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Oggetto  Sociale Ragione Sociale Quota % cnr Adesione CNR Durata fino al
Onere complessivo a qualsiasi titolo 

su bilancio CNR

Rappresentante del CNR 

negli organi di governo

Trattamento economico 

complessivo spettante
Risultato gestione 2012

Risultato gestione 

2013

Risultato di gestione 

2014

Risultato di gestione 

2015
Incarico di Presidente

Trattamento economico 

complessivo spettante
Incarico di Consiglieri

Trattamento economico 

complessivo spettante 
sito istituzionale

Effettuazione di ricerche sulle metodologie di trasferimento tecnologico, promozione e sostegno delle attività di 

ricerca università, enti pubblici di ricerca,  imprese e pubblica amministrazione , trasferimento di Know-How verso 

le piccole e medie imprese e sostegno allo sviluppo di nuove imprenditorialità nell’ambito delle tecnologie 

avanzate.

CONSORZIO MILANO RICERCHE 8,98
30 giugno 1986 (perf. 

01/07/2002)
30 giugno 2022

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Enrico Brugnoli; Riccardo 

Tascone
incarico gratuito 4.046 € -13.394 € -7.216 € -46.682 € Marcello Fontanesi incarico gratuito

Lucio Pinto; Walter Cerri; Agostino Di Nanni; Andrea Stella; 

Carla Anna Maria Milani; Edmondo Gnerre; Carlo Oreste 

Valerio; Marco Paganoni; Alessandro Baroncelli; Giovanna 

Camorali; Mario Carlo Umberto Ferrario; Giuseppe 

Battistoni; Sergio Stefano Zocco; Paola Anna Marina Clerici; 

Luca Caflisch; Angelo Giovanni Giuseppe Boscarino; Giacomo 

Ferrigno;  Mauro Cislaghi; Maurizio Pignolo; Giovanni Crupi; 

Giuseppe Riva; Daniela Lovelli.

incarico gratuito www.milanoricerche.org/

Attività di formazione permanente nel settore dell'innovazione tecnologica in collaborazione con le strutture 

istituzionalmente presposte; ricerca sull'innovazione tecnologica e sulle metodologie di trasferimento tecnologico; 

auditing e monitoraggio tecnologico.

CONSORZIO ROMA RICERCHE 11,11 5 aprile 2001 31 dicembre 2030

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Alberto Silvani incarico gratuito 64.518 € -42.974 € -27.082 € -18.045 € Fabio De Furia non pervenuto

Riccardo Burbassi; Matteo Caroli; Massimiliano Coletta; 

Roberto Morabito; Gianni Orlandi; Maurizio Tarquini; 

Brunetto Tini

non pervenuto www.romaricerche.it/

Sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico di Catania e svolgimento di programmi di ricerca e formazione 

nazionali e comunitari.
CONSORZIO CATANIA RICERCHE 16,67

11 maggio 1987 

(perf. 08/10/2001)
10 maggio 2025

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Giovanni Nicolosi; Rosario 

Corrado Spinella
incarico gratuito -28.301 € -145.390 € -149.430 € 12.787 € Renato Bernardini incarico gratuito

Luciano Calabretta; Antonino Giampiccolo; Fabio Scaccia; 

Giuseppe Spoto; Roberto Pennisi;Giovanni Nicolosi; Corrado 

Spinella;

incarico gratuito www.ccr.unict.it/

Il Consorzio Optel InP ha tra le finalità statutarie lo sviluppo di tecnologie per l’opto, la microelettronica ed i 

microsistemi, ivi comprese le tecnologie dei film sottili, finalizzate all’applicazione in tutti i settori industriali con 

particolare riferimento a quello delle Telecomunicazioni, della Multimedialità, delle Applicazioni ambientali, 

dell’Agroalimentare, dei Trasporti, Biomedicale ed Aerospaziale.

CONSORZIO NAZIONALE DI RICERCA PER LE 

TECNOLOGIE OPTOELETTRONICHE
33,00 13 settembre 1990 31 dicembre 2020

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- 18.673 € 9.799 € -1.958.544 € 382.157 € Mario Benotti incarico gratuito Gianfranco Leonetti; Antonio Vivenzi. incarico gratuito http://www.optel.it

Esecuzione di progetti di ricerca applicata, precompetizione, formazione ed innovazione tecnologica e 

metodologia nel rilievo, nella gestione, nella modellazione ambientale mediante l'uso di telerilevamento e di 

tecnologie informatiche applicate ai sistemi geografici ed ambientali.

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE DEI SISTEMI 

INFORMATIVI GEOGRAFICI DEI GRANDI BACINI 

FLUVIALI - CISIG

non onerosa 30 maggio 1995
proroga automatica 

annuale

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Ruggero Casacchia; Stefano 

Pignatti
non pervenuto 9.323 € 1.155 € -186.931 np Lamberto Soliano non pervenuto Claudio Tellini; Giovanni Banchini; Armando Cavazzini non pervenuto -

Gestione e svolgimento da parte del "Gruppo di Ricerca di Padova", di ricerche nel campo della fusione 

termonucleare controllata, volte alla realizzazione di ITER nell'ambito del programma "Fusione Europeo"

CONSORZIO RFX - RICERCA, FORMAZIONE E 

INNOVAZIONE  
27,03 13 maggio 1996 30 maggio 2030 1.259.122 €

Vanni Antoni; Maria Cristina 

Messa
incarico gratuito 4.665 € 21.479 € -830.664 € 49.073 € Francesco Gnesotto incarico gratuito

Aldo Pizzuto; Marco Ripani; Valentina Vaccaro; Giuseppe 

Zollino; Giorgio Zuccaro
incarico gratuito www.igi.cnr.it

Promozione e coordinamento dell'attività di ricerca anche internazionale avente come riferimento la laguna 

veneta

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA 

INERENTI AL SISTEMA LAGUNARE DI VENEZIA - 

CO.RI.LA.

25,00 22 maggio 1998
proroga automatica 

annuale

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Fabio Trincardi incarico gratuito 1.591 € 4.242 € 4.444 € 4.625 € Fabio Trincardi non pervenuto

Emilio Fortunato Campana; Maria Cristina Pedicchio; 

Giuseppe Stellin; Francesco Musco; Carlo Giupponi; Roberto 

Daniele.

incarico gratuito www.corila.it

La società, costituita dalle Università e dagli Enti pubblici di ricerca operanti in Emilia-Romagna, e aperta alla 

partecipazione e collaborazione di associazioni imprenditoriali e sindacali, opera, senza finalità di lucro, per 

promuovere e coordinare, anche in relazione a quanto previsto dalla stessa L.R. 7/2002, azioni comuni di detti enti 

verso lo sviluppo di: ricerca industriale, interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche, 

formazione di risorse umane per l’innovazione. In particolare promuove lo sviluppo e il coordinamento in una 

rete, anche in forma associativa e con le collaborazioni utili in Italia e all’estero, dei laboratori e centri di ricerca 

industriale e/o per il trasferimento tecnologico anche privati.

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMILIA ROMAGNA - 

ASTER SCPA
17,57 21 ottobre 1998 31 dicembre 2100

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Roberto Zamboni incarico gratuito 2.081 € 773 € 1.445 € 3.303 € Fabio Rangoni 36.000 € Lorenzo Donatiello, Edi Valpreda; Elena Goitini 0,00€; 0,00€; 540,00€ www.aster.it

Svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione, formazione del personale nei settori 

aeronautico e spaziale, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei ed 

internazionali, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori medesimi e in coerenza 

con i relativi piani nazionali ed internazionali, per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali 

(denominato PRO.R.A.), di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979, nonché realizzazione e gestione delle opere, 

degli impianti, delle infrastrutture, dei beni strumentali e delle attrezzature funzionali alle attività di cui sopra.

CENTRO ITALIANO DI RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA - 

CIRA
5,24 2 luglio 1999 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Giovanni De Simone 9.667 € 13.219.910 € 10.795.362 € 8.186.106 € 1.233.342 € Luigi Carrino incarico gratuito
Carlo Alfredo Festucci; Francesco Capalbo; Francesco 

Pedicini.
incarico gratuito www.cira.it/it

Utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a favore della ricerca scientifica e tecnologica, 

pubblica e privata, e gestione di un Centro che, con proprie strutture o con collegamenti opportuni assicuri un 

servizio di elaborazione a tutti i consorziati, con priorità alle Università, al M.U.R.S.T., nonché al M.P.I.; 

realizzazione di una rete di collegamento che faciliti l'utilizzo delle disponibilità del Centro da parte dei consorziati 

e dei Ministeri interessati con diramazioni dai punti di collegamento principali a rilevanti centri locali di utenza.

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE 

DEL CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO DELL'ITALIA 

NORD-ORIENTALE - C.I.N.E.C.A.

variabile 27 giugno 2000
proroga automatica 

annuale

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Lorenzo Avaldi - 303.790 € 317.240 € 303.085 € 2.771.888 € Emilio Ferrari 96.311 €
Stefano Merigliano; Tiziana Cartaci; Guglielmo Tamburrini; 

David Vannozzi; Lorenzo Avaldi; Donatella Sciuto.

6.245€; 5.599€; 5.169€; 

7.395€; 431€
www.cineca.it/

Promozione della cooperazione nella ricerca industriale e sviluppo dei rapporti fra imprese, Enti di Ricerca e 

Università.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA 

INDUSTRIALE - AIRI
variabile 9 novembre 2000 Durata illimitata 27.272 € Alberto Silvani incarico gratuito 31.625 € 15.045 € 20.313 € -37.110 € Renato Ugo non pervenuto

Nicoletta Amodio; Sandro Angeletti; Massimo Casali; Renato 

De Silva; Dario Della Sala; Salvatore Grimaldi; Stefano 

Malloggi; Salvatore Meli; Gino Menchi; Maria Luisa Nolli; 

Francesco Pignataro; Giorgio Ramella; Paolo Rezzaghi; 

Pasquale Sanfilippo; Fulvio Uggeri; Lucio Pinto; Carlo 

Pagliucci; Sesto Viticoli

non pervenuto www.airi.it/

Sviluppo di una rete aperta di Centri di Eccellenza nei settori della scienza e tecnologia dell'informazione e della 

matematica applicata nonché di contribuire ad un ruolo guida nell'Europa nel settore dell'informatica attraverso 

cooperazione nella ricerca, trasferimento tecnologico, innovazione e formazione.

GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE - 

EUROPEAN RESEARCH CONSORTIUM FOR 

INFORMATICS AND MATHEMATICS  - ERCIM

variabile 1 novembre 2001 18 agosto 2020 7.500 € Domenico Laforenza non pervenuto 9.828 € 229.783 € 131.572 € 0 € Michel Cosnard non pervenuto
Juan Bicarregui; Jos Baeten; Matthias Jarke; Thierry Priol; 

Constantine Stephanidis
non pervenuto www.ercim.eu/

Coordinamento e potenziamento delle attività di ricerca svolte dai Consorziati da Enti Pubblici ed Imprese 

industriali.
CONSORZIO PROMOS RICERCHE 20,00 30 ottobre 2001 31 dicembre 2021

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Alfonso Morvillo incarico gratuito 5.123 € 30.028 € 15.823 € 5.384 € Lucio D'Alessandro incarico gratuito

Filippo De Rossi;  Maurizio Landolfi; Maurizio Maddaloni; 

Elda Morlicchio; Claudio Quintano; Francesco Salvatore; 

Aurelio Tommasetti.

incarico gratuito www.promosricerche.org

Coordinamento e gestione di iniziative ed attività di ricerca e di formazione nell'ambito delle patologie associate 

all'invecchiamento cerebrale ed in particolare alla demenza di Alzheimer.
CONSORZIO LUIGI AMADUCCI 9,10 6 febbraio 2002 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Stefania Maggi; Gaetano 

Crepaldi
incarico gratuito 30.023 € 36.379 € -3.539 € 125 € Gaetano Crepaldi incarico gratuito

Gian Pietro Nordera; Cristiano Nordera; Terrie Wetle;  

Ermanno Angonese; Gilberto Bombace; Anna Maria Saieva; 

Antonio Giona

incarico gratuito -

Integrazione delle risorse (persone ed infrastrutture) dell'Università, del CNR e del Parco Scientifico Tecnologico di 

Venezia con quelle degli Enti ed Imprese consorziati al fine di promuovere ed incentivare ricerche finalizzate 

all'innovazione tecnologica ed al trasferimento di conoscenze

CONSORZIO VENEZIA RICERCHE non onerosa 27 febbraio 2002 31 dicembre 2014

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Mauro Sclavo incarico gratuito -146.888 € -311.640 € -565.056 € -192.538 € Antonio Marcomini incarico gratuito

Nicola Trevisan; Luigi D'Elia; Margherita Turvani; Nicola 

Levorato; Lorenzo Giollo; Mario Sottani; Roberto Pellay; 

Oreste Venier

incarico gratuito www.venziaricerche.it

Promozione di ricerche, studi e seminari al fine di accrescere le conoscenze in settori scientifici e tecnologici di 

frontiera.
FONDAZIONE ANTONIO RUBERTI variabile 11 luglio 2002 Durata illimitata 12.500 € Giovanni Rinaldi incarico gratuito 0 € 37.741 € 0 € 0 € Gilberto Corbellini incarico gratuito

Andrea Bonaccorsi; Maria Amata Garito; Tullio Gregory; 

Albinio Ruberti; Ida Ruberti; Glauco Tocchini Valentini; Luigia 

Carlucci Aiello; Paolo Galluzzi.

incarico gratuito www.fondazioneantonioruberti.it

Promozione di manifestazione culturali e scientifiche per la divulgazione della cultura informatica, con particolare 

riferimento al tema della sicurezza informatica e telematica, sia nei suoi aspetti scientifici e tecnologico sia in quelli 

organizzativi, legali e sociali, prevalentemente sul territorio della Regione Piemonte.

ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA INFORMATICA E 

TELEMATICA - ASSOSECURITY
variabile 13 settembre 2002 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Anna Vaccarelli incarico gratuito 36.870 € -8.615 € 23.303 € -16.288 € Daniele Mazzocchi incarico gratuito
Antonio Lioy; Francesco Bergadano; Roberto Borri; Paola 

Tavella; Anna Vaccarelli.
incarico gratuito www.assosecurity.it

Diffusione della Società dell'informazione, mediante l'applicazione di metodi e strumenti di natura organizzativa, 

economica, tecnica, giuridica e formativa, tesi allo sviluppo e alla convergenza dei settori dell'informatica, delle 

telecomunicazioni dell'audiovisivo nonché, in generale, della comunicazione ed elaborazione dell'informazione.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE 

AVANZATA DELL'INFORMAZIONE - INFORAV
variabile 23 ottobre 2002 Durata illimitata 0 € Giovanni De Simone incarico gratuito -18.096 € -22.434 € -1.520 € 423 € Maurizio Bufalini incarico gratuito

Giovanni Bisogni;  Giulio Blandamura; Paolo Spagnoletti; 

Giulio Occhini; Maurizio Mayer; Giorgio Dori; Giovanni De 

Rocco; Renato De Luca;  Paolo Maldera; Leonardo 

Mangiavacchi; Giovanni Bisogni; Franco Berardinelli; 

Gregorio Cosentino; Giovanni De Simone; Michele Cinaglia; 

Antonio Mazzoni; Maurizio Quattrociocchi.

incarico gratuito www.inforav.it

Promozione di iniziative intese a contribuire allo sviluppo sostenibile nell'ambiente marino; favorire la 

cooperazione con le Regioni svantaggiate, in particolar modo quelle mediterranee; sostenere lo sviluppo 

tecnologico e la diffusione dell'innovazione.

CENTRO MARINO INTERNAZIONALE O.N.L.U.S. - 

FONDAZIONE IMC
non onerosa 13 luglio 2002 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Massimiliano Di Bitetto incarico gratuito -20.425 € 119.638 € 20.062 € np Pierluigi Riccio incarico gratuito
Angelo Perilli; Giorgio Pisanu; Gianluca Cadeddu; Lara Della 

Volpe; Mariano Musu
incarico gratuito www.imc-it.org

Gestione e implementazione della rete GARR-B, ossia della rete a larga banda, per garantire la connettività 

nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana.

CONSORTIUM GESTIONE AMPLIAMENTO RETE 

RICERCA - GARR
25,00 13 novembre 2002 31 dicembre 2040 2.650.000 Maurizio Lancia 15.000 € 70.430 € -134.840 € 177.302 540.010 Sauro Longhi 20.000/20.000

Francesco Ciardiello; Mauro Fiorentino; Silvio Migliori;  

Alberto Tesi; Antonio Zoccoli.
10.000 € www.garr.it

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto il coordinamento, la disciplina e lo svolgimento delle attività 

di ricerca, di sviluppo e di supporto all'innovazione scientifica e tecnologica nel settore dei sistemi di produzione e 

delle tecnologie collegate, compresa la fornitura degli inerenti servizi ai Consorziati e a terzi. In particolare il 

Consorzio, per il conseguimento del proprio oggetto si propone, a mero titolo esemplificativo, di:  approntare ed 

eseguire programmi di ricerca, volti alla realizzazione degli obiettivi di cui sopra, proponendone il finanziamento 

alla Comunità Europea, allo Stato, Regioni ed altri Enti Pubblici o privati, nel rispetto e secondo le modalità 

previste dalle leggi vigenti e in particolare dal D. Lgs. N. 297/1999 e successive modifiche, anche costituendo un 

apposito centro di ricerca.

Individuare e realizzare strutture operative sperimentali in grado di sviluppare e mettere a punto dimostratori 

hardware e software, impianti pilota e simili; realizzare eventuali dimostratori con caratteristiche atte a 

permetterne la trasferibilità e realizzabilità in ambito industriale

SYNESIS 22,85 4 aprile 2003 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Chiara Tagliaferri incarico gratuito 26.990 € 2.999 € 185.258 € 56.317 € Emanuele Carpanzano incarico gratuito Federico Brugnoli; Giuliano Ceseri; Engelbert Westkaemper incarico gratuito www.synesis-consortium.eu

Promozione della sicurezza alimentare in Europa attraverso il coordinamento, sviluppo e divulgazione di ricerca 

scientifica, in maniera indipendente degli interessi dell'industria e dei governi; supportare adeguatamente la 

Commissione Europea e l'Autorità Europea sulla Sicurezza Alimentare; informare l'opinione pubblica sugli 

argomenti   relativi alla    sicurezza    alimentare  sulla  base delle conoscenze più recenti disponibili; identificare i 

problemi più importanti di sicurezza alimentare; sviluppare progetti di ricerca.

EUROPEAN ASSOCIATION FOR FOOD SAFETY - SAFE 

CONSORTIUM
variabile 4 aprile 2003 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- -30.139 € 18.981 € 5.697 € -3.030 € Begoña Pérez-Villarreal non pervenuto

Marco Arlorio; Nastasia Belc; Helga Næs; Gürbüz Günes; Tim 

Hogg
non pervenuto www.safeconsortium.org

Gestione dell'Acquario Comunale di Messina e costituzione di un polo scientifico-divulgativo per lo studio, la 

diagnosi, la prevenzione e la conoscenza delle varie problematiche inerenti all'ambiente marino ed i suoi abitanti, 

con particolare riferimento allo Stretto di Messina; attività museali, didattiche e divulgative, nonché prestazioni di 

servizio.

CENTRO PER LO STUDIO DELLA PATOLOGIA 

SPONTANEA DEGLI ORGANISMI MARINI - CESPOM
non onerosa 5 maggio 2003 05 maggio 2033

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Sara Genovese; Renata 

Zaccone
incarico gratuito 69.004 € bilancio non approvato

bilancio non 

approvato
1.984,00 Filippo Cucinotta non pervenuto Salvatore Giannetto; Francesca Conte; Giammichele Iaria non pervenuto www.acquariomessina.it

Organizzazione, gestione e controllo del top level domain "eu" nell'interesse comune basato sui principi di qualità, 

efficienza e pari accessibilità al servizio.

EUROPEAN REGISTRY FOR INTERNET DOMAINS 

VZW/ASBL - EURID
variabile 27 giugno 2003 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Domenico Laforenza non pervenuto -377.009 € -17.918 € 450.193 € 904.912 € Pierre Verbaeten non pervenuto

Marko Bonac; Tomas Marzalek; Christopher Wilkinson; 

Philippe De Buck; Massimo Cimoli; Susanne Czech; Lucile 

Barjot; Jon Thorhallsson; Luc Hendrickx

non pervenuto http://www.eurid.eu/

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013(3) (5) (6)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

(7)

Dati 2014 aggiornati al 30/09/2015

http://www.optel.it/
http://www.ercim.eu/
http://www.venziaricerche.it/
http://www.eurid.eu/
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013(3) (5) (6)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

(7)

Incremento, nel Mezzogiorno , della ricerca, dello sviluppo e della promozione di tecnologie innovative e delle 

applicazioni di queste al risparmio energetico ed all’ambiente al fine di favorire la crescita di risorse umane ed 

imprenditoriali.

CONSORZIO PER LA RICERCA E LE APPLICAZIONI DI 

TECNOLOGIE INNOVATIVE - CRATI SCRL
1,62 5 aprile 2004 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Claudio Rafanelli non pervenuto 20.816 € 1.100 € 36.342 € -161.020 € Bruno De Cindio non pervenuto

Danilo Borrelli; Vincenzo Carbone; Massimo Chiappini; Ivan 

De Rose; Marco Fornaciari da Passano; Pasqualino Gaudio; 

Leonardi Molinaro; Carlo Bellecci

non pervenuto www.crati.it

Sviluppo nella Regione Campania di un distretto tecnologico nel settore dell’ingegneria e strutture dei materiali 

polimerici e compositi e dei relativi componenti.

DISTRETTO SULL’INGEGNERIA DEI MATERIALI 

POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE - IMAST 

SCARL

15,47 6 maggio 2005 31 dicembre 2053

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Evelina Milella incarico gratuito 11.822 € 64.943 € 55.560 € 62.615 € Evelina Milella 142.623,32

Marcello Allegretti; Stefania Cantoni; Salvatore De Nicola; 

Carlo Francois D’harmant;  Giuseppe Mensitieri; Carla 

Minarini;  Sandro Scarrone; Rosanna Serra; Antonio 

Tarantino; Alessandro Vallo; Fabrizio Francesco Vinaccia; 

Luciano di Maio; Francesca Lillo; Gualtiero Landolfi.

incarico gratuito www.imast.biz

Istituzione, realizzazione e gestione di centri di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della biotecnologia 

molecolare e delle biotecnologie nei campi della biologia umana, vegetale e zootecnologica.

CONSORZIO PER LA BIOTECNOLOGIA E LA GENETICA 

MOLECOLARE NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA- 

BIOGEM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

5,26 13 ottobre 2005 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- 190.885 € 6.783 € 3.288 € 364.139 € Ortensio Zecchino non pervenuto

Bruno Dallapiccola; Michele Gervasio; Marco Salvatore; 

Maria Luisa Lavitrano
non pervenuto www.biogem.it

La Società, senza perseguire finalità di lucro, ha quale scopo consortile e, quindi, mutualistica, il seguente oggetto 

sociale: la costituzione, l'avviamento e la gestione di un Laboratorio pubblico-privato dedicato alla diagnosi dei 

tumori con tecnologie diagnostiche avanzate. A tale scopo la Società si propone di: 

- svolgere attività di ricerca di base e applicata per l'avanzamento delle conoscenze, per la definizione di nuove 

metodologie e strumenti e lo sviluppo di applicazioni significative nel settore delle Tecnologie diagnostiche 

avanzate; 

- approntare ed eseguire programmi di ricerca, volti alla realizzazione degli obiettivi di cui sopra, proponendone il 

finanziamento alla comunità Europea , allo Stato, Alle Regioni e da altri Enti pubblici o privati, nel rispetto e 

secondo le modalità previste dalle leggi vigenti; 

- collaborare e competere con i più qualificati centri internazionali che svolgono attività di ricerca nelle aree di 

interesse della Società; svolgere attività di formazione nei settori di interesse della Società; 

- fornire servizi di consulenza, di trasferimento tecnologico a terzi sulle tematiche relative ai settori di interesse 

della Società e svolgere attività di consulenza e di osservatorio tecnologico, analisi e studi per se, per i soci e per i 

terzi; 

- valorizzare i risultati della ricerca ed i brevetti maturati nella propria attività; 

- svolgere attività di tipo culturale e promozionale quali l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di 

formazione, promozione e partecipazione a manifestazioni e fiere, nonché la realizzazione di pubblicazioni per i 

quotidiani.

LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE - HSR-

GIGLIO SCRL
23,79 11 maggio 2005 31 dicembre 2020

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Maria Cristina Messa ; 

Antonio Emilio Scala; 

Domenico Geraci; Roberto 

Aguiari

non pervenuto -229.093 € 319.227 €

dal 25/07/2014 è 

sotto sequestro 

giudiziario

-1.226.054,00 Antonio Emilio Scala non pervenuto Carlo Zanelli non pervenuto www.hsrgiglio.it

Sviluppo nella regione campania di un centro di competenza per l’analisi ed il monitoraggio del rischio ambientale
ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO 

AMBIENTALE - AMRA SCRL
15,00 13 luglio 2005 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Riccardo Lanari 1.200 € -330.683 € -472.420 € -348.298 € -4.776.485 € Piero Salatino 6.000 Umberto Arena;  Paolo Gasparini; Andre Prota.

