DINTEC S.C.ar.l.
Consorzio per l’Innovazione Tecnologica
ATTIVITA’
La società, nell'ambito dei prodotti e dei processi produttivi dei settori agricolo, artigiano, industriale e dei
servizi, e della Pubblica Amministrazione, svolge attività di ideazione, progettazione e realizzazione di
interventi sui temi della innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di
informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle PMI, attività di formazione di figure
professionali specializzate nella consulenza, alle imprese, nei processi di innovazione e di qualificazione di
prodotti/servizi, la realizzazione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso
la realizzazione e gestione di banche dati sulle imprese, sulle loro caratteristiche ed esigenze, la raccolta,
l'elaborazione, la diffusione di informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in
fase di elaborazione a livello nazionale ed internazionale, la certificazione di qualità e i soggetti che operano in
tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività delle
PMI. La Società ha lo scopo di ampliare e di mettere in comune le attività svolte dai Soci, utilizzando anche le
loro rispettive strutture territoriali, sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione. I prodotti e i
servizi della società sono rivolti prevalentemente ai soci.

SEDE SOCIALE
Via Boncompagni n. 16
00187 Roma
Tel.: 06/47822420 – 2463
www.dintec.it

CAPITALE SOCIALE
€ 551.473,09

SOCI

ENEA:

Altri

36,96% (203.840 Euro)

Unioncamere:
Altre CCIAA e U.R.:

46,24%
16,80%

COSTITUZIONE

Data costituzione:
Data ingresso ENEA:
Durata:

1991
1991
fino al 31/12/2020

Autorizzazioni
ENEA: 13/07/1989 (Doc. (89)239/C.A.)
MICA: 13/08/1990

Dintec S.C.a r.l.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’

Nominativo

Dr. Ferruccio Dardanello
Ing. Carlo Tricoli

carica

nomina

Presidente
Vice Presidente

26/09/2013
26/09/2013

scadenza

04/2016
04/2016

compenso previsto

€ 22.500 (annuo lordo)
€ 9.000 (annuo lordo)

RAPPRESENTANTI ENEA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nominativo

Ing. Carlo Tricoli

nomina

scadenza

compenso previsto

26/09/2013

04/2016

€ 9.000 (annuo lordo)

TIPO DI PARTECIPAZIONE
COLLEGATA

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER L’ANNO SUL BILANCIO
DELL’ENEA
€ 69.303 *
*(ENEA contribuisce esclusivamente attraverso la messa a disposizione di strumenti e personale)

Risultato bilancio d’esercizio 2010
€

Risultato bilancio d’esercizio 2011
€

Risultato bilancio d’esercizio 2012
€

60.185

121.552

95.721

