
  
  

  

  
  





 



 

Società Categorie 
art. 4 Dlgs 
175/20161 

Mantenimento Requisiti razionalizzazione art. 
20 Dlgs 175/20162 

Necessità  

razionalizzazione 



 

Sviluppo Tecnologie e 
Ricerca per l'Edilizia Si-
smicamente Sicura ed 
ecosostenibile - Società 
consortile a responsabi-
lità limitata - STRESS Sc 
a rl 

c Si / NO 

Parco Scientifico e Tec-
nologico Galileo SCpA 

a Si / NO 

Veneto Nanotech Sc a 
rl in liquidazione 

a In liquidazione / No, in liquidazio-
ne 

Smact Scpa a Si / NO 

Unsmart Padova Enter-
prise Srl – in house 

a, d, e Trasformata in 
Fondazione 

Universitaria in 
data 14.10.19 

/ Trasformata in 
Fondazione Uni-
versitaria in data 

14.10.19 

Immobiliare Due Ponti 
– a R.L.

/ No Si Si 

 
2 Le categorie di cui all’art. 20 Dlgs 175/2016 sono le seguenti: I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione 
tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 
amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 
4; b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) 
partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti 
pubblici strumentali; d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'inte-
resse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessita' di conte-
nimento dei costi di funzionamento; g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'arti-
colo 



 







AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 
UFFICIO AFFARI GENERALI 

RELAZIONE SULLE PARTECIPAZIONI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 “TESTO UNICO IN MATERIA DI 
SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” – RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI - 2020. 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 denominato “Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” sono state introdotte delle disposizioni che hanno ad 
oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il 
mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale 
partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Esse sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione 
delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla 
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2017 sono state oggetto di ricognizione 
le partecipazioni in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a 
responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, detenute al 23.09.2016: 

• Direttamente (qualunque quota)
• Indirettamente, solo attraverso tramite controllata non quotata.

L’articolo 4 del Dlsg 175/2016 riassume le caratteristiche che consentono alle amministrazioni pubbliche 
la costituzione e il mantenimento di partecipazioni in società ed in particolare recita: 1. Le amministrazioni 
pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di 
cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società 
e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto 
indicate:  
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 (…) 
L’art. 20 del Dlgs. 175/2016 introduce la procedura di “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche” con la quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, 
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione 
tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni 
pubbliche rilevino: 

1. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle seguenti categorie:
a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma

fra amministrazioni pubbliche;

Allegato 1
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c) Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi e 1 e 2; 

d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel 
rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 
della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 

2. Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; 

3. Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

4. Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro; 

5. Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: 

6. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
7. Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.  

 

A seguito di deliberazione, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2019, ha 
confermato il mantenimento delle quote delle società partecipate al 31/12/2018 di seguito riportate: 

 

SOCIETA’ QUOTA POSSEDUTA ATENEO 
Unismart Padova Emterprise s.r.l. - in 
house 

100% 

STRESS S.c.a r.l.  
1,90% 

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo 
S.c.p.a. 

 
0,005% 

Veneto Nanotech S.c. a r.l. in 
liquidazione  

0,01% 

SMACT S.c.p.a. 7,60% 
 

  Alla data del 31 dicembre 2019 l’Università degli Studi di Padova detiene le seguenti partecipazioni 
societarie: 

• IMMOBILIARE DUE PONTI A R.L. => partecipazione diretta (quota posseduta 5%). 
 
In data 11 ottobre 2019, con nota prot. 443022 del 11 ottobre 2019, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha informato che l’Ateneo risultava detentore al 31 dicembre 2017 di una 
partecipazione, pari al 5%, nella società Immobiliare Due Ponti a r.l. con sede legale a Roma. 
La società ha per oggetto sociale l’acquisto, la vendita, l’affitto e la gestione di beni immobili. 
Dalla documentazione acquisita agli atti, sia previa richiesta alla Camera di Commercio di Roma 
e di Padova, sia con richiesta all’avvocato Vincenzo Macedonio, socio di maggioranza, si evince 
che la società è stata costituita nel 1941 e ha un capitale sociale interamente versato pari a 
26.000,00 euro. Allo stato attuale la società è inattiva e al 2012 il rappresentante d’impresa, 
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nonché Amministratore Unico, è la dott.ssa Paola Finocchi. La compagine sociale è così 
composta: Vincenzo Macedonio quota nominale posseduta 13.520,00 euro pari al 52%, 
Giuseppina Murdaca quota nominale posseduta 10.530,00 euro pari al 40,5%, Università degli 
Studi di Padova quota nominale posseduta 1.300,00 euro pari al 5%, quota nominale di 650,00 
euro pari al 2,5% con diritto di usufrutto a Giuseppina Murdaca e con diritto di nuda proprietà a 
Vincenzo Macedonio. Si segnala altresì che l’ultimo bilancio approvato e regolarmente 
depositato è al 31 dicembre 2007 in quanto, come dichiarato dall’attuale Amministratore Unico, 
per vicende legate principalmente alla lunga malattia e poi al decesso del precedente 
amministratore, sig.ra Giuseppina Murdaca, non ne sono stati deliberati altri. Con delibera del 
Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 295/2019 del 27 novembre relativa alla Revisione 
delle Partecipazioni detenute dall’Ateneo al 31 dicembre 2018, si era stabilito di porre in atto 
tutte le procedure necessarie al recesso o dismissione qualora fosse emerso dall’istruttoria, 
l’effettiva partecipazione dell’Ateneo all’Immobiliare due Ponti a R.L., non avendo l’Ateneo alcun 
interesse al mantenimento della partecipazione in tale società. In data 20 dicembre 2019, con 
nota protocollo n. 493332, è stata comunicata all’Amministratore Unico della società Immobiliare 
Due Ponti la volontà dell’Ateneo di recedere dalla società. Con mail del 3 gennaio 2020 
(protocollo n. 3409) la dott.ssa Finocchi ha comunicato la disponibilità del socio di maggioranza, 
avv. Vincenzo Macedonio, di acquistare la quota dell’Università degli Studi di Padova al valore 
nominale pari a 1.300,00 euro, con spese di acquisizione a suo carico, disponibilità formalizzata 
in data 29 gennaio 2020 (protocollo n. 25561). Con delibera n. 47 del 25.02.20 il Consiglio di 
Amministrazione ha accettato l’offerta di acquisto al valore nominale del socio di maggioranza 
avv. Vincenzo Macedonio. In data 9 giugno 2020 l’acquirente ha provveduto al versamento della 
quota. Ad oggi sono in atto le procedure notarili necessarie per il trasferimento della quota.  
 

