Enti e Società partecipate SISSA al 31.12.2016
Ente/Società e sito internet

Consorzio Energia Confindustria
pagine web con link sul sito
www.confindustriavg.it

Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in
Matematica (CIAFM)

www.ciafm.it

CINECA Consorzio Interuniversitario

www.cineca.it

Durata
dell’impegno

recesso con
decorrenza
31/12/2016

Durata Consorzio
fino al 06/04/2009,
automaticamente
prorogata di anno in
anno.

31/12/2050

Consorzio per l’incremento degli studi e delle ricerche
dei dipartimenti di fisica dell’Università di Trieste

http://consorzio-fisica-trieste.it/

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Società consortile a responsabilità limitata - CBM
S.c.a r.l.

http://www.cbm.fvg.it/

01/11/2024

31/12/2020

Oggetto sociale

Funzioni attribuite

Attività svolte in favore
dell’Amministrazione

Coordinamento dell'attività delle imprese
consorziate e miglioramento della capacità
produttiva e dell'efficienza, fungendo da
Attività di acquisto,
organizzazione comune per l'attività di acquisto, come da statuto reperibile al link
approvvigionamento, distribuzione,
approvvigionamento, distribuzione, erogazione, http://www.adm.sissa.it/trasparenza/societa_partecipa
erogazione, vendita e ripartizione di
vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni te
fonti di energia.
fonte di energia nonché l'acquisto di risorse,
materie prime e di ogni altro bene o altro servizio
funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa.

Promozione, coordinazione e svolgimento di
attività di formazione di studenti e di ricercatori
nelle scienze matematiche e nelle loro
applicazioni.

Promozione, coordinazione e
come da statuto reperibile al link
svolgimento di attività di formazione di
http://www.adm.sissa.it/trasparenza/societa_partecipa
studenti e di ricercatori nelle scienze
te
matematiche e nelle loro applicazioni.

Produzione di servizi ad alta potenzialità ed
come da statuto reperibile al link
Servizi informatici per la gestione di
efficienza e di trasferimento applicativo di
http://www.adm.sissa.it/trasparenza/societa_partecipa applicativi e sistemi ed elaborazione
tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del
dati.
sistema nazionale dell’istruzione superiore e della te
ricerca.

Contribuire al potenziamento delle scienze fisiche come da statuto reperibile al link
Promuove, sostiene, coordina e attua
dell’Università degli Studi di Trieste e delle altre http://www.adm.sissa.it/trasparenza/societa_partecipa attività scientifiche di ricerca nel
istituzioni scientifiche di Trieste.
te
campo della Fisica.

Promozione di ricerche innovative e di
Promozione di ricerche innovative e di formazione
come da statuto reperibile al link
formazione avanzata nell’ambito
avanzata nell’ambito biomedico, farmaceutico e
http://www.adm.sissa.it/trasparenza/societa_partecipa biomedico, farmaceutico e nell’ambito
nell’ambito dello sviluppo di strumentazioni
te
dello sviluppo di strumentazioni
biomedicali avanzate.
biomedicali avanzate.

Partecipazione
patrimoniale

€ 600,00

€ 4.000,00

€ 25.000,00

€ 5.164,57

€ 3.000,00

% capitale
posseduta

2,32%

10,00%

1,12%

11,11%

3,00%

Onere complessivo
Risultati di Bilancio degli
gravante sul bilancio 2016 ultimi tre esercizi finanziari

€ 1.800,00

€ 0,00

€ 211.313,01

€ 7.747,00

€ 0,00

Rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e relativo trattamento
economico

Incarichi di amministratore dell'Ente e
relativo trattamento economico

Lilli Alessio - Presidente e membro del Consiglio Direttivo in carica dal
27/06/2016, nessun compenso;
Procura Gilberto - Vicepresidente e membro del Consiglio Direttivo, nessun
compenso;
Pierdomenico Paolo - membro del Consiglio Direttivo, nessun compenso;
Fachin Emilio - membro del Consiglio Direttivo, nessun compenso;
Gratton Daniele - membro del Consiglio Direttivo, nessun compenso;
Andres Ulrike - Presidente e membro del Consiglio Direttivo in carica fino
al 27/06/2016, nessun compenso.

2016: € 0,00
2015: € 0,00
2014: € 0,00

nessuno

2016: € 6.763,64
2015: - € 7.831,49
2014: - € 2.404,01

Bertola Marco, membro del Consiglio Direttivo
in carica dal20/05/2016, nessun compenso;
Berti Massimiliano, membro del Consiglio
Ancona Vincenzo - Direttore, compenso pari ad € 862,99.
Direttivo in carica fino al 19/05/2016, nessun
compenso.

2016: € 218.107,00
2015: € 2.771.888,00
2014: € 303.085,00

Ferrari Emilio - Presidente del CdA, compenso pari ad € 47.777,21;
Di Sciascio Eugenio - Vicepresidente del CdA, compenso pari ad €
30.445,08;
Catarci Tiziana - consigliere in CdA, compenso pari a 21.465,28;
Micheletti Cristian, membro Consiglio
Consortile fino al 31/12/2016, compenso pari a Sciuto Donatella - consigliere in CdA, compenso pari ad € 28.577,87;
Tozza Antonella - consigliere in CdA in carica dal 10/03/2016, compenso
€ 2.565,66.
pari a € 6.069,79;
Vannozzi David - consigliere in CdA in carica fino al 08/03/2016, compenso
pari a € 8.161,35.