900€; 1.200€; 600€; 600€; 

600€; 600€; 900€; 1.200€; 

900€; 600€; 1.200€

www.amracenter.com

La Società ha per oggetto: 

- l’offerta di servizi per il recupero, l’infrastrutturazione, la salvaguardia, la manutenzione e la fruizione di beni di 

interesse storico e/o artistico, e/o scientifico, mobili ed immobili e di servizi per il turismo culturale e ambientale e 

scientifico; - l’ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative per la diffusione della cultura tecnico scientifica 

sia a carattere temporaneo che permanente anche in ambienti mussali nell’ambito dei beni culturali e centri 

scientifici e storico scientifici; 

- la fornitura di servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, sportive e scientifiche, per soggetti 

pubblici o privati, l’acquisto e vendita di spettacoli culturali, ricreativi e sportivi; 

- l’ideazione, progettazione, costruzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti e strumenti finalizzati 

alla diffusione della cultura scientifica e ambientale; 

- la formazione di animatori ed esperti nel campo della divulgazione scientifica e dell’educazione attraverso 

l’intrattenimento (edutainment); 

- l’organizzazione e vendita di tutti i servizi connessi con quanto sopra, compresi, a titolo esemplificativo, 

accoglienza, trasporto, gite turistiche, viaggi organizzati in proprio o tramite agenzie, servizi di ristoro, 

informazione, biglietteria, guida, assistenza didattica, servizi di caffetteria, guardaroba e centri di incontro; servizi 

di pulizia, vigilanza; l’organizzazione di mostre e altre iniziative dirette alla promozione di beni artistici, culturali, 

scientifici e ambientali compresa la diffusione anche mediante edizioni turistiche, culturali, scientifiche di periodici, 

riviste e giornali non quotidiani, via rete telematica o altro mezzo anche multimediale e simili.

AGORASOPHIA S.R.L. 16,50 7 giugno 2002 31dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- -145.964 € -350.371 € -322.812 € -6.870 € Antonio Ciriani non pervenuto Jorge Wagensberg Lubinski. non pervenuto -

Gestione e sviluppo delle seguenti attività in riferimento al settore dell’imballaggio: ideazione, progettazione, 

brevettazione e sviluppo di materiali, prodotti e processi innovativi.
CENTRO ITALIANO PACKAGING - CIP Srl 7,00 30 maggio 2005 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- -62.447 € -48.521 € -13.389 € -31.266 € Giorgio Trani incarico gratuito Marion Sterner,Francesco Balestra incarico gratuito www.centroitalianopackaging.com

Trasferimento tecnologico attraverso la ricerca applicata e la prestazione di servizi per l’innovazione tecnologica, 

gestionale ed organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi ed alle imprese artigiane di 

produzione di beni e servizi.

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA 

CALABRIA - CALPARK SCPA
0,81 26 novembre 1993 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- -52.160 € -84.984 € -150.560 € 35.236 € Riccardo C. Barberi incarico gratuito

Alfredo Mesiano; Antonio Idone; Tommaso Isernia; Giovanni 

Cuda; Pio Turano; Francesco De Bonis
incarico gratuito www.calpark.it

La Società Consortile ha come oggetto la progettazione e la realizzazione in Trieste del Laboratorio di Luce di 

Sincrotrone, la gestione dello stesso e la promozione di programmi di ricerca tecnologica applicata in settori affini. 

Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini istituzionali, essa potrà, fra l'altro: 

a)	l. acquisire, locare e cedere conoscenze; nonché acquisire, locare e cedere strumenti, macchinari, impianti, 

mobili in genere, fabbricati e aree; 

b)	promuovere e condurre la formazione, anche avanzata, del personale; 

c)	assumere personale, particolarmente di ricerca, anche straniero; 

d)	compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari utili al raggiungimento dell'oggetto 

sociale; 

e)	partecipare a Consorzi, Società ed Enti aventi scopo analogo o affine al proprio; 

f)	dare garanzie e prestare fidejussioni.

SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. SOCIETA’ DI 

INTERESSE NAZIONALE - 
5,13 30 maggio 2005 31 dicembre 2029 0 € Alberto Morgante incarico gratuito 190.839 € 245.596 € 1.072.775 € 1.408.317 € Alfonso Franciosi 32.400 Cristiana Compagno; Stefano Casaleggi; Sergio Paoletti 1.080 € www.elettra.trieste.it/it/index.html

Realizzazione e organizzazione del Festival e di tutte le iniziative collaterali (ivi inclusi premi e pubblicazioni) che si 

terrà annualmente a partire dal 2003 a Genova e/o in altre città italiane e straniere.
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA  variabile 18 marzo 2003 31 dicembre 2020 60.000

Attualmente nessun 

Rappresentante
- 910 € -108.962,85 € 6.963 € -59.011 € Manuela Arata non pervenuto

Giuseppe Costa; Luca Fontana; Achille Massimo Giacchetta; 

Piera Ponta; Alessandra Scaffidi; Carla Sibilla; Sandro 

Squarcia; Alessandro Verri; Vittorio Bo; Francesca Cagnoni

non pervenuto www.festivalscienza.it

Sostenimento, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, dell’attratività di investimenti in settori produttivi 

ad alta tecnologia con focalizzazione sui seguenti obiettivi strategici: consolidamento infrastrutturale della ricerca 

e trasferimento tecnologico su materiali, tecnologie e dispositivi miniaturizzati per applicazioni a fotonica, 

elettronica, biotecnologia e diagnostica di nuova generazione, ad altissimo contenuto innovativo, attraverso la 

costituzione (o il consolidamento) di laboratori di ricerca e sviluppo ad alto rischio in compartecipazione con le 

aziende multinazionali.

DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH TECH - 16,28 20 dicembre 2005 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Pietro Aleardo Siciliano; Luigi 

Ambrosio
incarico gratuito 93 € 1.828 € 15.614 € 109.007 € Lorenzo Vasanelli 20.000

Angela Agostiano; Pietro De Micheli; Domenico Favuzzi; 

Marco Protti; Cecilia Bucci; Antonio Domenico Grieco; Luigi 

De Bellis; Piera Carrà

incarico gratuito www.dhitech.it

Realizzazione sul territorio della Regione Basilicata di un Distretto Tecnologico nel settore delle tecnologie 

innovative per la tutela dai rischi naturali

CONSORZIO TECNOLOGIE PER LE OSSERVAZIONI 

DELLA TERRA E DEI RISCHI NATURALI - TERN
22,77 29 dicembre 2005 29 dicembre 2020

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Vincenzo Cuomo incarico gratuito 2.522 € -2.522 € 0 € 0 € Antonio Colangelo incarico gratuito
Marcello Maranesi; Massimo Iannetta; Felice Carlo Ponzo; 

Giuseppe De Nicola; Cosimo D’Ercole.
incarico gratuito www.tern.it

Costituzione, avviamento e gestione di un Centro di Ricerca e di Prove sui nuovi materiali e tecnologie, con 

particolare riguardo al risparmio energetico, alla demotica e alla certificazione dei serramenti.

ISTITUTO DI RICERCA E CERTIFICAZIONE PER LE 

COSTRUZIONI SOSTENIBILI - IRCCOS SCRL
20,00 30 gennaio 2006 31 dicembre 2020

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Giovanni Battista Cavanna; 5.000 -106.221 € 474 € -20.381 € 165.338 € Giovanni Battista Cavanna; incarico gratuito Giovanni Molentino; Pietro Cardone. 5.000;5.000 www.irccos.com/index.htm

Sviluppo, nella Regione Campania, di un centro di Competenza per la qualificazione di sistemi di trasporto.
TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT - 

S.C.R.L. - TEST SCRL
17,00 1 febbraio 2006 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Bianca M. Vaglieco incarico gratuito 52 € 45.892 € 1.860 € -81.136 € Umberto De Martinis incarico gratuito
Antonio Piccolo; Santolo Meo; Gennaro Nicola Bifulco; 

Antonio Lanzotti; Alfredo Testa
incarico gratuito http://www.testcrdc.it/

Gestione di un centro internazionale di istruzione superiore e di ricerca, avente sede nell'Isola di San Servolo in 

Venezia, attraverso l'organizzazione, la gestione, la programmazione, la promozione e il coordinamento, di attività 

di prima formazione universitaria, di formazione post-laurea, ricorrente e permanente, di ricerca scientifica, svolte 

presso la sua sede e comunque nel suo ambito.

VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIU variabile 1 gennaio 2006 15 dicembre 2025 58.000 € Riccardo Pozzo incarico gratuito 13.646 € 30.482 € 78.714 € -4.527 € Umberto Vattani incarico gratuito

Francesca Zaccariotto; Agar Brugiavini; Giuseppe Zaccaria; 

Michele Bugliesi; Margherita Turvani; Bernd Huber; Gilbert 

Merkx; Aron Shai; Kebin He; Fang Shouen; Oleg Kharkhordin; 

Dominique Arlettaz; Daniel Coderre; Norimasa Morita: 

Catherine Cornille.

incarico gratuito www.univiu.org

ProdAl offre servizi integrati e qualificati per favorire il trasferimento tecnologico e trasformare lo sviluppo 

sperimentale in innovazioni fruibili.

I servizi offerti dalla Scarl sono raggruppati in quattro Aree Strategiche d’Affari (ASA): ASA1 – Ricerca applicata e 

innovazione, core business della società; ASA2 – Consulenza tecnica; 

ASA3 – Consulenza strategica e di marketing; ASA4 – Formazione.

PRODAL SCRL 13,00 18 maggio 2006 31 dicembre 2025

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Andrea Scaloni incarico gratuito 690 € 750 € 5.599 € 8,127,00 Giovanna Ferrari incarico gratuito
Giorgio Donsì; Luigi Palmieri; Giuseppe Marotta; Gianpaolo 

Cesaretti;  Alfonso Giovane; Andrea Scaloni.
incarico gratuito www.prodalricerche.it

Gestione del Distretto Tecnologico della Logistica e della Trasformazione centrato sulle opportunità offerte dalla 

presenza, sul territorio regionale, di uno dei più grandi hub portuali per il traffico container ed il transhipment 

dell’area euro mediterranea (Gioia Tauro) nell’ambito del Programma POR, Asse 3 della Regione Calabria.

LOGISTICA RICERCA E SVILUPPO - R&D LOG SCRL 1,66 28 luglio 2006 31 dicembre 2015

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- 21.995 € 5.082 € 15.382 103.996 Giovanni Latorre non pervenuto

Francesco De Bonis; Carmine Crudo; Domenico Gattuso; 

Alfredo Mesiano
non pervenuto www.innovazione-rdlog.it/rdlog

Svolgimento di attività nel settore dell’INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
CENTRO REGIONALE INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY - CERICT SCRL
6,00 27 aprile 2006 31 dicembre 2030

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Giuseppe De Pietro incarico gratuito 9 € 4.197 € 2.048 € 7.570 € Antonino Mazzeo incarico gratuito

Gerardo Canfora; Giuseppe Persiano; Rocco Aversa; Luigi 

Paura; Umberto Villano; Giuseppe De Pietro; Antonino 

Mazzeo.

incarico gratuito www.cerict.it

Promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo 

delle biotecnologie con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell’area biomedica.
FONDAZIONE RI.MED variabile 23 marzo 2006 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Alberto Albertini 4.000 € 365.901 € -182.607 € -1.791.407 € -1.938.538 € Camillo Ricordi 48.000
Jeremy Marck Berg; Giuseppe Massimo Dell'Aira; Bruno 

Gridelli
3.000€; 0€; 0€ www.fondazionerimed.eu

Realizzazione di un distretto tecnologico e produttivo nel settore agroalimentare ed agroindustriale nelle Regione 

Puglia.

