
 

RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETA’ E SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’ATENEO IN 
ADEMPIMENTO ALL’ART. 1 COMMA 611 L. 190/2014 (legge stabilità 2015) 

La presente relazione è redatta in adempimento dell’art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015 ai sensi 
del quale le Università a decorrere dal 1° gennaio 2015 devono avviare un processo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Obiettivo del 
processo è conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti criteri: 

- Eliminazione delle società e delle partecipazioni  societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

- Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

- Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 
di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni; 

- Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni 

 

L’Università degli Studi di Padova è socio di 4 Società: 

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo SCpA, cui l’Ateneo ha aderito con delibera del Senato Accademico 
del 1.2.2005 e del Consiglio di Amministrazione del 11.02.2005, acquistando una azione, del valore di euro 
10. In data 29.3.2005 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’ammissione 
dell’Università di Padova. I soci, oltre all’Ateneo di Padova, sono: le Camere di Commercio di Padova, 
Treviso, Vicenza e Belluno, il Comune e la Provincia di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo e Veneto Innovazione, Pentagono Group S.A., Studio Synthesis srl, ABB SpA, Astra Group, Uniflex 
Utiltime SpA. La Società ha per scopo la promozione di una collaborazione attiva fra il mondo della ricerca 
ed il sistema produttivo per conseguire, attraverso l’innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale 
del territorio 

(Numero amministratori 5 - Numero addetti 9) 

 

Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l'Edilizia Sismicamente Sicura ed ecosostenibile - Società consortile a 
responsabilità limitata - STRESS S.c.a.r.l.: a cui l’Ateneo ha aderito con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 20.01.2014, acquistando il 2% del capitale sociale, pari alla somma di euro  8.580,96. 
La Società è stata costituita su iniziativa dell’Università Federico II di Napoli e ne sono soci: l’Università degli 
Studi del Sannio, Consorzio Nazionale per le Ricerche CNR, CCC ACAM,  A.M.R.A. Scarl, Consorzio TRE, 
Mapei SpA, D’Appollonia SpA, G.E.O.S. LAB, ICIE Scarl, Tecnosistem SpA, Tecno IN, A.T.P. Srl, Calcestruzzi 
Irpini SpA, Salvatore Matarrese SpA, ETT SpA. La Società intende valorizzare pregresse esperienze di 
collaborazione strutturate tra imprese, università e centri di ricerca operanti sul territorio regionale 
campano e ha come obiettivi principali la costituzione di un network attivo su scala nazionale ed 
internazionale per la promozione e la diffusione della cultura dell’innovazione nel settore costruzioni; lo 
sviluppo di attività di ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e formazione specialistica. 
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Veneto Nanotech Scpa, a cui l’Ateneo ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
24/06/2003. La partecipazione dell’Università è dello 0.01%,la quota di adesione dell’Ateneo è pari a 1.000 
euro, corrispondenti all’1% del capitale alla costituzione. 



 I soggetti partecipanti sono: Regione Veneto, Camera di Commercio di Venezia, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, Veneto Banca Società Copperativa per Azioni, Federazione regionale degli 
industriali del Veneto, Federazione Regionale Artigianato, MBN Nanomateriali spa, Amministrazione 
provinciale di Treviso, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, 
Banco Popolare società cooperativa, Amminsitrazione Provinciale di Rovigo, VI Holding srl, Università IUAV 
di Venezia, Università di Verona, Università  Ca Foscari di Venezia, Consorzio Interuniversitario nazionale 
chimica e tecnologie per l'ambiente. Lo scopo di Veneto Nanotech è quella di sovrintendere all’intera 
organizzazione e coordinamento del distretto delle nanotecnologie, tramite: l’elaborazione delle linee 
strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto; 
lo sviluppo della capacità di previsione sulle principali linee evolutive della ricerca scientifica in ambito 
nanotecnologico; l’identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo imprenditoriale nel settore 
delle nanotecnologie; la promozione ed il sostegno di programmi di progetto, di studio e di ricerca di 
interesse del comparto industriale del territorio; l’attivazione di iniziative di diffusione delle nanotecnologie 
e della formazione specifica in tale ambito scientifico. 
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Mi.To. Tech S.r.l. è uno spin-off del Politecnico di Milano, costituito in data 1.02.2008. a cui l’Ateneo ha 
aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2007 La partecipazione attuale 
dell’Ateneo è pari all’ 1,5% corrispondente alla somma di Euro 300. Partecipano allo spin off 3M spa, 
l’Università degli studi di Milano e l’Università della Calabria. 

Lo scopo di Mi.To. Tech S.r.l. è diventare il punto di riferimento per i titolari di proprietà intellettuale (sia 
pubblici che privati) che desiderano valorizzare i loro assets ed una piattaforma per le aziende che 
necessitano di individuare innovazione.  

