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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
0 802 nd nd

Egidi Gianluca compenso €  0, Andrea 

Genovese compenso 0,

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 11.987 -7.675 1.178

Claudio Belli Presidente compenso € 0, Dario 

Papale compenso 0, Marco Barbini compenso 

0

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 42 559 -9.712 Valle Stefano -  Compenso Lordo € 2.000

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 -7607 208 -1.020

Vincenzo Tagliavento Presidente compenso 0, 

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 -934 -1.196 nd

Principato Luigi compenso 0,  Carlo Sotis 

compenso 0,Martina Galli compenso 0

Spin8 S.r.l. http://www.spin8.eu/

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 -45.316 -25.571 -9.533 Dario Cannavale € 0
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