Università degli Sudi del Sannio
Tabella Allegato 2 Razionalizzazione 2019
acronimo

Ragione Sociale

codice fiscale

quota
partecipazione

Funzioni attribuite

Esito della ricognizione

Note

AMRA

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

05155871212

1,50%

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.

Precedenti razionalizzazioni
ancora in corso

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.

ATENA

Atena scarl - Distretto
Alta Tecnologia Energia
Ambiente

07903231211

4,76%

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.

Mantenimento senza
interventi di
razionalizzazione

Maggioranza assoluta soggetti privati.
La media del fatturato del triennio 2017 - 2019 è inferiore a 1
milione di euro.

BARTOLO

Bartolo Platform scarl

09292991214

8,00%

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 strat-up e
sin-off

Mantenimento senza
interventi di
razionalizzazione

Maggioranza soci privati.
La società, costituita da meno di cinque anni, non rientra
nell'ambito della razionalizzazione ai sensi del comma 12 ter
art26 TUSP.

BENECON

BENECON Scarl

06453531219

1,22%

Svolgimento di attività di ricerca,
sviluppo, formazione, consulenza e
trasferimento tecnologico
nelsettore della produzione di
servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria anche integrata.

Alienazione deliberata nel
2016 ancora in corso

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.

Pagina 1 di 5

acronimo

Ragione Sociale

codice fiscale

quota
partecipazione

Funzioni attribuite

Esito della ricognizione

Note

BIOGEM

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

02071230649

5,26%

Le attività istituzionali di BioGeM si
sviluppano nelle tre aree di
interesse, ovvero: la ricerca
scientifica, l'attivitàdi servizio alla
ricerca Biomedica, l'attività di
formazione e di diffusione della
cultura scientifica.

Mantenimento senza
interventi di
razionalizzazione

La Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20 co. 2 TUSP.

BIOSCIENCE

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

07447381216

1,13%

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

Proposta liquidazione e in
subordine alienazione

Maggioranza soci privati.
Nel piano di razionalizzazione esercizio finanziario 2017 veniva
stabilita l'adozione di misure idonee a riportare in untile 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.

BIOTEKNET

Centro Regionale di
05905381215
Competenza in
Biotecnologie Industriali

6,50%

La società non persegue fine di lucro
e si propone disvolgere attività di
ricerca, formazione, consulenza
etrasferimento tecnologico nel
settore delle biotecnologie

Proposta liquidazione e in
subordine alienazione

Maggioranza appartenente a soci privati.
La Società nel 2019 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.

CERICT

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

22,82%

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.

Mantenimento senza
interventi di
razionalizzazione

Società com maggioranza appartenente a pubbliche
amministrazioni.
Nel 2019 la Società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20 co.
2 TUSP.

01346480625
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CRDC

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

05577421216

5,32%

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

Proposta liquidazione e in
subordine alienazione

Nel piano di razionalizzazione 2019 esercizio 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.

CRGS

Centro di Ricerca
Genomica per la Salute
(CRGS) SCARL

05859580655

7,50%

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.

Mantenimento senza
interventi di
razionalizzazione

Maggioranza privata.
Il primo bilancio chiude al 31.12.2020.
La società, costituita da meno di cinque anni, non rientra
nell'ambito della razionalizzazione ai sensi del comma 12 ter
art26 TUSP.

DAC

DAC Scarl – Distretto
Tecnologico
Aerospaziale della
Campania

03807450618

4,14%

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.

Alienazione

In sede di razionalizzazione 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.
Nel 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 delle quote detenute.

Pagina 3 di 5

acronimo

Ragione Sociale

codice fiscale

quota
partecipazione

Funzioni attribuite

Esito della ricognizione

Note

INCIPIT

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

05585671216

27,40%

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

Precedenti razionalizzazioni
ancora in corso

Società da porre in liquidazione in esecuzione del piano di
razionalizzazione straaordinaria 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 26.02.20202 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.

PRODAL

Società Consortile a
Responsabilità Limitata
denominata PRODAL

04381360652

1,47%

Ricerca, sviluppo e formazione
superiore nel settore delle
produzioni agroalimentari

Precedenti razionalizzazioni
ancora in corso

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 31.02.2018 il CdA dell'Università di Salerno deliberava
l'esercizio del diritto di prelazione.
Con nota 11035 del 23.06.2020 Uni sannio chiedeva conferma
della delibera del Cda dell'Università di Salerno del 31.05.2018
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.

PST Salerno

Parco Scientifico e
Tecnologico di Salerno
e delle Aree Interne

02832640656

0,20%

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)

RIMIC

RIMIC s.c.a.r.l. - "Rete
di Interconnessione
Multiservizi
Universitaria Campana

07864181214

6,93%

La società persegue la finalità
consortile di potenziare le capacità e
le occassioni di ricerca e produzione
dei suoi partner al servizio dello
sviluppo economico locale e
regionale
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Con mail acquisita al prot. N. 7043 del 5/05/2020 il curatore
comunica che, in seguito al fallimento, il PST ha cessato ogni
tipo di poartecipazione.
Maggioranza privata.
Ultimo bilancio presentato 2014.

Proposta liquidazione e in
subordine alienazione

Società posseduta interamente da Pubbliche Amministrazioni.
Nel 2019 la Società ha 7 amministratori e nessun dipendente e
la media del fatturato 2017 - 2019 è inferiore a un milione.

acronimo

Ragione Sociale

codice fiscale

quota
partecipazione

Funzioni attribuite

Esito della ricognizione

Note

STRESS

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

06616631211

5,37%

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

Mantenimento con
interventi di
razionalizzazione

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 al
risultato di esercizio 2015 - 2019.
La razionalizzazione 2020 prevede interventoi finalizzati ad
accelerare il completamento delle commesse in corso.

TEST

TEST - Technology
Environment, Safety,
Transport scarl

05326831210

2,00%

Centro di competenza per la
qualificazione dei sistemi di
trasporto.

Proposta liquidazione e in
subordine alienazione

Società a totale partecipazione pubblica
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.

TOPIN

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

07408111214

6,00%

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

Proposta liquidazione e in
subordine alienazione

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, nel quale veniva precisato
- che la Società nel 2014 era stata aggiudicataria di un
finanziamento MIUR per attività concluse nel 2017 per il quale
era 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 nel 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.

Numero Società

18
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