• Unismart Padova Enterprise S.r.l. società in house controllata al 100%. 
 
E’ stata costituita nel 2016 come società a totale controllo dell’Università degli Studi di Padova 
con l’obiettivo di supporto nelle attività di terza missione per la valorizzazione della proprietà 
intellettuale, le competenze e gli asset di ricerca dell’Ateneo verso le imprese del territorio e non 
solo, creando impatto sociale ed economico. La società ha saputo crescere negli obiettivi 
prefissati e, a seguito degli investimenti in risorse e personale effettuati nel corso dei primi due 
esercizi i numeri di bilancio, a decorrere dall’esercizio 2017, hanno confermato il trend di crescita. 
La crescita è stata determinata innanzitutto dal notevole aumento dei contratti tra la società 
stessa e le realtà aziendali esistenti nel territorio, sia nazionale che europeo, portando a buon 
fine numerosi contratti e progetti. 
 

Il Conto Economico al 31 dicembre 2019 della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente: 

 
 31/12/2019 31/12/2018 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.839.581 713.875 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 5.620 168.403 

Altri ricavi e proventi 91.898 800 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.937.099 883.078 
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Costi per materie prime, sussidiarie, consumo 10.794 12.473 

Costi per servizi 985.366 509.409 

Costi di godimento beni di terzi 3.410 626 

Costi del personale 644.120 308.910 

Ammortamenti 10.122 5.298 

Oneri diversi di gestione 18.813 8.472 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.687.984 845.188 

Differenza tra valore e costi della produzione 249.115 37.890 

Proventi e oneri finanziari 323 -639 

Risultato prima delle imposte 249.438 37.251 

Utile dell’esercizio 203.117 25.423 

 
Lo Stato Patrimoniale della società al 31/12/2019 confrontato con quello al 31/12/2018 è il 
seguente: 

 
 31/12/2019 31/12/2018 

Immobilizzazioni materiali 36.349 32.246 

Lavori in corso su ordinazione 252.838 247.218 

Crediti 630.826 165.205 

Disponibilità liquide (depositi bancari) 375.070 369.481 

Ratei e risconti attivi 2.070 1.807 

TOTALE ATTIVO 1.597.153 815.957 

PATRIMONIO NETTO 390.669 187.533 

Trattamento di fine rapporto 37.462 14.105 

Debiti 1.069.726 538.472 

Ratei e risconti passivi 83.937 75.827 

TOTALE PASSIVO + PN 1.597.153 815.957 

 
I lavori in corso su ordinazione sono costituiti da contratti di durata normalmente ultrannuale 
utilizzati per la fornitura di servizi e sono valutati in base al criterio della commessa completata: i 
ricavi ed i margini di commessa sono riconosciuti a bilancio solo quando il contratto è stato 
completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene 
realizzato/servizio reso. 
I crediti sono composti quasi esclusivamente da crediti verso clienti, che si ritiene essere tutti 
esigibili. 
I debiti sono costituiti per la maggioranza da anticipi ricevuti da clienti e anticipi di contributi 
europei per progetti che non si sono ancora completamente conclusi. 
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Nel corso del 2019 sono state svolte due attività a favore dell’Ateneo riguardanti il supporto allo 
EUResearchHub per un valore di € 110.000 e la messa a punto di un programma specifico per 
la valorizzazione della proprietà intellettuale in ambito “life sciences” per un valore di € 100.000.   

 
In data 18 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato sull’operazione 
di trasformazione e fusione ed approvato la “Relazione al Progetto di Trasformazione in 
Fondazione Universitaria”. Le ragioni che inducono a preferire la trasformazione in Fondazione 
Universitaria, sono le seguenti: 
•  L’operazione è giuridicamente possibile ai sensi della disciplina civilistica e della normativa 
vigente in materia di partecipazione pubblica; 
•  Le finalità perseguite dalla Fondazione Universitaria hanno carattere strumentale rispetto alle 
attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo e la Fondazione Universitaria, per sua natura, opera 
esclusivamente nell’interesse dell’Università di riferimento; 
•  Le finalità perseguite dagli enti che si intende in una seconda fase accorpare all’interno di u 
unico soggetto giuridico “Ente Strumentale dell’Università di Padova”, hanno carattere 
strumentale rispetto alle attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo e la Fondazione Universitaria, 
per sua natura, opererà sempre ed esclusivamente nell’interesse dell’Università di riferimento. 

I vantaggi di natura organizzativa ed economico-finanziaria derivanti dalla trasformazione, trai 
quali: 

•  La gestione del personale rimane invariata rispetto a quanto ad oggi in essere in Unismart 
essendo applicabile in continuità il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore 
Commercio già in essere per i dipendenti Unismart; la Fondazione potrà assumere personale 
proprio ovvero avvalersi del personale dell’Ateneo con le modalità disciplinate dal rispettivo 
Regolamento sulla mobilità del personale tecnico-amministrativo; 
•  Le norme sulla redazione del Bilancio sono le medesime per le due entità e la fondazione ha 
una sua autonomia patrimoniale perfetta; 
•  L’Ateneo sarà socio fondatore con funzioni di indirizzo e di controllo; 
•  La maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominata dall’Ente 
di riferimento Università di Padova e almeno un componente è nominato dal MIUR; 
•  È previsto un collegio dei revisori di cui almeno 2 componenti scelti tra i dipendenti del MEF e 
del MIUR, in possesso dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili. 

Con riferimento alle attività, non si ravvisa una soluzione di continuità, dal momento che quelle 
attualmente svolte da Unismart confluiranno nelle attività perseguite dalla nuova fondazione, cui 
verrà anche affidata la business unit “Academy” per lo svolgimento di attività eventuali e di 
supporto all’ideazione e realizzazione dei master dell’Ateneo.  

