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Società 

consortile a 

responsabilità 

limitata

per il centro di 

biomedicina molecolare 

- CBM

Promuovere ricerche innovative nell'ambito 

biomedico, farmaceutico e nell'ambito dello 

sviluppo di strumentazioni biomedicali 

avanzate. 3,00 % 3.000,00            31/12/2020                        3.672,00 Nessun rappresentante di UNITS 

2016:-31.311,00

2015: + 46.789,00

2014: + 28.872,00

Nessun rappresentante di UNITS con 

incarichi di amministratore dell'ente -

http://www.cbm.fv

g.it

Società 

consortile a 

responsabilità 

limitata

Mare Fvg TC Scarl (già 

Ditenave)

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. 9,62 % 30.000,00          31/12/2050                      15.000,00 

Giorgio Sulligoi in Consiglio di 

amministrazione. Trattamento 

economico complessivo: 0,00 

Euro

2016:+7.521,00

2015: + 4.542,00

2014: -11.494,00

Giorgio Sulligoi in Consiglio di 

amministrazione. Trattamento economico 

complessivo: 0,00 Euro http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Sulligoi.pdf

http://www.marefvg.it/

it/pagina/amministrazi

one-trasparente.htm

Società srl

Genefinity IN 

LIQUIDAZIONE

Progettare, produrre, commercializzare e 

fornire consulenza nel settore dei sistemi 

diagnostici, protesici e medico-chirurgici. 5,00 % 5.000,00            31/12/2016                        1.500,00 

Nessun rappresentante 

attualmente nominato.

2016:- 0,00

2015:   non pervenuto

2014: -214.488,00

Nessun rappresentante UNITS 

attualmente nominato. - -

Società srl Bilimetrix Srl

Promuovere la ricerca, progettazione, 

sviluppo e produzione di prodotti del settore 

biomedicale con particolare riguardo a sistemi 

diagnostici in vitro. 7,51 % 500,00               31/12/2030                      12.717,45 

Giovanni Cristiano Piani, 

rappresentante UNITS in CdA

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 Euro

2016:+7.961,00

2015: + 54.851,00

2014: -295 

Giovanni Cristiano Piani in Consiglio di 

amministrazione

Trattamento economico complessivo: 

0,00 Euro http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Piani.pdf

http://www.bilimetrix.n

et/

Società srl Autologs Srl

Fornire risposte quantitative a problemi di 

analisi e sintesi di scenari decisionali e di 

ottimizzazione di processi nel campo delle 

moderne tecnologie ICT e dell'automazione. 10,00 % 1.000,00            31/12/2016                                 -   

Nessun rappresentante UNITS 

nominato.

2016:+6.778,00

2015:  + 26.374,18

2014: -4.591,01 Nessun rappresentante UNITS nominato. -

http://www.autol

ogs.eu/

Società srl Società Picosats srl

Sviluppo, produzione e commercializzazione 

di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore 

tecnologico, con particolare riguardo allo 

sviluppo di pico/nano-satelliti, della relativa 

strumentazione e della corrispondente 

gestione dati tramite stazione a terra. 10,00 % 1.200,00            31/12/2030                                 -   

Salvatore Dore in Consiglio di 

amministrazione. 

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 Euro

2016:-11.939,00

2015: + 27.656,00

2014: Costituita 30/9/2014,  

non ha prodotto bilancio per il 

2014

Salvatore Dore in Consiglio di 

amministrazione. 

Trattamento economico complessivo: 

0,00 Euro http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Dore.pdfhttp://picosats.eu/

Società srl Biopolife srl

produzione e commercializzazione di polimeri 

sintetici e di biopolimeri, naturali e modificati, 

per uso biomedicale, farmaceutico (ad 

esclusione del loro impiego come vaccini), 

cosmetico, nutraceutico e alimentare 20,00 % 3.500,00            31/12/2060                                 -   

Andrea Crismani nel Consiglio di 

amministrazione.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2016:+24.847,00

2015: + 2.756,00

Costituita 29/10/2015

Andrea Crismani nel Consiglio di 

amministrazione.

Trattamento economico complessivo: 

0,00 disponibile a breve -

Società srl Materialscan srl

attività di ricerca, progettazione, sviluppo, 

produzione, commercializzazione, consulenza, 

assistenza tecnica, valorizzazione ed 

intermediazione per la vendita di prodotti, 

servizi e processi innovativi ad alto valore 

tecnologico nel settore dell'ingegneria e in 

particolare lo sviluppo di dispositivi per il 

monitoraggio dell'integrità strutturale dei 

materiali in esercizio 10,00 % 1.000,00            31/12/2060                      10.000,00 

Giovanni Cristiano Piani nel 

Consiglio di amministrazione.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2016:-10.151,00

2015: + 2.701,00

Costituita il 12/2/2015. 

Giovanni Cristiano Piani nel Consiglio di 

amministrazione.

Trattamento economico complessivo: 

0,00 http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Piani.pdf-

aggiornato al 31/12/2017
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