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE - DARE 

SCRL
5,00 11 maggio 2007 31 dicembre 2024

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Angelo Visconti incarico gratuito -308.186 € -216.898 € -179.278 € -297.809 € Gianluca Nardone non pervenuto

Vincenzo Chirò; Eliseo Antonio Zanasi; Gerardo Biancofiore; 

Giovanni Nicola Caione; Giuseppe Cibelli; Biagio Di Terlizzi; 

Giuseppe Grasso; Roberto Papa; Pietro Salcuni; Vito Nicola 

Savino; Leonardo Boschetti; Riccardo Amirante; Giuseppe Di 

Carlo; Felice Gnagnarella; Natale Labia; Gabriella Piro; Savino 

Antonio Santarella; Carlo Macculi;  Sergio Fontana

non pervenuto www.darepuglia.it

Dati 2014 aggiornati al 30/09/2015

http://www.testcrdc.it/
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Incarico di Presidente

Trattamento economico 

complessivo spettante
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Trattamento economico 
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sito istituzionale

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013(3) (5) (6)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

(7)

Facilitazione del flusso di conoscenze termiche tra fornitori ed utenti delle tecnologie termiche nell’Industria, nelle 

Istituzioni di ricerca e di insegnamento e nelle Istituzioni governative al fine di beneficiare i processi industriali e 

l’ambiente, attraverso, principalmente, l’istituzione dell’Istituto Virtuale di Metrologia Termica ed il sito Internet 

gestita dallo stesso.

THE EVITHERM SOCIETY  - SOCIETA' PRIVATA A 

GARANZIA LIMITATA
variabile 8 gennaio 2008 Durata illimitata 250 €

Attualmente nessun 

Rappresentante
- 4.263 € 4.938 € 5.851 € np Franco Pavese non pervenuto Pierre LeParlouër; Guenther Neuer non pervenuto http://www.evitherm.org/

Svolgimento di attività idonee allo sviluppo di un Centro di Competenza Tecnologica nell’ambito tematico delle 

biologie avanzate ed in particolare lo svolgimento del Progetto “Bio-Network” nell’ambito dell’area tematica 

“biologie avanzate” del bando PON del MUR Avviso Pubblico n. 1854/2006; il Progetto ha lo scopo di promuovere 

la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo il modello “a rete” in ambiti coerenti con le 

specializzazioni produttive delle regioni meridionali.

BIOSISTEMA SCRL CONSORZIO PER LE 

BIOTECNOLOGIE AVANZATE - BIOSISTEMA SCRL
2,75 7 dicembre 2006 31dicembre 2030

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- -226.172 € -238.409 € -238.400 € -261.090 € Bruno Lucio Masala incarico gratuito

Giovanni Cuda; Riccardo Maria Ientile; Maria Svelto; Sergio 

Uzzau; Gaetano Perrotta; Francesco Urbano Ettori Denti
incarico gratuito www.biosistema.org

Svolgimento di attività idonee per favorire l’innovazione di prodotto e di processo a beneficio principale, anche se 

non esclusivo, delle piccole e medie imprese nell’ambito dell’area tematica “tecnologie avanzate e ICT” del bando 

PON del MUR Avviso Pubblico n. 1854/2006 attraverso la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica 

secondo il modello “a rete” in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regionali meridionali.

CENTRO DI COMPETENZA ICT - SUD - SCRL 0,40 7 dicembre 2006 31 dicembre 2017

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- -141.028 € -156.418 € -217.972 -110.176 Domenico Saccà non pervenuto

Francesco Belardi; Gerardo Canfora; Antonio Nicola 

Galeone; Antonio Iera; Sergio Palazzo; Michele Ricciardo; 

Giuseppe Visaggio

non pervenuto www.cc-ict-sud.it

Svolgimento di attività idonee per favorire l’innovazione di prodotto e di processo a beneficio principale, anche se 

non esclusivo, delle piccole e medie imprese nell’ambito dell’area tematica “agroindustria alimentare” del bando 

PON del MUR Avvisso Pubblico n. 1854/2006, attraverso la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica 

secondo il modello “a rete” in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regionali meridionali.

CENTRO REGIONALE PER LE TECNOLOGIE 

AGROALIMENTARI - CERTA SCRL
2,56 7 dicembre 2006 31 dicembre 2017

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- -412.278 € -346.120 € -357.299 € -210.845 € Milena Grazia Rita Siniglia incarico gratuito

Giuseppe Alonzo; Pietro Domenico Conti; Marco Poiana; 

Enrico Pietro Luigi De Santis;  Gesualdo Loreto; Francesco 

Cellini; 

incarico gratuito www.certa.it

Svolgimento di attività idonee per favorire l’innovazione di prodotto e di processo a beneficio principale,anche se 

non esclusivo,delle piccole e medie imprese nell’ambito dell’aria tematica “Analisi e Prevenzione del Rischio 

Ambientale” del bando PON del MUR Avviso Pubblico n.1854/2006 attraversa la costituzione di Centri di 

Competenza Tecnologica secondo il modello “a rete” in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle 

regioni meridionali

IMPRESAMBIENTE SCRL 14,31 7 dicembre 2006 31 dicembre 2030

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Vincenzo Lapenna incarico gratuito 400.909 € -263.034 € -186.931 -299.488 Goffredo La Loggia non pervenuto
Vito Gaudiano; Felice Arena; Giovanni Carlo Di Renzo; 

Angelo Raffaele Donvito; Antonio Felice Petrillo
non pervenuto www.cct-impresambiente.com

Svolgimento di attività idonee per favorire l’innovazione di prodotto e di processo a beneficio principale, anche se 

non esclusivo, delle piccole e medie imprese nell’ambito dell’area tematica “trasporti” del bando PON del MUR 

Avviso Pubblico n. 1854/2006, attraverso la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo il modello 

“a rete” in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regionali meridionali.

MERIDIONALE INNOVAZIONE E TRASPORTI - MIT 

SCRL
2,50 7 dicembre 2006 31 dicembre 2030

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- -162.756 € bilancio non approvato

bilancio non 

approvato
np Michele Limosani non pervenuto

Giuseppe Galatà; Demetrio Carmine Festa; Paolo Fadda; 

Nello di Biase; David Naso
non pervenuto -

Promozione della partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo finanziati dalla Commissione Europea.
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA 

EUROPEA - APRE
variabile 31 maggio 2007 durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Anna D'Amato; Angelo Volpi incarico gratuito 50.741,44 € 18.210 € 26.716 € 9.873 € Ezio Andreta incarico gratuito

Isella Vicini; Fiorenzo Bellelli; Antonella Cammisa; Marco 

Degani; Nicoletta Amodio; Giuseppe Roffi; Cristina Piai; 

Stefano Carosio

incarico gratuito www.apre.it

Svolgimento di iniziative idonee allo sviluppo, nella regione Liguria, di un Distretto Tecnologico nel settore dei 

sistemi intelligenti integrati.

SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI TECNOLOGIE - SIIT 

SCPA
8,00 3 maggio 2007 31 dicembre 2020

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Andrea Clematis incarico gratuito 1.743 € 728 € 2.594 € 4.550 € Maurizio Aiello incarico gratuito

Mario Adimari; Marco Baglietto; Giovanni Calvini; Stefano 

Carosio; Antonio Casazza; Enrico Cimashi; Carlo Ciri; Roberta 

Colombari; Fabrizio Ferrari; Pierluigi Firpo; Alessandro La 

Pietra; Bruno Melagrano; Claudio Nucci; Alessandro Pane; 

Angelo Pastorino; Remo Giuseppe Pertica; Enrico Puppo; 

Luigi Satragno; Sandro Scarrone; Mauro Sobrino; Gianni 

Vernazza.

incarico gratuito www.siitscpa.it

La Fondazione promuove, sviluppa, sovrintende e gestisce due linee di attività, nei due stabilimenti di Pisa:

1) attività di assistenza sanitaria, e in particolare:

-	quelle in precedenza svolte dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR (IFCCNR) nella sua qualificazione di CREAS, 

nell’ambito degli obiettivi della programmazione regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con 

le Aziende Sanitarie. In particolare spetta alla Fondazione gestire, promuovere e sviluppare l’attività di assistenza 

sanitaria di alta specialità nell’ambito delle malattie dell’apparato cardiovascolare e discipline affini già svolte dal 

CREAS IFC-CNR.

-	quelle affidate alla Fondazione stessa dalle altre Aziende sanitarie toscane ai sensi del comma 4, articolo2.

2) attività di ricerca, alta formazione e sperimentazione che rivestano interesse diretto del Servizio Sanitario 

Regionale, nonché quelle ulteriori risultanti dalla collaborazione con IFC-CNR, Università, Enti Regionali ed in 

generale istituzioni pubbliche e private.

FONDAZIONE GABRIELE MONASTERIO non onerosa 15 maggio 2007 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Cecilia Gelfi; Giorgio Iervasi incarico gratuito 9.086 € 4.103 €
bilancio non 

approvato
3.196,00 Ferruccio Fazio incarico gratuito

Ubaldo Bonuccelli; Raffaele De Caterina; Mario Petrini; 

Massimo Pistolesi; Gian Maria Rossolini; Rodolfo Saracci
incarico gratuito www.ftgm.it

Sviluppo nella Regione Campania di un centro per l'innovazione di prodotto a beneficio principale anche se non 

esclusivo delle piccole e medie imprese. Per il conseguimento dell’oggetto, la Società svolgerà attività di ricerca, 

trasferimento tecnologico, servizi e formazione nei settori dell’ingegneria industriale, con particolare riferimento 

all’innovazione di prodotto e di processo in aree tecnologiche quali elettronica energia e materiali (inclusi materiali 

per applicazioni biomedicali).

CENTRO REGIONALE DI COMPENTENZA NUOVE 

TECNOLOGIE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CRDC SCRL
25,53 21 luglio 2007 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Luigi Ambrosio, Pietro 

Ferraro
incarico gratuito 1.429 € 8.979 € 5.687 € 1.857 € Francesco Garofalo incarico gratuito

 Raffaele Cioffi; Alberto D'Amore; Gaetano Guerra;  Giuseppe 

Mensitieri; Giuseppe Osteria; Antonio Roviello; Vincenzo 

Sergi; Ruggero Vaglio; Giuseppe Peter Vanoli.

500€; 0€(tutti gli altri) www.crdctecnologie.it

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di utilità generale incentrate sulla ricerca 

scientifica e tecnologica di particolare interesse Sociale nel settore biomedico.
FONDAZIONE BIOLOGI FOR MEDICINE - BIO.FOR.ME 33,33 16 luglio 2007 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Gianluigi Condorelli incarico gratuito 14.704 € 18.107 € -14.479 € np Riccardo Mercurio incarico gratuito
Maria Cancellieri; Francesca Pasinelli; Pasquale Terracciano; 

Mario Vasco; Giuseppe Martini; Andrea Ballabio
incarico gratuito -

Svolgimento di attività di ricerca,sviluppo formazione, consulenza e trasferimento tecnologico nel settore delle 

biotecnologie, intese, nel senso più ampio, come l'utilizzo di sistemi biologici per la produzione di beni e servizi, 

con l'obiettivo di mettere a sistema e sviluppare, attraverso una gestione integrata, le competenze e 

professionalità dei Soci in un settore strategico per lo sviluppo economico e industriale della Regione Campania e 

del Paese.

CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN 

BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI - BIOTEKNET SCRL
14,00 14 dicembre 2007 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Sabato D'auria incarico gratuito 6.170 € 5.903 € 120.984 € 145.809 € Mario De Rosa incarico gratuito
Vincenzo Pavone; Vincenzo Maggioni; Alberto Di Donato; 

Fulvio Calise; Alfredo Budillon; 
incarico gratuito http://www.bioteknet.it/

Gestione di un centro di ricerca per lo sviluppo e sintesi di molecole ad azione farmacologica; lo sviluppo e sintesi 

di nuovi agenti diagnostici; la caratterizzazione molecolare di processi patologici umani; lo screening di sostanze 

naturali; l'imaging medico, la farmacogenomica; il target-validationnei processi patologici.

DIAGNOSTICA E FARMAUCETICA MOLECOLARI - 

D.F.M. SCRL
34,00 14 dicembre 2007 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Michele Saviano; Wanda 

Acampa
incarico gratuito 1.766 € 13.914 € -53.811 € -34.871 € Ettore Novellino non pervenuto

Raffaele Riccio; Alfredo Budillon; Roberto Fattorusso;  

Luciano Mayol
non pervenuto www.dfmscarl.it

Svolgimento, a supporto delle attività istituzionali degli Enti partecipanti, di attività volte:allo studio, rilevazione ed 

elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrometria e mareografia; allo sviluppo di basi dati 

spaziali integrate con dati telerilevati a supporto della modellistica ambientale; allo sviluppo e diffusione 

dell’informazione geologica e delle sue applicazioni per la tutela del territorio; alla diffusione della ricerca di cui 

sopra e sostegno dell’innovazione nei processi produttivi

LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA 

AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - 

LAMMA

33,33 20 dicembre 2007 20 dicembre 2027

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- 382 € 1.913 € 3.390 € 4.827 € Luca Tesi 107.936,66 Maurizio Corsi; Simona Lomonaco. - www.lamma.rete.toscana.it/consorzio

Promozione dello sviluppo delle biotecnologie attraverso la collaborazione tra Università, Centri di Ricerca ed 

Industrie, a livello nazionale ed internazionale; attività di formazione e di ricerca avanzata, di base ed applicata 

con prospettive di utilizzo ai fini industriali.

