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D.R. n. 425/2017 

 

IL RETTORE 

 

VISTO   l’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del D. Lgs. 19 agosto 2016, 
n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito anche T.U.), così 
come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che prevede che le Amministrazioni pubbliche 
effettuino, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la “Revisione straordinaria” delle 
partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23 
settembre 2016; 

 

CONSIDERATO  che l’esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato 
attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro - https://portaletesoro.mef.gov.it  - con cui il 
Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei 
rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

 

VISTO  altresì che ai sensi del predetto T.U. per “società” si intende: società per azioni (spa), 
società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, 
società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, 
comma 1, lett. l); 

 

CONSIDERATO pertanto che, tra tutte le partecipazioni del Politecnico di Bari, ai fini della revisione 
straordinaria richiesta dal testo Unico, si considereranno esclusivamente le società della tipologia in 
premessa; 

 

ATTESO altresì che ai fini della revisione straordinaria di cui trattasi, le azioni da 
intraprendere, in riferimento ad ogni singola partecipata, sono: mantenimento senza interventi 
oppure razionalizzazione e che, in tale ultima ipotesi, si dovrà scegliere tra i sottoelencati 
provvedimenti 

• mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società (a titolo 
esemplificativo: riduzione costi di funzionamento, per esempio attraverso la riorganizzazione 
degli organi di amministrazione e controllo o la riduzione delle loro remunerazioni, 
trasformazione societaria, redazione di un piano industriale, ecc.) 

• cessione della partecipazione a titolo oneroso 
• cessione della partecipazione a titolo gratuito 
• messa in liquidazione della società 
• scioglimento della società 
• fusione della società per unione con altra società 
• fusione della società per incorporazione in altra società 

https://portaletesoro.mef.gov.it/
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• perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o 
liquidazione della partecipazione nella “società tramite 

• recesso dalla società 

 

VISTI i dati relativi alle società partecipate e detenute alla data del 23/09/2016, elencate 
nell’allegato documento parte integrante del presente decreto, e, nello specifico i risultati d’esercizio 
(ultimi 5 anni) ed il fatturato (ultimi 3 anni); 

 

CONSIDERATO di dover dare seguito alle azioni già intraprese nell’ambito del Piano di 
Razionalizzazione delle partecipazioni del Politecnico di Bari e Relazione Tecnica ai sensi della L. 
190/2014 art. 1 co. 611 e ss, adottato dal CdA dell’ateneo in data 30/5/2015 e trasmesso alla Corte dei 
Conti, nonché nell’ambito della Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione delle 
partecipazioni del Politecnico di Bari, adottata con DR n. 122 del 31/03/2016 e trasmesso, in pari data, 
alla sezione regionale della Corte dei Conti nonché pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo; 

 

CONSIDERATO altresì di dover adottare, ai fini delle azioni da intraprendere nell’ambito dell’attuale 
revisione straordinaria, i medesimi criteri già deliberati dal S.A. del Politecnico di Bari in data 
13/03/2015, ossia risultato di gestione della partecipata e indispensabilità della stessa; 

 

ATTESA l’urgenza di adottare un provvedimento di revisione straordinaria entro e non oltre il 
30/09/2017 e considerata l’assenza di una adunanza degli organi collegiali in tempi utili a deliberare in 
merito 

 

DECRETA 

 

Art. 1: è adottata la revisione straordinaria delle partecipazioni esterne del Politecnico di Bari di cui 
all’allegato elenco, con le motivazioni ivi esposte; 

Art. 2: il presente Decreto di urgenza è sottoposto a ratifica del primo CDA utile; 

Art. 3: l’esito della revisione straordinaria adottata col presente Decreto è comunicato al MEF, entro il 
30/9/2017, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro - https://portaletesoro.mef.gov.it  

 

Bari, 29/9/2017        f.to Eugenio di Sciascio 

 

https://portaletesoro.mef.gov.it/


ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

1
DISTRETTO DHITECH s.c.a.r.l. (via san 

Trinchese, 61 - Lecce)
s.c.a.r.l.

la società non persegue finalità di 

lucro, ha scopo consortile quindi 

mutualistico ed ha finalità di 

sostenere attraverso l'eccellenza 

scientifica e tecnologica 

l'attrattività di investimenti in 

settori produttivi ad alta 

tecnologia

P.IVA 

03923850758

P.IVA 

03923850758
info@dhitech.it www.dhitech.it 20/12/2005 2,28% € 2.087,00 € 93.000,00 € 1.828,00 € 15.614,00 € 109.007,00 € 2.679.642,00 € 5.149.346,00 € 4.188.414,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

2
DITNE s.c.a.r.l.- Distretto nazionale 

sull'energia
S.c.a.r.l.

Sostenere attraverso l'eccellenza 

scientifica e tecnologica 

l'attrattività di investimenti in 

settori produttivi nel campo delle 

energie rinnovabili e si focalizzerà 

sui seguenti obiettivi strategici: 

consolidamento infrastrutturale 

della ricerca e trasferimento 

tecnologico in relazione alle 

necessità e alle aspettative 

espresse dalle realtà produttive 

nazionali nel settore delle energie 

rinnovabili, nonché alle strategie 

europee condivise per la 

competitività, l'innovazione e lo 

sviluppo sostenibile, anche 

attraverso la costituzione (o il 

consolidamento) di laboratori di 

ricerca e sviluppo ad alto rischio in 

compartecipazione con le aziende 

leader nei rispettivi settori, etc 

P.IVA 

02216850749
DITNE@PEC.IT www.ditne.it 01/08/2008 4,29% -€ 93.985,00 € 68.557,00 € 11.300,00 -€ 338.435,00 € 189.630,00 € 246.458,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

3
CCT IMPRESAMBIENTE S.C.A.R.L. Nodo 

principale Basilicata
s.c.ar.l.

