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AMRA scarl

ATENA SCARL

Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo nella Regione Campania di un centro di competenza per l’analisi e il monitoraggio dei rischi
ambientali
Essa ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un Distretto di Alta Tecnologia nei settori
dell’Ambiente, della conversione della trasmissione, della distribuzione e dell’utilizzo finale dell’energia. La Società ha altresì lo scopo di
sostenere, attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica, l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al
rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale e internazionale.
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CERICT scarl

Anno 2016

Numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
Numero
rappresentanti

Trattamento economico

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:
utile/(perdita)

2014

2015

Indirizzo sito

2016
http://www.amracenter.com

http://www.amracenter.com/it/uti
lita/trasparenza.html

11.751,00

http://www.atenaweb.com/it/

N.D.

6.251,00

www.cerict.it

http://.cerict.it/it/trasparenza
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31/12/2050

0

1

0,00

-348.298,00

-4.776.485,00

-2.627.599,00

6,38

31/12/2050

0

1

0

0,00

52.472,00

5,83

31/12/2030

0

1

0,00

2.048,00

7.570,00

Per il conseguimento dell’oggetto sociale l'ente svolgerà attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi e formazione nei settori
dell’ingegneria industriale, con particolare riferimento all’innovazione di prodotto e di processo, in aree tecnologiche quali elettronica, energia
e materiali (inclusi materiali per applicazioni biomedicali). Per il raggiungimento dei suoi obiettivi essa promuoverà tutte le collaborazioni con
enti pubblici e privati di ricerca, aziende nazionali ed internazionali, soggetti pubblici e privati. In particolare potrà: - svolgere attività di ricerca
pre-competitiva ed applicata nei settori delle Tecnologie sopra indicate; - condurre analisi economiche e valutazioni di mercato; - fornire servizi
di consulenza e supporto tecni co-scientifico; - proporre e partecipare con Enti Pubblici e imprenditori privati a progetti di settore; - operare
attività di trasferimento tecnologico e spin-off; - realizzare attività di formazione nell’ambito dei settori tecnologici identificati.
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1,07

31/12/2050

0

1

405,20

5.687,00

1.857,00

387,00

http://www.crdctecnologie.it

http://www.crdctecnologie.it/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=283&Itemid=83

6,00

31/12/2050

0

1

0

0,00

0,00

0,00

http://www.daccampania.com

http://www.daccampania.com/tra
sparenza/

1,10

31/12/2080

0,00

1

0,00

-53.955,00

3.553,00

812,00

http://innova.campania.it

N.D.

25,71

31/12/2050

0,00

1

0,00

NP

0,00

5.686,00

http://mar-te.com/

N.D.

2,00

31/12/2050

0

1

0

0,00

1.594,00

-1.790,00

http://marelab.info/chi-siamo

N.D.

6,53

31/12/2025

0

1

0,00

5.599,00

8.127,00

-6.191,00

http://www.prodalricerche.it

N.D.

7,92

31/12/2030

0

1

0

-682,00

-17.561,00

-14.372,00

http://www.rimic.it/

DAC si occupa della ricerca nel campo delle società naturali e ingegneria
DAC SCARL
5
INNOVA scarl

La società svolge attività di ricerca e sviluppo, eroga servizi prevalentemente tecnologici ed organizzativi e conduce attività di formazione e
divulgazione nel settore dei beni culturali ed ambientali

6
MAR.TE.scarl AGGREGAZIONE
PUBBLICO-PRIVATA SULLA
LOGISTICA MARE-TERRA
SOCIETA'CONSORTILE A
7 RESPONSABILITA' LIMITATA MARELAB scarl

La società ha l’obiettivo: di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un’aggregazione pubblico-privata tecnologica nel settore della
logistica portuale ed interportuale (e del relativo indotto); di sostenere, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, l’attrattività di
investimenti nel settore della logistica portuale ed interportuale; di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci
e di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale ed internazionale.
promuovere e coordinare le linee programmatiche condivise di sviluppo ed in particolare quelle atte a garantire all'area dell'economia del mare
e trasporti marittimi una migliore offerta formativa stabile, qualificata e flessibile e a creare una interazione sistematica con le strutture
impegnate nella ricerca e nell'innovazione scientifico-tecnologica a livello nazionale e internazionale.

8
PRODAL scarl
9

Inirizzo pagina trasparenza

Si propone di: Promuove e realizzare attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali in
particolare basate sull’interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico Contribuire alla concentrazione strutturale di ricerche
strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della ricerca e partner pubblici e privati Promuovere il diretto coinvolgimento delle
imprese nel processo di realizzazione e di progettazione dell’innovazione Promuovere la nascita delle imprese knowledge-based e di iniziative
economiche ad alto contenuto tecnologico Determinare le condizioni per la nascita di nuove convenienze per imprese interne ed esterne alla
regione ed investire in settori high – tech emergenti integrare attività di ricerca pre-competitiva al fine di costruire un serbatoio incubatore per
lo sviluppo a sistema delle potenzialità di ricerca sostenere la domanda di impresa di consulenza tecnologica concorrere d’intesa con Università
ed enti di ricerca all’organizzazione e allo svolgimento di attività di alta formazione
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CRDC Tecnologie scarl

Onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione

Svolgere attività di ricerca, sviluppo e formazione superiore nel settore delle produzioni agroalimentari con l’obiettivo di mantenere e
sviluppare un sistema di competenze e professionalità di elevato livello in un settore strategico per lo sviluppo economico e industriale della
Regione Campania
Potenziare le capacità e le occasioni di ricerca e produzione dei suoi partner al servizio dello sviluppo economico locale e regionale.

RIMIC SCARL
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www.stoa.it

http://stoa.it/chisiamo/amministrazionetrasparente

http://testcrdc.it/

http://www.testcrdc.it/categorie.p
hp?modulo_attuale=documenti

http://www.top-in.it/

N.D.

obiettivo di sviluppare e diffondere cultura d'impresa attraverso l'alta formazione, la ricerca e la consulenza alle imprese
STOA' scpa
11

0,13

31/12/2050

0

1

0,00

-355.524,00

-404.801,00

-510.677,00

Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella regione Campania di un Centro di Competenza per la quantificazione di sistemi di trasporto
TEST scarl
12
TOP IN SCARL
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2

31/12/2050

0

1

0,00

1.860,00

-81.136,00

851,00

6,41

31/12/2050

0

1

0

0,00

0,00

0,00

La società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e non può quindi distribuire ai soci utili che, se prodotti, devono essere reinestiti in
attività di ricerca, sviluppo, formazione e diffusione