ITALBIOTEC variabile 25 febbraio 2008 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- 537 € 26.687 € -8.106 € -41.451 € Lanfranco Masotti incarico gratuito

Gianluca Carenzo; Salvatore Feo;  Giorgio Gallinella; Claudio 

Cerruti.
incarico gratuito www.italbiotec.it

Promozione di attività di ricerca e sviluppo e alta formazione nel settore dei trasporti navali, commerciali e da 

diporto, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Sicilia, nei medesimi settori e con 

le stesse finalità un Distretto Tecnologico.

CONSORZIO DI RICERCA PER L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, 

COMMERCIALI E DA DIPORTO S.C A R.L. - NAVTEC

21,00 9 aprile 2008 31dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Gaetano Cacciola - 87.035 € 0 € 0 € 86.022 € Gaetano Cacciola 25.000

Daniele Noè; Antonino Valenza; Pietro Valenti; Antonino 

D'Andrea; Luigi Genghi; Ferdinando Morace; Lucio 

Sabbadini; Michele Sferrazza

65.000€ ; 0€ (tutti gli altri) www.navtecsicilia.it/

Promozione, coordinamento e sviluppo di attività di ricerca di base e applicata e formazione a carattere 

interdisciplinare, di ampia dimensione, e di prioritario interesse sia per la città di Milano, sia a livello nazionale ed 

internazionale, particolarmente nel settore medico, biologico, e chimico.

CONSORZIO INTERDISCIPLINARE DI STUDI 

BIOMOLECOLARI ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI 

SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA - 

C.I.S.I . SCRL

24,00 26 giugno 2008 31 dicembre 2015

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Luigi Zecca incarico gratuito 2.712 € 8.408 € 80.023 € -53.565 € Stefano Maiorana non pervenuto Luigi Zecca; Lorenzetti Rolando non pervenuto www.cisiscrl.com/

Promozione di attività di ricerca e sviluppo e alta formazione nel settore dei Micro e Nano sistemi, nonché 

svolgimento di tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Sicilia, nei medesimi settori e con le stesse 

finalità, un distretto tecnologico.

DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO 

SISTEMI S.C. A R.L. - SICILIA MICRO E NANO SCARL
15,17 01-ago-08 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Rosario Corrado Spinella incarico gratuito 0 € 0 € 0 € 9.782 € Rosario Corrado Spinella incarico gratuito
Anna Leonardi; Fortunato Neri; Dario Tornabene; Antonio 

Perniciaro Spatrisano; Giovanni Muscato; Filippo D'Arpa.
incarico gratuito www.distrettomicronano.it/

Realizzazione e gestione di azioni di razionalizzazione e modernizzazione del settore agro-alimentare della Regione 

Sicilia, attraverso la promozione di relazioni tra il mondo della ricerca e della impresa, con particolare riguardo alle 

applicazioni produttive ed al trasferimento di tecnologie nel settore agro-alimentare ed agroindustriale.

CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, SICILIA AGROBIO E PESCA 

ECOCOMPATIBILE SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA - 

16,67 9 gennaio 2009 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Giovanni Nicolosi 900 € 105 € 22 € 0 € 0 € Mario Enea 15.000
Giuseppe Maria Sanfilippo; Cherubino M. Leonardi;  

Francesco Pipitone
15.000€; 1.000€; 800€ www.agrobiopesca.it/

Realizzazione di attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico nei seguenti settori: gestione 

integrata, difesa e riqualificazione delle aree costiere a rischio ambientali; sviluppo di tecniche preventive per la 

mitigazione dei fenomeni di carenza idrica; rischio climatico e desertificazione; previsione, prevenzione e 

mitigazione del rischio idrogeologico da frana e da inondazione; pericolosità e rischio incendi; sviluppo di tecniche 

di bonifica e recupero di siti minerari e industriali dimessi o comunque contaminati; sviluppo e implementazione 

delle migliori tecnologie disponibili per la riduzione dell’impatto delle attività industriali; certificazione ambientali; 

sviluppo di sistemi di monitoraggio, anche multispettrale e iperspettrale e di modelli di simulazione, VIA e VAS.

CENTRO DI COMPETENZA TECNOLOGICA SU ANALISI 

E PREVENZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE DELLA 

SARDEGNA SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA - CCT APRAS SOC.CONS. 

ARL

9,30 29 dicembre 2008 31 dicembre 2015

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- -41.956 € -21.214 € -14.704 € -46.194 €

Luigi Zucca 

(amministratore unico)
incarico gratuito Attualmente nessun Rappresentante - http://www.apras.it/

Sostenimento, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, dell’attrattività di investimenti in settori produttivi 

nel campo delle energie rinnovabili e si focalizzerà sui seguenti obiettivi strategici: consolidamento infrastrutturale 

della ricerca e del trasferimento tecnologico in relazione alle necessità e alle aspettative espresse dalle realtà 

produttive nazionali nel settore delle energie rinnovabili, nonché alle strategie europee condivise per la 

competitività, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la costituzione (o il consolidamento) di 

laboratori di ricerca e sviluppo ad alto rischio, in compartecipazione con le aziende leader nei rispettivi settori.

DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE 

SULL'ENERGIA - SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA - DI.T.N.E.

12,88 31 gennaio 2009 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Vincenzo Antonucci incarico gratuito -93.985 € 68.557 € 11.300 € -338.435 €
Francesca Alessandra 

Iacobone
23.683

Giuseppe Monteforte; Giacobbe Braccio; Arturo De Risi; 

Giacomo Scarascia Mugnozza; Michele Antonio Trovato; 

Matteo Toschi; Aristide Fausto Massardo; Corrado De 

Rinaldis Saponaro.

incarico gratuito www.ditne.it

Promozione dell’eccellenza nel campo della catalisi attraverso l’integrazione della ricerca, della formazione e 

dell’istruzione; attrarre fondi per la ricerca dei membri; facilitare la gestione dei fondi e dei programmi di ricerca. 

La costituzione dell’Associazione rappresenta l’obiettivo principale e finale del Progetto Network of Excellence 

IDECAT - Integrated Design of Catalytic Nanomaterials for a Sustainable Production, Comunità Europea, Priorità 3 

“Nanotechnology and nano science, knowledge based multifunctional materials, new production processes and 

devices” Sesto Programma Quadro.

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE OF CATALYSIS 

ASSOCIATION INTERNAZIONALE SANS BUT 

LUCRATIF/INTERNAZIONALE VERENIGING ZONDER 

WINSTOOGMERK - ERIC AISBL/IVZW

variabile 10 marzo 2009 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Pierluigi Barbaro non pervenuto 72.110,55 € 146.874,56 € 31.470 € 99.336 € Gabriele Centi non pervenuto
Malgorzata Witko; Guy Basile Marin; Anna Outi Krause; 

Johannes Lercher; Rutger Van Santen
non pervenuto www.eric-aisbl.eu

Dati 2014 aggiornati al 30/09/2015

http://www.evitherm.org/
http://www.bioteknet.it/
http://www.italbiotec.it/
http://www.apras.it/
http://www.eric-aisbl.eu/
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Gestione del Laboratorio Regionale a rete finalizzato allo sviluppo di “tecnologie abilitanti” per la realizzazione di 

micro e sub-micro lavorazioni che coprono il settore compreso fra le microtecnologie e le nanotecnologie e che, 

con approccio “top down”, rappresentano un’estensione alla meccanica e all’ottica delle tecnologie planari messe 

a punto per la microelettronica.

LABORATORIO MICRO E SUB MICRO TECNOLOGIE 

ABILITANTI DELL'EMILIA ROMAGNA - MIST E-R SCRL
35,00 26 giugno 2009 31 dicembre 2045 70.000 €

Gian Giuseppe Bentini;  

Salvatore Iannotta
1.000 €; 2.000 €; 1.000 € 82.928 € 6.176,02 € 4.504 € 12.086 € Michele Muccini 2.000

Gaetano Bellanca; Paolo Cerabolini; Luciano Fecondini; 

Bruno Zauli; 
1.000 € http://nuke.laboratoriomister.it/

Supporti organizzativi, tecnici e finanziari e si propone di promuovere e coordinare la partecipazione dei propri 

soci alle attività volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promozione dell’eccellenza nello sviluppo tecnologico in Europa nel settore del magnetismo molecolare, con 

particolare interesse alle linee prioritarie dell’European Research Area (ERA);

- coordinamento con gli altri partecipanti all’ERA, interni ed esterni alla Rete di Eccellenza Europea MAGMANet;

- promozione e sviluppo dell’eccellenza dei componenti della Rete MAGMANet nel settore del magnetismo 

molecolare attraverso le diverse contribuzioni alla ricerca, lo sviluppo e l’innovazione in ERA.

EUROPEAN INSTITUTE OF MOLECULAR MAGNETISM - 

E.I.M.M. SCRL
6,24 11 novembre 2009 12 marzo 2018

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Pier Luigi barbaro - -145 € -5.897 € 196 € 284 € Gabriele Centi non pervenuto Guy Marin; Outi Krause; Malgorzata Witko; Johanne Lercher. non pervenuto

http://www.informazione-

aziende.it/Azienda_EUROPEAN-INSTITUTE-OF-

MOLECULAR-MAGNETISM-SOCIETA-CONSORTILE-

A-RESPONSABILITA-LIMITATA-IN-FORMA-

ABBREVIATA-ANCHE-EIMM-S-C-A-R-L

Promozione dell’eccellenza e coordinamento della ricerca nel campo della preparazione, della caratterizzazione e 

delle applicazioni industriali dei materiali porosi.

NANOPORUS MATERIALS INSTITUTE OF EXCELLENCE 

INSIDE-PORES ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS 

BUT LUCRATIF/INTERNATIONALE VERENIGING 

ZONDER WINSTOOGMERK - ENMIX AISBL/IVZW

variabile 1 gennaio 2010 Durata illimitata 500
Attualmente nessun 

Rappresentante
- 5.837 € -17.842 € 18.801 € 22.516 € Elias Klemm non pervenuto

Venceslav Kaučič; Vassilis Zaspalis; Pegie Cool; Jürgen Caro; 

Nikolaos Kanellopoulos; Antonio Sepúlveda
non pervenuto www.enmix.org

Intrapresa di iniziative idonee allo sviluppo nella Regione Puglia di un distretto tecnologico aerospaziale e 

sostenimento, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, dell’attrattività di investimenti in settori produttivi 

ad alta tecnologia; nonché rafforzamento del sistema della ricerca pugliese, a livello nazionale ed internazionale.

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE - DTA 

S.C.R.L.
10,50 29 luglio 2009 31 dicembre 2100

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Pietro Siciliano 500 € 61.051 € 27.724 € 20.284 € 25.887 € Giuseppe Acierno incarico gratuito

 Antonio D. Ludovico; Pier Lorenzo Antonini; Franco 

Tortarolo; Paolo Spinelli; Leander Tapfer; Francesco 

Quintano; Frabrizio Fin; Maria Enrica Frigione; Antonio del 

Prete.

250 € (gettone di presenza 

previsto per CdA)
http://www.dtascarl.it

Promozione e/o gestione di fondi comuni di investimenti chiusi. Quantica SGR è autorizzata all’esercizio del 

servizio di gestione collettiva del risparmio per la gestione esclusiva di fondi chiusi di investimento riservato per 

attività di venture capital dedicata esclusivamente alla gestione di fondi chiusi d’investimento riservati per attività 

di venture capital rivolto ad imprese ad alto contenuto tecnologico e  gestisce i fondi “Principia I” e “Principia II”.

