
Enti e Società partecipate SISSA al 31.12.2018

Ente/Società e sito internet Durata dell’impegno Oggetto sociale Funzioni attribuite Attività svolte in favore 
dell’Amministrazione

Partecipazione 
patrimoniale

% capitale 
posseduta

Onere complessivo 
gravante sul bilancio 2018

Risultati di Bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari

Rappresentanti  dell'amministrazione negli 
organi di governo e relativo trattamento 

economico

 Incarichi di amministratore dell'Ente e
relativo trattamento economico

Consorzio Interuniversitario per l’Alta 
Formazione in Matematica (CIAFM)
www.ciafm.it

CINECA Consorzio Interuniversitario
www.cineca.it

Consorzio per la Fisica 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/

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/

SMACT S.c.p.A.
www.smactcc.it 

Milotti Edoardo - Direttore dal 28.02.2018, nessun compenso;
Fantoni Stefano - membro del Consiglio Direttivo dal 01.01.2018 e Presidente dal 28.02.2018, nessun compenso;
Bradamante Franco - membro del Consiglio Direttivo, nessun compenso;
Franciosi Alfonso - membro del Consiglio Direttivo dal 01.01.2018, nessun compenso;
Scandolo Sandro - membro del Consiglio Direttivo dal 01.01.2018, nessun compenso;
Senatore Gaetano - membro del Consiglio Direttivo dal 01.01.2018, nessun compenso;
Ghirardi Giancarlo - Presidente fino al 28.02.2018, nessun compenso;
Peressi Maria - Direttore fino al 28.02.2018.

01/11/2024
Contribuire al potenziamento delle scienze 
fisiche dell’Università degli Studi di Trieste e 
delle altre istituzioni scientifiche di Trieste.

come da statuto reperibile al 
link 
https://www.sissa.it/traspare
nza/società-partecipate 

€ 5.164,57 12,50%

31/12/2020

Corazza Giovanni Emanuele - Presidente del CdA, compenso pari a € 40.980,73;
Di Sciascio Eugenio - Vicepresidente del CdA, compenso pari ad € 25.073,84;
Ferrario Amanda - consigliera in CdA dal 15/11/2018, compenso pari a € 2.379,19;
Parbonetti Antonio - consigliere in CdA, compenso € 22.046,62;
Tozza Antonella - consigliere in CdA, compenso pari a € 5.839,31;
D'Amico Maria Elisa - consigliera in CdA fino al 16.11.2018, compenso pari a € 16.473,80.

31/12/2050

Produzione di servizi ad alta potenzialità ed 
efficienza e di trasferimento applicativo di 
tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del 
sistema nazionale dell’istruzione superiore e 
della ricerca.

come da statuto reperibile al 
link 
https://www.sissa.it/traspare
nza/società-partecipate 

Servizi informatici per la gestione di applicativi e 
sistemi ed elaborazione dati. € 25.000,00

Maritime Technology Cluster FVG S.c.a.r.l. 
www.marefvg.it

1,0733% € 178.179,43
2018: - € 38.308.850,00
2017: - € 5.950.280,00
2016: € 218.107,00

Percacci Roberto, membro Assemblea 
Consortile, € 2.138,05.

€ 7.747,00
2018: €95.735,31
2017: € 89.740,85
2016: € 234.391,30

Promuove, sostiene, coordina e attua attività 
scientifiche di ricerca nel campo della Fisica. nessuno

Favorire e sviluppare la ricerca scientifica, 
anche applicata, e lo sviluppo tecnologico nei 
settori della cantieristica navale e della nautica 
da diporto e la diffusione dei risultati, mediante 
il trasferimento tecnologico e il loro 
collegamento con la realtà applicativa, 
attraverso il proficuo rapporto con il sistema 
produttivo e dei servizi.

come da statuto reperibile al 
link 
https://www.sissa.it/traspare
nza/società-partecipate 

Favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche 
applicata, e lo sviluppo tecnologico nei settori 
della cantieristica navale e della nautica da 
diporto e la diffusione dei risultati, mediante il 
trasferimento tecnologico e il loro collegamento 
con la realtà applicativa, attraverso il proficuo 
rapporto con il sistema produttivo e dei servizi.

31/12/2050

Promozione di ricerche innovative e di 
formazione avanzata nell’ambito biomedico, 
farmaceutico e nell’ambito dello sviluppo di 
strumentazioni biomedicali avanzate.

come da statuto reperibile al 
link 
https://www.sissa.it/traspare
nza/società-partecipate 

Promozione di ricerche innovative e di 
formazione avanzata nell’ambito biomedico, 
farmaceutico e nell’ambito dello sviluppo di 
strumentazioni biomedicali avanzate.

Durata Consorzio fino al 
06/04/2009, 

automaticamente 
prorogata di anno in 

anno.

