FN
Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A.
ATTIVITA’
La società svolge attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione a supporto della progettazione con particolare riferimento alle
tecniche ed ai metodi di fabbricazione e controllo nei settori degli elementi prototipici per reattori a fusione e dei materiali
ceramici e metallo/ceramici innovativi. Conduce ricerche nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie, sviluppa
nuove tecnologie per la gestione, produzione, conversione e trasporto dell’energia. Progetta, realizza e sperimenta dispositivi per
la riduzione, controllo e mitigazione dell’inquinamento ambientale di qualunque tipo. Progetta, produce e commercializza prodotti
ceramici ad alta tecnologia per applicazioni energetiche, strutturali o per processi separativi, impianti per la produzione di energia
con sistemi innovativi ed impianti per il trattamento di rifiuti industriali speciali e pericolosi. Presta servizi presso terzi riguardanti
tutte le operazioni collegate alle attività del ciclo del combustibile nucleare, la radioprotezione, il decommissioning dei siti
nucleari, la gestione di impianti per il trattamento di rifiuti industriali speciali pericolosi e non pericolosi, il monitoraggio
ambientale con le misure in situ e in laboratorio, l’assistenza nella definizione di sistemi di garanzia di qualità e di gestione
ambientale. Coordina, gestisce ed esegue in proprio o in società con altri soggetti, operazioni di bonifica di siti inquinati.

SEDE SOCIALE
Sede Legale
c/o ENEA
Lungotevere Thaon di Revel, 76
00196 Roma
Sede operativa 1:

Sede operativa 2:

c/o ENEA Centro Ricerche
Strada per Crescentino, 41 –
13040 Saluggia (VC)

Strada Emilia Levata, 3
15062 Bosco Marengo (AL)

www.fnspa.com
CAPITALE SOCIALE
€ 2.823.556,35
SOCI
ENEA: 98,6531% (2.785.524,63 Euro)
Deposito Avogadro:
ANSALDO ENERGIA SpA:

1,2821%
0,0648%

COSTITUZIONE
Data costituzione:
Data Ingresso ENEA:
Durata:

04/08/1967
27/07/1989
fino al 31/12/2100

Autorizzazioni
ENEA: 26/04/1989 (Doc. (89)80/C.A.)
MICA: 10/07/1989

FN S.p.A.
AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’

Nominativo

carica

Dr.ssa Stefania Baccaro

Presidente

nomina
16/04/2012

scadenza
04/2015

compenso previsto
€ 25.000 (annuo lordo)

RAPPRESENTANTI ENEA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nominativo
Ing. Aldo Pizzuto
Ing. Vincenzo G. Cincotti
Dr.ssa Stefania Baccaro

nomina

scadenza

compenso previsto

15/04/2010
15/04/2010
15/04/2010

04/2015
04/2015
04/2015

€ 6.000 (annuo lordo)
€ 6.000 (annuo lordo)
€ 25.000 (annuo lordo)

TIPO DI PARTECIPAZIONE
CONTROLLATA

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER L’ANNO SUL BILANCIO
DELL’ENEA
----

Risultato bilancio d’esercizio 2010
€

Risultato bilancio d’esercizio 2011
€

Risultato bilancio d’esercizio 2012
€

7.256

14.860

-56.685