PRINCIPIA S.G.R. 27,69 25 aprile 2010 31 dicembre 2020

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Fabio Filocamo 33.120 € 38.822 € 31.096 € 64.811 € 9.300 € Michele Costabile

Roberto Mazzei; Francesco Archetti; Luciano Pezzi;Fernando 

Fucinese; Francesco Perrini; Francesco Galietti; Raffaele 

Oriani

www.principiasgr.it

La Società consortile CoiRICH, senza scopo di lucro, è costituita da istituzioni pubbliche della ricerca, unitamente 

alla Società Kanso a r. L. ed alla Società eFM a r. L., con l'obiettivo di realizzare una Infrastruttura per la Ricerca 

multidisciplinare in Italia finalizzata alla Conservazione e Analisi del Patrimonio Culturale (PC), settore nel quale 

l'Italia ha una riconosciuta leadership a livello nazionale ed internazionale. CoiRICH è, insieme alla Pontificia 

Commissione di Archeologia Sacra e alla infrastruttura per Luce di Sincrotrone ELETTRA, parte della infrastruttura 

di ricerca distribuita IRICH, coordinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC). Nell'ambito della 

suddetta finalità la Società consortile CoiRICH ha ad oggetto: 

Assicurare agli end-users l'accesso alla strumentazione disponibile nei laboratori della infrastruttura CoiRICH; 

Gestire e valorizzare la strumentazione disponibile presso la società consortile ed intensificare lo scambio di know 

how tra i partecipanti, assicurando la loro aderenza agli standard internazionali;  Contribuire alla definizione degli 

standard internazionali nel campo della conservazione, ed analisi del Patrimonio Culturale e della ricerca ad esso 

collegata;  Partecipare a progetti comuni di ricerca e di sviluppo nel campo del patrimonio culturale a livello 

regionale, nazionale ed internazionale, anche attraverso la presentazione di apposite domande di 

cofinanziamento su canali di finanziamento sia nazionali che comunitari.

ITALIAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR 

CULTURAL HERITAGE SOCIETA’ CONSORTILE A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA - COIRICH SCARL

14,29 22 settembre 2010 22 settembre 2015 2.144 € Cirino S. Vasi incarico gratuito -5.525 € -5.623 € -4.703 € -4.845 € Cirino S. Vasi incarico gratuito
Eugenio Coccia;  Rinaldo Cubeddu; Francesco Taccetti; 

Daniele Di Fausto
incarico gratuito http://www.coirich.it/

Realizzazione nel territorio della Regione Liguria di un Distretto Tecnologico nel settore delle tecnologie marine.
DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE - 

DLTM SCRL
5,26 27 settembre 2010 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Massimo Caccia 200 € -45.747 € -66.352 € 2.562 € -15.550 € Giovanni Lorenzo Forcieri incarico gratuito

Francesco Cuttica; Cristiana Pagni ; Francesco Cicillini; 

Andrea Corradino; Marco Mitolo; Angelo Fusco; Edoardo 

Garibotti; Maurizio Martelli; Gianfranco Bianchi; Andrea 

Toscano; Massimo Caccia; Rosanna Ghirri, Davide triacca; 

Marco Galbiati; Cosmo Carmisciano

100€ (gettone di presenza 

previsto per CdA)
http://www.dltm.it/

La Società Consortile a responsabilità limitata non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare alla 

distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. La società consortile ha per oggetto lo sviluppo e la gestione di una 

banca dati di molecole di origine sintetica e naturale e di sistemi cellulari per l'identificazione di nuovi "lead 

compounds" per applicazioni in diagnostica e farmaceutica. Può inoltre: 

a) promuovere la realizzazione di infrastrutture tecnico scientifiche e/o realizzare strutture operative con 

caratteristiche atte a permetterne l'utilizzo nelle attività di ricerca; 

b) formare personale tecnico e di ricerca altamente qualificato;

c) svolgere attività di promozione e di diffusione delle conoscenze;

d) svolgere attività di certificazione; 

f) realizzare e gestire laboratori, centri di ricerca e/o di produzione nonché collezioni di composti chimici e centri 

di screening;

g) realizzare e gestire, anche in partecipazione con altri soggetti qualificati, centri di servizi avanzati alle imprese;

h) stipulare convenzioni con istituzioni, centri di ricerca, pubblici o privati, ed università, nazionali ed esteri;

i) svolgere tutte le attività di promozione e marketing necessarie a favorire l’utilizzo dei risultati delle attività di 

ricerca e dei servizi di cui ai punti precedenti;

j) svolgere ogni altra attività necessaria od utile al perseguimento dell'oggetto sociale

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E 

CENTRO SCREENING – SOCIETA’ CONSORTILE A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA - CNCCS SCRL

20,00 17 novembre 2010 31 dicembre 2030

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Luigi Ambrosio 37.028 € 284.160 € 250 € 455 € 2.862 € Enrico Garaci 50.000 €
Ezia Ferrucci; Matteo Francesco Liguori; Ilaria Di Lorenzo; 

Gualtiero Ricciardi; Pietro Di Lorenzo; 

15.000€; 15.000€; 

15.000€; 40.000€
http://www.cnccs.it/it

Intrapresa di iniziative idonee all'operatività e all'affermazione di una organizzazione basata sul modello dei Centri 

di Competenza e orientata allo sviluppo e al trasferimento dell'innovazione nel settore dei beni culturali e 

ambientali; attività di ricerca e sviluppo, erogazione di servizi prevalentemente tecnologici e organizzativi e 

conduzione di attività di formazione e divulgazione nel predetto settore.

CENTRO PER LO SVILUPPO ED IL TRASFERIMENTO 

DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI BENE 

CULTURALI E AMBIENTALI - INNOVA S.C.a.R.L.

33,51 3 marzo 2011 31 dicembre 2080

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Pietro Ferraro; Carmela 

Pugliese;
incarico gratuito -75.644 € 65.232,37 € -53.955 € 3.553 € Antonio Massarotti incarico gratuito

Aldo Aveta; Fabrizio Pesando; Lucio Gialanella; Vincenzo  

Morra; Vincenzo Loia
incarico gratuito http://www.innova.campania.it

Svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la 

pubblicazione o il trasferimento di tecnologie prevalentemente nel settore dei beni culturali; svolgimento di 

attività tese a valorizzare le risorse scientifiche nella regione Calabria, rafforzare i processi di trasferimento 

tecnologico nelle imprese locali ed offrire condizioni competitive per l'attrazione di imprese e il rafforzamento di 

attività altamente innovative nel distretto tecnologico di Crotone.

CULTURA & INNOVAZIONE - C&I 7,14 11 marzo 2011 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Alessandro Bianchi incarico gratuito 23.603 € 0 € 0 € 11.635 € Alessandro Bianchi incarico gratuito

Giovanni Lentini; Marcello Pappagallo; Roberto De Donato; 

Giuseppe Chidichimo; Gino Mirolle Crisci; Francesca Fatta; 

Francesco Soraci; Giovanni Cuda

incarico gratuito http://www.culturaeinnovazione.it

Promozione e valorizzazione della ricerca universitaria.
NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA 

UNIVERSITARIA - NETVAL
non definita 14 ottobre 2009 30 settembre 2017 2.500 €

Attualmente nessun 

Rappresentante
- 12.911,62 € -1.555,02 € -1.367 € 11.225 € Andrea Piccaluga incarico gratuito

Riccardo Barberi; Giuseppe Conti; Antonio Bax; Marco 

Casagni; Sabrina Corrieri; Riccardo Pietrabissa; Laura 

Ramaciotti; Roberto Tiezzi

incarico gratuito http://www.netval.it/

Svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei settori della fotonica applicata alle energie 

rinnovabili e di applicare il loro risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del 

Paese; nello  specifico fornire una risposta scientifica eccellente alla crescente domanda di innovazioni e nel 

settore delle nuove energie ed in particolare nel fotovoltaico.

CENTRO INTERNAZIONALE DELLA FOTONICA PER 

L'ENERGIA - CIFE
33,33 27 giugno 2011 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Corrado Spinella; 252 €; 1.748 € 0 € 174.868 € 118.644 € -86.629 € Lucio Pinto 10.000 € Giorgio L. Bruno; Adriano De Maio; Eugenio Gatti 2.000 € http://www.fondazionecife.it/

Promozione della ricerca, della conoscenza, dell'informazione e della formazione in materia di trasporti e 

telecomunicazioni; organizzazioni di convegni internazionali nel campo delle telecomunicazioni, l'istruttoria, in 

collaborazione con il CNR, per l'assegnazione del Premio Internazionale Cristoforo Colombo e, in collaborazione 

con il Comune di Genova, per l'assegnazione della Medaglia d'Oro Colombiana; premio e medaglia che hanno 

visto, tra i vincitori, personalità ed organismi prestigiosi per il contributo dato, nel mondo, al progresso, alla 

conoscenza dei trasporti, delle comunicazioni spaziali e delle telecomunicazioni nella seconda metà del 

Novecento.

ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI - 

IIC
non disponibile 28 dicembre 1962 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Maurizio Aiello incarico gratuito -26.708 € -27.312 € 171 € 206 € Fabio Capocaccia non pervenuto

Enrico Musso; Alberto Cappato; Paola Pastorino; Francesco 

Bollorino; Alfredo Addezio; Gianni Vernazza; Franco Olivieri; 

Giambattista D'Aste; Jacopo Riccardi; Giacomo Ottonello; 

Guido Conforti; Roberta De Ferrari

non pervenuto http://www.iicgenova.it/

Sviluppo dell’innovazione in ambito ICT, sede del nodo italiano di EIT ICT Labs IVZW / AISBL (Merelbeke), 

trasformandolo in un Laboratorio territorio-nazionale sul futuro della Società dell’Informazione, fruibile da 

imprese, istituzioni e cittadini ed aperto ad attori europei, supportando lo sviluppo di ulteriori Laboratori 

territoriali. Gli altri nodi sono siti in: Berlino, Eindhoven, Helsinki, Parigi e Stoccolma.

EIT DIGITAL non onerosa 16 dicembre 2011 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- 64.700 € 821 € 134.251 € 116.040 € Roberto Saracco non pervenuto

L'Associazione ha un Node Steering Committee invece di un 

classico Consiglio di Amministrazione*.
non pervenuto http://www.eitictlabs.eu/

Promozione e sviluppo di ricerca applicata in campo navale; sviluppo di metodi e tecnologie per al progettazione, 

costruzione ed esercizio della navale, con partiocolare attenzione agli aspetti della sicurezza in mare e del rispetto 

dell’ambiente; ricerca e consulenza tecnica in campo navale e marittimo, sviluppate con il supporto del Ministero 

per delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui CETENA è laboratorio autorizzato.

CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE - 

CETENA SPA
1,30 22 aprile 2008 31 dicembre 2030

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- 240.000 € 242.618 € 308.364 € 344.760 € Sandro Scarrone 3.600

Marco Bisagno; Paola Bulgarini; Massimo De Benedetti; Luigi 

Matarazzo; Annamaria Raviola; Domenico Sorvillo; Stefano 

Bruzzesi.

2.400 € http://www.cetena.it

Svolgimento di attività di qualificazione e certificazione di materie prime e prodotti nell’ambito del settore dei 

prodotti ceramici industriali ed, in generale, dei materiali da costruzione nonché attività di ricerca pre-normativa e 

di ricerca e sviluppo su prodotti e processi nell’ambito dei predetti settori.

CERTIMAC S.C. A R.L.  28,58 28 febbraio 2012 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Alida Bellosi; Michele Dondi incarico gratuito 6.824 € 5.039 € 2.190 € 3.324 € Gian Domenico Burbassi incarico gratuito
Paolo Cicognani; Daniele Lama; Maria Luisa Mongelli; Sergio 

Sangiorgi.
incarico gratuito http://www.certimac.it

Realizzazione di un programma di ricerca finalizzato alla traduzione in lingua italiana del Talmud babilonese, il 

testo religioso, giuridico, scientifico e filosofico del popolo ebraico.

PROGETTO TRADUZIONE TALMUD BABILONESE – 

SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA - 

PTTB SCARL

50,00 14 marzo 2012 24 marzo 2017 450.000 € Mario Patrono 360 € 84.209 € 32.091 € -54.999 € -4.080 € Riccardo Di Segni 360 € Alessandro Finazzi Agrò 360 € -

Realizzazione di un Distretto Tecnologico nel settore della meccatronica nella Regione Puglia, attraverso lo studio, 

la ricerca, lo sviluppo per l'industrializzazione di tecnologie, dimostratori e prototipi, nel settore della 

meccatronica, nonché la commercializzazione dei risultati, anche sotto forma di servizio, ai soci ed a terzi; il 

supporto alla pianificazione e organizzazione di programmi di trasferimento tecnologico, di innovazione e di 

formazione nel settore meccatronica indirizzati alle P.M.I. pugliesi

DISTRETTO MECCATRONICO REGIONALE DELLA 

PUGLIA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA SENZA SCOPO DI LUCRO - MEDIS SCRL

3,27 13 luglio 2012 Durata illimitata 4.017 €
Attualmente nessun 

Rappresentante
- 10.497 € 43.118 € 36.121 € 10.749 € Vito Albino 9.250 €

Patrizia Sforza; Francesco Campobasso; Angelo Michele 

Vinci.
5.250 € http://www.distrettomedis.it/it/

Dati 2014 aggiornati al 30/09/2015

http://www.enmix.org/
http://www.dtascarl.it/
http://www.principiasgr.it/
http://www.dltm.it/
http://www.innova.campania.it/
http://www.iicgenova.it/
http://www.certimac.it/
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Costituire un progetto per rendere Genova una città intelligente o smart secondo l’accezione della Commissione 

Europea.
ASSOCIAZIONE GENOVA SMART CITY - AGSC non onerosa 13 settembre 2012 Durata illimitata 4.017 € Bianca Falcidieno incarico gratuito 9.650 € -4.285 € 7.386 € 1.009 € Marco Doria non pervenuto

Roberto Benedetti, Laura Canale, Giuseppe Canepa, G.B. 

