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Allegato A 
 
 

Soggetti idonei all’accreditamento all’Albo regionale di cui alla deliberazione G.R. n. 645/02 
 

 
Nr. Richiedente Settore di accreditamento 

1 Aerosoft s.p.a. 
Progettazione strutture meccaniche ed aeronautiche, analisi di 
tipo fluidodinamica, analisi agli elementi finiti, analisi di tipo 
stress 

2 Agro Chimica Sud s.c. a r.l. Erogazione servizi di laboratorio per analisi chimiche 
batteriologiche 

3 Ansaldo Breda 

Progettazione, produzione, messa in servizio ed assistenza di 
veicoli elettrici, apparati elettronici e motori elettrici. Misure di 
compatibilità elettromagnetica per apparati elettrici/elettronici e 
sistemi di trasporto 

4 Ansaldo CRIS Progettazione e realizzazione prototipi di magneti 
superconduttori e sistemi criogenici 

5 ARTS - Advanced Real Time 
Systems s.r.l. Progettazione e sviluppo sistemi di automazione 

6 Bull 

Conduzione sistemi informativi, outsourcing informatico e servizi 
connessi – Progettazione e realizzazione soluzioni applicative e 
sistemi integrati, consulenza formazione e supporto settore 
informatico  

7 C.N.R. – IREA  
8 C.N.R. – IREA  

9 C.N.R. Istituto di Cibernetica 
(E. Caianiello)  

10 C.N.R. Istituto di 
Cibernetica(Caianiello)  

11 CDS Centro Diagnostico San 
Ciro s.r.l. 

-Servizi diagnostica clinica per chimica clinica, tossicologia, 
citologia, microbiologia, sierologia, ematologia,  
radioimmunologia  - Igiene ed analisi alimenti e bevande 

12 CEINGE s.c.a r.l. Erogazione servizi relativi al campo della biologia molecolare e 
clinica 

13 CEINGE s.c.a r.l. Erogazione servizi relativi al campo della biologia molecolare e 
clinica 

14 Centro Magaldi Ricerche  
Progettazione, supervisione costruzione e istallazione impianti per 
movimentazione solidi, estrazione e trattamento ceneri pesanti 
da caldaie alimentate a combustibile solido 

15 Centro Morrone Erogazione servizi diagnostica per immagini 

16 Cesvitec 
Progettazione e gestione servizi collegamento ricerca impresa, 
trasferimento tecnologia, progettazione e realizzazione attività 
formative finanziate e/o a mercato 

17 CID SOFTWARE STUDIO s.r.l. Servizi di consulenza in materia informatica  / progettazione e 
produzione software 

18 CIRA s.c.p.a. – Centro 
Italiano Ricerca Aerospaziali 

-Consulenza e produzione software in materia di ingegneria  
-Ricerca e sperimentazione aerospaziale  

19 CNR – Ist. Biochimica 
Proteine  

20 CNR – Ist. Ricerca Attività 
Terziarie  

21 CNR – Ist. Ricerche 
Combustione  

22 CNR – Ist. Scienze 
Alimentazione  

23 CNR – ITMC  
24 Cons.  ARPA  Consulenza e servizi in materia informatica  
25 Cons.  ARPA  Consulenza e servizi in materia informatica  



 
 
Aggiornamento – Agosto 2003  2 / 3 

 
26 CPS – Centro Ricerche 

Calcolo Parallelo  

27 
CRIAI – Consorzio Campano 
Ricerca per l’Informatica e 
l’Automazione Industriale 

Realizzazione progetti di ricerca scientifica e tecnologica 

28 CRMPA Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore 
dell’information e communication technology 

29 Dataitalia s.p.a. Sviluppo software applicativo, gestione servizi, outsourcing 
30 DIMENSIONE AZZURRA s.r.l. Servizi riabilitazione e fisiokinesiterapia   

31 Eco.Lab. ’95 s.a.s. Analisi chimico-fisiche e microbiologiche nei settori ambiente, 
alimenti, agricoltura 

32 Flora Napoli s.r.l. Servizi di consulenza e commesse di ricerca per la realizzazione di 
opere di sistemazione naturalistiche ed ambientali 

33 Flora Napoli s.r.l. Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali 
dell’ingegneria e della geologia 

34 Fondazione “Antonio 
Genovesi” Salerno 

Progettazione corsi di formazione manageriale e professionale nei  
vari settori dell’economia  -  Assistenza progettuale alla creazione 
e sviluppo d’impresa 

35 Fox Bit s.r.l.  Progettazione e realizzazione meccaniche elettroniche e 
informatiche nel settore aeronautico/spazio/automotive 

36 Galileo s.r.l. 

-Attività ricerca e sviluppo tecnologico e servizi chimiche, 
biochimiche, microbiologiche nei settori 
alimentari/chimico/ittico/zootecnico/ambientale –consulenza per 
progettazione e applicazione sistemi di gestione per la qualità, 
sistemi di gestione ambientale e sistemi HACCP 

