Note

Società Partecipate
Società consortili a responsabilità limitata

Tipologia

Soc. cons.
a r. l.

Società
consortile
a r. l.

Ragione sociale

Funzioni attibuite ed attività svolte

Consorzio per la Divulgazione e
Sperimentazione delle Tecniche
Irrigue Soc. cons. a rl (COTIR)
in liquidazione

la società ha per oggetto lo svolgimento di
attività di ricerca applicata, scientifica e
tecnologica di interesse pubblico e privato
con risultati diffusibili e di orientamento e, in
qualità di sede formativa accreditata, lo
svolgimento di attività di formazione pubblica
e privata.

Consorzio per la
sperimentazione edilizia (CSE)

Consorzio per la Ricerca
Vitivinicola ed Enologica in
Abruzzo Soc. Cons. a rl
(CRIVEA)

Società
consortile
a r. l.

Società
consortile
a r. l.

Società
consortile
a r. l.

Società
consortile
a r. l.

Società
consortile
a r. l.

in liquidazione

Consorzio per il polo
universitario di Sulmona e del
Centro Abruzzo Soc. Cons. a rl
(UNISULMONA)

Consorzio di Ricerca per
l'Innovazione Tecnologica, la
Qualità e la Sicurezza degli
Alimenti
Soc. Cons. a rl

Edizioni Scientifiche Abruzzesi
(ESA)
in dismissione

non ha scopo di lucro e agisce nell'interesse
di pubblica utilità. Gestisce laboratori
tecnologico prove per materiali da
costruzione, prove geotecniche, innovazione
materiali estrutture
la società ha per oggetto lo svolgimento di
attività di ricerca applicata, scientifica e
tecnologica con risultati diffusibili per il
risanamento, l’ammodernamento ed il
miglioramento della vitivinicoltura abruzzese
e nazionale anche mediante il potenziamento
e la riqualificazione dei settori di supporto
tecnico-scientifico alla vitivinicoltura.
scopo della società è porre in essere attività
organizzative e strumentali volte al
radicamento in Sulmona di un polo
universitario da porre al servizio della Valle
Peligna, dell’Alto Sangro e dell’intero centro
Abruzzo che svolga attività di ricerca
scientifica, didattica, tecnologica ed applicata
di interesse pubblico, attività didattica, di
formazione e di sviluppo e promozione del
territorio

Misura
eventuale
partecipazio Partecipazione
ne
patrimoniale

0

50

0

0

-

10.000,00

-

-

Numero dei
Onere
rappresentan
complessivo
ti negli
gravante per
organi di
l'anno sul
governo e
bilancio di
trattamento
Durata amministrazione economico
impegno

31/12/2030

31/12/2050

non
disponibile

31/12/2030

promuovere attività di ricerca per lo sviluppo
tecnologico nel settore agroindustriale e in
quello agricolo, per la qualità e per la
sicurezza degli alimenti, nonché di svolgere
tutte le attività necessarie a realizzare, nella
regione Abruzzo, nei medesimi settori e con
le stesse finalità un distretto tecnologico.

17

11.900,00

attività di editoria, pubblicazione e/o
distribuzione di opere artistiche, letterarie e
scientifiche di alto valore culturale, con
particolare attenzione alla produzione di
autori abruzzesi, alle ricerche e agli studi che
si realizzano negli Atenei e negli Istituti di
Alta Cultura Abruzzese, anche mediante
l’organizzazionedicollaneeperiodici;

12

non
20.000,00 disponibile

-

2012
2013
2014

-

4

-

-

2012
2013
2014

2010
2011
2012

-

1

-

Anno

2012
2013
2014

Risultati di
bilancio degli
ultimi tre
esercizi
finanziari

64.969,00
286.007,00
-495.238,00

68.084,00
81.903,00
93.595,00

31/12/2055

2013
2014

Consorzio Innovazione
Automotive e Metalmeccanico
Soc. Cons. a rl (IAM)
Soc. Cons. a rl

