Società partecipate da SISSA al 31.12.2012
Ente/Società

Durata dell’impegno

Oggetto sociale

Funzioni attribuite

Attività svolte in favore dell’Amministrazione

Partecipazione
patrimoniale

% capitale
posseduta

Onere complessivo gravante
sul bilancio 2012

31/12/2020

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

€ 3.000,00

3%

€ 0,00

31/12/2050

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

€ 15.000,00

10%

€ 15.000,00

Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.A.

31/12/2030

Attività di centrale di committenza regionale per
l'espletamento delle gare d'appalto e la gestione dei
relativi
contratti per gli appalti di Facility management di cui al
Gestione e alienazione di beni disponibili e la
seguente elenco:
manutenzione di beni indisponibili appartenenti al
-Service tecnologico e presidio tecnico
patrimonio immobiliare della Regione Friuli Venezia come da statuto reperibile al link
-Reception
Giulia e di altri Enti pubblici, nonché la fornitura di http://www.adm.sissa.it/operazionetrasparen
-Vigilanza
beni e servizi necessari al funzionamento della za/trasparenza/controllati
-Cura del Verde
Regione stessa e di altri Enti pubblici soci della
-Manutenzione ascensori
Società medesima.
-Servizio Mensa-bar
-Smaltimento rifiuti speciali
-Pulizie
-Installazione apparati multimediali

Glance Vision Technologies S.r.l.

31/12/2050

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

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

Distretto Tecnologico Navale e Nautico del Friuli
Venezia Giulia - DITENAVE S.c.a r.l.

Lay Line Genomics S.p.A.

Promoscience S.r.l.

Rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e relativo trattamento
economico al 31/12/2012

Incarichi di amministratore dell'Ente e relativo trattamento
economico al 31/12/2012

2012: € 52.662,00
2011: - € 283.809,00
2010: € 27.653,00

nessuno

Pedicchio Maria Cristina - Presidente in carica fino al 21/06/2012:
compenso pari a € 16.666,65;
Bonivento Paolo - Vicepresidente in carica fino al 21/06/2012: compenso
pari a € 4.166,70;
Jerian Edvino - Presidente dal 22/06/2012: compenso pari a € 0,00;
Paulatto Gianfranco - Vicepresidente dal 22/06/2012: compenso pari a €
0,00.

2012: € 13.755,00
(Società costituita nel 2012)

nessuno

Nicoli Giuseppe - Presidente del Consiglio di amministrazione dal
28/06/2012: compenso pari a € 0,00;
Marchesini Livio - Amministratore delegato dal 27/08/2012: compenso
pari a € 0,00.

Risultati di Bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari

€ 258,00

0,05%

€ 42.127,99

2012: € 0,00
2011: € 24.267,00
2010: € 140.870,00

nessuno

Moro Francesco - Presidente in carica fino al 06/08/2012: compenso pari
a € 15.364,19;
Zille Nicola - Vicepresidente in carica fino al 06/08/2012: compenso pari a
€ 5.586,22;
Giamporcaro Mario - Amministratore delegato in carica fino al
06/08/2012: compenso pari a € 15.364,19;
Lucca Daniela - Amministratore unico dal 0/08/2012: compenso pari a €
16.109,59.

€ 1.500,00

10%

€ 4.840,00

2012: € 166,00
2011: € 589,00
2010: € 1.153,00

nessuno

Vanzella Walter - Amministratore: compenso pari a € 0,00;
Pellegrino Felice Andrea - Amministratore: compenso pari a € 0,00.

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
tecnologica sia di base, che applicata, industriale o http://www.adm.sissa.it/operazionetrasparen
precompetitiva, in ogni settore o disciplina, ivi za/trasparenza/controllati
compresa l’informatica, la fisica e la biologia anche
molecolare.

€ 15.219,85

4,34%

€ 0,00

2012: € 172.963,00
2011: - € 174.043,00
2010: € 483.637,00

nessuno

Esposito Ennio - Amministratore unico: compenso pari a Euro 34.759,00.

31/12/2050

Progettazione, sviluppo e commercializzazione di
come da statuto reperibile al link
prodotti di knowledge management a supporto
http://www.adm.sissa.it/operazionetrasparen
dell’attività scientifica e del trasferimento
za/trasparenza/controllati
tecnologico.

€ 2.000,00

10%

€ 0,00

2012: € 9.051,00
2011: € 6.189,00
2010: € 875,00

nessuno

Brancaleon Riccardo - Amministratore unico: compenso pari a € 0,00.

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