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

come da statuto reperibile al 
link 
https://www.sissa.it/traspare
nza/società-partecipate 

€ 4.000,00 7,69% € 0,00
2018: € 1.287,75
2017: € 7.148,02
2016: € 6.763,64

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

Bertola Marco, membro del Consiglio  
Direttivo, nessun compenso. Ancona Vincenzo - Direttore, nessun compenso.

Al 31.12.2017: Brancaleon Riccardo - Amministratore unico, nessun compenso.nessuno.
2017: € 552,00
2016: - € 4.647,00
2015: € 1.097,00

€ 0,0010,00%€ 2.000,00

€ 15.219,85 4,34% € 0,00
2018: - € 57.464,00
2017: - € 66.521,00
2016: - € 68.343,00

12/04/2018
(partecipazione 

alienata)

Acquisizione di software per finalità scientifiche.

come da statuto reperibile al 
link 
https://www.sissa.it/traspare
nza/società-partecipate 

Acquisizione di piataforma software per finalità 
scientifiche.

come da statuto reperibile al 
link 
https://www.sissa.it/traspare
nza/società-partecipate 

Progettazione, sviluppo e commercializzazione 
di prodotti di knowledge management a supporto 
dell’attività scientifica e del trasferimento 
tecnologico.

31/12/2030

Ideazione, formulazione, attuazione, gestione e 
sviluppo di tecnologie, di metodi, di processi, di 
programmi e di progetti di ricerca scientifica e 
tecnologica sia di base, che applicata, industriale 
o precompetitiva, in ogni settore o disciplina, ivi 
compresa l’informatica, la fisica e la biologia 
anche molecolare.

come da statuto reperibile al 
link 
https://www.sissa.it/traspare
nza/società-partecipate 

Attività di valorizzazione portafoglio brevetti 
SISSA in licenza.

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

12/04/2018
(partecipazione 

alienata)

nessuno

€ 1.500,00
Al 31.12.2017:
Vanzella Walter - Amministratore, compenso pari ad Euro 26.722,00;
Pellegrino Felice Andrea - Amministratore, nessun compenso.

nessuno.
2017: € 8.646,00
2016: € 4.659,00
2015: € 21.766,00

€ 0,0010,00%

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

€ 30.000,00

Chies Laura - Presidente del CdA, compenso pari a € 1.980,00;
Morgante Michele -  Vicepresidente del CdA, compenso pari a € 1.800,00;
Crismani Andrea - consigliere in CdA, compenso pari a € 1.980,00.

nessuno
2018: - € 336.126,00
2017: - € 232.084,00
2016: - € 31.311,00

€ 0,003,00%€ 3.000,00

Sabbadini Lucio - Amministratore delegato, nessun compenso;
Kovatsch Claudio - Presidente del CdA dal 02.02.2018, nessun compenso;
Manzon Luciano - Presidente pro-tempore del CdA fino al 02.02.2018 e consigliere del CdA, nesun compenso;
Cecotti Michela - consigliera in CdA, nessun compenso;
Sulligoi Giorgio - cosigliere in CdA, nessun compenso;
Lorenzut Licio - cosigliere in CdA, nessun compenso;
Bruzzese Attilio - cosigliere in CdA, nessun compenso.

Sulligoi Giorgio - cosigliere in CdA, nessun 
compenso.

2018: € 25.762,00
2017: € 15.465,00
2016: € 7.521,00

€ 8.488,248,7719%

31/12/2028

Costituzione di un centro di competenza ad alta 
specializzazione, nella forma del partenariato 
pubblico-privato, avente lo scopo di promuovere 
e realizzare progetti di ricerca applicata, di 
trasferimento tecnologico e di formazione su 
tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi 
connessi al Piano Nazionale Industria 4.0. 

come da statuto reperibile al 
link 
https://www.sissa.it/traspare
nza/società-partecipate 

Accedere ai finanziamenti ministeriali destinati 
ai centri di competenza ad alta specializzazione 
previsti dalla normativa di settore e  fornitura di 
servizi di trasferimento tecnologico in ambito 
"Industria 4.0".

€ 6.400,00 6,40% € 6.400,00
Nessuno - Il primo esercizio 
sociale si chiuderà al 
31.12.2019

Rozza Gianluigi - membro del Consiglio di 
Gestione, nessun compenso.
Ruffo Stefano - membro del Consiglio di 
Sorveglianza, nessun compenso.

Dughiero Fabrizio - Presidente del Consiglio di Gestione, nessun compenso;
Rozza Gianluigi - membro del Consiglio di Gestione, nessun compenso;
Deflorian Flavio - membro del Consiglio di Gestione, nessun compenso;
Messina Angelo - membro del Consiglio di Gestione, nessun compenso;
Morselli Gianluigi - membro del Consiglio di Gestione, nessun compenso;
Galeota Andrea - membro del Consiglio di Gestione, nessun compenso;
Bagnoli Carlo - membro del Consiglio di Gestione, nessun compenso.