Ferrar, Marco Castagna, Franco Rosatelli, Claudio Gemme, 

Giovanni Bocchetti, Federico Garaventa, Andrea Carioti, 

Paola Carbone,  Giuseppe Zampini, Raimondo De Laurentiis, 

Livio Gallo, Anna Brogi, Sonia Sandei, Lucia Bormida, Paolo  

Del Gaudio,Clara Anna Magnani, Franco Borasi, Remo 

Pertica, Enzo Calabrese, Bruno Melagrano, Maurizio 

Scaccabarozzi, Giovanni Tordi, Paola Girdinio

non pervenuto http://www.genovasmartcity.it/home.aspx

Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un Distretto Tecnologico Aerospaziale, 

nonché sostenere, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, l’attrattività di investimenti in settori produttivi 

ad alta tecnologia, contribuire al rafforzamento  delle competenze tecnico-scientifiche dei soci e rafforzare il 

sistema della ricerca campano a livello nazionale ed internazionale.

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA 

CAMPANIA - DAC SCRL
4,00 29 novembre 2012 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Pietro Ferraro incarico gratuito 0 € 0 € 0 € 0 € Luigi Carrino 60.000 €

Amedeo Fogliano; Giovanni Lettieri; Francesco Marulo; 

Giuseppe Mitola; Maurizio Rosini; Antonio Viviani; Alfonso 

Sodano.

incarico gratuito http://www.daccampania.com/

Creazione di un Polo dell’Innovazione Scientifico-Tecnologica per al ricerca di base, traslazionale e applicata con lo 

scopo di sviluppare ausili, prodotti protesici, strategie riabilitative e di re-training, metodologiche didattiche, 

supporto aptico ed architettonico, volti all’inserimento sociale e al mantenimento, conseguimento, recupero di 

abilità, autonomie, funzioni e qualità di vita nei disabili sensoriali, neuro motori, cognitive e/o mentali e negli 

anziani.

SCIENZA E IMPRESA INSIEME PER MIGLIORARE LA 

QUALITA' DELLA VITA SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA - SI4LIFE SCRL

3,80 23 gennaio 2013 31 dicembre 2030

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Rosa Bottino incarico gratuito - 3.104 € -69.020 € 61.149 €
Andrea Rando; Fabio 

Lavagetto.
non pervenuto

Angelo Bedin, Michele Iurilli, Antonio Novellino, Enrico  

Pedemonte, Paolo Macrì , Luca Racca, Filippo Costa, Pietro 

Jacassi, Giulio Sandini, Angelo Schenone, Mario Alberto 

Battaglia; Francesco Costa; Simone Torretta.

non pervenuto http://www.si4life.com/index.php?lang=it

Sviluppo di tecniche, tecnologie e metodologie finalizzate al monitoraggio, al controllo e al rimedio dell’ambiente 

e alla conservazione dei beni culturali; lo sviluppo e l’erogazione di servizi per la sorveglianza, il controllo e la 

gestione dell’ambiente; l’attività di ricerca e lo sviluppo di competenze in grado di supportare l’erogazione di 

servizi; l’attività di trasferimento tecnologico di ricerca applicata.

PROAMBIENTE SCARL 46,00 17 giugno 2013 31 dicembre 2020

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

 Teodoro Georgiadis; Gian 

Carlo Cardinali
incarico gratuito - -594 € -14.997 € 10.352 € Sandro Fuzzi 1.500 € Luisella Bianco; Paolo Monticelli; Walter Di Nicolantonio 1.000 € http://www.consorzioproambiente.it/

Svolgimento di attività nei seguenti aree strategiche: prodotti per la diagnostica avanzata; prodotti per la cura e la 

riabilitazione; prodotti di bioinformatica

DISTRETTO TECNOLOGICO PUGLIESE SALUTE 

DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE - H-BIO PUGLIA SCRL
7,00 14 maggio 2013 31 dicembre 2042

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- - -29.754 € -33.960 € -20.199 € Maria Svelto non pervenuto

Loreto Gesualdo; Sergio Fontana; Francesco Campione; Vito 

Michele Fazio
non pervenuto in costruzione

Svolgimento di attività nell'ambito dell'interesse dei membri al fine di migliorare la qualità e la costo efficacia dello 

svolgimento dei servizi oceanografici operativi ai livelli nazionali, regionali e globali

EUROGOOS ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS 

BUT LUCRATIF/INTERNATIONALE VERENING ZONDER 

WINSTOOGMERK - EUROGOOS ASSOCIATION

variabile 20 giugno 2013 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- - -14.869 € -16.755 € -107.767 € Peter Ehlers non pervenuto

Erik Buch; Alessandro Crise; Harm Oterdoom; Mike Bell; 

Pierre Yves Le Traon; Johnny Johannessen; Bernd Brugge; 

Urmas Lips

non pervenuto www.eurogoos.eu

Intraprendere inziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, formazione e 

divulgazione, realizzando output innovativi connessi a beni e servizi relativi al settore salute pubblico e privato;  

incoraggiare l’avvio di start-up e spin-off.

EHEALTHNET SCARL 9,00 31 dicembre 2013 31 dicembre 2032

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Giuseppe De Pietro incarico gratuito - -7.351 € 8.311 € 748 € Giuseppe De Pietro non pervenuto
Luca Bevilacqua; Arturo Brunetti; Antonio Cesare Colucci; 

Felice Russillo
non pervenuto http://www.ehealthnet.it/

Intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e consolidamento di un Cluster Tecnologico Nazionale nel 

settore dell’aerospazio che favorisca:

	lo sviluppo e la valorizzazione delle eccellenze del settore aerospaziale presenti sul territorio nazionale;l’attrazione 

e la formazione di personale tecnico e di ricerca di elevata qualità; il rafforzamento di reti di collaborazione e 

cooperazione anche a livello internazionale

CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE AEROSPAZIO - 

CTNA
variabile 2 luglio 2013 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Enrico Brugnoli non pervenuto - 5.079 € 32 € 9.439 € Giovanni Bertolone non pervenuto

Luigi Carlino; Laura Tassinari; Carmelo Cosentino; Marco 

Galimberti; Giuseppe Acierno; Renato Cesca; Claudia Mona; 

Giovanni Squame; Aurusto Cramarossa; Remo Pertica; Attilio 

Di Giovanni; Giacomo Martinotti

non pervenuto http://www.ctna.it/ITA/

Svolgimento di attività culturale nonché di promozione e utilità sociale; partecipazione al rilancio della rivista 

“Scuola Democratica”.
ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA variabile 25 giugno 2013 Durata illimitata 5.000 € Rosario Falcone non pervenuto - -35.991 € 26.760 € -19.447 € Vittorio Campione non pervenuto Attualmente nessun Rappresentante non pervenuto www.scuolademocratica.it

Intrapresa di iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Sardegna, di un Distretto Tecnologico Aerospaziale; 

nonché quello di sostenere, attraverso le proprie competenze scientifiche e tecnologiche, dell’attrattività di 

investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico-

scientifiche dei soci, di rafforzare il sistema della ricerca sarda, nazionale ed internazionale.

DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA SOCIETà 

CONSORTILE A RESPONSABILITà LIMITATA - DASS 

S.C.R.L.

8,00 15 ottobre 2013 31 dicembre 2050

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- - 0 € 0 € 22 € Giacomo Cao incarico gratuito

Walter Matta; Pier Giorgio Lorrai; Carlo Vadilonga; D'Amico 

Niccolò
incarico gratuito -

Creazione di uno strumento nazionale di politica industriale4e di inmdiorizzo e promozione della ricerca e 

dell’innovazione nel campo delle scienze della vita e della cura della salute dell’uomo atto a determinare un 

innalzamento del livello tecnologico, della qualità, della dimensione e della competitività del sistema economico e 

produttivo nazionale.

ASSOCIAZIONE CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE 

SCIENZE DELLA VITA – ALISEI (ALISEI – ADVANCED 

LIFE SCIENCES IN ITALY) - CLUSTER TECNOLOGICO 

ALISEI

variabile 2 ottobre 2013 Durata illimitata

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- - - 76.443 € 24.396 € Giuseppe Martini non pervenuto Carmela Marino, Alessandro Sidoli, Maria Svelto non pervenuto www.clusteralisei.it

Promozione, realizzazione e sviluppo di attività tesa alla diffusione della cultura dell’alimentazione nel suo 

complesso, intesa come qualità, origine, benefici per la salute; tali scopi sono perseguiti attraverso azioni di 

formazioni e informazioni per gli operatori del comparto produttivo, della trasformazione, della ristorazione e per 

i consumatori.

ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E 

LA QUALITA’ DELL’ALIMENTAZIONE - TUSCAN 

QUALITY FOOD CENTER

non onerosa 22 novembre 2013 31 dicembre 2030

il CNR contribuisce attraverso la 

partecipazione di personale e 

prestazione di servizi

Attualmente nessun 

Rappresentante
- - -

bilancio non 

approvato
12.640 € Massimo Vincenzini non pervenuto

Massimo Guasconi; Sandro Stoppioni; Valerio Vagnoli; 

Franco Mariani
non pervenuto http://www.tuscanfoodqualitycenter.com/

Creazione delle condizioni necessarie per condurre ricerca previsionale e industrialmente pertinente sulle 

componenti, sui sistemi e sulle applicazioni della fotonica, mediante obiettivi condivisi dall’industria e dal settore 

pubblico; fare del continente europeo un leader dello sviluppo e dell’applicazione della fotonica in cinque aree 

industriali: informazione e comunicazione, illuminazione e schermi, industria manifatturiera, scienze della vita e 

sicurezza, nonché lo svolgimento di istruzione e formazione.

PHOTONICS21 ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS 

BUT LUCRATIF / INTERNATIONALE VERENINGING 

ZONDER WINSTOOGMERK 

variabile 20 novembre 2013 Durata illimitata 500 € Roberta Ramponi incarico gratuito - -
bilancio non 

approvato
20.977 € Michael Mertin incarico gratuito

Jean-Luc Beylat, Stefan Traeger, Jan Denneman, Peter Seitz, 

Mike Wale; Giorgio Anania; Bernd Schulte; Alfredo 

Viglienzoni; Michael Mertin; Lutz Aschke; Malgorzata 

Kujawinska; Jacobus Lombaers; Thomas Rettich.

incarico gratuito http://www.photonics21.org/

Svolgimento di attività nel settore dell’efficienza energetica, ambito processi e impianti ad elevata efficienza 

energetica, promozione della diffusione della cultura tecnica e scientifica, sostenimento delle misure per lo 

sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro

FONDAZIONE ITS ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA 

SOSTENIBILE 
variabile 6 febbraio 2014 Durata illimitata 3.000 € Rossella Scaioli incarico gratuito - - -1.602 € -9.209 € Miriam Mazzoleni non pervenuto

Mariano Piazzalunga; Renata Antonietta Cumino; Aldo 

Melzi; Antonella Limonta; Daniela Lazzati; Angelo Benigno 

De Battista; Felice Fazio; Luca Lazioli; Erminia Zoppe; 

Concettina Monguzzi; Carla Riva; Raul  Cianciulli; Marco 

Vigano'; Mariagrazia Bonanomi; Laura Maria Colombo; 

Cristina De Capitani; Silvio Cocco; Michele Specchio

non pervenuto wwww.fondazionegreen.sitoonline.it

Attività volte a: 

-	promuovere e coordinare lo sviluppo delle Scienze degli Animali da Laboratorio in tutto il mondo e soprattutto 

nei Paesi in via di sviuluppo;

-	promuovere la collaborazione internazionale nell’ambito delle Scienze degli Animali da Laboratorio;

-	promuovere la definizione e il monitoraggio degli animali da laboratorio;

-	Raccogliere e diffondere delle informazioni in merito al settore delle Scienze degli Animali da Laboratorio;

-	promuovere uan amggiore armonizzazione a livello mondiale nella cura e nell’utilizzo dia nomional da 

laboratorio;

-	promuovere l’utilizzo umano degli animali da laboratorio attraverso il riconoscimento di principi etici e di 

responsabilità scientifiche;

-	promuovere i principi dei “3R” di Russell e Burch

INTERNATIONAL COUNCIL FOR LABORATORY 

ANIMAL SCIENCE / CONSEIL INTERNATIONAL DES 

SCIENCES DE L’ANIMAL DE LABORATOIRE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF 

/ INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER 

WINSTOOGMERK - ICLAS

variabile 7 giugno 2011 Durata illimitata 1682
Attualmente nessun 

Rappresentante
- bilancio non approvato bilancio non approvato

bilancio non 

approvato
n.p. Patri Vergara non pervenuto

Nikos Kostomitsopoulos; Ouajdi Souilem; Ekaterina Rivera; 

Gilly Griffin; Hansjoachim Hackbarth
non pervenuto www.iclas.org

Svolgimento di attività idonee o utili allo sviluppo e al consolidamento di un Cluster Tecnologico nazionale, 

nell’ambito dei mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina.
CLUSTER TRASPORTI ITALIA 2020 variabile 10 aprile 2014 Durata illimitata 1.000 € Emilio Campana incarico gratuito - - -23.880 € -23.880 € Nevio Di Giusto incarico gratuito

Massimo Sorli; Elisabetta Toschi; Raffaele Trivillino; Massimo 

Repetto; Argeo Bartolomei; Giovanni Costa; Ferruccio Resta; 

Giovanni Bocchetti; Giuseppe Balzano; Vincenzo Poerio; 

Lucio Sabbadini; Saverio Gaboardi; Luigi Ippolito; Alessandra 

Raffone; Walter Matta

incarico gratuito -

Creazione e sviluppo nella Regione Campania di un Distretto Tecnologico nel settore dell’ambiente costruito.

SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L’EDILIZIA 

SISMICAMENTE SICURA ED ECOSTENIBILE - STRESS 

SCARL

5,05 5 marzo 2014 31 dicembre 2060 21.452 €
Attualmente nessun 

Rappresentante
- - - 48.565 € 127.342 € Ennio Rubino 85.000 €

Gaetano Manfredi; Caterina Meglio; Giuseppe Parrinello; 

Davide Sala
incarico gratuito http://www.stress-scarl.com/

- Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica in un clima di fattiva collaborazione, e in accordo con i principi 

della libera circolazione delle persone e delle idee espressi nell’Articolo 33 della Costituzione Italiana;

- Condividere risorse, conoscenze, strumenti e dati per la realizzazione di progetti comuni di ricerca a livello 

nazionale ed internazionale, indirizzati primariamente al conseguimento di uno sviluppo sostenibile;

- Promuovere sia l’accoglienza di ricercatori provenienti dall’estero sia la mobilità internazionale dei propri 

ricercatori, favorendo con ogni iniziativa possibile la cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle 

donne e ai giovani;

- Sviluppare anche congiuntamente iniziative di trasferimento tecnologico che stimolino l’innovazione nel contesto 

sociale ed economico della regione e del paese, e contribuiscano alla costruzione di processi di pace e di sviluppo 

nelle relazioni con altri paesi;

- Rendere operativi i suddetti impegni con specifiche convenzioni bilaterali o multilaterali tra tutte le istituzioni ed 

enti che aderiscono al Venice Statement for research;

- Sostenere attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica l’attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta 

tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema 

della ricerca calabrese, nazionale ed internazionale.

LINFA S.C.A.R.L. 8,26 30 dicembre 2013 31 dicembre 2050 450 €
Attualmente nessun 

Rappresentante
- - - 10.351 € 6.476 € Leonardo Sicari non pervenuto Luigi Lorenzano; Sergio Bolletti Censi non pervenuto http://www.laboratoriolinfa.it

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, ha le seguenti finalità:

-	Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica in un clima di fattiva collaborazione, e in accordo con i principi 

della libera circolazione delle persone e delle idee espressi nell'Articolo 33 della Costituzione Italiana;

-	Condividere tra i soci risorse, conoscenze, strumenti e dati per la realizzazione di progetti comuni di ricerca, 

indirizzati primariamente al conseguimento di uno sviluppo sostenibile;

-	Promuovere l’accoglienza e la mobilità dei ricercatori degli enti associati, con particolare riferimento alle donne e 

ai giovani;

-	Sviluppare congiuntamente tra i soci iniziative di trasferimento tecnologico che stimolino l’innovazione nel 

contesto sociale ed economico della regione e contribuiscano alla costruzione di processi di pace e di sviluppo;

-	Partecipare a bandi per attività di ricerca, purché non in conflitto con i soci del DVR.

DISTRETTO VENEZIANO DELLA RICERCA E 

DELL'INNOVAZIONE - DVRI
variabile 5 giugno 2014 Durata illimitata 3.000 € Mauro Sclavo non pervenuto - - -3.358 € 236 € Michele Bugliesi non pervenuto Giulia Albanese; Francesco Pietrobon; Luigino Rossi non pervenuto http://www.distrettovenezianoricerca.it

Dati 2014 aggiornati al 30/09/2015

http://www.clusteralisei.it/
http://www.tuscanfoodqualitycenter.com/
http://www.stress-scarl.com/
http://www.laboratoriolinfa.it/
http://www.distrettovenezianoricerca.it/
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Attività volte ad intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nelle Regione Campania, di un’aggregazione pubblico-

privata tecnologica 

nel campo della sensoristica, dell’elettronica, dell’optoelettronica, della fotonica, della scienza dei materiali, 

dell’acustica e delle 

scienze dell’ingegneria in generale, dell’economia e della gestione di imprese e progetti, nonché 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.

TECNOLOGIE OPTOELETTRONICHE PER L'INDUSTRIA 

S.C.R.L - TOP-IN
6,03 16 luglio 2014 31 dicembre 2050 7.800 €

Attualmente nessun 

Rappresentante
- - - 0 € 0 € Antonello Cutolo incarico gratuito

Giuseppe De Pasquale; Danilo Mascolo; Giovanni Bocchetti; 

Agostino Iadicicco; Maurizio Mirabile
incarico gratuito -

Svolgimento di attività di ricerca di base e applicata, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di alta 

formazione e di trasferimento di competenze nel settore dell’ICT con particolare ma non esclusivo riferimento allo 

sviluppo di piattaforme, componenti e ambienti per la gestione del ciclo della vita della conoscenza e per la 

realizzazione di soluzione di business analytics complesse, al fine di valorizzare le risorse scientifiche presenti nella 

Regione Calabria e di stimolare i collegamenti con istituzioni scientifiche di altri Paesi, di rafforzare i processi di 

trasferimento tecnologico nelle imprese, enti e organismi pubblici locali e di offrire condizioni competitive per 

l’attrazione di imprese e il rafforzamento di attività produttive altamente innovative.

SI LAB CALABRIA SCARL 5,00 14 novembre 2014 31 dicembre 2020 2.501 €
Attualmente nessun 

Rappresentante
incarico gratuito - - -6.717 € -8.350 € Sergio De Julio incarico gratuito Michele Ricciardo; Antonio Abramo; Domenico Talia. incarico gratuito -

Costituzione di un’organizzazione comune tra i soci per la disciplina e lo svolgimento, senza finalità di lucro, di 

attività dedicate alla realizzazione di un Polo di Innovazione Tecnologica per la promozione, lo sviluppo ed il 

trasferimento di tecnologie innovative finalizzate al risparmio energetico, al controllo e gestione dell’ambiente, 

allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita. 

	La Società opera prevalentemente nel territorio della Regione Liguria, inteso quale ambito geografico e socio-

economico in cui viene attivata una strategia di rafforzamento dell’attività di ricerca e sviluppo nel settore 

energetico (recupero, risparmio, ecc.), ambientale e dello sviluppo sostenibile e di quelle ad esse collegate o 

complementari, nonché di accelerazione dell’insediamento e della crescita sostenibili delle iniziative 

imprenditoriali afferenti ai medesimi settori nel rispetto e miglioramento della qualità della vita.

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO 

AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE S.C.R.L - 

TICASS S.C.R.L.

3,51 21 novembre 2014 31 dicembre 2030 4.800 €
Attualmente nessun 

Rappresentante
- - - -24.926 € 22.250 € Gustavo Capannelli 40.000 €

Osvaldo Conio; Vincenzo Abatello; Luigi Attanasio; Nicla 

Bazzurro; Raffaele Benvenuto; Massimo Busdraghi; Marco 

De Luca; Massimo Fabiano; Gabriella Lucchetti; Marina 

Morando; Augusto Parodi; Paolo Petit Bon; Mauro Rovatti; 

Angelo Sani; Sergio Scanavino; Sandro Squarcia; Giorgio 

Rupnick; Marco Castagna

incarico gratuito http://www.ticass.it

Fornitura di servizi e consulenze alle imprese per lo s e la valorizzazione delle attività nel campo delle energie 

rinnovabili e della sostenibilità ambientale e nello specifico

-	valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche, con particolare riguardo ai soci, nel campo energetico ed 

ambientale, garantendo e favorendo la massima partecipazione alle reti di conoscenza;

-	sviluppo e realizzazione di un sistema di relazioni idoneo a consentire l’avvicinamento al mercato dell’innovazione 

tecnologica nel settore energia;

-	creazione di sistemi di appoggio per le imprese al settore delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio 

energetico per accrescerne al competitività e garantirne l’innovazione;

-	progettazione ed innovazione di azioni formative che consentono il migliore ed efficace trasferimento di know-

how verso gli operatori del settore energia-ambiente;

-	sviluppo di attività di comunicazione sia in campo energetico che ambientale finalizzate alla diffusione della 

cultura della sostenibilità;

-	consolidamento di reti di relazioni regionali, nazionali ed internazionali, volte a favorire lo scambio di 

conoscenze tecnico-scientifiche, nonché a massimizzare le opportunità di accesso a finanziamenti per progetti in 

materia energetica;

-	supporto alle Pubbliche Amministrazioni in campo energetico e della sostenibilità ambientale;

-	sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell’ambiente e del territorio;

-	innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere precedenti e sostegno dell’innovazione nei processi 

produttivi.

ENERGEA S.C.R.L. 16,00 2 ottobre 2014 31 dicembre 2036 1.680 € Maurizio Peruzzini - - - 1.673 € 1.219 € Piero Ceccarelli incarico gratuito Marco Frey; Alessandro Sbrana 1.750€; 1.400€ www.distrettoenergierinnovabili.it

Attività mirate al perseguimento di obiettivi di pubblica utilità, destinando risorse economiche al finanziamento ed 

al sostentamento di progetti che abbiano finalità di ricerca, l'innovaziopne, la promozione, la diffusione della 

scienza, la formazione, l'utilizzo delle tecnologie innovative e del prodotto della ricerca, per lo sviluppo del 

territorio nel rispetto dell'ambiente, con ricadute positive per l'occupazione dell'area e della popolazione 

interessata. In particolare la Società curerà le seguenti aree tematiche: eco-innovazione; agro-alimentare; 

ambiente; economia rurale; energia; informatica; nuovi materiali; formazione; beni culturali.

PORTICI INNOVAZIONE SCRL 25,00 17 luglio 2015 31 dicembre 2025 5.000 €
Attualmente nessun 

Rappresentante
- - - - -822 €

Gennaro Maddaluno 

(amministratore unico)
incarico gratuito Attualmente nessun Rappresentante - -

Sostentamento di progetti che abbiano come finalità la ricerca, l’innovazione, la promozione e la diffusione della 

scienza, la formazione, l’utilizzo delle tecnologie innovative e del prodotto della ricerca, per lo sviluppo del 

territorio nel rispetto dell’ambiente, con ricadute positive per l’occupazione dell’area e della popolazione 

interessata.

DITECFER 2,70 10 dicembre 2015 31 dicembre 2064 2.000 €
Attualmente nessun 

Rappresentante
- - - -2.293 € -29.801 € Daniele Matteini incarico gratuito Luigi Rucher; Benedetto Allotta incarico gratuito www.ditecfer.eu

non pervenuto: richiesta dati effettuata nel mese di giugno/settembre 2015 ad ogni partecipata

variabile: non è possibile determinare con esattezza la quota di partecipazione del CNR alle iniziative medesime in quanto il fondo consortile/associativo viene costituito ogni anno con  i conferimenti dei singoli soci.

non onerosa: non comporta spese a carico dell'Ente

Dati 2014 aggiornati al 30/09/2015

http://www.ticass.it/
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/
http://www.ditecfer.eu/