Si occupa di servizi ambientali e di 

informazione scientifico 

tecnologica attraverso la diffusione 

di informazione scientifico 

tecnologiche...; informazioni sui 

programmi comunitari, nazionali e 

regionali mirati a promuovere lo 

sviluppo tecnologico e 

l'innovazione; trasferimento 

tecnologico: individuazione dei 

centri di competenza tecnologica 

esterni all'area in grado di fornire 

tecnologie adeguate alla soluzione 

dei problemi delle imprese 

assistite; attività di formazione nei 

settori sopra indicati e nel campo 

ambientale

1144360771

Vito Gaudiano

Palma Frascati Ufficio 

Amministrativo Openet 

Technologies S.p.A.

segreteria@cct-

impresambiente.com

http://www.cct-

impresambiente.co

m/

07/12/2006 RISULTATO DI GESTIONE_NON INDISPENSABILE RAZIONALIZZAZIONE RECESSO DALLA SOCIETÀ

Già oggetto di 

razionalizzazione ai sensi 

della Legge Stabilità 2015 

(delibera Politecnico di Bari 

del 30/03/2015)

Sono attualmente in corso le 

azioni tese a concludere le 

attività avviate di dismissione

4 CCT BIOSISTEMA s.c.a.r.l. s.c.a.r.l.

Il compito principale del Centro di 

Competenza Bionetwork è la 

costituzione e attivazione di una 

rete scientifica e formativa 

finalizzata a rendere disponibili 

risorse strumentali, competenze e 

professionalità specialistiche 

idonee a favorire la crescita e lo 

sviluppo tecnologico delle aree del 

Mezzogiorno attraverso lo scambio 

e la condivisione di competenze 

tecnologie e sistemi metodologici

2234160907 2234160907 biosistema@uniss.it np 07/12/2006 RISULTATO DI GESTIONE_NON INDISPENSABILE RAZIONALIZZAZIONE RECESSO DALLA SOCIETÀ

Già oggetto di 

razionalizzazione ai sensi 

della Legge Stabilità 2015 

(delibera Politecnico di Bari 

del 30/03/2015)

Sono attualmente in corso le 

azioni tese a concludere le 

attività avviate di dismissione

5
Uni.Versus - Csei

Consorzio Universitario per la Formazione e 

l'Innovazione

Consorzio a 

partecipazione 

pubblico/privata

Nato nel 1975 come Centro Studi 

di Economi applicata all’ingegneria 

(CSEI)  costituito dalla Regione 

Puglia, dalle cinque Università 

pugliesi, dal Consorzio di Sviluppo 

Industriale di Bari e dalla Banca 

Popolare di Bari, è un Consorzio 

Universitario finalizzato alle 

attività di formazione permanente, 

ricerca applicata e trasferimento 

tecnologico , volte alla crescita 

culturale e professionale dei 

giovani attraverso il contributo 

congiunto della componente 

accademica e di quella 

imprenditoriale e professionale

C.F. 

800179720726

P.IVA. 

01173380724

csei@universus.i

t

http://www.univer

sus.it/index.php
06/12/1999 16,66% -€ 174.639,00 -€ 751.477,00 -€ 7.082,00 € 792.000,00 € 3.998,00 € 1.640.426,00 € 2.166.259,00 € 1.899.879,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

6 DTA - Distretto Tecnologico Aerospaziale Scarl s.c.a.r.l.

 La Società ha scopo consortile, 

mutualistico e non lucrativo e non 

può quindi distribuire ai soci utili 

che, se prodotti, devono essere 

reinvestiti in attività di ricerca 

sviluppo e formazione. Essa ha la 

finalità di intraprendere iniziative 

idonee allo sviluppo, nella Regione 

Puglia, di un tecnologica, 

l'attrattività di investimenti in 

settori produttivi ad alta 

tecnologia, di contribuire al 

rafforzamento delle competenze 

tecnico scientifiche dei soci, 

nonché di rafforzare il sistema 

della ricerca pugliese, a livello 

nazionale ed internazionale. 

La Società indirizzerà le proprie 

attività fin dall'inizio, ma non in 

forma esclusiva, sui seguenti filoni 

e tematiche della ricerca 

tecnologica:

- Nuove tecnologie e metodi 

innovativi per la progettazione e 

realizzazione con materiali 

avanzati di componenti e strutture 

per impiego aerospaziale.

- Nuove tecnologie per componenti 

di sistemi per il monitoraggio e la 

sicurezza nel settore aerospaziale. 

