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UNISMART PADOVA 

ENTERPRISE S.R.L. (n 

house providing)**

La società ha per oggetto i l tras ferimento del le conoscenze tramite la

promozione del le competenze scienti fico-tecnologiche del l 'Univers i tà e in

genera le lo svi luppo dei rapporti tra l 'Univers i tà e l 'esterno, l 'attivi tà di

ricerca e consulenza avvalendos i , ove poss ibi le, di col laborazioni con

l 'Univers i tà a i fini del l 'attivi tà di gestione di progetti (project

management). 

300.000,00                                            100,00% 31/12/2099 - Pres idente CdA
Rizzuto 

Rosario
nessun compenso Cons igl ieri

Burra  Patrizia , 

Dughiero Fabrizio, 

Scuttari  Alberto

gratui to
 Patrimonio netto 

a l  30/06/2019 Euro 

248.191,00 

 Risul tato 

d'esercizio a l  

30/06/2019 Euro 

60.640,00 

187.553,00              25.423,00 162.129,00          -74.944,00 

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 svi luppare in Campania un dis tretto

tecnologico nel settore del l 'ambiente costrui to, svi luppando attivi tà di

ricerca scienti fica e tecnologica . Inoltre può svolgere direttamente o

indirettamente ogni iniziativa ri tenuta opportuna per favori re la nasci ta , lo

svi luppo e l 'insediamento sul terri torio campano di imprese appartenenti

a l la fi l iera del settore del le costruzioni . La società può costi tui re o

partecipare a società di capita l i con scopo di lucro, a condizione che

queste abbiano attivi tà conformi , connesse o strumental i a l

perseguimento del le proprie fina l i tà ; può partecipare a gare d'appalto

inerenti i l proprio oggetto socia le, in quanto non s i pone come scopo la

dis tribuzione tra i soci degl i uti l i prodotti ; può compiere tutte le operazioni

commercia l i , industria l i , bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobi l iari e

immobi l iari ri tenute uti l i o necessarie per i l conseguimento del l 'oggetto

socia le; può assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società

aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; può contrarre mutui e

ricorrere a quals ias i forma di finanziamento con is ti tuti di credito, banche,

società  o privati  e può concedere garanzie rea l i .

8.581,00                                                1,93% 31/12/2060 -
 Pres idente ed 

Amminis tratore 

Delegato

Rubino Ennio 90.000,00 - - - N.P. N.P. 1.060.553,00           0 (pareggio)         1.060.553,00   0 (pareggio) http://www.stress -scarl .com/it/

VENETO NANOTECH - 

S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La società aveva scopo consorti le e mutual is tico e non lucrativo. Oggetto

socia le era l 'i s ti tuzione di un'organizzazione comune tra i partecipanti

fina l i zzata a l coordinamento, a l la promozione e al lo svolgimento del le

attivi tà di ricerca e svi luppo nel settore del le nanotecnologie e del le nano-

biotecnologie e del le attivi tà connesse e funzional i a l le appl icazioni

industria l i di ta l i tecnologie. Fina l i tà del la società era altres ì i l

tras ferimento del le conoscenze nel settore del le nanotecnologie e del le

nano-biotecnologie a l le imprese, attraverso ricerche appl icate, formazione

di  personale a l tamente qual i ficato e promozione ta le settore.

5,00 0,01% in l iquidazione - Liquidatore Vencato 

Gabriele
N.P. - - - N.P. N.P. N.P. N.P. -1.143.112,00 -101.136,00 http://www.venetonanotech.i t/i t/

Pres idente CdA
Gambarotto 

Francesca
15.143,70

Amminis tratore 

Delegato

Fabris  

Emi l iano
126.048,00

SMACT SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI*

La società ha fina l i tà consorti le volta a costi tui re un centro di competenza

ad alta specia l i zzazione, nel la forma del partenariato pubbl ibo-privato,

avente lo scopo di promuovere e real izzare progetti di ricerca appl icata , di

tras ferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate nel

quadro degl i  interventi  conness i  a l  piano nazionale industria  4.0.

7.600,00                                                7,60% 31/12/2028 -
Pres idente 

Cons igl io di  

Gestione

Dughiero 

Fabrizio
-

Cons igl iere di  

Sorvegl ianza
Rosario Rizzuto - N.P. N.P. - - - - https ://www.smactcc.i t/

NOTE *la società si è costituita i l  17/12/2018

**delibera Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di

Padova di trasformazione in Fondazione Universitaria rep. n. 229 del

24/09/2019. Atto notarile di trasformazione del 14/10/2019. Decreto

prefettizio  di riconoscimento personalità giuridica n. 100 del 03/01/2020.

 

ONERE ANNUALE COMPLESSIVO (anno di riferimento 2018)

Contributo
Corrispettivi per 

controprestazioni
Altro Note

51.135,00                http://www.gal i leovd.i t/Gugl ielmi  

Mass imo

gettone di  presenza 

(Euro 200,00 lordi  a  

gettone)

N.P. N.P. 812.751,00          817.670,00              4.919,00            
La  società  ha  come scopo la  promozione di  una col laborazione attiva  fra  i l  

mondo del la  ricerca  e i l  s i s tema produttivo per conseguire, attraverso 

l 'innovazione, lo svi luppo tecnico, economico e socia le del  terri torio.

10,00 < 0,005% 31/12/2050 Cons igl iere-

SITO INTERNET

RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO NOMINATI DA 

UNIPD
INCARICHI DI AMMINISTRATORE  

RUOLO NOMINATIVO

TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

COMPLESSIVO ANNO 

2017

SOCIETÀ PARTECIPATE

PARCO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO GALILEO - 

S.C.P.A.                   

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI (Euro)

2019

DURATA DELLA 

SOCIETA'
DENOMINAZIONE OGGETTO SOCIALE

MISURA DELLA PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONE PATRIMONIALE 

DELL'UNIVERSITÀ (€)

% DI CAPITALE 

POSSEDUTA
RUOLO NOMINATIVO

TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

COMPLESSIVO

SOCIETÀ CONTROLLATE

2018 2017

(*) Pres idente o Amminis tratore Delegato

http://www.stress-scarl.com/it/
http://www.venetonanotech.it/it/
http://www.galileovd.it/
https://www.smactcc.it/
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