Analizzando l’assetto organizzativo al 31 dicembre 2019 della società Unismart Padova 
Enterprise S.r.l., come dal punto 2 dell’art. 20, questo risulta così composto: 

• cinque consiglieri (di cui uno dimissionario in data 7 marzo 2019); 
• nove dipendenti (un dirigente, otto impiegati). 

Per quanto riguarda il valore del fatturato medio dell’ultimo triennio è il seguente: 

2017 2018 2019 Fatturato medio  

Euro 370.322,00 Euro 883.078,00 Euro 1.847.892,00 Euro 1.033.764,00 
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Il risultato di esercizio è il seguente: 

 
2016 2017 2018 2019  

Euro - 62.929,00 Euro – 74.944,00 Euro 25.423,00 Euro 203.117,00 

 

In data 14 ottobre 2019, con atto notarile n. 15.735 rep. N. 5.941, è stato deliberato di trasformare 
a norma dell’art. 2500-septies c.c. la società Unismart Padova Enterprise con unico socio in 
Fondazione Universitaria, ai sensi dell’art. 59, comma 3, Legge n. 388/2000 e del Regolamento 
approvato con D.P.R. n. 254/2001, denominata “UNISMART – Fondazione Università degli 
Studi di Padova” con Ente di Riferimento e Fondatore, l’Università degli Studi di Padova. Il 
riconoscimento della personalità giuridica è avvenuto in data 3 gennaio 2020 con 
provvedimento della Prefettura di Padova n. 100/338/2020. 
 

• Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l'Edilizia Sismicamente Sicura ed ecosostenibile - 
Società consortile a responsabilità limitata - STRESS S.c. a r.l. => partecipazione diretta 
(quota posseduta 1,90%). 
 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.01.2014 l’Università degli Studi di Padova 
ha acquistato l’1,90% del capitale sociale, pari ad Euro 8.480,00. La Società è stata costituita su 
iniziativa dell’Università Federico II di Napoli. 
La Società ha lo scopo di creare e sviluppare nella regione Campania un distretto tecnologico nel 
settore dell’ambiente costruito. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale, la società sviluppa 
attività di ricerca scientifica e tecnologica. 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. 
 
Per quanto riguarda la compagine societaria, c’è da segnalare che il 2019 è stato caratterizzato 
da alcuni cambiamenti e in particolare dall’ingresso dell’Università del Molise, che ha acquisito 
alcune quote rese disponibili dall’Università Federico II di Napoli, e dall’uscita del socio 
COSTRUIRE, le cui quote sono state acquisite in egual misura dai Soci ETT e GRADED. 

Sulla base di tali variazioni la ripartizione del capitale sociale al 31 dicembre 2019 è il seguente: 
 

Socio Quota % Quota € 
Università di Napoli Federico II 31,66 141.388 
Università degli Studi del Sannio 5,37 24.000 
Università degli Studi di Padova 1,90 8.480 
Università degli Studi del Molise 2,00 8.932 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 4,75 21.200 
Broncaccio Costruzioni 3,58 16.000 
Consorzio T.R.E. 0,45 2.000 
Consorzio Integra 5,37 24.000 
Rina Consulting 10,75 48.000 
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ETT 6,72 30.000 
Genegis Italia 0,90 4.000 
Graded 6,72 30.000 

Icie 3,58 16.000 
Mapei 5,37 24.000 
Tecnosistem 4,75 21.200 
Tecno In 4,66 20.800 
Genegis Gi 0,49 2.200 
Sea Costruzioni 0,99 4.400 

 100 446.600 
 
Principali accadimenti dell’esercizio 2019 
Nell’esercizio 2019 STRESS ha svolto, insieme ai suoi Soci, un lavoro progettuale volto sia a 
proseguire le attività dei progetti finanziati dal programma Horizon2020 e dalla Regione 
Campania, che all’avvio delle attività di progetti finanziati dalle Regioni Puglia e Lazio. 
La società ha consolidato la quasi totalità delle competenze core ed ha esternalizzato alcune 
attività strumentali amministrative e tecnico gestionali. 
Relativamente alle attività promozionali, STRESS ha consolidato e incrementato la riconoscibilità 
del brand STRESS verso gli operatori della filiera, grazie ad alcuni progetti europei che hanno 
rappresentato l’opportunità per avviare un confronto a livello regionale sulla tematica strategica 
dell’economia circolare. Inoltre la società è stata coinvolta nella predisposizione di alcune 
proposte di sistema sui temi della gestione del patrimonio culturale, della mobilità sostenibile e 
della produzione dell’innovazione relativa alle tecnologie per l’ambiente costruito. 
Infine, STRESS ha partecipato alla fondazione dello spin-off dell’Università Federico II di Napoli 
SMART-G che opererà nel campo dell’ingegneria geotecnica e del trattamento e miglioramento 
dei terreni con l’intento di sviluppare sistemi e servizi innovativi ad elevato valore tecnologico 
valorizzando anche alcune soluzioni protette da privativa industriali sviluppate dagli stessi soci 
nell’ambito di progetti di trasferimento tecnologico condotti negli scorsi anni. 
 
Le attività progettuali, nel corso del 2019, hanno riguardato progetti regionali, nazionali ed 
europei. 
Si consolida il trend che evidenzia come le azioni siano sempre più declinate verso focus specifici 
su alcune tematiche in considerazione, da un lato, della sempre più diffusa affermazione 
dell’agenda ONU 2030 come crocevia per misurare il grado di competitività del sistema paese e, 
dall’altro, della convergenza digitale che sta infondendo tutti i settori industriali compreso quello 
delle costruzioni e, più in generale, quello della pianificazione e gestione dell’ambiente costruito. 
Con il 2019, sono entrate nel vivo le attività del progetto CHERIE, finanziato dal MIUR nell’ambito 
delle iniziative del Custer Tecnologico Nazionale per il Patrimonio Culturale – TICHE, e in 
particolare le azioni dimostrative previste nel progetto che hanno consolidato la collaborazione 
della Società con il Politecnico di Milano. 
Infine nel 2019 sono state avviate le attività del progetto SENSMAT- Preventive solutions for 
SENSitive MATerials of Cultural Heritage, e sono terminate quelle del progetto IMPRESS – New 
Easy to Install and Manufacture PRE-fabricated Modules Supported by a BIM based Integrated 
Design  ProceSS. 
 