- Nuovi metodi e tecnologie 

innovative per la realizzazione di 

sistemi integrati di gestione 

operazioni, di gestione del ciclo di 

vita dei prodotti e di protezione 

2252090747 2252090747

segreteria@dtascarl.it

distretto@pec.dtascarl.i

t

www.dtascarl.it 29/07/2009 11,00% € 61.051,00 € 27.724,00 € 20.284,00 € 25.887,00 € 241.460,00 € 1.130.527,00 € 315.518,00 € 1.487.809,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

“Revisione straordinaria delle partecipazioni” del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
Allegato al DR 524 del 29/9/2017

 RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA OGGETTO SOCIALE CODICE FISCALE PARTITA IVA

 RISULTATI DI BILANCIO 

INDIRIZZO MAIL 
SITO WEB

link
DATA COSTITUZIONE

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE
NOTE

REVISIONE STRAORDINARIA

 (MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI o 

RAZIONALIZZAZIONE)

NEL CASO DI RAZIONALIZZAZIONE, SPECIFICARE IL 

TIPO DI INTERVENTO

FATTURATO
CRITERI: RISULTATO DI GESTIONE/INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPATA

mailto:DITNE@PEC.IT
http://www.ditne.it/
http://www.cct-impresambiente.com/
http://www.cct-impresambiente.com/
http://www.cct-impresambiente.com/
mailto:csei@universus.it
mailto:csei@universus.it
http://www.universus.it/index.php
http://www.universus.it/index.php


ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

 RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA OGGETTO SOCIALE CODICE FISCALE PARTITA IVA

 RISULTATI DI BILANCIO 

INDIRIZZO MAIL 
SITO WEB

link
DATA COSTITUZIONE

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE
NOTE

REVISIONE STRAORDINARIA

 (MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI o 

RAZIONALIZZAZIONE)

NEL CASO DI RAZIONALIZZAZIONE, SPECIFICARE IL 

TIPO DI INTERVENTO

FATTURATO
CRITERI: RISULTATO DI GESTIONE/INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPATA

7
CCT MIT s.c.a.r.l. MERIDIONALE INNOVAZIONE 

TRASPORTI Nodo principale Sicilia 

società consortile 

mista pubblico 

privata a r.l.     

La Meridionale Innovazione 

Trasporti S.c.a r.l – MIT – è una 

Società consortile mista pubblico-

privata no-profit a responsabilità 

limitata , il cui obiettivo principale 

è sviluppare un Centro di 

Competenza che rappresenti un 

punto di riferimento qualificato e 

specializzato per le imprese 

operanti lungo la filiera dei 

trasporti, sia esistenti che in corso 

di realizzazione.

La società svolge le seguenti 

attività:

    informazione scientifico-

tecnologica attraverso la diffusione 

di: informazioni scientifico-

tecnologiche comprensive di quelle 

relative alle fonti primarie delle 

conoscenze che interessano 

l’ambito tematico di riferimento 

del Centro volte ad individuare 

soluzioni tecnologiche adeguate al 

fabbisogno di innovazione delle 

imprese; informazioni relative alla 

normativa tecnica nazionale ed 

europea; informazioni sulle 

procedure per l’ottenimento di 

marchi e brevetti; informazioni sui 

programmi comunitari, nazionali e 

regionali mirati a promuovere lo 

sviluppo tecnologico e 

l’innovazione, nonché sulle relative 

procedure di accesso.

P.IVA 

02912650831

segreteriaammin

istrativa@consor

ziomit.org

non si è rilevato 

alcun sito
07/12/2006 RISULTATO DI GESTIONE_NON INDISPENSABILE RAZIONALIZZAZIONE MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Già oggetto di 

razionalizzazione ai sensi 

della Legge Stabilità 2015 

(delibera Politecnico di Bari 

del 30/03/2015)

Sono attualmente in corso le 

azioni tese a concludere le 

attività avviate di dismissione

8
Distretto meccatronico regionale della Puglia 

MEDIS s.c.a.r.l.

società consortile a 

r.l. 

si occupa di studio ricerca e 

sviluppo per l'industrializzazione 

di tecnologie , dimostratori di 

prototipo  nel settore della 

meccatronica , nonché della 

commercializzazione dei risultati 

anche sotto forma di servizio ai 

soci e ai terzi 

P.IVA 

06661690724

info@distrettom

edis.it

http://www.distrett

omedis.it/
25/10/2007 20,41% € 46.879,00 € 10.497,00 € 43.118,00 € 36.121,00 € 10.749,00 € 269.605,00 € 432.742,00 € 404.197,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

9
CALEF  Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo 

delle Applicazioni Industriali 
consorzio

Sviluppo e applicazione delle 

tecniche di trattamento dei 

materiali quali fascio elettronico e 

laser, dell'ingegneria dei processi 

produttivi 

672990777 672990777
calef@enea.it   

consorziocalef@pec.it
www.consorziocalef.it 08/10/1998 12,43% € 0,00 € 55.132,00 -€ 75.328,00 € 5.445,00 € 62.012,00 € 14.956,00 € 0,00 € 144,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

10
L.A.Ser.Inn. S.c. a r.l. - Società Consortile a 

Responsabilità Limitata, Laboratori per 

l'Accelerazione dei SERvizi d'INNovazione 

società consortile a 

r.l.

Promuovere attività di ricerca 

indirizzata alle applicazioni 

industriali e scientifiche delle 

tecnologie laser, ottiche, 

elettroniche, meccaniche, dei 

plasmi e di lavorazione e 

trattamento dei materiali ed allo 

sviluppo di tecnologie innovative 

correlate, nonché alla diffusione ed 

al trasferimento delle conoscenze e 

dei risultati, intervenendo 

prioritariamente nell'interesse 

delle industrie socie e più in 

generale, per stimolare lo sviluppo 

industriale del Mezzogiorno. 

