
ALLEGATO n. 2

Ditta Titolo Progetto Dim. Impresa
Domanda Singola / 

congiunta
Regione  Punteggio base Maggiorazione

 Punteggio 

totale 

MAIN S.p.A.

Nuove strutture in TNT 

superassorbente ecocompatibile per 

il settore di imballaggio alimentare e 

igienico sanitario

GI
Congiunta 

(Capofila)
BASILICATA                    54,67                      5,46                     60,13 

OR.MA S.r.l.

Nuove strutture in TNT 

superassorbente ecocompatibile per 

il settore di imballaggio alimentare e 

igienico sanitario

GI
Congiunta 

(Coproponente)
BASILICATA

IMPRESAMBIENTE 

Società Consortile a r.l.

SolarCloud: Studio, prototipazione e 

sperimentazione di un servizio cloud 

per la stima e la previsione della 

fonte primaria per il management 

degli impianti di produzione di 

energia solare

OR
Congiunta 

(Capofila)
BASILICATA                    46,67 4,30                    51,33                   

OPENET TECHNOLOGIES 

S.p.A.

SolarCloud: Studio, prototipazione e 

sperimentazione di un servizio cloud 

per la stima e la previsione della 

fonte primaria per il management 

degli impianti di produzione di 

energia solare

PI
Congiunta 

(Coproponente)
BASILICATA

DIGIMAT S.r.l.

SolarCloud: Studio, prototipazione e 

sperimentazione di un servizio cloud 

per la stima e la previsione della 

fonte primaria per il management 

degli impianti di produzione di 

energia solare

PI
Congiunta 

(Coproponente)
BASILICATA

CNR-IMAA (Istituto di 

Metodologie per l'Analisi 

Ambientale)

SolarCloud: Studio, prototipazione e 

sperimentazione di un servizio cloud 

per la stima e la previsione della 

fonte primaria per il management 

degli impianti di produzione di 

energia solare

OR
Congiunta 

(Coproponente)
BASILICATA

GRUPPO GE.DI. S.r.l.
GCESys "Green Community 

EFFICIENCY Systems"
MI

Congiunta 

(Capofila)
PUGLIA                    43,00 47,30                   

ALTANET S.r.l.
GCESys "Green Community 

EFFICIENCY Systems"
PI

Congiunta 

(Coproponente)
PUGLIA

POLITECNICO DI BARI
GCESys "Green Community 

EFFICIENCY Systems"
OR

Congiunta 

(Coproponente)
PUGLIA

CLEMENTE & C.  S.n.c.

Sistema innovativo per la produzione 

di olio extra-vergine di oliva di 

elevato valore nutrizionale ed a 

ridotto impatto ambientale

PI Singola BASILICATA 42,67                  -                      42,67                   

BAWER S.p.A.

Pianificazione, progettazione e 

sviluppo di una architettura flessibile 

per la realizzazione di accessori per 

veicoli industriali in lega di alluminio

MI Singola BASILICATA 40,33                  -                      40,33                   

D.M. 4 settembre 2013 -Agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo per il 

consolidamento e il recupero di competitività delle imprese operanti nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito.

SECONDA GRADUATORIA DI MERITO:                                                                                                                                             

Altre imprese non rientranti nel distretto-comparto del mobile imbottito