Per quanto riguarda i progetti formativi, rispetto alle previsioni di attività e relativo budget 
presentato ad inizio 2019, si registra che non hanno ancora trovato una soluzione di 
finanziamento i due progetti di formazione presentati congiuntamente ai progetti di Distretto PRO-
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SIT e GRISIS, per i quali l’amministrazione regionale della Campania, a tutt’oggi, non ha ancora 
individuato le procedure attuative; di contro sono iniziate le attività formative legate all’ITS Energy-
Lab – Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica processi e impianti a elevata efficienza 
della Regione Campania. 
 
Analizzando l’assetto organizzativo al 31 dicembre 2019, questo risulta così composto: 

• cinque amministratori; 
• ventuno dipendenti (undici a tempo indeterminato, tre a tempo determinato e sette 

collaboratori a progetto). 
 
Per quanto riguarda il fatturato medio dell’ultimo triennio dobbiamo considerare il valore della 
produzione, al netto dei contributi in conto esercizio, iscritta in bilancio negli anni 2017, 2018 e 
2019 che deve essere superiore a un milione di euro: 
 

2017 2018 2019 Fatturato medio 

Euro 1.556.310,00 Euro 1.464.163,00 Euro 1.426.966,00 Euro 1.482.479,67 

 
Il risultato di esercizio è il seguente: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Euro 127.342,00 Euro 432.998,00 Pareggio di 
bilancio 

Pareggio di 
bilancio 

Pareggio di 
bilancio 

 
 
Attraverso la Società STRESS S.c. a r.l. l’Università degli Studi di Padova ha, inoltre, le seguenti 
partecipazioni indirette: 

• EDIL LAB; 
• NEXT IE; 
• Fondazione TICHE; 
• Fondazione ITS Energy Lab. 

Tali partecipazioni non rientrano nel piano di razionalizzazione in quanto la STRESS S,c. a r.l.  
non è una società controllata dell’Ateneo. 

Considerato che l’ambito di operatività della Società è rappresentato dalla realizzazione di 
progetti di ricerca nel settore dell’edilizia sostenibile, i principali fattori di rischio esterno sono 
rappresentati sia dalle croniche lentezze con cui gli enti finanziatori procedono all’erogazione dei 
fondi stanziati a livello comunitario, sia dalla mutabilità dei quadri normativi di riferimento. In 
materia di gestione del rischio finanziario, la Società STRESS si pone come obiettivo di 
mantenere a un livello adeguato le fonti di finanziamento, senza perdere di vista la necessità di 
comprimere il più possibile gli oneri finanziari. Il rischio di credito della società è rappresentato da 
perdite potenziali derivanti dal mancato e/o ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali 
assunte dalla controparte. Le posizioni creditorie sono costantemente monitorate e rilevate in 
bilancio al netto della svalutazione, calcolata sulla base del rischio di inadempienza del cliente, 
valutato sulla base di dati storici e delle informazioni disponibili. In merito ai rischi in ordine alla 
liquidità ed alla variazione dei flussi finanziari, come azione mitigatrice STRESS opera un 
monitoraggio sistemico redigendo piani economico-finanziari previsionali ed operando un attento 
esame delle tempistiche e del volume di rendicontazione per poter programmare in maniera 
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efficiente la gestione complessiva aziendale. Ai fattori di rischio esterno vanno aggiunti i rischi 
interni connessi alla struttura economico-patrimoniale della compagine societaria e, più in 
generale, alle conseguenze che difficili situazioni congiunturali hanno sui conti aziendali. La 
capacità progettuale di STRESS è strettamente legata alla struttura economico-patrimoniale dei 
soci impresa che, attraverso i valori di capitale netto, fatturato ed oneri finanziari, dimensionano 
il volume dell’attività progettuale “finanziabile”. La struttura economico-patrimoniale dei soci si 
riflette anche sulla gestione finanziaria aziendale che, basata sull’acquisizione di anticipazioni 
finanziarie progettuali assistite da garanzie fideiussorie, necessita di essere adeguatamente 
supportata attraverso opportune co-obbligazioni dei soci privati. Coma azione mitigatrice di tali 
fattori di rischi, la Società opera un monitoraggio sistemico sui dati di bilancio dei soci. 

Sotto il profilo economico-patrimoniale, il Bilancio 2019 presenta una sostanziale equivalenza con 
le previsioni contenute nel Piano di attività a Budget a suo tempo approvato dall’Assemblea. 
L’esercizio sociale 2019 evidenzia un risultato di pareggio, assicurando la copertura di tutti i costi 
sostenuti per il funzionamento della Società. La situazione finanziaria della Società è costituita 
essenzialmente dalle anticipazioni progettuali, dai flussi provenienti da ricavi per prestazioni e 
servizi e dai minori esborsi per oneri, imposte e contributi previdenziali per effetto dei crediti fiscali 
maturati.   

Per quanto riguarda la gestione corrente l’erogazione dei saldi progettuali relativi al PON03 e 
delle anticipazioni dei progetti PROSIT e GRISIS hanno determinato una riduzione del capitale 
circolante netto che è stata ampiamente compensata dal positivo flusso finanziario della gestione 
reddituale e dal positivo flusso monetario da attività finanziarie connesso alla dilazione dei debiti. 
L’assetto finanziario della Società rimane, pertanto, equilibrato.   