Quale Centro ausiliario 

dell'industria, la sua finalità sarà in 

particolare orientata alla ricerca e 

allo sviluppo di sorgenti e sistemi 

laser dedicati alle lavorazioni e al 

trattamento dei materiali, allo 

studio ed alle applicazioni in 

biologia, medicina e nel settore 

dell'ambiente e delle sue risorse.

L'attività sarà anche orientata alla 

ricerca e allo sviluppo di materiali, 

dispositivi e tecnologie per l'ottica 

elettronica e per l'elettroottica 

anche per applicazioni nei settori 

delle telecomunicazioni e della 

sensoristica nonché 

all'addestramento ed alla 

formazione professionale di 

personale esterno ed interno, 

anche a distanza tramite sistemi 

C. F.: 

01167400728

P. IVA: 

01167400728

segreteria@laserinn.co

m
http://laserinn.com/ 02/02/1983 RISULTATO DI GESTIONE_NON INDISPENSABILE RAZIONALIZZAZIONE MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

SOCIETA' DICHIARATA 

FALLITA CON SENTENZA 

DEL 21/4/2017

11

DAISY-Net - Driving Advances of Ict in 

South Italy – Net S. c. a r. l.  centro di 

competenza nodo secondario puglia del 

nodo cct ict sud (Via Orabona 4, Bari c/o 

Dipartimento di Informatica 

dell'Università degli Studi di Bari)

società 

consortile a R.L.

la società nasce per essere la 

struttura che gestisce il nodo 

secondario della regione puglia 

nella rete del centro di competenza 

ICT SUD. Si propone di svolgere  

attività di ricerca, sviluppo, 

trasferimento tecnologico e 

formazione superiore  nel settore 

delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione e delle 

nuove tecnologie in generale, con 

l’obiettivo di mantenere e 

sviluppare un sistema di 

competenze e professionalità di 

elevato livello in un settore, come 

quello delle tecnologie 

dell’informazione e delle 

comunicazioni, strategico per lo 

sviluppo economico ed industriale 

della Puglia.

6770010723
P.IVA 

06770010723
info@daisy-net.com www.daisy-net.com 29/05/2008 RISULTATO DI GESTIONE_INDISPENSABILE RAZIONALIZZAZIONE RECESSO DALLA SOCIETÀ

Già oggetto di 

razionalizzazione ai sensi 

della Legge Stabilità 2015 

(delibera Politecnico di Bari 

del 30/03/2015)

Sono attualmente in corso le 

azioni tese a concludere le 

attività avviate di dismissione

mailto:segreteriaamministrativa@consorziomit.org
mailto:segreteriaamministrativa@consorziomit.org
mailto:segreteriaamministrativa@consorziomit.org
mailto:info@distrettomedis.it
mailto:info@distrettomedis.it
http://www.consorziocalef.it/
http://laserinn.com/
mailto:info@daisy-net.com
http://www.daisy-net.com/


ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

 RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA OGGETTO SOCIALE CODICE FISCALE PARTITA IVA

 RISULTATI DI BILANCIO 

INDIRIZZO MAIL 
SITO WEB

link
DATA COSTITUZIONE

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE
NOTE

REVISIONE STRAORDINARIA

 (MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI o 

RAZIONALIZZAZIONE)

NEL CASO DI RAZIONALIZZAZIONE, SPECIFICARE IL 

TIPO DI INTERVENTO

FATTURATO
CRITERI: RISULTATO DI GESTIONE/INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPATA

12

DARE PUGLIA   distretto tecnologico 

agroalimentare regionale sotto nodo 

barese del CERTA CCT  (Via Gramsci 89-

91 - 71122 Foggia)

società 

consortile a R.L.

promuove le relazioni tra ricerca e 

impresa, con particolare riguardo 

alle applicazioni produttive ed al 

trasferimento di tecnologie nel 

settore agroalimentare ed 

agroindustriale ; creazione di 

realtà imprenditoriali nuove nel 

settore agroalimentare che siano 

ad alta intensità di conoscenza 

03341460719 03341460719 info@darepuglia.it www.darepuglia.it
05/07/2004

04/12/2006
8,00% -€ 335.397,00 -€ 308.186,00 -€ 216.898,00 -€ 179.278,00 -€ 297.809,00 € 395.005,00 € 154.552,00 € 78.628,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

13

SILAB DAISY

Service Innovation Laboratory by DAISY 

Società Consortile a responsabilità 

limitata" 

SCARL

COSTITUITO IN 

RISPOSTA AL 

BANDO MIUR 

713/RIC DEL 

29/10/11

La Società ha per oggetto lo 

svolgimento di attività di ricerca di 

base e applicata, di ricerca 

industriale, di sviluppo 

sperimentale, di alta formazione e 

di trasferimento di competenze nel 

settore della tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione, al fine di 

valorizzare le risorse scientifiche 

presenti nella regione Puglia e di 

stimolare i collegamenti con 

istituzioni scientifiche di altri paesi, 

di rafforzare i processi di 

trasferimento tecnologico nelle 

imprese, enti e organismi pubblici 

locali e di offrire condizioni 

competitive per l'attrazione di 

imprese e il rafforzamento di 

attività produttive altamente 

innovative. Essa ha, altresì, lo 

scopo di fornire supporti 

organizzativi, tecnici e finanziari ai 

soci e di promuoverne e 

coordinarne la partecipazione ai 

programmi di ricerca e sviluppo 

regionali, nazionali, comunitari e 

internazionali.

