
Elenco delle Società di cui l'Ateneo detiene direttamente quote di partecipazione Esercizio finanziario anno 2021

Acronimo codice fiscale Ragione Sociale Funzioni attribuite
Misura della 

partecipazione

Durata 

impegno

Onere 

annuale 

complessivo

Tipo di 

organo
Tipo carica Nominativo Compenso Tipo di organo Tipo carica Nominativo Compensi Risultato 2019 Risultato 2020 Risultato 2021

Dichiarazion e 

insussistenza cause 

inconferibilità e 

incompatibilità

Sito Istituzionale

AMRA in liquid. 05155871212

Società Consortile a r.l. Analisi e 

Monitoraggio Rischio Ambientale 

in liquidazione

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.

1,50% 31-dic-50
Organo 

liquidazione
Liquidatore Gianfranco Cacace 37.440 (31.174,00) (66.563,00)

bilancio non 

depositato 

presso 

Registro 

Imprese

non presente sito inesistente

ATENA 07903231210
Atena scarl - Distretto Alta 

Tecnologia Energia Ambiente

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.

4,76% 31-dic-50
Consiglio di 

Amministrazione

Amministratore 

Unico
Elio Jannelli Zero 11.436,00 26.304,00

bilancio non 

depositato 

presso 

Registro 

Imprese

https://www.atena

web.com/wp-

content/uploads/20

19/06/DISAN-

inconferibilita-e-

imcompatibilita-

ELIO-JANNELLI-

2019.pdf

https://cea.na.it/a

tena-scarl

Presidente Vincenzo Mirone zero non presente

Consigliere Eliana Amico zero non presente

Consigliere Bruno Siciliano zero non presente

BENECON 06453531219 BENECON Scarl

Svolgimento di attività di ricerca, 

sviluppo, formazione, consulenza e 

trasferimento tecnologico nel

settore della produzione di servizi 

attinenti all'architettura ed 

all'ingegneria anche integrata.

0,56% 31-dic-50 zero
Organo 

amministrazione
Amm. Unico

Carmine 

Gambardella
45.000 11.548,00 1.151,00 953,00 non presente www.benecon.it

Presidente Ortensio Zecchino 25.000 non presente

Consigliere
Maria Luisa 

Lavitrano
5.300 non presente

Consigliere Marco Salvatore 5.300 non poresente

Consigliere Giuseppe Paolisso 5.300 non presente

Consigliere Bruno dalla Piccola 5.300 non presente

Consigliere Emilia Belfiore zero non presente

Consigliere Gaetano Cafiero zero non presente

Presidente Vincenzo Nigro zero non presente

Consigliere Filippo Licenziati zero non presente

Consigliere Mario De Felice zero non presente

Consigliere Massimo Santoro zero non presente

Consigliere Chiara Schiraldi zero non presente

Consigliere Vincenzo Maglione zero non presente

BIOTEKNET 05905381215

Centro Regionale di Competenza 

in Biotecnologie Industriali Bio 

Tek Net Scpa

La società non persegue fine di lucro e 

si propone di

svolgere attività di ricerca, formazione, 

consulenza e

trasferimento tecnologico nel settore 

delle biotecnologie

6,44% 31-dic-50 zero
Consiglio di 

Amministrazione

Amministratore 

Unico
Amleto D'Agostino 77.488 4.431,00 4.312,00 49.344,00 non presente

http://www.biote

knet.it

Presidente Antonino Mazzeo zero
http://www.cerict.it

/images/accettazion

Consigliere Luigi Paura zero
http://www.cerict.it

/images/accettazion

consigliere Lerina Aversano zero
http://www.cerict.it

/images/accettazion

consigliere Cusano Andrea zero
http://www.cerict.it

/images/accettazion

consigliere
Venticinque 

Salvatore
zero

http://www.cerict.it

/images/accettazion

e_incarichi/Accetta
consigliere Romano Luigi zero

http://www.cerict.it

/images/accettazion

Rappresentqanti dell'Amministrazione negli Organi di Governo Componenti Organo amministrativo

zero
http://www.bioge

m.it
2.982.267,001.354.657,0029.939,00

sito inesistente

bilancio non 

depositato 

presso 

Registro 

Imprese

Consiglio di 

Amministrazione

Consiglio di 

Amministrazione
zero

http://www.camp

aniabioscience.it
         2.394,00 110.613,0037.380,00

Consiglio di 

Amministrazione

Società Consortile a r.l. BIOGEM 

s.c.a r.l.
02071230649

01346480625CERICT

Società Consortile a r.l. "Centro 

Regionale Information 

Technology"

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.

22,82% 31-dic-30 zero

BARTOLO 09292991214 Bartolo Platform scarl

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

8,00% 31-dic-30

Consiglio di 

amministraz

ione    

Componente

zero

BIOGEM

BIOSCIENCE 31-dic-501,19%

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

Campania Bioscience s.c.ar.l - 

Distretto ad Tecnologia
07447381216

31-dic-505,26%

Le attività istituzionali di BioGeM si 

sviluppano nelle 

tre aree di interesse, ovvero: la ricerca 

scientifica, l'attività

di servizio alla ricerca Biomedica, 

l'attività di formazione e di diffusione 

della cultura scientifica.

