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Data ultimo aggiornamento: 31/03/2015
Intestazione del documento: Società partecipate

Società partecipata

Oggetto sociale

Partecipazione
patrimoniale

% capitale
posseduta

Durata
dell'impegno

Contributo
annuo

Rappresentanti
negli organi
direttivi

Compensi
rappresentanti
negli organi
direttivi

Risultato di
bilancio 2013

Risultato di
bilancio 2012

Risultato di
bilancio 2011

Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico
complessivo

1

SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALTA
FORMAZIONE SRL

Struttura di formazione basata sulla
residenzialità e la disponibilità di
una sede funzionale e accogliente

€ 300,00

1,000

31/12/2050

€ 0,00

1

€ 1.000,00

-€ 210.365,00

-€

181.162,00 -€

Consiglio di Amministrazione (totale n. 7 membri):
Presidente: compenso annuo lordo di € 8.400,00 (autoridotto del 30% rispetto
agli anni precedenti);
Altri consiglieri:
- N. 3 consiglieri, tra cui il rappresentante Scuola, non percepiscono alcun
compenso ma unicamente un gettone di presenza pari ad € 250,00;
- N. 1 consigliere percepisce un compenso pari a € 2.730,00 + gettone di
52.840,00 presenza pari ad € 250,00 (compenso autoridotto del 30% rispetto agli anni
precedenti - si noti che la riduzione é applicata sulla somma risultante da
compenso e gettoni di presenza);
- N. 2 consiglieri percepiscono un compenso pari a € 1.820,00 + gettone di
presenza pari ad € 250,00 (compenso autoridotto del 30% rispetto agli anni
precedenti - si noti che la riduzione é applicata sulla somma risultante da
compenso e gettoni di presenza)

2

PONT-TECH SCRL

Promuove la ricerca industriale ed il
trasferimento tecnologico

€ 70.800,00

8,010

21/12/2100

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 2.968,00

€

47.825,00 €

Consiglio di Amministrazione:
51.323,00 Presidente e consiglieri non percepiscono alcun compenso per le riunioni del
CdA

3

Coordina e gestisce le attività dei
consorziati nel campo della ricerca e
della formazione, nell'ambito delle
CONSORZIO FORMAZIONE VOLTERRA
scienze applicate e dell'innovazione
SCRL
tecnologica e organizzativa, dell'alta
formazione e della formazione
manageriale

4

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA
TOSCANA SCRL

Promuove le fonti energetiche
rinnovabili e un uso valido e
ponderato dell'energia

5

ENERGEA SCRL

Valorizza le competenze tecnicoscientifiche nel campo energetico e
ambientale e sviluppa/realizza un
sistema di relazioni idoneo a
consentire l'avvicinamento al
mercato dell'innovazione
tecnologica nel settore energia

6

Promuove attività di ricerca e
sviluppo, formazione e divulgazione
scientifica specificatamente nei
Distretto per le tecnologie ferroviarie, settori del trasporto su rotaia,
l'alta velocità e la sicurezza delle reti - mobilità urbana, sistemi ITS e
DITECFER Scarl
logistica avanzata e svolge tutte le
attività utili a supportare la
competitività delle imprese nei
medesimi settori

€ 90.250,00

€ 374,10

1,805

0,434

31/12/2100

30/07/2023

€ 0,00

€ 3.300,00

1

0

€ 0,00

€ 0,00

-€ 122.674,00

€ 9.922,00

-€

€

94.352,00 -€

2.180,00 €

112.050,00

2.802,00

Consiglio di Amministrazione (totale N. 3 membri):
Presidente: compenso annuo lordo di € 3.000,00 + gettone di presenza pari ad €
100,00 + rimborso spese;
Altri consiglieri (N. 2), tra cui il rappresentante Scuola, beneficiano unicamente
di rimborso spese e non percepiscono alcun compenso

Consiglio di Amministrazione:
Presidente:
compenso annuo lordo di € 22.500,00;
Altri consiglieri: non percepiscono compenso per le riunioni del CdA

Consiglio di Amministrazione:
Presidente: non percepisce compenso;
Altri consiglieri: percepiscono un compenso pari a € 350,00 per ciascuna seduta
del CdA
€ 1.680,00

16,000

31/12/2036

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 25,59

_

_

Consiglio di amministrazione composto da N. 3 membri di cui svolge le funzioni
di Presidente; gli stessi non percepiscono compenso

€ 1.000,00

3,330

31/12/2064

€ 0,00

0

La società si è costituita nell'anno 2014 ed il primo
bilancio sarà approvato a fine aprile 2015

