
ANNO 2012 ANNO 2013 anno 2014

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 -16874 -882 -5949

Roberto Bedini, presidente, compenso 0, 

massimo Cecchini, consigliere, compenso 0, 

Danilo Monarca, consigliere, compenso 0, 

Andrea Genovese, consigliere, compenso 0

Molecular Digital Diagnostics 

Srl
http://www.microfor.it/

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 Carla 

Ceoloni
0 21218 -7194 -12796

Alessio Valentini, presidente, compenso 0 €, 

Carla Ceoloni, consigliere, 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
0 760 -7135 -1621

Claudio Belli, presidente, compenso € 

33.592,00, Dario Papale, consigliere, 

compenso 0, Marco Barbini, consigliere,  

compenso 0

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 -479 1385 6191

Stefano Poponi, presidente, compenso 0 €, 

Raffaele Saldino, consigliere, compenso 0, 

Pasquale Mosesso, consigliere, Enrico Maria 

Mosconi, consigliere, 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 Stefano 

Grego
0 0 -6106 1089

Senni Saverio Presidente compenso 0, 

Speranza Stefano, consigliere, compenso 0, 

Valle Stefano, consigliere, compenso 0, 

Gianvenuti Arturo, consigliere, compenso 0, 

Poli Massimiliano, consigliere,  compenso 0, 

Stefano Grego, 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 0 -1770 354

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 0 -4846 -7613

Giorgio Balestra, Vincenzo Tagliavento, 

Agnese Apuzza, Angelo mazzaglia, marsilio 

renzi, serena Ciarrone compenso 0

La clinica del DNA nd*

S.r.l. spin off decreto 

legislativo 27 luglio 

1999, n. 297

servizi di analisi e consulenza per il monitoraggio e la valutazione dello stato 

di salute attraverso l'integrazione tra test convenzionali, test genetici e dati 

anamnestici nel campo della diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie

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

Prantera
0 0 1^ E.F. DA STATUTO AL 2015 -2446

Fabrizio Palitti, presidente, compenso 0, 

Giorgio Prantera, consigliere, compenso 0, 

Andrea Berni, consigliere, compenso 0, 

Maria Rosaria Grossi, consigliere, compenso 

0, Gaetano Pepe, consigliere, compenso 0. 

Vincenza Ortenzi, consigliere, compenso 0

Aleph 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 0 0 465

Maurizio Benincasa, presidente, compenso 0,  

Luigi Principato, consigliere, compenso 0,  

Carlo Sotis, consigliere, compenso 0,  Mario  

Savino, consigliere, compenso 0

Spin8 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 10 2.014 0
un rappresentante C.d.A Giuseppe 

Ianniello
0 0 0 0 Karin Fisher, presidente, compenso 0

*nd= dato non disponibile

COMPENSO DEI 

RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE                             

in Euro

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 

FINANZIARI
INCARICHI DI AMMINISTRATORE 

DELLA SOCIETA' E RELATIVO 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

COMPLESSIVO

UNIVERSITA'  DEGLI STUDI DELLA TUSCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rilevazione Società-
Consorzi-Fondazioni-Associazioni

DENOMINAZIONE  SITO INTERNET
RAGIONE 

SOCIALE
ATTIVITA' SVOLTE

PARTECIPAZIONE 

PATRIMONIALE 

UNIVERSITA'                            

in Euro

% CAPITALE 

POSSEDUTA

DURATA DELLA 

PARTECIPAZIONE

CONTRIBUTO ANNUO DA 

PARTE DELL'UNIVERSITA'                                            

in Euro

NUMERO DEI 

RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

NEGLI ORGANI DI 

GOVERNO 

http://www.microfor.it/
http://www.terrasystem.it/
http://www.gentoxchem.com/
http://www.idea2020.eu/
http://www.smartartunitus.it/
http://phydia.eu/