 P.IVA 

07472500722

silab-

daisy@pec.it; 

giuseppe.visaggi

o@uniba.it

NESSUNO 10/04/2013 8,00% -€ 536,00 -€ 2.299,00 -€ 5.414,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

14

BRED SRL Building Refurbishment

 and Diagnostics srl s

pin off del Politecnico  (Corso De Gasperi, 

327 - Bari)

spin off s.r.l.

La società è costituita con lo scopo 

di utilizzare in modo 

imprenditoriale, in contesti 

innovativi, i risultati di ricerche 

condotte presso il Politecnico e 

sviluppare nuovi prodotti e servizi. 

Per tali finalità, la Società potrà: 

progettare e/o condurre indagini 

sulle caratteristiche materiche, 

costruttive, tecniche e tecnologiche 

di edifici esistenti, anche seguendo 

le metodologie derivanti dai 

risultati dell'attività di ricerca 

svolta presso il DAU; indagini dello 

stato di conservazione di edifici 

esistenti, condurre attività di 

misura e monitoraggio di 

parametri in edifici esistenti; 

fornire servizi per la diagnostica in 

sito e/o in laboratorio su materiali 

e componenti del patrimonio 

costruito; servizi per l'analisi di 

patologie e dissesti in eddifici 

esistenti, per la progettazione, 

realizzazione e sperimentazione di 

materiali innovativi per il recupero 

di edifici esistenti.

P.IVA 

07332870729

P.IVA 

07332870729
info@bred-srl.com www.bred-srl.com 05/04/2012 5,00% € 314,00 € 254,00 € 1.015,00 € 809,00 € 16.388,00 € 30.067,00 € 18.036,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
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INNOLAB SRL  

spin off del Politecnico

Sede Legale: Via Celentano, 30

70123 - BARI 

spin off s.r.l.

Trasferimento tecnologico di know 

how tecnico scientifico ad enti 

pubblici e privati; informazione, 

consulenza e assistenza agli enti 

pubblici e privati in ambito 

gestionale e della formazione; 

assistenza e consulenza nel campo 

urbanistico, della progettazione e 

direzione lavori richiesti da enti  

pubblici e privati, assistenza e 

consulenza in ambito del risparmio 

energetico e delle fonti rinnovabili;  

assistenza e consulenza per la 

formazione professionale, per il 

miglioramento della gestione delle 

imprese private, per i servizi di 

ingegneria finanziaria e con 

attinenza all'ambito fiscale e 

tributario per enti pubblici e 

privati.

07392070723 07392070723
marco.falagario

@poliba.it 
np 22/10/2012 10,00% -€ 619,00 € 2.168,00 € 3.268,00 € 2.629,00 € 19.478,00 € 7.046,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
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AESEI S.R.L.

Architectural & Engeneeringm Survey of 

Environmental and Infrastucture)

 Spin off del Politecnico

Sede Legale: Via S.Egidio, 1/T

  74015 MARTINA FRANCA (TA)

Tel. +39 99 47 33 215

Fax. +39 99 47 33 215

Cel. +39 333 86 97 933

spin off s.r.l.

Trasferimento delle conoscenze 

tecnologiche innovative nel campo 

del rilievo architettonico, 

ingegneristico e geomatico; 

progettazione, coordinamento e 

realizzazione di rilievi metrici di 

tipo architettonico, ingegneristico 

e geomatico in genere; trattamento 

immagini telerilevate, rilievi di 

collaudo e monitoraggi strutturali 

e ambientali; corsi di formazione a 

privati e P.A.; attività di ricerca e 

sviluppo; coordinamento di attività 

complessa finalizzata alla 

comunicazione; editoria, 

progettazione e coordinamento di 

eventi complessi.  

02860170733 02860170733
d.costantino@poliba

.it; aeseisrl@pec.it
www.aesei.it 08/07/2011 5,00% -€ 693,00 € 8.222,00 € 4.454,00 € 4.893,00 € 27.225,00 € 13.420,00 € 10.858,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

mailto:info@darepuglia.it
http://www.darepuglia.it/
mailto:silab-daisy@pec.it
mailto:silab-daisy@pec.it
mailto:silab-daisy@pec.it
mailto:silab-daisy@pec.it
mailto:info@bred-srl.com
http://www.bred-srl.com/
mailto:marco.falagario@poliba.it
mailto:marco.falagario@poliba.it
http://www.aesei.it/
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DES S.R.L. (DIAGNOSTIC ENGENEERING 

SOLUTIONS)

Spin off del Politecnico

Sede legale:

 c/o Dipartimento di Meccanica 

Matematica e Management

viale Japigia 182, 70126 BARI

Tel. 080.2226338 

 Fax: 080.2226339 

Cel: 366.7761924 

spin off s.r.l.

La società ha per oggetto lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

progettazione, industrializzazione, 

messa in opera e 

commercializzazione di strumenti, 

procedure e sistemi per la 

meccanica sperimentale, la 

diagnostica strutturale e la 

diminuzione dell'impatto 

ambientale dei rifuiti e la relativa 

consulenza industriale, in tutti gli 

ambiti e le aree applicabili.