Consiglio di 

Amministrazione
10.602,00 46.530,00       48.275,00 

Lerina Aversano

Andrea Cusano

zero

zero

http://www.cerict

.it
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Sito Istituzionale

Rappresentqanti dell'Amministrazione negli Organi di Governo Componenti Organo amministrativo

Consigliere Mario Iodice zero non presente

Presidente Giuseppe Mensitieri zero non presente

Consigliere Fabrizia Caiazzo zero non presente

Consigliere Alberto D'Amore zero non presente

Consigliere Claudio Ferone zero non presente

Consigliere Antonio Merlino Zero non presente

Presidente Alessandro Weisz Zero non presente

Consigliere Giovanna Marchese Zero non presente

Consigliere Giuseppe Speziale Zero non presente

Consigliere Michele Ceccarelli Zero non presente

Presidente Domizio Pigna zero

Consigliere Nicola Mastrocinque zero

Consigliere Libero Rillo zero

Consigliere Fabio Colangelo zero

Consigliere Michele Russo zero

Consigliere Italo Maffei zero

Consigliere Carmine Coletta zero

Consigliere Antonio Ciabrelli zero

Amministratore 

Delegato
Elio Mendillo zero

Consigliere Carmine Fusco zero

Consigliere Alberto Veneruso zero non presente

Consigliere Andrea Fogliano zero non presente

Consigliere Giovanni Lettieri sero non presente

Consigliere Giuseppe Mitola zero non presente

Consigliere Mario Mustilli zero non presente

Consigliere Maurizio Rosini zero non presente

Presidente Luigi Carrino 60.000 non presente

Consigliere Raffaele Savino zero non presente

Consigliere Antonio Viviani zero non presente

Presidente Giovanna Ferrari zero non presenta

Consigliere Scaloni Andrea zero non presenta

Consigliere Palmieri Luigi zero non presenta

Consigliere Pataro Gianpiero zero non presenta

Consigliere Poletto Massimo zero non presenta

RIMIC in liquid. 07864181214

RIMIC s.c.a.r.l. - "Rete di 

Interconnessione Multiservizi 

Universitaria Campana in 

liquidazione

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

6,93% 31-dic-30 11.478,00  
Organo di 

liquidazione
Liquidatore Luigi Soprano 10.000 87.174,00 (19.310,00) (1.411,00) non presenta non esistente

DAQ 01771690623 non presente non esistente
Consiglio di 

Amministrazione

Distretto Agroalimentare di 

Qualità della Provincia di 

Benevento Filiera Vitivinicola e 

Filiere Olivicola e Ortofrutta 

Società Consortile a r.l

L'obiettivo perseguito è quello di 

progettare, sviluppare e gestire, in una 

logica distrettuale percorsi di sviluppo 

agricolo, agroalimentare e 

agroindustriale innovativi e sostenibili e 

delle attività connesse ai sensi di legge 

finalizzati a più evoluti modelli di 

business.

0,70% 31-dic-50 300,00

zero

http://www.crdct

ecnologie.it
05577421216

Società Consortile a r.l. Nuove 

Tecnologie per le Attività 

Produttive

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

5,32% 31-dic-50 zero 5.363,00 8.290,00

bilancio non 

depositato 

presso 

Registro 

Imprese

Consiglio di 

Amministrazione

05859580655

CRDC

CRGS
Centro di Ricerca Genomica per la 

Salute (CRGS) SCARL

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.

7,50% 31-dic-25

DAC 03807450618
DAC Scarl - Distretto Tecnologico 

Aerospaziale della Campania

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.

Comitato 

Tecnico 

Operativo

Presidente Matteo Savino zero zero4,20% 31-dic-50 15.073,56 zero

PRODAL 04381360652
Società Consortile a Responsabilità 

Limitata denominata PRODAL

Ricerca, sviluppo e formazione 

superiore nel settore delle produzioni 

agroalimentari

1,47% 31-dic-25 zero 304,00 128,00
Consiglio di 

amministrazione

www.prodalricer

che.it

www.daccampan

ia.com

www.centrogeno

mica.it

33,00

9.100,00

bilancio non 

depositato 

presso 

Registro 

Imprese

bilancio non 

depositato 

presso 

Registro 

Imprese

Consiglio di 

Amministrazione

(637,00)

bilancio non 

depositato 

presso 

Registro 

Imprese

Consiglio di 

Amministrazione
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Sito Istituzionale

Rappresentqanti dell'Amministrazione negli Organi di Governo Componenti Organo amministrativo

Consigliere Leopoldo Angrisani zero non presente

Consigliere
Giuseppe Peter 

Vanoli
zero non presente

Consigliere Davide Sala zero non presente

Presidente Ennio Rubino 90.000 non presente

Consigliere Donato Zangani zero non preaente

TEST 05326831210
TEST - Technology Environment, 

Safety, Transport scarl

Centro di competenza per la 

qualificazione dei sistemi di trasporto.
2,00% 31-dic-50 zero

Organo 

amministrazione

Amministratore 

Unico
Gianfranco Cacace 12.000 (469,00) (128.213,00) 8.996,00 Non presente

https://www.testc

rdc.it/

Consigliere Rosangela Magnotti Zero non presente

Consigliere Roberto Saggiomo Zero non presente

Presidente Francesco Mancini Zero non presente

zero zero
Consiglio di 

Amministrazione

STRESS 06616631211

Sviluppo Tecnologie e Ricerca per 

l’Edilizia Sismicamente Sicura ed 

Ecosostenibile

Attività di ricerca scientifica e 

tecnologica per la creazione e lo 

sviluppo di un distretto tecnologico nel 

settore dell'ambiente costruito nella 

Regione Campania

5,27% 31-dic-60 zero
Consiglio di 

Amministrazione

TOPIN 07408111214
TOP-IN S.c.ar.l -  “Tecnologie 

Optoelettroniche per l'Industria

Uso di nano tecnologie optoelettroniche 

per lo sviluppo di sistemi di sensori e di 

monitoraggio in applicazioni 

ambientali, mediche ed industriali.

8,30% 31-dic-50 3.600,00
http://www.top-

in.it

bilancio non 

depositato 

presso 

Registro 

Imprese

zerozero zero
http://www.stress-

scarl.com
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