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acronimo AMRA

codice fiscale 05155871212

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

Data di costituzione 13/07/2005

Durata impegno 31/12/2050

Inizio  procedura 06/07/2017

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

PEC INFO@PEC.AMRACENTER.COM

Mail

Sito Istituzionale sito inesistente

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: in liquidazione

Tipo partecipata: diretta

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.

misura partecipaz.diretta 1,50%

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)

M.72.1

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo AMRA

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) Liquidazione

Parametri esercizio 2019

Risultato 2015 Risultato 2016 Risultato 2017 Risultato 2018 Risultato 2019

(4.776.485,00) (2.627.599,00) (675.092,00) (440.847,00) (31.174,00)

Organo Carica Nominativo Compenso

Gianfranco Cacace 37.440Liquidatore

Fatturato 2017 Fatturato 2018 Fatturato 2019 Media Fatturato

341.031,00 240.965,00 534.428,00 372.141,33

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

1,5 1 37.440 nessuno
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acronimo AMRA

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.
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acronimo BENECON

codice fiscale 06453531219

Ragione Sociale
BENECON Scarl

Data di costituzione 23/09/2009

Durata impegno 31/12/2050

Inizio  procedura

Sede Legale Napoli (NA) [80138] via S. Maria di Costantinopoli, 10

PEC BENECONSCARL@PEC.IT

Mail

Sito Istituzionale www.benecon.it

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

Tipo partecipata: diretta

tipo controllo: nessuno 

Funzioni attribuite 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.

misura partecipaz.diretta 1,22%

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)

M.72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo BENECON

Esito della ricognizione Alienazione deliberata nel 2016 ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) Asta pubblica

Parametri esercizio 2019

Risultato 2015 Risultato 2016 Risultato 2017 Risultato 2018 Risultato 2019

19.692,00 14.310,00 11.094,00 2.904,00 11.548,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Carmine Gambardella n.d.Amm. Unico

Fatturato 2017 Fatturato 2018 Fatturato 2019 Media Fatturato

27.478,00 443.220,00 559.136,00 343.278,00

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

5 1 n.d. 1 n.d.
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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. 
A breve si procederà all'alienazione della quota con procedura di evidenza pubblica.
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acronimo BIOSCIENCE

codice fiscale 07447381216

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

Data di costituzione 14/02/2013

Durata impegno 31/12/2050

Inizio  procedura

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

PEC CAMPANIA.BIOSCIENCE@LEGALMAI

Mail

Sito Istituzionale http://www.campaniabioscience

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

Tipo partecipata: diretta

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

misura partecipaz.diretta 1,13%

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)

M.72.11

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo BIOSCIENCE

Esito della ricognizione Proposta liquidazione e in subordine alienazione

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

Parametri esercizio 2019

Risultato 2015 Risultato 2016 Risultato 2017 Risultato 2018 Risultato 2019

(40.999,00) (231.201,00) (99.386,00) 16.604,00 37.380,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Vincenzo Nigro zeroPresidenteCda

Chiara Schiraldi zeroConsigliereCda

Mario De Felice zeroConsigliereCda

Filippo Licenziato zeroConsigliereCda

Emilia Belfiore zeroConsigliereCda

Gaetano Cafiero zeroConsigliereCda

Vincenzo Maglione zerolConsigliereCda

Massimo Santoro zeroConsigliereCda

Fatturato 2017 Fatturato 2018 Fatturato 2019 Media Fatturato

114.089,00 243.644,00 372.849,00 243.527,33

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

2 8 zero 3 25.367
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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, senza ottenere alcun riscontro.
Nel 2019 la Società  ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori i quali 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 stata previsto di proporre la messa in liquidazione della società e, in subordine, di alienare la quota detenuta.
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acronimo CRDC

codice fiscale 05577421216

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

Data di costituzione 24/11/2006

Durata impegno 31/12/2050

Inizio  procedura

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

PEC CRDCTECNOLOGIE@PEC.IT

Mail

Sito Istituzionale http://www.crdctecnologie.it

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

Tipo partecipata: diretta

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 industrial

misura partecipaz.diretta 5,32%

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)

M.72.1

50,00%

Settore Ateco

Percentuale

M.72.1

50,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo CRDC

Esito della ricognizione Proposta liquidazione e in subordine alienazione

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

Parametri esercizio 2019

Risultato 2015 Risultato 2016 Risultato 2017 Risultato 2018 Risultato 2019

1.857,00 387,00 221,00 2.318,00 5.363,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Giuseppe Mensitieri zeroPresidenteCda