Attraverso la partecipazione in Mi.To. Tech S.r.l. è possibile aumentare la capacità dell’Ateneo di trasferire 
le proprie conoscenze sul territorio.  

Non sono in essere partecipazioni in altre società che svolgano le stesse attività proposte da Mi.To. Tech 
S.r.l.  
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PIANO 

 

Considerato che le suddette società rientrano almeno in una delle cause di dismissione previste dall’art. 1 
comma 611 sopra citato ovvero non essenzialità dello scopo ai fini istituzionali dell’ente e/o numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti, l’ateneo ritiene di procedere ad un piano di dismissione 
delle sopra citate partecipazioni. 

Tale piano prevede che entro novanta giorni dall’acquisizione dei dati approvati di bilancio consuntivo 2014 
il Consiglio di Amministrazione approvi la valorizzazione della quota di partecipazione e le relative modalità 
di dismissione delle quote stesse. 

 

L’Università di Padova è inoltre socia in 25 spin off, di seguito elencati, la cui quota di partecipazione è per 
ciascuna pari al 5% del capitale sociale. Tale quota non comporta costi per l’Ateneo in quanto la quota di 
capitale a favore dell’Università viene ceduta gratuitamente dagli altri soci.  

 

Denominazione Data di adesione 
 

Attività 



Spin off Srl 10/06/2002 
Opera nei settori della bonifica delle vecchie discariche e dei siti contaminati e nella 
gestione tecnicamente avanzata del dopo esercizio delle discariche chiuse, con lo 
scopo di minimizzare e ridurre la durata degli impatti a lungo termine.  

BMR Genomics Srl 10/06/2005 Prodotti e servizi di sequenziamento di DNA. 

Neol Srl 26/11/2004 
Sviluppo di servizi innovativi, come comunicazione e collaborazione on line per le 
imprese, la formazione on line, l'attivazione e la gestione di intranet aziendali. 
Distribuisce inoltre in Italia il software FirstClass di OpenText Corporation. 

IT+Robotics Srl 13/01/2006 Visori omnidirezionali e altre applicazioni nel campo della robotica. 

P.A.N. Srl 29/06/2006 
Studio, consulenza, progettazione e commercializzazione di tecnologie in campo 
ambientale, con particolare attenzione alla progettazione di impianti di 
fitodepurazione. 

ANANAS Nanotech Srl 28/06/2007 
Sviluppo e commercializzazione di prodotti basati su una tecnologia per la 
produzione di nanoparticelle con applicazioni nell’immunodiagnostica e nel drug 
delivery. 

GRAINIT Srl 28/06/2007 
Sistema di analisi delle granaglie da montare su macchine agricole, su sistemi di 
carico di impianti di stoccaggio, oppure da utilizzare come strumento da banco in 
postazione fissa all’interno di laboratori o di aziende agricole. 

Padova Risorse Srl 15/02/2010 
Sviluppo di software statistici in ambito psicologico e sociale, applicazione di modelli 
matematici per la progettazione di interventi su processi inerenti le tecnologie 
dell’informazione, consulenza strategica, organizzativa, commerciale per le imprese. 

Geomatica & Ambiente Srl (in 
liquidazione) 09/12/2007 

Elaborazione di dati di telerilevamento con sensori ad alta precisione e produzione di 
modelli digitali del terreno ad alta risoluzione, di modelli tridimensionali degli oggetti in 
superficie, sintesi di caratteristiche topografiche a supporto della modellazione 
numerica di flussi sulle superfici. 

Atraki Srl 19/01/2010 

Progettazione, sviluppo, organizzazione e commercializzazione di sistemi informativi 
a supporto delle attività di pianificazione, gestione ed esercizio dei sistemi di 
trasporto e territoriali e di creazione di software e sistemi, per l’acquisizione 
automatica di informazioni sul traffico e sui sistemi dei trasporti. Offre inoltre 
consulenza per la raccolta sistematica di dati sul tema del traffico e dei trasporti. 

FRI Food Research Innovation 
Srl 18/06/2010 

Ricerca, sviluppo e applicazione di nuovi processi e materiali al settore alimentare, 
farmaceutico, cosmetico e zootecnico. Principale prodotto: dolcificante di natura 
proteica. 

Mihto Srl 20/07/2010 Sviluppo di sistemi informativi e consulenza in ambito sanitario. 

CSC Srl 20/09/2010 Opera nel settore del comportamento canino con servizi di consulenza e formazione 
professionale ad operatori. 