Evoluzione prevedibile della gestione 

Analizzando in dettaglio le varie attività, alla luce dell’emergenza Covid-19, è emerso che l’attività 
operativa della società, è stata garantita dal ricorso al “lavoro agile” consentendo il normale 
avanzamento delle attività relative ai progetti di ricerca in corso di svolgimento: i ritardi accumulati 
sono stati assorbiti dalle proroghe automatiche di durata pari a quelle della “quarantena” disposte 
dal principale Ente Finanziatore (Regione Campania). Il portafoglio progetti, pertanto, garantisce 
la piena occupazione delle risorse aziendali per il prossimo biennio 2020-2021. Gli investimenti 
relativi ai progetti di ricerca hanno sostanzialmente seguito l’andamento programmato; gli stati di 
avanzamento sono stati espletati e rendicontati agli enti finanziatori. Infine, l’emergenza Covid-
19 ha costituito un forte stimolo per avviare una analisi delle criticità e la revisione/ottimizzazione 
del sistema di gestione con l’intento di aumentare l’efficienza e la capacità di rapida reazione e 
adeguamento a scenari sempre più complessi e variabili. E’ stata messa in campo un’attività di 
riesame delle disposizioni statutarie per rendere la figura di STRESS più aderente alla definizione 
comunitaria di Organismo di Ricerca. E’ inoltre in corso l’attività di valutazione della possibile 
evoluzione del sistema di gestione della contribuzione straordinaria dei Soci per la copertura dei 
costi consortili, nell’ottica di mantenere inalterato il necessario sostegno finanziario alla Società 
connaturato alle tipologie delle attività svolte. A causa dell’emergenza Covid-19 non è stato 
ancora raggiunto l’accordo fra Stati membri dell’Unione Europea sul valore complessivo della 
cifra da destinare al Programma di Coesione 2021-2027 all’interno del quale trovano ampio 
spazio i progetti di ricerca industriale presentati da STRESS. In questo scenario è verosimile 
prevedere per il prossimo biennio un maggiore ricorso ai contributi straordinari dei Soci privati, 
già a suo tempo deliberati dall’Assemblea dei soci, e un più rapido svincolo dei depositi cauzionali 
costituiti dai medesimi Soci. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto della società 
vigente, “in nessun caso le Università Pubbliche potranno essere gravate da patti che richiedono 
contributi in denaro”. 
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• Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a. => partecipazione diretta (quota 
posseduta 0,005%). 

Come emerge dalla Relazione sulla gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2019, la Società è volta 
a sostenere la capacità competitiva delle imprese attraverso la realizzazione di attività di servizi 
di diffusione dell’innovazione, trasferimento di tecnologia e dei risultati della ricerca applicata. Il 
risultato economico dell’esercizio beneficia dei contributi in conto esercizio ricevuti a sostegno 
del progetto di rilancio 2017-2019 unitamente ad un apprezzabile miglioramento dei ricavi di 
esercizio di circa l’8,3% rispetto al precedente esercizio. Le iniziative e le operazioni promosse 
nel corso dell’esercizio 2019, coerentemente alle linee programmatiche, si sono tradotte in una 
maggiore visibilità del Parco nel tessuto imprenditoriale locale con conseguente incremento e 
consolidamento dei ricavi e ulteriore avvicinamento all’obiettivo perseguito di uno strutturale 
pareggio economico. Gli obiettivi individuati nel programma di rilancio del triennio 2017-2019 si 
possono così riassumere: 
•Una ripresa di competitività grazie all’ampliamento delle azioni commerciali, attraverso un 
aumento di tutti i prezzi medi praticati alle grandi imprese per commesse rilevanti e diminuendo i 
prezzi per le piccole imprese ma con un contestuale aumento delle commesse, e all’acquisizione 
e inserimento di nuove competenze, come quelle relative al design e materiali innovativi e di 
progettazione meccanica; 
•Una valorizzazione delle specializzazioni del Parco, attraverso una forte comunicazione sul 
territorio e a livello nazionale nei settori di riferimento del design, dei materiali e dello startup 
d’impresa; 
•Un impegno per il consolidamento e ampliamento delle partnership locali e internazionali; 
•Avvio di progetti di ampia portata e visibilità, con impatto sul territorio locale o volti al 
posizionamento del Parco a livello nazionale, in particolare nelle direzioni del “Restart” e della 
“Social Innovation” con conseguente sviluppo delle competenze; 
•Attività di ricerca applicata rivolta all’innovazione di prodotto e finalizzata al mercato; 
•Completa revisione del piano didattico di Scuola Italiana Design e attivazione di tutti e tre gli anni 
con il nuovo ordinamento. 
 
Passando ad un esame delle componenti di costo, riportiamo di seguito il conto economico 
percentualizzato che riassume l’incidenza delle diverse componenti di costo rispetto al valore 
della produzione con possibilità di raffronto con l’esercizio precedente: 
 

CONTO ECONOMICO PERCENTUALIZZATO 
 2019 2018 2019 % 2018 %  
Ricavi di vendita  1.879.845  1.735.727 8,30% 17,37% 
Contributi in conto esercizio  334.478 315.708 5,94% -36,15% 
Valore produzione  2.201.079 2.114.019 100%  100%  
consumi  40.414  62.321 1,84% 2,95% 
Servizi  1.268.019 1.256.272 57,61% 59,43% 
Godimento beni di terzi  313.995 273.743 14,27% 12,95% 
Personale  474.172 432.166 21,54%  20,44% 
ammortamenti  58.494 44.787 2,66% 2,12% 
svalutazioni  10.739 3.791 0,49% 0,18% 
accantonamenti rischi e oneri  -  -  0,00%  0,00%  
oneri diversi di gestione  22.216 31.504 1,01% 1,49% 
Risultato operativo  13.030 9.435 0,59% 0,45% 
oneri finanziari  -  -  - %  - %  
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Proventi finanziari  101 3.317 0,00% 0,16% 
Rettifiche  -  -  -%  -%  
utile – perdita ante imposte  13.131 12.752 0,60% 0,60% 
Imposte  8.670 7.833 0,39% 0,37% 
Utile – perdita esercizio  4.461 4.919 0,20% 0,23% 