Fabrizia Caiazzo zeroConsigliereCda

Alberto D'Amore zeroConsigliereCda

Maurizio De Rosa zeroConsigliereCda

Pepe Francesco zeroConsigliereCda

Fatturato 2017 Fatturato 2018 Fatturato 2019 Media Fatturato

939.657,00 1.245.000,00 1.845.335,00 1.343.330,67

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

4 5 zero 3 17.279

Pagina 12 di 25



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 ha 4 dipendenti e 5 amministratori i quali non percepiscono compenso alcuno. 
Per il resto rispetta 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.
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acronimo DAC

codice fiscale 03807450618

Ragione Sociale
DAC Scarl – Distretto Tecnologico Aerospaziale 
della Campania

Data di costituzione 30/05/2012

Durata impegno 31/12/2050

Inizio  procedura

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

PEC dac@pec.sinapsis-srl.net

Mail segreteria@daccampania.com

Sito Istituzionale http://www.daccampania.com

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

Tipo partecipata: diretta

tipo controllo: nessuno

Funzioni attribuite La società ha lo scopo di sostenere, attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica, l'attrattività di investimnenti 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.

misura partecipaz.diretta 4,14%

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)

M.72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale

Pagina 14 di 25

mailto:dac@pec.sinapsis-srl.net
mailto:segreteria@daccampania.com
http://www.daccampania.com


acronimo DAC

Esito della ricognizione Alienazione

Modalità (razionalizzazione) Offerta in prelazione o asta pubblica

Parametri esercizio 2019

Risultato 2015 Risultato 2016 Risultato 2017 Risultato 2018 Risultato 2019

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

Organo Carica Nominativo Compenso

Luigi Carrino 60.000PresidenteCda

Amedeo Fogliano 1.000ConsigliereCda

Giovanni Lettieri 1.000ConsigliereCda

Giuseppe Mitola 1.000ConsigliereCda

Mario Mustilli 1.000ConsigliereCda

Maurizio Rosini 1.000ConsigliereCda

Raffaele Savino 1.000ConsigliereCda

Alberto Veneruso 1.000ConsigliereCda

Antonio Viviani 1.000ConsigliereCda

Fatturato 2017 Fatturato 2018 Fatturato 2019 Media Fatturato

1.283.505,00 969.798,00 1.087.670,00 1.113.657,67

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

4,52 9 68.000 3 52.313
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acronimo DAC

note In sede di razionalizzazione 2019, esercizio finanziario 2018, veniva rilevato che la società aveva un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori che non percepivano compenso 
alcuno, con l'eccezione del Presidente.
Nel mese di Aprile 2020 il Presidente INAF scriveva a tutti i soci pubblici sollevando la questione, senza ottenere sull'argomento alcun riscontro.
Nell'esercizio finanziario 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 posti dall'art. 20 co. 2 del TUSP.
La maggioranza è detenuta da soci privati.
Nel piano di razionalizzazione 2020 è stata prevista l'alienazione della quota detenuta.
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acronimo INCIPIT

codice fiscale 05585671216

Ragione Sociale
Società Consortile a r.l. INCIPIT s.c.ar.l. -in 
liquidazione

Data di costituzione 15/12/2006

Durata impegno 31/12/2050

Inizio  procedura 11/01/2018

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

PEC INCIPIT@PEC.IT

Mail

Sito Istituzionale non esiste sito internet

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: cessata

Tipo partecipata: diretta

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

misura partecipaz.diretta 27,40%

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)

82.99.99

100,00%

Settore Ateco

Percentuale

Pagina 17 di 25

mailto:INCIPIT@PEC.IT
http://non esiste sito internet


acronimo INCIPIT

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) Liquidazione

Parametri esercizio 2019

Risultato 2015 Risultato 2016 Risultato 2017 Risultato 2018 Risultato 2019

000,00 (10.870,00) (9.174,00) (14.609,00) (2.829,00)