AtemEnergia Srl 02/11/2010 
Sviluppo di tecnologie per produzione di energia elettrica con sistemi fotovoltaici a 
concentrazione. L'attività riguarda sviluppi di non-imaging optics, elettronica di 
controllo e sistemi di puntamento. 

EXPIN Srl 08/11/2010 Progettazione e realizzazione di sistemi avanzati per il monitoraggio strutturale e per 
la gestione della fase di diagnostica di manufatti edili. 

Lightcube Srl 17/12/2014 
Opera nel campo dell'ingegneria elettronica e microelettronica, optoelettronica, 
illuminotecnica, anche attraverso la realizzazione e commercializzazione di prodotti 
innovativi. 

Etifor Srl 20/02/2013 Consulenza sulle certificazioni FSC sulla gestione delle foreste 

M3E Srl 04/11/2011 

Sviluppo, implementazione e commercializzazione di software numerico per la 
soluzione mirata ed ottimale di problematiche tipiche del calcolo scientifico avanzato 
che trovano larga applicazione nel mondo dell'ingegneria ambientale, industriale e 
dell'energia. 

Neos Srl 09/07/2012 

Soluzioni mirate per la salvaguardia e la gestione delle risorse territoriali integrando 
tecnologie di remote sensing, sia da innovative piattaforme UAV che da piattaforme 
tradizionali (satellite, aereo), con analisi al suolo in ambito geofisico, geochimico e 
agronomico. 

UNIRED Srl 25/09/2012 Promozione, realizzazione e gestione di progetti di r&d su prodotti cosmetici, 
integratori alimentari dietetici ed erboristici, dispositivi medici e prodotti per la casa. 

Twist off Srl 12/06/2013 R&D industriale nel campo della telecomunicazioni radio. 

Labda Srl 31/07/2013 

Valutazione e intervento in situazioni di difficoltà scolastica da parte di bambini e 
adolescenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) o semplici difficoltà 
incontrate durante il percorso scolastico. Si occuperà, inoltre, della supervisione dei 
professionisti coinvolti nelle problematiche legate ai DSA (psicologi, logopedisti, 
terapisti e altre figure professionali). 

Audio Innova Srl 29/10/2013 
Valorizza un sistema hardware e software, denominato aiRoom, ideato e realizzato 
allo scopo di sperimentare modalità di apprendimento innovative, in particolare per 
bambini in età pre-scolare e scolare. 

Bee Viva Srl 22/01/2014 Organizzare contest statistici per offrire alle imprese informazioni strategiche 

UNISAFE Srl 06/11/2014 
Offerta di servizi atti all’individuazione, la descrizione e la valutazione dei rischi in 
ambito industriale, commerciale e civile e all’analisi delle misure di mitigazione del 
rischio strutturale, industriale e di incendio di edifici 



 

L’Ateneo non ha mai partecipato ad aumenti di capitale degli spin-off a titolo oneroso. Pertanto l’Università 
di Padova non ha versato alcuna somma  per acquisire il suo portafoglio di partecipazioni negli spin-off, anzi 
ha beneficiato degli introiti derivanti dalle cessioni di quote e dai dividendi.  

Considerato che la normativa di Ateneo prevede meccanismi a salvaguardia della sua partecipazione quali:  
- possibilità per i primi cinque anni di nominare un consigliere di amministrazione; 
- clausola di non diluizione al di sotto del 2% per i primi 2 anni attraverso cui salvaguardare il valore 

della partecipazione in mano all’Ateneo; 
- riconoscimento del diritto dell’Università di vendere agli altri soci (opzione put) in alcune specifiche 

situazioni. 

 

Il rischio finanziario per l’Ateneo, qualora l’andamento di uno spin-off fosse estremamente negativo, è al 
massimo la perdita della partecipazione detenuta, che comunque era a titolo gratuito. 

 
 

Pertanto, considerato quanto sopra esposto, e: 
- che la partecipazione dell’Università negli spin-off rientri nelle proprie attività istituzionali; 
- che gli spin-off universitari, come tutte le start up, mirino comunque ad un contenimento dei costi 

durante gli anni di avviamento della società;  
- che le attività svolte dagli spin-off non siano in concorrenza tra di loro o analoghe a quelle svolte da 

altri enti partecipati dell’Università; 
- che le società spin-off non pesino finanziariamente sul bilancio dell’Università; 
- che gli spin-off non possono essere considerati alla stregua delle ordinarie partecipazioni in società 

finalizzate alla produzione di beni e servizio in quanto rappresentano lo strumento ampliato dalla 
stessa legge 240/2010 per promuovere e incentivare la ricerca sul campo e lo sviluppo tecnologico 

si ritiene che l’art. 1 comma 611 sopra richiamato non sia applicabile a questa tipologia di partecipazione. 


