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ELENCO DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI DA LLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SV ILUPPO DELLA RICERCA, PER 
TRAMITE DI INTESA SANPAOLO, ISITUTO DETENTORE DELLE  QUOTE – Ufficio VI  

Denominazione
/Ragione 
sociale 

dell’ente 

Funzioni 
attribuite e 

attività svolte 
in favore 

dell’amm.ne 
o delle 

attività di 
servizio 
pubblico 
affidate 

Misura 
dell’eventual

e 
partecipazio

ne 
dell’amm.ne  

Durata 
dell’impegno 

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l’anno sul 
bilancio 

dell’Amm.ne 

Numero dei 
rappresentanti 

dell’amm.ne 
negli organi di 

governo e 
trattamento 
economico 

complessivo a 
ciascuno di 

essi spettante 

Risultati di 
bilancio degli 

ultimi tre 
esercizi 

finanziari 

Incarichi di 
amministrato
re dell’ente e 

relativo 
trattamento 
economico 

complessivo 

Dichiarazione 
sulla 

insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 

dell’incarico 

Dichiarazione 
sulla 

insussistenza di 
una delle cause 

di 
incompatibilità al 

conferimento 
dell’incarico 

Link dei siti 
istituzionali 
degli enti di 

diritto privato 
controllati in 

cui sono 
pubblicati i 

dati relativi ai 
componenti 
degli organi 
di indirizzo 
politico e ai 

soggetti 
titolari di 
incarichi 

dirigenziali, 
di 

collaborazion
e o 

consulenza 

 TECNOALIMEN
TI SCARL, con 
sede in Milano, 
via Gustavo 
Fara, 39 

 Società di 
ricerca con  
partecipazion
e pubblica, di 
cui all’art. 2, 
comma 1, lett. 
d) della legge 
17 febbraio 
1982 n. 46. 

156.000,00 
euro     
(20,00% del 
capitale 
sociale), 
detenuta da 
Intesa 
Sanpaolo per 
conto del 
MIUR. 

Partecipazion
e in corso di di 
dismissione ai 
sensi dell’art. 
9, comma 3 
del d. lgs. n. 
297/99 e 
s.m.i. 

 Compenso di n. 1 
sindaco effettivo, 
di nomina 
ministeriale 
(1.910,89 euro per 
anno) 

 2 consiglieri di 
amministrazion
e, a titolo 
gratuito. 2 
sindaci (uno 
effettivo, a titolo 
oneroso ed uno 
supplente, 
ambedue a 
titolo gratuito). 
Incarichi di 
durata triennale 
di nomina 
ministeriale 

 Pareggio 

 Consigliere di 
amministrazio
ne: dott. Fabio 
Filocamo 
(dirigente 
Ufficio VI – 
DGSPR 
MIUR); 
dott. 
Alessandro 
Ricci (ass. 
amm. MIUR), 
ambedue a 
titolo gratuito. 
Sindaco 
effettivo d.ssa 
Roberta Peri 
(funzionario 
MIUR), 
Roberta Peri,  

In corso di 
predisposizione 

In corso di 
predisposizione 

 www.tecnoali.
com 



compenso:  
1910,89  € 
annuale. 
Sindaco 
supplente, 
d.ssa Ida 
Longhi 
(funzionario 
MIUR) 

NEXT 
TECHNOLOGY 
Scarl (già 
Tecnotessile), 
con sede in 
Prato, via del 
Gelso, 1 

  Società di 
ricerca con  
partecipazion
e pubblica, di 
cui all’art. 2, 
comma 1, lett. 
d) della legge 
17 febbraio 
1982 n. 46. 

 258.847,97 
euro    
(40,00%     
(20,00% del 
capitale 
sociale), 
detenuta da 
Intesa 
Sanpaolo per 
conto del 
MIUR. 

