zeroConsigliereCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

559.291,00 653.912,00 516.722,00 576.641,67

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

20 5 90.000 1 8.100
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acronimo STRESS

Note Maggioranza assoluta soci privati.
La media del fatturato del trienno 2017 - 2019 è inferiore a un milione di euro. Rispetta i parametri relativi ai dipendenti e 
ai risultati di esercizio 2015 - 2019.
La razionalizzazione 2020 prevede interventi finalizzati ad accelerare il completamento delle commesse in corso al 
31.12.2020 per olre 1 milione di euro.
La media del fatturato degli esercizi 2018 - 2020 risulta essere pari a € 576.641, qualora si escludano gli importi iscritti tra 
le "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione". Il valore complessivo dei "Lavori in corso su ordinazione" ammonta nel 
2020 a € 2.545.964. Poiché, come si legge nella nota integrativa, si tratta del valore di progetti di ricerca commissionati da 
Enti Finanziatori, la Commissione ritiene possano essere ricompresi nel fatturato ai fini di verificare il rispetto del 
paramentro di cui all'art. 20 comma 2 lettera d del TUSP: ne disccende che STRESS nel 2020 ha rispettato tutti i parametri 
di cui all'art. 20 co 2 TUSP e non necessita di alcun intervento di razionalizzazione.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 5,37%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite Attività di ricerca scientifica e tecnologica per la creazione e lo sviluppo di un distretto tecnologico nel 
settore dell'ambiente costruito nella Regione Campania

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
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acronimo TEST

Ragione Sociale TEST - Technology Environment, Safety, Transport scarl

Data di costituzione 01/02/2006

Inizio  procedura

Sede Legale Napoli (NA) [80125] via Nuova Agnano, 11

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 05326831210

I - INFORMAZIONI GENERALI

522921

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo TEST

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

851,00 8.083,00 (105.852,00) (469,00) (128.213,00)

Organo Carica Nominativo Compenso

Gianfranco Cacace 12.000Amministratore UnicoOrgano amministrazione

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

51.570,00 119.605,00 5,00 57.060,00

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

3 1 12.000 1 3.000
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acronimo TEST

Note Società a totale partecipazione pubblica
Nell'esercizio finanziartio 2019 rispetta tutti i parametri di cui al comma 2 art. 20 TUSP, con l'eccezione della media del 
fatturato del trimestre 2017 - 2019 che risulta inferiore a un milione di euro.
Il piano di razionalizzazione 2020 prevedeva la liquidazione della Società e, in subordine, l'alienazione della quota detenuta.
Con nota del 8.03.2021 prot. 5623 inviata a tutti i soci pubblici e a partecipazione pubblica, il Rettore sottoponeva la 
possibilità di liquidare la società.
Con nota del 18.03.2021 ns prot. 6536/21 l'Amministratore Unico TEST precisava che, essendo stato nominato un 
amministratore unico in vece del precedente Consiglio, il criterio di cui al co 2 lett.b dlgs 175/2016 era rispettato 
contrariamente a quanto asserito nella nota.
Dichiarava ancora che TEST aveva partecipato a un avviso pubblico della Regione Campania che prevedeva notevoli risorse 
finanziarie e che, di conseguenza, l'eventuale messa in liquidazione della società appariva pregiudizievole per gli interesse 
della Società e dei Soci.
AL 31.12.2020 TEST presenta un fatturato medio dell'ultimo triennio notevolmente inferiore al milione di euro.
Al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 1 co 266 legge 178/2020, TEST ha rinviato la perdita di esercizio al 31.12.2025, evitando di 
procedere alla ricapitalizzazione.
Nel piano di razionalizzazione per l'esercizio finanziario 2020 si stabilisce di acquisire ulteriori informazioni in merito.

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 2,00%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite Centro di competenza per la qualificazione dei sistemi di trasporto.

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) Proposta ai soci pubblici di deliberare la liquidazione. In subordine 
alienazione della quota
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acronimo TOPIN

Ragione Sociale TOP-IN S.c.ar.l -  “Tecnologie Optoelettroniche per l'Industria

Data di costituzione 18/01/2013

Inizio  procedura

Sede Legale Napoli (NA) [80122] VIA PONTANO , 61

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

tipo art 4 TUSP attività svolte da società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con 
caratteristiche analoghe partecipati da Enti Ricerca (art. 4 co 8)

codice fiscale 07408111214

I - INFORMAZIONI GENERALI

M.72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale

J 63.11.20

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo TOPIN

II -CONTROLLO CONFORMITA' PARAMETRI TUSP

La società svolge attività produttiva di beni e servizi. Il fatturato è 
stato determinato sommando le voci A1 "Ricavi delle vendite e 
prestazioni" e la voce A5 " Altri ricavi e proventi"

Risultato 2016 Risultato 2018Risultato 2017 Risultato 2019 Risultato 2020

115.797,00 56.235,00 000,00 000,00 000,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Francesco Mancini ZeroPresidenteCda

Roberto Saggiomo ZeroConsigliereCda

Rosangela Magnotti ZeroConsigliereCda

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 2020 Media Fatturato

18.730,00 27.759,00 40.645,00 29.044,67

Dipendenti  Nr.amministratori Compenso amm. N. organo di controllo Comp.organo controllo

nessuno 3 zero 1 2.000
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acronimo TOPIN

Note La maggioranza della società è detenuta da soci privati.
In data 28.05.2020 l'Ateneo inviava una nota ai soci pubblici invitandoli ad assumere iniziative comuni per il rispetto del 
parametro, senza ottenere riscontro
Nell'esercizio finanziario 2019 la Società contava tre amministratori e nessun dipendente.
La media del fatturato del triennio 2017 - 2019 risultava inferiore a un milione di euro.
Nel piano di razionalizzazione 2020 è stato previsto di proporre la liquidazione della Società e, in subordine, di alienare la 
quota detenuta.
Con nota prot.0005623 dell'8.03.2021 inviata ai soci pubblici e ai soci partecipati da pubbliche amministrazioni, il Rettore 
sottoponeva l'eventualità di liquidare la società.
Riscontrava la nota il Presidente del CdA di TopIn con una lunga comunicazione ns. Prot. 6305/2021, al cui contenuto si 
rimanda, nella quale in buona dichiarava che non era possibile e opportuno procedere alla liquidazione della Società o alla 
liquidazione della quota in quanto la Società risultava aggiudicataria:
- di contributi comunitari per oltre 4 milioni di euro erogati dal MISE per la realizzazione del progetto OPTOFER, in cui era 
coinvolta anche UNISANNIO, le cui attività si erano concluse al 31.12.2017 e per il quale si era in attesa della liquidazione 
del SAL di chiusura.
- di contributi comuinitari erogati dalla Regione Campania per la realizzazione del progetto OPTIMA per circa 3 milioni di 

Tipo partecipata: diretta

partecipaz.diretta 8,30%

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite Uso di nano tecnologie optoelettroniche per lo sviluppo di sistemi di sensori e di monitoraggio in 
applicazioni ambientali, mediche ed industriali.

III - QUOTA PARTECIPAZIONE, TIPO CONTROLLO, INFORMAZIONI SULL'ESITO

Svolgimento attività analoghe No

Necessità contenimento costi funzionamento No

Necessità di aggregazione con altre società No

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) Proposta ai soci pubblici di deliberare la liquidazione. In subordine 
alienazione della quota

18Totale Società
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