4,35

5.000,00

31/12/2040

1.200,00

1

2012
2013
2014

23.272,00
-350.979,00
-209.233,00

partecipazione
nella forma di
prestazioni di
natura tecnicoscientifica,
senza quote di
capitale sociale

Collegament
o sito
istituzionale
dell'ente

www.cotir.it/

0147110069
1
C.F.
0147110069
1

Prof. Dante
http://ing.univ
Galeota,
aq.it/webdisat 1777340660
Presidente CdA
/cse/cse.html
13.426,00 Trattamento
13.818,00 economico lordo
11.692,00 0,00

Loc. Zimarino,
S.S. 16 Nord,
240 Vasto - CH
tel. 0873310059 fax 0873310307

N.I. BAZZANO
LOC.
MONTICCHIO 67100 L'AQUILA
AQ

P.zza Umberto I,
P.IVA
8 - 66010
0150146069 Miglianico (CH) 3
tel.fax
0871951330
non disponibile

176.398,00
177.134,00
178.919,00

1
2012
2013
2014

Valore di
avanzo/
disavanzo
(rosso)

Incarichi di
amministratore
dell'ente e
relativi
trattamento
economico
complessivo

70.809,00
71.645,00
72.014,00

34.995,00
non disponibile -

114.969,00
114.969,00
116.898,00

www. crivea .it

Via G. Pansa, 3 segreteria.u CF e P.IVA:
67039 Sulmona
nisulmona@ 0127510066
Prof. Fabrizio
tel.fax.
email.it
5
Politi, Presidente
0864212337

10.120,00 trattamento
735,00 economico
1.784,00 7.200,00

Prof.ssa
CF e P.IVA:
Maddalena Del
it. qsa .ing.uni
Gallo , CdA
0167665066
vaq. it /index
4
470,00 trattamento
836,00 economico 0,00
458,00

Università degli
Studi dell'Aquila Facoltà di
Ingegneria, via
G.Gronchi,
67100 L'Aquila

19.490,00

Zona Industriale,
Località
Cerratina, snc Prof.Francesco
www.innovazi CF e P.IVA: 66034 Lanciano
Parasiliti , CdA
oneautomoti 0225438069 Amministrazione:
trattamento
ve .eu
0
via Nazionale
economico 0,00
snc - 66030
31,00
0,00
Santa Maria
1.929,00
Imbaro (CH)

partecipazione
nella forma di
prestazioni di
natura tecnicoscientifica,
quota
non
onerosa

Società
consortile
a r. l.

Polo CAPITANK
Soc. cons. a rl

ha come scopo istituzionale e prioritario la
costituzione,
l’ampliamento
e
il
funzionamento sul territorio regionale del
Polo D’Innovazione nel settore ChimicoFarmaceutico
La società è una struttura senza scopo di
lucro che ha per obiettivo la costituzione,
l’ampliamento e il funzionamento dei poli di
innovazione nel territori regionale.

Società
consortile
a r. l.

Polo AGIRE
Soc. Cons. a rl

Società
consortile
a r. l.

Gran Sasso Velino
Soc. Cons. a rl

Società
consortile
a r. l.

Terre Pescaresi
Soc. Cons. a rl

attività legate allo sviluppo rurale locale;
partecipazione a programmi comunitari,
nazionali e reginali; predisposizione di piani
di sviluppo locale

P.IVA

0,1

0,1

0,88

1.000,00

2.000,00

100,00

31/12/2040

31/12/2040

31/12/2050

2.000,00

2.000,00

Località Campo

Prof. Francesco www.capitan
0186012066 di Pile - 67100
k .it
9.238,00 Vegliò, CdA
4
L'Aquila
33.370,00 trattamento
-112.567,00 economico 0,00