O7117590724 O7117590724

info@desinnovation.

com

desinnovation@pec.i

t

marketing@desinno

vation.com  

www.desinnovation.com 
09/11/2010 1,87% -€ 2.580,00 € 1.834,00 € 15.878,00 € 17.573,00 € 11.488,00 € 286.552,00 € 562.868,00 € 446.644,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

18

Geophysical Applications Processing 

(GAP) GAP SRL  

Spin off del Politecnico

 Sede Legale: c/o Dipartimento 

Interateneo di Fisica "M.Merlin", Via 

Amendola, 173 - 70126 - Bari

Tel.: +39 080 544 2180

 Fax: +39 080 544 3144

spin off s.r.l.

Realizzazione di prodotti,processi 

e servizi innovativi e/o di elevato 

contenuto scientifico o tecnologico 

nel campo del telerilevamento e 

delle relative tecnologie hardware 

e software con particolare 

attenzione alle applicazioni alla 

Geomatica.

06424840723 06424840723

luciano.guerriero@p

ec.gapsrl.eu 

info@gapsrl.eu  

 

mimma.ciola@gapsrl

.eu  

www.gapsrl.eu 10/02/2006 8,70% € 5.318,00 € 6.010,00 € 11.527,00 € 5.443,00 € 10.344,00 € 256.666,00 € 228.195,00 € 296.548,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
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INNOVATIVE SOLUTIONS S.R.L.  

Spin off del Politecnico

Sede Legale:

 Zona H, 150/B - 70015 Noci (BA)

Tel.:  +39 080 5963607

spin off s.r.l.

L'OGGETTO SOCIALE E' 

COSTITUITO DALLE SEGUENTI 

ATTIVITA' - ESEGUITE, COME 

OCCORRA E SOTTO TUTTI GLI 

OBBLIGHI DI LEGGE, IN PROPRIO 

E/O IN ASSOCIAZIONE, ANCHE 

TEMPORANEA CON TERZI, E/O IN 

COLLABORAZIONE CON TERZI, 

QUALE CHE NE SIA LA FORMA O IL 

TITOLO GIURIDICO, E/O PER 

CONTO DI TERZI E/O PER MEZZO 

DI TERZI - E PRECISAMENTE: A) 

LA ATTIVITA' DI FORMULAZIONE 

E DI FORNITURA DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE - ELABORATE SULLA 

BASE DEGLI ESITI DELL'IMPIEGO 

COMBINATO DELLA 

SPETTROSCOPIA DI RISONANZA 

MAGNETICA NUCLEARE (NMR), 

DELL'ANALISI STATISTICA E 

DELLE TECNICHE ANALITICHE 

IDONEE ALL'ANALISI DEGLI 

ALIMENTI - FINALIZZATE ALLA 

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI (IN PARTICOLARE DI 

QUELLI TIPICI PUGLIESI), 

MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO 

DELLE CARATTERISTICHE DEL 

PRODOTTO STESSO, ED ALLA 

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI 

DI PRODUZIONE, DI 

CONSERVAZIONE O DI 

TRASFORMAZIONE.

06918090728
P.IVA 

06918090728

info@innovative-

solutions.it

postmaster@pec.

innovative-

solutions.it

direzione@pec.in

novative-

solutions.it

www.innovative-

solutions.it
19/06/2009 1,00% € 285,00 € 61.576,00 € 14.043,00 € 1.614,00 € 138.005,00 € 190.693,00 € 63.501,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

20

 MICROLABEN SRL

Spin off del Politecnico

Sede legale:

 Via R. Redi 3

viale Japigia 182, 70125 BARI

Tel:   +39 080 5963536

spin off s.r.l.

Ingegnerizzazione,sviluppo di 

prototipi e produzione in piccole 

serie di dispositivi ed apparati 

elettronici innovativi ad elevato 

contenuto tecnologico anche 

derivanti dall'attività di ricerca 

presso il DEE.Studio di 

fattibilità,progettazione,sviluppo e 

prototipazione di sistemi 

elettronici,di automazione 

industriale,informatici,di 

telecomunicazioni e 

sensoristica.Produzione,commerci

alizzazione e assistenza post 

vendita dei sistemi. Favorire 

l'aggiornamento culturale e 

professionale dei soci; formazione 

specialistica nei settori di 

competenza.

06162280728
P.IVA 

06162280728

info@microlaben

.com

www.microlaben.co

m
06/05/2004 10,00% -€ 2.121,00 € 23.012,00 -€ 3.380,00 -€ 50.736,00 -€ 24.875,00 € 194.944,00 € 70.534,00 € 39.046,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
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POLISHAPE 3D SRL  

Spin off del Politecnico

Sede legale:

 c/o Dipartimento di Meccanica 

Matematica e Management

viale Japigia 182, 70126 BARI

Tel: +39 080 5962764

Cel: 3296509406

spin off s.r.l.

Progettazione, realizzazione e 

fornitura di sistemi di scansione 

low-cost e sistemi di rilievo e di 

misura per qualsiasi tipo di 

applicazione sia in campo medico 

che biometrico. Sviluppo e 

consulenza nel campo della 

fabbricazione additiva e della 

prototipazione rapida con tecniche 

quali la Fused Deposition 

Moddelling o con altre metodologie 

di fabbricazione. Consulenza e 

service per autofinanziare le 

attività di ricerca della società.