Organo Carica Nominativo Compenso

Achille Caldara 8.000Liquidatore

Fatturato 2017 Fatturato 2018 Fatturato 2019 Media Fatturato

66,00 17.528,00 5.864,67

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

0 1 8.000 nessuno
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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.
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acronimo PRODAL

codice fiscale 04381360652

Ragione Sociale
Società Consortile a Responsabilità Limitata 
denominata PRODAL

Data di costituzione 18/05/2006

Durata impegno 31/12/2025

Inizio  procedura

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

PEC AMMINISTRAZIONE@PEC.PRODALRI

Mail

Sito Istituzionale www.prodalricerche.it

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

Tipo partecipata: diretta

tipo controllo: nessuno 

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

misura partecipaz.diretta 1,47%

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)

M.72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo PRODAL

Esito della ricognizione Precedenti razionalizzazioni ancora in corso

Modalità (razionalizzazione) In corso di predisposizione asta pubblica

Parametri esercizio 2019

Risultato 2015 Risultato 2016 Risultato 2017 Risultato 2018 Risultato 2019

8.127,00 (6.191,00) 1.343,00 035,00 304,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Giovanna Ferrari zeroPresidenteCda

Scaloni Andrea zeroConsigliereCda

Palmieri Luigi zeroConsigliereCda

Pataro Gianpiero zeroConsigliereCda

Poletto Massimo zeroConsigliereCda

Fatturato 2017 Fatturato 2018 Fatturato 2019 Media Fatturato

169.658,00 181.099,00 97.575,00 149.444,00

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.Si procederà  a breve con l'alienazione della quota detenuta con procedura di evidenza pubblica.
La Società nell'esercizio finanziario 2019 ha 5 amministratori e nessun dipendente e la media del fatturato del trienno 2017 - 2019 è inferiore a un milione di euro.
Maggioranza soci pubblici.
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acronimo TOPIN

codice fiscale 07408111214

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

Data di costituzione 18/01/2013

Durata impegno 31/12/2050

Inizio  procedura

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

PEC TOP-IN@PEC.SINAPSIS-SRL.NET

Mail

Sito Istituzionale http://www.top-in.it

forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato: normale attività

Tipo partecipata: diretta

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.

misura partecipaz.diretta 6,00%

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)

M.72.19.09

100,00%

Settore Ateco

Percentuale
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acronimo TOPIN

Esito della ricognizione Proposta liquidazione e in subordine alienazione

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

Parametri esercizio 2019

Risultato 2015 Risultato 2016 Risultato 2017 Risultato 2018 Risultato 2019

64.084,00 115.797,00 56.235,00 000,00 000,00

Organo Carica Nominativo Compenso

Francesco Mancini ZeroPresidenteCda

Roberto Saggiomo ZeroConsigliereCda

Antonello Cutolo ZeroConsigliereCda

Fatturato 2017 Fatturato 2018 Fatturato 2019 Media Fatturato

50.235,00 18.730,00 27.759,00 32.241,33

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

0 3 zero 1 2.000
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acronimo TOPIN

note Nel piano di razionalizzazione 2019 esercizio 2018 veniva rilevata la mancanza di dipendenti a fronte di tre amministratori.
In data 28.05.2020 l'Ateneo inviava una nota ai soci pubblici invitandoli ad assumere iniziative comuni per il rispetto del parametro, riscontrata con nota del CdA della TOPIN ns. prot. 11196 del 
26.06.2020: Nella nota veniva precisato:
- che la Società nel 2014 era stata aggiudicataria di un finanziamento MIUR per attività concluse nel 2017 per il quale era ancora in corso l'attività di verifica amministrativa; 
- che per tale finanziamento si era in ateesa della liquidazione degli ultimi SAL.
- che la Società nel 2018 era risultata aggiudicataria di un finanziamento della Regione Campania a valere su fondi PO FESR 2014 - 2020 le cui attività progettuali erano ancora in corso e la cui 
chiusura era prevista per il 2020
Anche nell'esercizio finanziario 2019 la Società ha tre amministratori e nessun dipendente.
La media del fatturato del triennio 2017 - 2019 è inferiore a un milione di euro.
La Società continua a rimanere in vita per completare gli ultimi stati di avanzamento di un finanziamento comunitario e incassare i rispettivi contributi.
Nel corso del 2020 la Società ha nominato un amministratore unico.
La maggioranza della società è detenuta da soci privati.
Nel piano di razionalizzazione 2020 è sto previsto di proporre la liquidazione della Società e, in subordine, di alienarne la quota detenuta.

8Totale Società
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