 
La struttura dei costi e le efficienze economiche di gestione sono rimaste sostanzialmente 
invariate rispetto al precedente esercizio. Sono incrementati i costi fissi per locazioni per far fronte 
alle esigenze di maggiori spazi derivanti dall’avvio di una nuova sezione che completa le classi 
dal primo al terzo anno. Al termine dell’esercizio il personale dipendente è incrementato di una 
unità rispetto al precedente esercizio. 
La crescita dei ricavi propri per il 2019 prosegue nella corretta direzione, ma non è ancora 
autonomamente sufficiente a bilanciare i costi ordinari di esercizio per una struttura e 
organizzazione dimensionata nei livelli necessari a consentire l’erogazione dei servizi, in 
particolare in relazione al ruolo pubblico e alla natura di interesse generale degli obiettivi del 
Parco e di parte delle sue attività. La natura immateriale, innovativa e di ricerca delle attività svolte 
deve pertanto trovare adeguato supporto economico e finanziario da parte dei soggetti che si 
propongono il trasferimento di tali attività, in termini generali e indistinti, al territorio e alle imprese. 
Sotto un profilo finanziario la società dispone delle risorse liquide adeguate allo svolgimento 
dell’attività gestionale secondo la prospettiva di continuità aziendale anche per il prossimo 
esercizio. 
La società non fa ricorso all’indebitamento bancario. La continuità aziendale è garantita dal 
miglioramento delle efficienze economiche e dal sostegno contributivo. 
Sotto un profilo di continuità e di adeguato livello di ricavi e contribuzioni da attività di servizi 
propri, la società ritiene che il positivo ingresso nella compagine sociale dell’Unione degli 
Industriali della Provincia di Padova e del CNA Provinciale di Padova che rappresentano il tessuto 
imprenditoriale locale siano di ulteriore auspicio nella crescita dei livelli di attività e servizi. Per il 
2020 l’equilibrio economico e finanziario è prevedibile che venga confermato, anche e soprattutto, 
grazie alla presenza di contributi in conto esercizio a sostegno delle attività di rilievo pubblico ad 
interesse generale. 
A partire da febbraio 2020, con l’arrivo in Italia della pandemia da Covid-19, la società ha 
provveduto ad adottare le forme di lavoro da remoto e a garantire la continuità delle attività dei 
corsi attraverso i collegamenti video. La conversione delle modalità di erogazione dei servizi di 
formazione, hanno comunque garantito il corretto completamento dell’anno accademico per le 
classi delle tre sezioni. Le azioni intraprese dalle autorità Nazionali e Regionali a contrasto della 
diffusione del virus in Italia, si sono riflesse in una severa contrazione e sospensione per buona 
parte delle attività commerciali e industriali, i cui effetti, in termini di durata ed entità, per il Parco, 
non sono in alcun modo allo stato prevedibili. La società è impegnata nel garantire la fruibilità e 
la prosecuzione dei corsi, l’esecuzione dei contratti di servizio assunti e le attività di ricerca e 
studio ordinariamente svolte. Tali attività sono supportate dalla liquidità disponibile e dai contributi 
in conto esercizio correlati ai costi di periodo. La governance ritiene di raggiungere, anche per 
l’anno in corso, un risultato di sostanziale equilibrio economico finanziario, al netto dei potenziali 
effetti negativi della crisi da emergenza Covid-19 allo stato percepiti.     
 
L’assetto organizzativo del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c. p. a. al 31 dicembre 2019 
era così composto: 

• cinque Amministratori; 
• dodici dipendenti. 

 



AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

12

Per quanto riguarda il fatturato medio dell’ultimo triennio dobbiamo considerare il valore della 
produzione, al netto dei contributi in conto esercizio, iscritta in bilancio negli anni 2017, 2018 e 
2019 che deve essere superiore a un milione di euro: 

2017 2018 2019 Fatturato medio 

Euro 1.509.969,00 Euro 1.798.311,00 Euro 1.866.601,00 Euro 1.724.960,33 

Il risultato di esercizio è il seguente: 

2015 2016 2017 2018 2019 

Euro – 438.552,00 Euro – 462.506,00 Euro 51.135,00 Euro 4.919,00 Euro 4.461,00 

Attraverso la Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a. l’Università degli Studi di 
Padova ha le seguenti partecipazioni indirette: 

• Certottica srl;
• Centro Ricerca Elettronica Industriale Veneto Scarl - Creiven.

Tali partecipazioni non rientrano nel piano di razionalizzazione in quanto la società non è una 
controllata dell’Ateneo. 

• Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione => partecipazione diretta (quota posseduta
0,01%). 

Questo Ateneo ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.06.2003. I soggetti 
partecipanti sono: Regione Veneto, Camera di Commercio di Venezia, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, Veneto Banca S.c.p.a., Federazione regionale degli industriali del 
Veneto, Federazione Regionale Artigianato, MBN Nanomateriali S.p.a., Amministrazione 
provinciale di Treviso, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 
Materiali, Banco Popolare Soc. Coop., Amministrazione Provinciale di Rovigo, VI Holding S.r.l., 
Università IUAV di Venezia, Università di Verona, Università  Ca’ Foscari di Venezia, Consorzio 
Interuniversitario nazionale chimica e tecnologie per l'ambiente. Lo scopo della società Veneto 
Nanotech S.c.p.a. era quello di sovrintendere all’intera organizzazione e coordinamento del 
distretto delle nanotecnologie, tramite le seguenti azioni: elaborazione delle linee strategiche di 
indirizzo per tutte le attività del distretto; sviluppo della capacità di previsione sulle principali linee 
evolutive della ricerca scientifica in ambito nanotecnologico; identificazione dei settori a più alto 
potenziale di sviluppo imprenditoriale nell’ambito delle nanotecnologie; promozione e sostegno 
di programmi di progetto, di studio e di ricerca di interesse del comparto industriale del territorio; 
attivazione di iniziative di diffusione delle nanotecnologie e della formazione specifica in tale 
ambito scientifico. 

Con atto pubblico del 04.12.2015 rep. N. 2492 il liquidatore ha dichiarato di proporre davanti al 
Tribunale di Padova la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il 
provvedimento di concordato preventivo è stato accettato con atto nr. CP 41-2015 del Tribunale 
di Padova in data 15.01.2016. 

Di seguito si riporta la sintesi di quanto relazionato dal Liquidatore dott. Terrin per l’anno 2019. 
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Le attività realizzate nel corso del 2019 sono le seguenti: 
•Vendita dei Rami d’Azienda in sede di terzo esperimento alla società Ecamricert srl per € 
760.000,00 rispetto a quanto previsto a Piano per € 600.000,00. L’atto notarile è stato stipulato 
in data 14.12.2017 e il pagamento del corrispettivo, € 760.000,00 è stato regolato entro i termini 
stabiliti nel bando; 
•Vendita dei beni mobili per un realizzo di € 12.171,60 rispetto a quanto previsto da piano per € 
28.575,82. In sede di V esperimento, i beni (in particolare le attrezzature di laboratorio) per € 
11.500,00 che si trovano presso i locali del Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e 
Materiali, sono stati assegnati al CETMA per € 500,00: l’importo è stato interamente versato in 
data 07.08.2019; 
•Vendita partecipazioni societarie per un totale complessivo incassato pari ad € 16.921,00 
rispetto a quanto previsto a Piano pari a € 6.052,00. A seguito dei tre esperimenti di vendita 
deserti, rimangono da vendere partecipazioni per un totale di € 1.620,00: la procedura sta 
valutando di rinunciare alla realizzazione di tale attivo, in quanto la cessione non sembrerebbe 
conveniente, in relazione all’incertezza dell’esito della vendita, rispetto ai costi fissi che la società 
dovrebbe sostenere per la relativa procedura competitiva, rispetto al prezzo che presumibilmente 
si riuscirebbe ad incassare; 
•I crediti verso clienti incassati ammontano ad € 27.458,20 a cui si devono aggiungere € 
24.232,96 relativi alle somme accreditate post presentazione della domanda di concordato. 
Rimangono a incassare: 

