
 anno 2016  anno 2017  anno 2018 

SEA Tuscia Srl http://seatuscia.net/

S.r.l. spin off decreto 

legislativo 27 luglio 

1999, n. 297

Sviluppo tecnico e di processo nel settore delle 

fonti energetiche rinnovabili, con particolare 

riferimento alla produzione e valorizzazione delle 

biomasse per un uso energetico

1.800 9 2007 € 0,00
un rappresentante C.d.A 

Andrea Genovese
0 4.278 638 802

Egidi Gianluca compenso €  0, Andrea 

Genovese compenso €0,

Molecular 

Digital 

Diagnostics Srl

sito non attivo

S.r.l. spin off decreto 

legislativo 27 luglio 

1999, n. 297

Attività di ideazione e produzione di sistemi 

diagnostici e service diagnostico per conto terzi
1.000 10 2009 € 0,00

un rappresentante C.d.A 

Maurizio Ruzzi
0 19.426 -36.442  / 

Alessio Valentini, liquidatore, compenso € 0, 

31/12/2017 bilancio di  liquidazione 

Terrasystem Srl http://www.terrasystem.it/

S.r.l. spin off decreto 

legislativo 27 luglio 

1999, n. 297

Attività di lavoro aereo effettuata con sensoristica 

fissa e mobile, connessa alla effettuazione di 

servizi relativi all'acquisizione di dati ambientali da 

piattaforma aerea. 

1.000 10 2010 € 0,00
un rappresentante C.d.A 

Marco Barbini
0 25.984 4.424 11.987

Claudio Belli Presidente compenso € 0, Dario 

Papale compenso €0, consigliere, Marco 

Barbini compenso €0, consigliere

Gentoxchem Srl http://www.gentoxchem.com/

S.r.l. spin off decreto 

legislativo 27 luglio 

1999, n. 297

Sviluppo di prodotti e servizi nei settori della 

tossicologia, della chimica farmaceutica ed 

industriale, della sicurezza alimentare ed 

ambientale e dell'analisi di mercato di prodotti e 

dei servizi in tali ambiti.

1.000 10 2012 € 0,00
un rappresentante C.d.A 

Enrico Maria Mosconi
0 -2.044 -4.954 6.525

Stefano Poponi compenso 0 €, presidente,  

Enrico Maria Mosconi compenso €0, 

consigliere, Raffaele Saladino compenso €0, 

consigliere, Pasquale Mosesso compenso €0, 

consigliere

Idea 2020 Srl http://www.idea2020.eu

S.r.l. spin off decreto 

legislativo 27 luglio 

1999, n. 297

servizi nel settore della cooperazione allo sviluppo 

rurale e dell'agricoltura, attività rivolte allo 

sviluppo di analisi e valutazioni tecniche e 

sociecoonomiche, alla formazione e 

sensibilizzazione sulla sostenibilità in campo 

agricolo e rurale.

2.000 10 2012 € 0,00
un rappresentante C.d.A 

Nicoletta Ripa
0 -14.938 1.576 42

Valle Stefano - Presidente -  Compenso 

Lordo € 2.500; Saverio Senni, consigliere, 

compenso €0, Maria Nicolina Ripa, 

consigliere, compenso € 0 

SMARTART S.r.l. http://www.smartartunitus.it/

S.r.l. spin off decreto 

legislativo 27 luglio 

1999, n. 297

Servizi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e storico artistico mediante operazioni di 

archiviazione e digitalizzazione del cartaceo, 

schedatura di manufatti, anche con finalità 

turistica. 

1.000 10 2013 € 0,00
un rappresentante C.d.A 

Vittorio Vinciguerra
0 2.299 -2.694 -1258

Emanuele Della Torre € 0, presidente, 

Claudia Pelosi, compenso 0, consigliere, 

Vittorio Vinciguerra, ccmpenso 0, 

consigliere, Elena Marrone, compenso 0, 

consigliere, Federica Petricca, compenso 0, 

consigliere

PHY.Dia S.r.l http://phydia.eu/

S.r.l. spin off decreto 

legislativo 27 luglio 

1999, n. 297

Diagnostica fitosanitaria: analisi su agenti che 

interferiscono sullo sviluppo della pianta, 

monitoraggi in serra, analisi terreni, centro di 

saggio per valutazione fitosanitaria e fitotossicità 

di agrofarmaci, laboratorio di fitoparassitari nocivi 

(loro analisi, gestione, determinazione e 

caratterizzazione su materiale vegetale e sementi) 