PI e CF: 

07154370725

PI e CF: 

07154370725

info@polishape3

d.it
www.polishape3d.it 21/01/2011 5,32% -€ 618,00 -€ 1.470,00 -€ 992,00 -€ 10.976,00 -€ 10.814,00 € 3.420,00 € 41.402,00 € 25.996,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
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WEC SRL WELDING ENGINEERING 

CENTER 

Spin off del Politecnico

Sede Legale: c/o DIASS – Politecnico di 

Bari

 Via A. De Gasperi, snc - 74123 - 

TARANTO

Tel: + 39 099 4724659

Fax: + 39 099 4729589

spin off s.r.l.

Ricerca di base,ricerca 

industriale,studio,progettazione,sv

iluppo 

precompetitivo,installazione,manu

tenzione di processi e tecnologie 

innovative,di macchinari, 

impianti,sorgenti ed apparati 

tecnici nell'ambito di attività 

artigianali,industriali,sociali, di 

servizio e di ricerca.Studio di 

fattibilità,progettazione e sviluppo 

di pachetti software 

prevalentemente ma non 

esclusivamente nel settore della 

saldatura. 

Produzione,commercializzazione e 

assistenza post-vendita dei 

prodotti/realizzazione e 

certificazione di prove meccaniche 

su materiali metallici e su strutture 

saldate.Elaborazione e verifica di 

qualifiche dei procedimenti di 

saldature e di 

saldatori.Sviluppo,introduzione e 

ottimizzazione di nuovi 

procedimenti e/o sistemi di 

saldatura.

C.F./ P. Iva: 

02571580733

C.F./ P. Iva: 

02571580733
info@wecsrl.it www.wecsrl.it 28/07/2005 RISULTATO DI GESTIONE_NON INDISPENSABILE RAZIONALIZZAZIONE RECESSO DALLA SOCIETÀ

Già oggetto di 

razionalizzazione ai sensi 

della Legge Stabilità 2015 

(delibera Politecnico di Bari 

del 30/03/2015)

Sono attualmente in corso le 

azioni tese a concludere le 

attività avviate di dismissione

mailto:info@desinnovation.com
mailto:info@desinnovation.com
mailto:info@desinnovation.com
mailto:info@desinnovation.com
mailto:info@desinnovation.com
mailto:info@desinnovation.com
http://www.desinnovation.com/
http://www.desinnovation.com/
http://www.desinnovation.com/
http://www.gapsrl.eu/
mailto:info@innovative-solutions.it
mailto:info@innovative-solutions.it
mailto:info@innovative-solutions.it
mailto:info@innovative-solutions.it
mailto:info@innovative-solutions.it
mailto:info@innovative-solutions.it
mailto:info@innovative-solutions.it
mailto:info@innovative-solutions.it
mailto:info@innovative-solutions.it
mailto:info@innovative-solutions.it
mailto:info@innovative-solutions.it
mailto:info@innovative-solutions.it
http://www.innovative-solutions.it/
http://www.innovative-solutions.it/
mailto:info@microlaben.com
mailto:info@microlaben.com
http://www.microlaben.com/
http://www.microlaben.com/
mailto:info@polishape3d.it
mailto:info@polishape3d.it
http://www.polishape3d.it/
mailto:info@wecsrl.it
http://www.wecsrl.it/
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POLIMECH SRL  

Spin off del Politecnico 

Sede Legale: Strade Scizze 7, 70032 BARI 

(Fraz. Di Torre a Mare)

spin off s.r.l.

Ricerca e progettazione 

personalizzata di sistemi meccanici 

altamente innovativi, sviluppati 

sulla base delle tecnologie più 

attuali.Realizzazione di prototipi e 

prodotti di macchine innovative 

nel settore del lavoro aereo 

(piattaforme aeree, sistemi per la 

manutenzione delle macchine e 

impianti in quota, nel settore della 

produzione ed utilizzazione di 

energie alternative,nel settore 

della diagnostica per le strutture 

industriali e civili).

06736620722 06736620722 polimech@pec.it NESSUNO 14/03/2008 10,00% € 5.006,00 -€ 6.273,00 -€ 1.846,00 € 2.734,00 € 5.703,00 € 10.600,00 € 22.550,00 € 49.700,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

24

INGENIUM SRL  

Spin off del Politecnico

Sede Legale: Via Gioacchino Murat, 98 

70123 Bari 

Tel: +390805765077

Fax: +390805211616

spin off s.r.l.

La società ha per oggetto 

l’esercizio delle attività connesse 

alla ricerca, alla prototipazione, 

allo sviluppo,

alla realizzazione nonché alla 

produzione e commercializzazione 

di nuove opere, prodotti e servizi 

evoluti

e personalizzati nel campo 

dell’ingegneria industriale, 

dell’ingegneria civile, 

dell’informatica, della

consulenza tecnica, organizzativa 

ed economica.

06428040726 06428040726
ingenium@polib

a.it 

www.ingenium.poli

ba.it
24/02/2006 10,00% € 722,00 € 1.242,00 € 662,00 € 507,00 € 163,00 € 57.099,00 € 45.532,00 € 69.968,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
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BARI ELECTRONIC SYSTEMS FOR 

TELECOMMUNICATIONS Società a 

Responsabilità Limitata, 

in sigla "BEST S.R.L."