(1) € 563.352,28 relativi al credito verso il Centro di Coordinamento Civen; 
(2) € 44.450,00 vantati verso la società ML Biotech, a seguito della sentenza n. 835/2018 

che ha confermato il decreto ingiuntivo notificato da Veneto Nanotech. In seguito al 
mancato pagamento di quanto richiesta da parte della società ML Biotech, è stato 
disposto il recupero esecutivo del credito, ma, anche in questo caso, nulla è stato pagato. 
Veneto Nanotech ha proceduto al deposito dell’stanza 49bis per verificare la presenza di 
beni intestati al socio accomandatario della società prima della trasformazione della 
stessa in srl; da tale verifica è emerso che l’attivo che potrebbe essere pignorato risulta 
di gran lunga inferiore e incapiente rispetto al credito vantato dalla società. La procedura 
sta valutando se abbandonare il credito, in considerazione della relazione tra i costi da 
sostenere e i relativi benefici; 

(3) € 60.000,00 oggetto di contenzioso tra la società e l’istituto di ricerche esplosivistiche: il 
Tribunale di Padova con la sentenza n. 448/2018 del 26.02.2018 ha condannato Veneto 
Nanotech a pagare tale somma alla controparte. 

La restante parte dei crediti da incassare, riguarda crediti vantati verso società ora soggette a 
procedure concorsuali, o crediti di importi unitari di modesto valore e per i quali la procedura sta 
valutando l’eventuale rinuncia. 

•Crediti per contributi incassati € 2.109.356,53 rispetto a quanto previsto a Piano per € 
2.298.882,64. I contributi che rimangono da incassare sono: 

(1) € 133.617,87 del Consorzio CETMA il quale ha riferito che l’erogazione dei contributi è 
stata sospesa a causa dell’intervenuto concordato preventivo; 

(2) € 42.000,00 (importo originale del credito € 60.000,00 svalutato in sede di relazione) dalla 
Camera di Commercio di Vicenza condannata al pagamento a favore della società di € 
60.000,00 dal giudice del Tribunale di Venezia. Il 31.01.2019 la CCIAA di Vicenza ha 
impugnato la sentenza avanti alla Corte d’Appello di Venezia, chiedendo la sospensione 
dell’efficacia esecutiva provvisoria della sentenza. La società si è costituita in giudizio e, 
in seguito all’udienza del 27.05.2019, la Corte di Appello ha rigettato l’istanza di 
sospensione presentata dalla CCIAA di Vicenza, chiedendo il pagamento di quanto 
dovuto in base alla sentenza di primo grado; 
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(3) € 51.052,31 relativo al progetto NANOVALID della Commissione Europea, l’erogazione 
dei contributi è stata sospesa a causa dell’intervenuto concordato preventivo. 

In data 05.07.2019 è stato notificato al dott. Gabriele Vencato, rappresentante legale della 
società, copia del verbale di sequestro preventivo n. 13487/18R.G.N. e n. 29013/18 emesso dal 
Tribunale di Milano mediante il quale è stato disposto il sequestro preventivo della somma di € 
582.083,00 presente su un conto corrente bancario intestato a Veneto Nanotech. Il procedimento 
è stato rivolto nei confronti della società perché non avrebbe adottato i modelli di organizzazione 
e di gestione idonei a prevenire determinati reati. La somma confiscata direttamente dal conto 
corrente intestato alla Società di € 582.083,00, ha provocato un danno nell’attuazione del piano 
di concordato e altresì ai creditori. Da una prima analisi della documentazione relativa al recupero 
della somma confiscata, è emerso che la probabilità di un dissequestro delle somme è molto 
bassa.  

Si rileva che in sede di redazione del piano di concordato sono stati svalutati interamente i crediti 
relativi al progetto LABREP pari a € 783.692,45 e al progetto PROVACI pari a € 334.318,43, in 
quanto gli stessi sono stati revocati dal MIUR rispettivamente in data 22.10.2015 e in data 
17.09.2015. L’atto di revoca è stato impugnato dalla società: essendo l’esito del giudizio incerto, 
si è azzerato il credito. 
 
Relazione I Semestre 2020 liquidatore dott. Terrin. 
 
Le attività sono rimaste immutate rispetto al semestre precedente. Il Liquidatore, in merito alla 
prospettiva del completo realizzo dell’attivo, evidenzia che non è possibile prevedere se la società 
realizzerà un importo inferiore rispetto al valore stimato dalla società nel piano di concordato in 
quanto: 
•non è possibile prevedere o stimare il realizzo del consistente credito dovuto da Civen, per un 
importo pari a € 563.352,28, in quanto il realizzo dello stesso è legato al contenzioso prendente 
fra Civen e la Regione Veneto; 
•non è possibile prevedere se e quando saranno erogati i contributi per i progetti per un importo 
complessivo pari ad € 226.670,18 oltre ai contributi per complessivi € 1.118.010,88 il cui 
incasso/revoca è legato al contenzioso pendente con il MIUR; 
•si sono riscontrate difficoltà nel recupero di un credito di € 44.450,00 in quanto la società debitrice 
manca di attivo da “aggredire” anche per quanto riguarda il socio accomandatario. 
 