2.000 10 2013 € 0,00
un rappresentante C.d.A 

Agnese Apuzza
0 -13.822 1.412 -7607

Vincenzo Tagliavento Presidente compenso 

€ 12000, Giorgio Mariano Balestra 

VicePresidente compenso 0, Agnese Apuzza 

compenso 0, Angelo Mazzaglia compenso 0, 

Marsilio Renzi compenso 0, Serena Ciarroni 

compenso 0

Aleph S.r.l nd*

S.r.l. spin off decreto 

legislativo 27 luglio 

1999, n. 297

Servizi di analisi e valutazione ad imprese, enti 

pubblici, e privati in materia giuridica, economica, 

tributaria, fiscale e finanziaria. Segnatamente: 

analisi relative alla valutazione delle strutture 

giuridico-finanziarie e delle strategie di 

compliance da cui emergano rischi giuridicamente 

rilevanti (ivi incluse operazioni di ristrutturazione 

e/o riorganizzazione aziendali o 

societaria alleanze, joint venture, fusioni, scissioni, 

quotazioni, concentrazioni, appalti pubblici e 

privati, associazioni in partecipazione, acquisto di 

imprese, partecipazioni sociali, aziende o rami 

d'azienda e altre operazioni straordinarie e di 

finanza straordinaria); analisi, e valutazione di 

modelli di organizzazione del lavoro e di 

organizzazione della prevenzione del rischio di 

commissione di reati ed illeciti amministrativi, 

ottimizzazione delle strutture operative anche a 

fini tributari e fiscali.

1.000 10 2.014 0
un rappresentante C.d.A 

Maurizio Benincasa
0 43 -6.624 -934

Maurizio Benincasa, Presidente, compenso € 

0, Principato Luigi, consigliere, compenso 0,  

Carlo Sotis, consigliere, compenso 0, Savino 

Mario, consigliere,  compenso 0

Spin8 S.r.l. nd*

S.r.l. spin off decreto 

legislativo 27 luglio 

1999, n. 297

Scouting di tecnologie e soluzioni innovative nel 

settore della mobilità sostenibile;   

predisposizione di studi di fattibilità e modelli 

di business per la diffusione, l'organizzazione 

e la messa in opera di tecnologie innovative 

nell'ambito della mobilità sostenibile; gestione, 

elaborazione  e sviluppo di sistemi informativi 

integrati per la gestione dei dati e dei flussi 

informativi nell'ambito della mobilità 

sostenibile; servizi di consulenza, di 

promozione commerciale e non, di 

tgecnologie e soluzioni innovative nell'ambito 

della mobilità sostenibile e dei trasporti e dei 

servizi correlati.

1.000 0,53 2.014 0
un rappresentante C.d.A 

Giuseppe Ianniello
0 -121.855 -34.799 -45.316

Dario Cannavale € 0, Presidente, Giuseppe 

Ianniello, consigliere, compenso 0 
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DEI 

RAPPRESENTA

NTI 

DELL'AMMINIS

TRAZIONE in 

Euro

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE 

ESERCIZI FINANZIARI INCARICHI DI AMMINISTRATORE 

DELLA SOCIETA' E RELATIVO 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

COMPLESSIVO art 22 c. 2 e art 47 

c.2 del D.Lgsn. 33/2013
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Rilevazione Società

RAGIONE 

SOCIALE

 SITO INTERNET nel 

quale ai sensi del comma 3 art.22 

del D.lgs. N. 33/2013, dovranno 

essere pubblicati da parte delle 

società i dati relativi ai 

componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, 

di collaborazione o consulenza in 

applicazione degli artt. 14 e 15 

del D.lgs. n. 33/2013

RAGIONE 

SOCIALE
ATTIVITA' SVOLTE

PARTECI

PAZIONE 

PATRIM

ONIALE 

UNIVERS

ITA'                            

in Euro

% 

CAPIT

ALE 

POSSE

DUTA

DURATA 

DELLA 

PARTECI

PAZIONE

CONTRIBUTO 

ANNUO DA 

PARTE 

DELL'UNIVER

SITA'                                            

in Euro

NUMERO DEI 

RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZI

ONE NEGLI ORGANI 

DI GOVERNO 


