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SVILUPPO TECNOLOGIE E 
RICERCA PER L'EDILIZIA 
SISMICAMENTE SICURA ED 
ECOSOSTENIBILE (STRESS) - 
S.C.A R.L.

La società ha lo scopo di creare e sviluppare in Campania un distretto tecnologico nel
settore dell'ambiente costruito, sviluppando attività di ricerca scientifica e
tecnologica. Inoltre può svolgere direttamente o indirettamente ogni iniziativa
ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio
campano di imprese appartenenti alla filiera del settore delle costruzioni. La società
può costituire o partecipare a società di capitali con scopo di lucro, a condizione che
queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle
proprie finalità; può partecipare a gare d'appalto inerenti il proprio oggetto sociale,
in quanto non si pone come scopo la distribuzione tra i soci degli utili prodotti; può
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie,
finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie per il conseguimento
dell'oggetto sociale; può assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società
aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; può contrarre mutui e ricorrere
a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e
può concedere garanzie reali.

8.480,00 1,90% 31/12/2060 -  Amministratore 
Delegato

Rubino Ennio N.P. - - - 620.955 127.342 493.613 48.565 http://www.stress-scarl.com/it/

VENETO NANOTECH - 
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

La società aveva scopo consortile e mutualistico e non lucrativo. Oggetto sociale era
l'istituzione di un'organizzazione comune tra i partecipanti finalizzata al
coordinamento, alla promozione e allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo
nel settore delle nanotecnologie e delle nano-biotecnologie e delle attività connesse
e funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie. Finalità della società era
altresì il trasferimento delle conoscenze nel settore delle nanotecnologie e delle
nano-biotecnologie alle imprese, attraverso ricerche applicate, formazione di
personale altamente qualificato e promozione tale settore.

5,00 0,01% in liquidazione 9760,00 Liquidatore Vencato 
Gabriele

N.P. - - - - - - - 230.256 -819.207 http://www.venetonanotech.it/it/

Presidente CdA
Gambarotto 

Francesca
€ 15.143,70

Amministratore 
Delegato

Fabris Emiliano € 126.048,00

MI.TO. TECHNOLOGY - 
S.R.L.                     
Dismissione della 
partecipazione in corso

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività legate alla valorizzazione della
proprietà intellettuale e al trasferimento tecnologico, con particolare riferimento ai
prodotti della ricerca degli enti pubblici.

300,00 0,60% 31/12/2050 - Presidente CdA
Valentini 
Gianluca

N.P. Consigliere Berti Andrea gratuito N.P. N.P. 79.691 -26.708 N.P. N.P. http://mitotech.eu/

 

1.794.726 -857.825 2.652.551 -24.536 http://www.galileovd.it/Consigliere
Guglielmi 
Massimo

gettone di 
presenza (€ 

200,00 lordi a 
gettone)

1.356.174 -438.552

PARCO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO GALILEO - 
S.C.P.A.                   
Deliberata la dismissione 
della partecipazione

La società ha come scopo la promozione di una collaborazione attiva fra il mondo 
della ricerca e il sistema produttivo per conseguire, attraverso l'innovazione, lo 

sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio.
10,00 < 0,005% 31/12/2050 799,00
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