Spin off del Politecnico 

Sede Legale: c/o Dipartimento di 

Elettrotecnica ed Elettronica, Via 

Orabona, 4 - 70100 - Bari

Tel.: 080 5963854

 Fax: 080 5963854

spin off s.r.l.

Progettazione, sviluppo di 

proprietà intellettuale, costruzione 

e gestione, anche chiavi in mano, di 

beni e servizi nel settore dell’ICT 

nei seguenti scenari applicativi: 

industriale, agroalimentare, 

turistico, monitoraggio ambientale; 

nel settore dell’elettronica delle 

telecomunicazioni; nel settore 

dell’automazione industriale, 

logistica di magazzino, di prodotto 

e di trasporto; nel settore della bio 

medica; nel settore della sicurezza. 

Progettazione nei limiti di legge, 

costruzione e gestione, anche 

chiavi in mano, di opere civili, 

impiantistiche e industriali nei 

settori dell’energia, gas, ambiente, 

rifiuti e acque, il tutto anche a 

carattere interdisciplinare. 

Sviluppo di codici su specifica del 

committente. Acquisto, cessione, 

sviluppo, implementazione e 

utilizzo di tecnologie, licenze e 

brevetti nell’ambito dei settori di 

cui sopra.  Promozione, creazione e 

formazione di personale e 

professionalità nei settori di cui 

sopra.  Rappresentanza e 

commercializzazione  di tutti i 

prodotti nell’ambito dei settori di 

cui sopra.

07011660722 07011660722

info@bestengineerin

g.it

gfa@bestengineerin

g.it

best@pec.bestengin

eering.it

www.bestengineeri

ng.it
10/02/2010 4,00% € 673,00 € 6.996,00 € 1.245,00 € 1.378,00 € 300,00 € 108.066,00 € 80.067,00 € 87.923,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

26

T&A S.R.L. Tecnologia e Ambiente  

Spin off del Politecnico

Sede Legale: Via Tanzi, 39/E 

70121 Bari 

 Tel./Fax + 39 080 5559732 

spin off s.r.l.

La società ha per oggetto lo 

svolgimento di iniziative e attività, 

in abito pubblico e privato, 

concernebti in via prevalente, ma 

non esclusiva, il settore 

ambientale; svolgimento di studi e 

ricerche, fornitura di servizi alle 

imprese, ai privati e agli enti 

pubblici e privati; la fornitura di 

consulenza tecnica e specialistica 

per l'introduzione di nuovi 

prodotti e nuovi processi 

all'interno delle aziende clienti; 

ricerca industriale, progettazione, 

studio di prototipi di macchine e/o 

impianti; connsulenza in materia 

tecnica, economica, finanziaria, di 

marketing e legale, anche al fine 

dell'ottenimento di incentivi agli 

investimenti per le aziende clienti.

07122480721 07122480721

info@teta-

ambiente.com

tandasrl@pec.it
www.tetambiente.com 24/11/2010 1,66% € 17.368,00 € 4.017,00 € 5.589,00 € 16.479,00 € 56.271,00 € 394.400,00 € 227.700,00 € 305.642,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

27

Automation in Logistics and Service 

Systems società a responsabiità  limitata,

in sigla AutoLogS s.r.l.

Spin off del Politecnico

 

Sede Legale: 

Via Fontanelle 12/B

70128 Palese – Bari (BA)

Tel–Bari: +39 080 5963312

Tel–Trieste: +39 040 558784

 Fax: +39 080 5963410

spin off s.r.l.

AutoLogS è uno spin-off 

interuniversitario del Politecnico 

di Bari e dell’Università di Trieste, 

nasce con l'obiettivo di fornire 

risposte quantitative a problemi di 

analisi e sintesi di scenari 

decisionali e di ottimizzazione, 

soluzioni smart basate su 

tecnologie innovative e ICT, 

progetto e sviluppo di sistemi di 

supporto alle decisioni, sistemi 

integrati di gestione e studi di 

fattibilità nell’ambito dei sistemi di 

produzione, distribuzione, sanitari, 

servizi di trasporto, raccolta rifiuti, 

distribuzione dell’energia elettrica.

07452050722 07452050722

info@autologs.eu 

autologs@pec.it www.autologs.eu 06/03/2013 9,99% -€ 4.053,86 -€ 4.591,01 € 26.364,00 € 0,00 € 0,00 € 52.000,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

28

IDEA (Innovation, Decision, 

Environment, Awareness) Research 

Transfer S.R.L., 

in sigla IDEA - RT S.R.L.

Spin off del Politecnico

Sede Legale: Via Monsignor J. Nuzzi, 10 

70129 Bari 

spin off s.r.l.

Sviluppo e realizzazione di 

strumenti informatici innovativi 

per l'analisi e il supporto alle 

decisioni nell'ambito 

dell'ingegneria civile da utilizzare 

in ambienti software e dispositivi 

informatici a larga diffusione; 

attività di supporto e di consulenza 

tecnico-scientifica; 

commercializzazione degli 

strumenti innovativi per l'analisi e 

il supporto alle decisioni 

nell'ambioto dell'ingegneria civile 

attraverso procedure di 

commercio anche via Internet.

07505050729 07505050729 info@idea-rt.com 
www.hydroinformatics.i

t/IDEA-RT 
08/07/2013 10,00% -€ 34.312,00 € 4.702,14 € 7.152,35 € 0,00 € 25.544,73 € 29.829,54 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
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