1

2012
2013
2014

134.759,00
331.889,00
430.326,00

1

2012
2013
2014

156.358,00
162.881,00
174.128,00

43.547,00
-9.729,00 Prof. Giovanni
5.497,00 Pacioni

1

2012
2013
2014

103.199,00
101.096,00
86.691,00

3.854,00
1.103,00 Prof.ssa Loretta
-2.405,00 Pace

www.agire.it

P.IVA
Zona Industriale
0177659067 Servizi snc 9
64100 Teramo

Via Mulino di
www.galgran P.IVA
sassovelino. 0180367066 Pile, 27 - 67100
it/
8
L'Aquila
C.F. e

attività legate allo sviluppo rurale locale;
partecipazione a programmi comunitari,
nazionali e reginali; predisposizione di piani
di sviluppo locale

1

100,00

31/12/2050

1

2012
2013
2014

108120,00
108.480,00
109.555,00

318,00
360,00 Prof.ssa Rita
1.076,00 Roncone

Via A. Costa, 4 -

65024
www.terrepes P.IVA:
caresi.com 0163669068 Manoppello
5

Scalo (PE)

Spin off

Tipologia

Ragione sociale

Srl

progetto in proprio o per conto terzi, sviluppo
e commercializzazione di strumentazioni
diagnostiche basate sulla tecnica delle
Imaging Technology Abruzzo Srl risonanze magnetiche nucleari, di apparati
biomedicali in genere, per la realizzazione di
prodotti informatici e di software relativi al
settore sanitario

Funzioni attibuite ed attività svolte

Misura
eventuale
partecipazio Partecipazione
ne
patrimoniale

Numero dei
Onere
rappresentan
complessivo
ti negli
gravante per
organi di
l'anno sul
governo e
bilancio di
Durata
trattamento
amministrazione
impegno
economico

Anno

Risultati di
bilancio degli
ultimi tre
esercizi
finanziari

Valore di
avanzo/
disavanzo
(rosso)

Incarichi di
amministratore
dell'ente e
relativi
trattamento
economico
complessivo

Collegament
o sito
istituzionale
dell'ente
P.IVA

Indirizzo

C.F. e

10

8.000,00

1

2012
2013
2014

143.243,00
163.442,00
163.442,00

Prof. Fabio
5.216,00 Ciaponi, CdA
20.199,00 trattamento
0 economico 0,00

P.IVA
www.imagtec
h.it
0168023066
9
C.F. e

Beep Innovation Srl
Srl

servizi avanzati alle imprese nei settori della
tecnologia dell’informazione e della
comunicazione

Srl

ricerca, progettazione, realizzazione e
commercializzazione di prodotti e servizi
nell’ambito dei sistemi di telecomunicazioni,
di informatica, di elettronica, di controllo e
automazione con particolare riferimento a
sistemi embedded e wireless.

West Aquila Srl

Srl

Valorizzazione dei “prodotti” della ricerca dei
promotori
accademici,
mediante
industrializzazione e commercializzazione di
prototipi sviluppati nel settore della
ingegneria della riabilitazione e in quello della
automazione in agricoltura.

Srl

Progettazione
realizzazione
e
commercializzazione di prodotti e servizi
avanzati nei campi dell’elettronica e
dell’informatica industriale, dell’energia e del
consumo

Novatec Srl

Digipower Srl

Sagi2t Srl

Srl

Produzione di SOFTWARE per attività di
facility Energy e mobility management,
operation and maintenance di impianti
tecnologici, con particolare riguardo a quelli
del settore sanitario ospedaliero

5

6

5

2.000,00

1.500,00

2.500,00

1

1

1

2012
2013
2014

2012
2013
2014

2012
2013
2014

28.580,00
27.471,00
non disponibile

Prof. Fabio
http://www.be
P.IVA
795,00 Ciaponi, CdA
epinnovation.i
0216960069
-1.109,00 trattamento
t
5
economico 0,00

Srl

Via Padre Ugo
Frasca s.n.c. 66100 Chieti
Scalo
Strada Statale
17Ovest,36–
67100L’Aquila
(AQ)