2016: € 234.391,30
2015: €221.491,29
2014: € 333.465,35

2016: -€ 31.311,00
2015: € 46.789,00
2014: € 28.872,00

Bressan Alessandro, membro nel Consiglio
Direttivo in carica dal 30/11/2016, nessun
compenso;
Romanino Andrea, membro nel Consiglio
Direttivo in carica fino al 04/10/2016, nessun
compenso.

Ghiradi Giancarlo - Presidente e membro del Consiglio Direttivo, nessun
compenso;
Peressi Maria - Direttore e membro del Consiglio Direttivo, nessun
compenso;
Bradamante Franco - membro del Consiglio Direttivo, nessun compenso;
Dalla Torre Silvia - membro del Consiglio Direttivo, nessun compenso;
Baldereschi Alfonso - membro del Consiglio Direttivo, nessun compenso;
Bressan Alessandro, membro nel Consiglio Direttivo in carica dal
30/11/2016, nessun compenso;
Romanino Andrea - membro del Consiglio Direttivo in carica fino al
04/10/2016, nessun compenso.

nessuno

Chies Laura - Presidente del CdA dal 13/06/2016, compenso pari a Euro
1.080,00;
Paulatto Gianfranco - Vicepresidente del CdA: compenso pari a Euro
5.137,38;
Casaleggi Stefano - consigliere in CdA fino al 13/06/2016: compenso pari a
Euro 1.080,00;
Gennaro Renato - consigliere in CdA fino al 13/06/2016: compenso pari a
Euro 1.622,95;
Jerian Edvino - Presidente del CdA fino al 13/06/2016, compenso pari a
Euro 8.114,75.

Ente/Società e sito internet

Maritime Technology Cluster FVG S.c.a.r.l.

www.marefvg.it

Glance Vision Technologies S.r.l.

http://www.gvt.it/

Lay Line Genomics S.p.A.

www.laylinegenomics.com

Promoscience S.r.l.

http://www.promoscience.com/

Durata
dell’impegno

Oggetto sociale

Funzioni attribuite

Attività svolte in favore
dell’Amministrazione

31/12/2050

Favorire e sviluppare la ricerca
scientifica, anche applicata, e lo
Favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche
sviluppo tecnologico nei settori della
applicata, e lo sviluppo tecnologico nei settori della
cantieristica navale e della nautica da
cantieristica navale e della nautica da diporto e la come da statuto reperibile al link
diporto e la diffusione dei risultati,
http://www.adm.sissa.it/trasparenza/societa_partecipa
diffusione dei risultati, mediante il trasferimento
mediante il trasferimento tecnologico e
te
tecnologico e il loro collegamento con la realtà
il loro collegamento con la realtà
applicativa, attraverso il proficuo rapporto con il
applicativa, attraverso il proficuo
sistema produttivo e dei servizi.
rapporto con il sistema produttivo e dei
servizi.

31/12/2050

Sviluppo e fornitura di soluzioni tecnologiche
avanzate basate sulla Visione Artificiale.

Partecipazione
patrimoniale

% capitale
posseduta

Onere complessivo
Risultati di Bilancio degli
gravante sul bilancio 2016 ultimi tre esercizi finanziari

Rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e relativo trattamento
economico

Incarichi di amministratore dell'Ente e
relativo trattamento economico

€ 30.000,00

9,62%

€ 15.000,00

2016: € 7.521,00
2015: € 4.542,00
2014: -€ 11.494,00

Sulligoi Giorgio - cosigliere in CdA, nessun
compenso.

Capoleva Massimo - Presidente del CdA, compenso pari ad € 4.000,00;
Sabbadini Lucio - Amministratore delegato, nessun compenso;
Bruzzese Attilio - cosigliere in CdA, nessun compenso;
Lorenzut Licio - cosigliere in CdA, nessun compenso;
Sulligoi Giorgio - cosigliere in CdA, nessun compenso;
Manzon Luciano - cosigliere in CdA, nessun compenso;
Cecotti Michela - consigliera in CdA in carica dal 16/05/2016, nessun
compenso.

come da statuto reperibile al link
Acquisizione di software per finalità
http://www.adm.sissa.it/trasparenza/societa_partecipa
scientifiche.
te

€ 1.500,00

10,00%

€ 0,00

2016: € 4.659,00
2015: € 21.766,00
2014: € 1.230,19

nessuno

Vanzella Walter - Amministratore, nessun compenso;
Pellegrino Felice Andrea - Amministratore, nessun compenso.

31/12/2030

Ideazione, formulazione, attuazione, gestione e
sviluppo di tecnologie, di metodi, di processi, di
programmi e di progetti di ricerca scientifica e
come da statuto reperibile al link
Attività di valorizzazione portafoglio
tecnologica sia di base, che applicata, industriale o http://www.adm.sissa.it/trasparenza/societa_partecipa
brevetti SISSA in licenza.
te
precompetitiva, in ogni settore o disciplina, ivi
compresa l’informatica, la fisica e la biologia
anche molecolare.

€ 15.219,85

4,34%

€ 0,00

2016: - € 68.343,00
2015: - € 82.131,00
2014: € 878.786,00

nessuno

Esposito Ennio - Amministratore unico: compenso pari a Euro 30.000,00.

31/12/2050

Progettazione, sviluppo e commercializzazione di
come da statuto reperibile al link
prodotti di knowledge management a supporto
Acquisizione di piataforma software
http://www.adm.sissa.it/trasparenza/societa_partecipa
dell’attività scientifica e del trasferimento
per finalità scientifiche.
te
tecnologico.

€ 2.000,00

10,00%

€ 0,00

2016: - € 4.647,00
2015: € 1.097,00
2014: € 1.035,00

nessuno

Brancaleon Riccardo - Amministratore unico, nessun compenso.