 Partecipazion
e in corso di di 
dismissione ai 
sensi dell’art. 
9, comma 3 
del d. lgs. n. 
297/99 e 
s.m.i. 

 Compenso di n. 1 
revisore contabile 
titolare, di nomina 
ministeriale 
(1.910,89 euro per 
anno) 

  2 consiglieri di 
amministrazion
e, a titolo 
gratuito. 1 
revisore 
contabile a 
titolo oneroso. 
Incarichi di 
durata triennale 
di nomina 
ministeriale 

 Pareggio 

 Consigliere di 
amministrazio
ne: dott. Fabio 
Filocamo 
(dirigente 
Ufficio VI – 
DGSPR 
MIUR); 
dott. 
Alessandro 
Ricci (ass. 
amm. MIUR), 
ambedue a 
titolo gratuito. 
Sindaco 
effettivo d.ssa 
Carla Vassallo 
(funzionario 
MIUR),   
compenso:  
1910,89  € 
annuale. 
Sindaco 
supplente 
dott. Mauro 
Massulli 
(dirigente 
MIUR). 

 In corso di 
predisposizione 

 In corso di 
predisposizione 

 www.tecnotex
.it 

 TECNOFARMA
CI SCPA IN 
LIQUIDAZIONE 

 Società di 
ricerca con  
partecipazion
e pubblica, di 
cui all’art. 2, 
comma 1, lett. 
d) della legge 
17 febbraio 
1982 n. 46 

 202.540,00 
euro     
(20,50%)del 
capitale 
sociale), 
detenuta da 
Intesa 
Sanpaolo per 
conto del 
MIUR. 

 Partecipazion
e in corso di 
dismissione ai 
sensi dell’art. 
9, comma 3 
del d. lgs. n. 
297/99 e 
s.m.i. 

 /  / 
  IN 
LIQUIDAZION
E 

 /  /  /  / 

 TECNOBIOME
DICA Spa IN 
LIQUIDAZIONE 

 Società di 
ricerca con  
partecipazion
e pubblica, di 
cui all’art. 2, 
comma 1, lett. 

 155.000,00     
(26,30% del 
capitale 
sociale), 
detenuta da 
Intesa 

 Partecipazion
e in corso  di 
dismissione ai 
sensi dell’art. 
9, comma 3 
del d. lgs. n. 

 /  / 
 IN 
LIQUIDAZION
E 

 /  /  /  / 



d) della legge 
17 febbraio 
1982 n. 46 

Sanpaolo per 
conto del 
MIUR. 

297/99 e 
s.m.i. 

 SAGO Scpa IN 
LIQUIDAZIONE 

  Società di 
ricerca con  
partecipazion
e pubblica, di 
cui all’art. 2, 
comma 1, lett. 
d) della legge 
17 febbraio 
1982 n. 46 

 117.294,48     
(26,67%  del 
capitale 
sociale), 
detenuta da 
Intesa 
Sanpaolo per 
conto del 
MIUR. 

 Partecipazion
e in corso  di 
dismissione ai 
sensi dell’art. 
9, comma 3 
del d. lgs. n. 
297/99 e 
s.m.i. 

 /  / 
  IN 
LIQUIDAZION
E 

 /  /  /  / 

 TECNOGEN 
Scpa IN 
LIQUIDAZIONE 

  Società di 
ricerca con  
partecipazion
e pubblica, di 
cui all’art. 2, 
comma 1, lett. 
d) della legge 
17 febbraio 
1982 n. 46 

 901.281,72 
euro      
(30,00%)del 
capitale 
sociale), 
detenuta da 
Intesa 
Sanpaolo per 
conto del 
MIUR. 

 Partecipazion
e in corso  di 
dismissione ai 
sensi dell’art. 
9, comma 3 
del d. lgs. n. 
297/99 e 
s.m.i. 

 /  / 
  IN 
LIQUIDAZION
E 

 /  /  /  / 

                      

                      

                      

 
 


