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UNISMART PADOVA 
ENTERPRISE S.R.L. (n house 
providing)

La società ha per oggetto il trasferimento delle conoscenze tramite la promozione delle
competenze scientifico-tecnologiche dell'Università e in generale lo sviluppo dei
rapporti tra l'Università e l'esterno, l'attività di ricerca e consulenza avvalendosi, ove
possibile, di collaborazioni con l'Università ai fini dell'attività di gestione di progetti
(project management). 

300.000,00             100,00% 31/12/2099 - Presidente CdA* Rizzuto Rosario nessun compenso Consiglieri

Burra Patrizia, 
Dughiero Fabrizio, 
Scuttari Alberto, 
Antonello Lucio

gratuito N.P. N.P. 162.129                  -74.944 87.070                 -62.929 http://mitotech.eu/

SVILUPPO TECNOLOGIE E 
RICERCA PER L'EDILIZIA 
SISMICAMENTE SICURA ED 
ECOSOSTENIBILE (STRESS) - 
S.C.A R.L.

La società ha lo scopo di creare e sviluppare in Campania un distretto tecnologico nel
settore dell'ambiente costruito, sviluppando attività di ricerca scientifica e tecnologica.
Inoltre può svolgere direttamente o indirettamente ogni iniziativa ritenuta opportuna
per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio campano di imprese
appartenenti alla filiera del settore delle costruzioni. La società può costituire o
partecipare a società di capitali con scopo di lucro, a condizione che queste abbiano
attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità; può
partecipare a gare d'appalto inerenti il proprio oggetto sociale, in quanto non si pone
come scopo la distribuzione tra i soci degli utili prodotti; può compiere tutte le
operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e
immobiliari ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; può
assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo,
affine o connesso al proprio; può contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di
finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e può concedere garanzie
reali.

8.581                        1,93% 31/12/2060 -
 Presidente ed 

Amministratore 
Delegato

Rubino Ennio 90.000 - - - N.P. N.P. 1.060.553              0 (pareggio)             1.060.553                   432.998   http://www.stress-scarl.com/it/

VENETO NANOTECH - 
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

La società aveva scopo consortile e mutualistico e non lucrativo. Oggetto sociale era
l'istituzione di un'organizzazione comune tra i partecipanti finalizzata al coordinamento,
alla promozione e allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore delle
nanotecnologie e delle nano-biotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle
applicazioni industriali di tali tecnologie. Finalità della società era altresì il trasferimento
delle conoscenze nel settore delle nanotecnologie e delle nano-biotecnologie alle
imprese, attraverso ricerche applicate, formazione di personale altamente qualificato e
promozione tale settore.

5,00 0,01% in liquidazione - Liquidatore Vencato 
Gabriele

N.P. - - - N.P. N.P. -1.143.112 -101.136 -1.041.977 5.918.085 http://www.venetonanotech.it/it/

Presidente CdA
Gambarotto 

Francesca
€ 15.143,70

Amministratore 
Delegato

Fabris Emiliano € 126.048,00

SMACT SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI**

La società ha finalità consortile volta a costituire un centro di competenza ad alta
specializzazione, nella forma del partenariato pubblibo-privato, avente lo scopo di
promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di
formazione su tecnologie avanzate nel quadro degli interventi connessi al piano
nazionale industria 4.0.

7.600,00                  7,60% 31/12/2028 -
Presidente 
Consiglio di 

Gestione

Dughiero 
Fabrizio

Consigliere di 
Sorveglianza

Rosario Rizzuto N.d. N.d.

NOTE * nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 20/11/2018 l'organo di
amministrazione della società è passato da monocratico a collegiale.
**la società si è costituita il 17/12/2018

 

SOCIETÀ PARTECIPATE

PARCO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO GALILEO - 
S.C.P.A.                   

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI (€)

2018DURATA 
DELL'IMPEGNO

ONERE ANNUALE 
COMPLESSIVO 

(anno di 
riferimento 2017)

DENOMINAZIONE OGGETTO SOCIALE

MISURA DELLA PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONE 
PATRIMONIALE 

DELL'UNIVERSITÀ 
(€)

% DI CAPITALE POSSEDUTA RUOLO NOMINATIVO
TRATTAMENTO 

ECONOMICO 
COMPLESSIVO

SOCIETÀ CONTROLLATE

2017 2016 SITO INTERNET

RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO NOMINATI 
DA UNIPD

INCARICHI DI AMMINISTRATORE  *

RUOLO NOMINATIVO

TRATTAMENTO 
ECONOMICO 

COMPLESSIVO 
ANNO 2017

La società ha come scopo la promozione di una collaborazione attiva fra il mondo della 
ricerca e il sistema produttivo per conseguire, attraverso l'innovazione, lo sviluppo 
tecnico, economico e sociale del territorio.

10,00 < 0,005% 31/12/2050 Consigliere- 51.135                754.024               -462.506 http://www.galileovd.it/Guglielmi Massimo

gettone di 
presenza (€ 

200,00 lordi a 
gettone)

N.P. N.P. 812.751                  
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