
Denominazione società  e ragione 

sociale
Oggetto  sociale 

Partecipazione 

patrimoniale 

 % capitale 

posseduta 

Durata 

dell'impegno

Contributo 

annuo 

Rappresentanti negli 

organi direttivi 

Compensi 

rappresentanti negli 

organi direttivi  

Risultato di 

bilancio 2016

Risultato di 

bilancio 2015

Risultato di 

bilancio 2014

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 € 0,00 -€ 192.604,00 -€ 163.488,00 -€ 194.871,00

Consiglio di Amministrazione: totale n. 4 membri

Trattamento complessivo dei componenti dell'organo di 

amministrazione: 14.000

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 € 71.804,00 -€ 118.122,00 -€ 105.725,00

Consiglio di Amministrazione: totale n. 3 membri

Presidente e consiglieri non percepiscono alcun compenso.

3
CONSORZIO FORMAZIONE VOLTERRA 

SCRL

Coordina e gestisce le attività dei 

consorziati nel campo della ricerca e 

della formazione, nell'ambito delle 

scienze applicate e dell'innovazione 

tecnologica e organizzativa, dell'alta 

formazione e della formazione 

manageriale

€ 90.250,00 1,805 31/12/2100 € 0,00 1 € 0,00 -€ 72.682,00 -€ 90.444,00 -€ 61.546,00

Consiglio di Amministrazione: totale n. 3 membri:

Trattamento complessivo dei componenti dell'organo di 

amministrazione: 3.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA 

TOSCANA SCRL

Promuove le fonti energetiche 

rinnovabili e un uso valido e ponderato 

dell'energia
€ 374,10 0,410 30/07/2023 € 0,00 0 € 0,00 € 8.621,00 € 13.776,00 € 41.621,00

Consiglio di Amministrazione: totale n. 3 membri                                                                    

Presidente e consiglieri non percepiscono alcun compenso.

5

Distretto per le tecnologie 

ferroviarie, l'alta velocità e la 

sicurezza delle reti - DITECFER Scarl

Promuove attività di ricerca e sviluppo, 

formazione e divulgazione scientifica 

specificatamente nei settori del 

trasporto su rotaia, mobilità urbana, 

sistemi ITS e logistica avanzata e svolge 

tutte le attività utili a supportare la 

competitività delle imprese nei 

medesimi settori

€ 1.000,00 1,350 31/12/2064 € 0,00 0 € 0,00 € 1.944,00 -€ 29.801,00 € 19.776,74
Consiglio di Amministrazione: totale n. 3 membri                                                                    

Presidente e consiglieri non percepiscono alcun compenso.

*Con riferimento ai risultati di bilancio 2016
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