SOCIETA’ PARTECIPATE
RAGIONE SOCIALE
Bioscience s.c.a r.l.
http://www.campaniabioscience.it/

CONSORZIO AREA INDUSTRIALE di
ARIANO IRPINO
http://www.caiai.it/

QUOTA
DI
PARTECIPAZIONE
5,34%
82.045

7,14%
€ 300,00

ATTIVITÀ
nutraceutica
cosmeceutica
diagnostica
biomedicale
nuove terapie

RAPPRESENTANTI
e

0

TRATTAMENTO
ECONOMICO
0

0

0

e

Attività
strumentali
alle attività di ricerca o
utili al conseguimento
dei fini istituzionali

ULTIMI
TRE
BILANCI
2019:+37.380
2018:+ 16.604
2017: - 99.386
2016: - 231.201
2015: - 40.999
2014: - 58.703
2019:- 361,50
2018:- 395,63
2017: -355,91
2016: - 484,46
2015:-382

Biotecnomed s.c.a r.l.
http://www.biotecnomed.it/index.php/it/

2%
€ 2000,00

Ehealthnet s.c.a r.l. 3

3%
3.600

Attività strumentali
alle attività di ricerca o
utili al conseguimento
dei fini istituzionali

Attività strumentali
alle attività di ricerca o
utili al conseguimento

0

0

0

0

2014: -1.106
2013: + 731
2012: - 525
2019: + 84.606
2018:+ 224.890
2017: +98487
2016:+26734
2015: +113.311
2014:+14.198
2013: +13.359
2012: -1.138.
2019:+2149
2018:+ 389
2017: +3597
2016: +1563

dei fini istituzionali

Fondazione Biogem
http://www.fondazionebiogem.it/

-----€ 87.600,00

Icure scarl
15200

Attività strumentali
alle attività di ricerca o
utili al conseguimento
dei fini istituzionali

la societa' consortile,
costituita per essere il
soggetto gestore della
piattaforma
tecnologica
piattaforma
tecnologica regionale"
icure" cofinanziata a
valere sui fondi po fesr
2014 2020- obiettivo
specifico 1. 2
si
propone, senza scopo
di lucro di svolgere, in
maniera indipendente,
attivita' di ricerca,
sviluppo,
formazione,consulenza
e
trasferimento
tecnologico nell'ambito
dello
sviluppo
di
nuovi
approcci

1

0

0

0

2015: + 748
2014: + 8.311
2013: -7.351
2019. 0
2018 .0
2017. 0
2016. 0
2015 .-63
2014: + 3.430
2013: -10,00
2012: -385,00
2019: -9634

Centro di ricerche genomica per la salute
scarl
1000







diagnostici,
prognostici
e
terapeutici
per
le
patologie tumorali,
istituire nella Regione
Campania, presso il
Campus Universitario
di
Medicina
dell’Università degli
Studi di Salerno a
Baronissi, un Centro di
Ricerca Genomica per
la Salute (CRGS), una
grande Infrastruttura
di ricerca e sviluppo
italiana
ad
alta
capacità dedicata alla
ricerca genomica e
informatica
traslazionale per la
salute,

0

0

Costituita con atto
pubblico
del
29/10/2019

Società consortile Distretto Tecnologico Campania Bioscience s.c. ar.l. con sede in Napoli alla via Luigi De Crecchio 7 iscritta presso il registro delle
imprese di Napoli al n. 07447381216 con REA 884878 con capitale sociale di €uro 1.535.272,75 con una quota del 5,34% pari a €uro 82.045,45;
Consorzio Bioinge S.c.ar.l. con sede in Napoli alla Via Comunale Margherita n. 482, iscritta al registro imprese di Napoli con il numero 05101281219 al
REA 733257, capitale sociale di €uro 40.000 con una quota del 5% pari a €uro 2.000, attualmente in liquidazione volontaria;
Consorzio Area Industriale di Ariano Irpino con sede ad Ariano Irpino con una quota di euro 300 pari al 7,14% del capitale sociale di euro 4.200;
Società consortile Biotecnomed S.c.ar.l. con sede in Località Germaneto-Catanzaro, iscritta al registro imprese di Catanzaro al n. 03152670794 con REA
188812 con capitale sociale di €uro 100.000 una quota del 2% pari a €uro 2.000;
Società consortile Ehealthnet S.c.ar.l. con sede in Napoli alla via Sant’Aspreno 13, iscritta al registro imprese di Napoli al n. 07368801218 con REA
880186 con capitale sociale di €uro 120.000 una quota del 3% pari a €uro 3.600;





Fondazione Biogem con un importo di €uro 5.000.
ICure s.c.a r.l. con sede in Napoli alla via Costantinopoli iscritta nel registro delle imprese di Napoli al numero 09082451213 capitale sociale € 380.000
quota di partecipazione di € 15.200. Costituita con atto pubblico del 15/11/2018
Centro di ricerca genomica per la salute scarl sede in Baronissi Via Salvador Allende s.n.c. capitale sociale 10.000 quota di partecipazione € 1000