37 I.G.B. “A. Buzzati Traverso”  
38 I.G.B. “A. Buzzati Traverso”  

39 Ippocratica Diagnostica 
Cavallo 

Analisi cliniche, per l’ambiente e gli alimenti – controllo dei 
sistemi HACCP 

40 Ist. Univ. Orientale  
41 Ist. Univ. Parthenope  

42 Ist. Univ. Suor Orsola 
Benincasa  

43 Italdata s.p.a. Ricerca, sviluppo e produzione prodotti di informatica e 
telecomunicazioni, servizi relativi e formazione 

44 ITS S.p.A. Progettazione e realizzazione sistemi informatici e telematici – 
Progettazione e consulenza software 

45 Kappa s.r.l. Servizi diagnostica clinica per chimica clinica, tossicologia, 
microbiologia, sieroimmunologia, ematologia, radioimmunologia 

46 Laboratorio UNIPLAN  
SOFTWARE Progettazione e realizzazione software di base ed applicativo 

47 MANAGEMENT HOUSE ITALIA 
s.r.l. 

Progettazione e realizzazione servizi di consulenza aziendale a 
sostegno dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico 

48 Marino s.r.l. Progettazione processi produttivi per ottimizzazione prodotti 
alimentari 

49 Mars s.c.a r.l. 
Costruzione aeromobili e veicoli spaziali – Ricerca e sviluppo 
sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria – 
servizi ingegneria integrata 

50 METODA S.p.A. Sviluppo e consulenza software alle aziende 
51 NATURA s.r.l. Controllo acque e rifiuti industriali non radioattivi 
52 NATURA s.r.l. Controllo acque e rifiuti industriali non radioattivi 

53 NUOVA AVIORIPRESE s.r.l. Servizi di consulenza in materia di  aerofotogrammetria e riprese 
aeree 

54 Parco Scientifico e 
Tecnologico di Salerno 

Progettazione ed erogazione servizi ricerca applicata e sviluppo, 
innovazione e trasferimento tecnologico e comunicazione nelle 
aree ambiente e territorio, agro alimentare, edilizia innovativa e 
beni culturali, informatica e multimedialità –Progettazione ed 
erogazione attività formative  
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55 Primeco s.r.l. Servizi di misura campi elettromagnetici, realizzazione sistemi 

informativi territoriali e progettazione impianti telecontrollo 
56 PRO.TO.M. s.r.l. Servizi e consulenza in materia informatica  
57 PRO.TO.M. s.r.l. Servizi e consulenza in materia informatica  

58 S.T.I. Servizi Tecnici 
Integrati s.r.l. 

Progettazione e consulenza settori dell’ingegneria civile ed 
industriale 

59 S.T.I. Servizi Tecnici 
Integrati s.r.l. 

Progettazione e consulenza settori dell’ingegneria civile ed 
industriale 

60 Seconda Università degli 
Studi di Napoli  

61 SESM  Progettazione, realizzazione e manutenzione soluzioni software 
innovative e tecnologie informatiche 

62 SINT s.r.l. -Progettazione impianti tecnologici per telecomunicazione 
cellulare -Misurazioni ambientali di campi elettromagnetici   

63 SOFTLAB DUE  S.p.A. Progettazione, realizzazione e manutenzione sistemi informativi, 
assistenza specialistica e applicativa 

64 Software Design Progettazione e realizzazione sistemi informatici 

65 START – UP  Servizi di consulenza a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 

66 Strago s.r.l. Progettazione, costruzione ed installazione sistemi di misura per 
monitoraggio geotecnico-strutturale di opere di ingegneria civile 

67 Studio Chimico di Analisi e 
Ricerche 

Servizio analisi chimico e microbiologiche su acque, prodotti 
alimentari ed agrari – Servizi analisi e controlli di inquinanti 
ambientali di tipo chimico e fisico 

68 SYSTEC s.c.r.l. Progettazione software e consulenza in materia informatica  

69 Techno Bios s.r.l. Igiene industriale e chimica, analisi fisiche e microbiologiche su 
alimenti e bevande  

70 Tecno In s.r.l. 

Erogazione servizi per indagini in sito e in laboratorio inerenti 
geologia e ingegneria, sondaggi, prove su campioni di terreni/ su 
strutture/su materiali da costruzioni/monitoraggi strutturali e 
geotecnica 

71 TELESERVIZI.IT S.p.A. Sviluppo e consulenza software   
72 Univ. di Salerno   
73 Univ. Federico II  
74 Università del Sannio  
75 UNO MOC  S.p.A. Ricerca e sviluppo tecnologie nel settore agroalimentare 

76 XCOM s.r.l. Ricerca, progettazione, produzione e sviluppo software per reti 
internet e servizi di rete    

 
N.B.  Le istanze presentate dai seguenti Dipartimenti sono state assorbite dalle domande di 

accreditamento presentate dai rispettivi Atenei: 
• Università Sannio – Dip. Studi Giuridici 
• Università Federico II – Dip. Ing. Chimica 
• Università Federico II – Dip. Clinica Dermatologica 
• Università Salerno – Dip. Scienze Comunicazione 

 