22.999,00
25.038,00
45.432,00

Prof. Fabio
11.457,00 Ciaponi, CdA
2.038,00 trattamento
20.395,00 economico 0,00

54.851,00
65.703,00
68.344,00

Dipartimento di
Ingegneria
C.F. e P.
industriale e
http://www.no
IVA
vatecspinoff.c
dell'informazione
Prof. Fabio
0170434066
om
e di economia 3.840,00 Ciaponi, CdA
8
10.853,00 trattamento
via Gronchi 3.237,00 economico 0,00
67100 L'Aquila

31.957,00
28.097,00
54.300,98

Via Monte
Prof. Fabio
IVA
http://www.dig
-1.825,00 Ciaponi, CdA
Velino, 29 67100
ipower.it/
0172923066
-3.859,00 trattamento
L'AQUILA
2
26.203,78 economico 0,00

C.F. e P.

9

9

4.500,00

4.050,00

1

2012
2013
2014

1

2012
2013
2014

31.809,00
31.809,00
31.809,00

0,00
0,00
0,00

1

2012
2013
2014

27.049,00
73.775,00
94.200,00

3.363,00
45.223,00
20.426,00

BM-E Srl
Sviluppo di processi innovativi e produzione
di biomateriali per applicazioni biomediche

C.F. e P.
IVA
http://www.we
staquila.com 0164766066
9

Via Vetoio.
Località
Boschetto 67100 L'Aquila

5

500,00

Dipartimento di
Ingegneria
C.F. e P.
industriale e
http://www.sa
IVA
gi2t.it/index.ht
dell'informazione
Prof. Fabio
0170956066
ml
e di economia Ciaponi, CdA
6
trattamento
via Gronchi economico 0,00
67100 L'Aquila
Dipartimento di
Ingegneria
C.F. e eP.
industriale e
IVA
www.bmedell'informazione
Prof. Fabio
univaq.it/
0175746066
e di economia Ciaponi, CdA
0
trattamento
via Gronchi economico 0,00
67100 L'Aquila

Note

R13 Technology Srl

Srl

sviluppo di beni e servizi ad alto contenuto
tecnologico nel campo dei sistemi di misura
e prova; dei sensori, convertitori, macchine
ed azionamenti elettrici; dei sistemi di
automazione, monitoraggio, comando e
guida assistita; dei sistemi per il
miglioramento dell’efficienza ed il risparmio
energetico

5

1

2.500,00

2014

51.159,00

http://www.r1
3technology.it
/

www.smartl

SMARTLY: natives of smart
living Srl
sviluppo di beni e servizi ad alto contenuto
tecnologico nel campo ICT a supporto di
servizi di smart living, con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita

Srl

Prof. Fabio
Ciaponi, CdA
trattamento
1.159,00 economico 0,00

6

1

600,00

2014

10.019,00

Prof. Fabio
Ciaponi, CdA
trattamento
- economico 0,00

ysrl .it/

Dipartimento di
Ingegneria
industriale e
dell'informazione
e di economia via Gronchi 67100 L'Aquila
Dipartimento di
Ingegneria e
scienze
dell'informazione
e matematica Via
Vetoio (Coppito
0), 67100
Coppito (AQ)

Società a responsabilità limitata

EdizioniL’UNASrl

SRL

La Società ha per oggetto, nel rispetto della
normativa sulla stampa e l’editoria e previa
assunzione delle prescritte autorizzazioni:
l'acquisto, la vendita, la concessione in uso e
la gestione di prodotti editoriali; la
pubblicazione di libri, opuscoli e giornali; la
stampa e la diffusione di prodotti editoriali;

51

10.000,00

31/12/2050

5

2012
2013
2014

66.079,00
56.414,80
84.748,00

Fabrizio Politi,
Fabrizio
Marinelli, Luca
Ottaviano,
Gianluigi
Simonetti,
6.320,00 Claudia Ursitti

C.F. e
Piazza Vincenzo
P.IVA
Rivera, 1 - 67100
0175670066
L'Aquila
0

-9.663,90
3.617,00
Note