Il piano di concordato prevedeva, oltre al pagamento integrale delle spese di prededuzione e dei 
crediti assistiti da privilegio mobiliare generale o speciale, il pagamento di una percentuale dei 
crediti chirografari pari al 4,78%, mentre il Commissario Giudiziale aveva stimato, in base all’attivo 
realizzabile e al passivo concordatario, i seguenti pagamenti: 
 
Spese in prededuzione/fondi rischi € 2.573.662,55 – Pagamenti proposti 100% 
Creditori Privilegiati€ 2.053.234,73 – Pagamenti proposti 82,85% 
Creditori Chirografari€ 6.174.176,77 – Pagamenti proposti 0% 
Creditori postergati€ 1.332.955,81 – Pagamenti proposti 0% 
 
In considerazione delle problematiche di realizzo dell’attivo nonché dell’incertezza relativa 
all’ammontare delle spese in prededuzione, oltreché delle spese fisse che la procedura deve in 
ogni caso sostenere, al momento rimane ancora incerto se il piano concordatario possa 
consentire il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ed il soddisfacimento dei creditori 
chirografari nella misura percentuale stimata dalla società nella proposta concordataria. 
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La somma dell’attivo realizzato risulta inferiore a quanto preventivato nel piano di concordato, in 
larga parte imputabile ai contenziosi che hanno impattato sulle disponibilità liquide e 
sull’ammontare delle spese in prededuzione, da ultimo, alla riduzione dell’attivo disponibile a 
seguito dell’anzidetto  sequestro della somma di € 582.083,00. 
In data 24 giugno 2020 con nota prot. 259535 il Commissario Giudiziale, dott. Michele Antonucci,  
comunica che: 

� il termine di circa 3 anni dalla definitività del decreto di omologa, non è stato rispettato, 
circostanza indicata dal liquidatore giudiziale nella relazione del 22.05.2020, laddove si 
riferisce che “la completa esecuzione del piano subirà un ritardo rispetto al termine dei 36 
mesi e ciò principalmente a causa dei contenziosi pendenti”;  

� il concordato, pertanto, non è stato eseguito nei termini indicati nella proposta 
concordataria; 

� verosimilmente, inoltre, in base a quanto indicato dal liquidatore giudiziale nella citata 
relazione semestrale, il concordato non sarà in grado di soddisfare integralmente i 
creditori privilegiati e nella percentuale stimata per i creditori chirografari. 

In data 29 settembre 2020 l’Ateneo ha inviato una comunicazione (prot. n. 408078) al dott. 
Gabriele Vencato con cui si chiede di indicare una stima previsionale dei costi che la società 
dovrà presumibilmente sostenere sino al completamento della liquidazione. 

In data 2 ottobre 2020 il liquidatore dott. Gabriele Vencato (prot. n. 413003) ha risposto che “non 
è possibile stimare i costi che la società presumibilmente potrebbe sostenere, in quanto, non è 
possibile ad oggi prevedere le tempistiche di chiusura della procedura”.  

 
Passando all’analisi dell’assetto organizzativo al 31 dicembre 2019, questo risulta così composto: 

• uno liquidatore. 
 
Per quanto riguarda il fatturato medio dell’ultimo triennio dobbiamo considerare il valore della 
produzione, al netto dei contributi in conto esercizio, iscritta in bilancio negli anni 2017, 2018 e 
2019 che deve essere superiore a un milione di euro: 
 

2017 2018 2019 Fatturato medio  

Euro 52.668,00 Bilancio non  
approvato 

Bilancio non  
approvato 

Non applicabile 

 
 
Il risultato di esercizio è il seguente: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Euro – 4.436.270,00 Euro 432.998,00 Pareggio di 
Bilancio 

Bilancio non 
approvato 

Bilancio non 
approvato 

 
I Bilanci al 31/12/2018 e al 31/12/2019 non sono stati ancora approvati. 
Ciò considerato, per tale società non sono applicabili le fattispecie di cui all’art. 20 del Dlgs 
175/2016, poiché di fatto è già in liquidazione. 
 
 
 



  
 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

UFFICIO AFFARI GENERALI 
 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

 

 

16

• SMACT Società Consortile per Azioni => partecipazione diretta (quota posseduta 7,60%). 
 

L'Università degli Studi di Padova e altri enti di ricerca pubblici hanno costituito un partenariato 
pubblico-privato per presentare domanda al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per la 
costituzione di un Centro di Competenza ad alta specializzazione nelle tecnologie in ambito 
Industria 4.0. Il 17 dicembre 2018 si è costituita giuridicamente SMACT S.c.p.a., una società con 
40 enti pubblici e privati nata per gestire il Centro di Competenza del Triveneto. I soci fondatori di 
SMACT sono 8 università del Triveneto (Padova, Verona, Ca' Foscari, IUAV, Trento, Bolzano, 
Udine e SISSA di Trieste), due enti di ricerca (l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la 
Fondazione Bruno Kessler), la Camera di Commercio di Padova e 29 aziende private (ACCA 
software, Adige, Brovedani Group, CAREL Industries, Corvallis, Danieli & C. Officine 
Meccaniche, DBA lab, Electrolux Italia, EnginSoft, Eurosystem, Gruppo PAM, Innovation Factory, 
Intesa Sanpaolo, Keyline, Lean Experience Factory, Microtec, Miriade, Omitech, Optoelettronica 
Italia, OVS, SAVE, Schneider Electric, TEXA, TFM Automotive & Industry, Thetis, TIM, Umana, 
Wartsila Italia, Como Next). 
Il Centro di Competenza denominato SMACT è focalizzato sulle seguenti specializzazioni: 
• Social network 
• Mobile platforms &Apps 
• Advanced Analytics and Big Data 
• Cloud 
• Internet of Things. 
SMACT ha ottenuto un finanziamento di € 7.000.000,00 dal MISE di cui € 4.300.000,00 per la 
fase di startup e sviluppo delle Live Demo, € 2.700.000,00 destinati ai progetti di innovazione 
tecnologica per le piccole, medie e grandi imprese. SMACT opera principalmente in 3 ambiti: 
•Orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di 
strumenti volti a supportarle nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica; 
•Formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 
4.0 mediante attività di formazione in aula, sulla linea produttiva e su applicazioni reali; 
•Progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, e 
fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di 
stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI. 
Da gennaio 2019, il Consiglio di Gestione si è riunito circa una volta al mese e ha deliberato una 
serie di attività che hanno permesso di rendere velocemente operativa la società, in particolare; 

1. Operazioni di ordinaria amministrazione: apertura conto corrente bancario, individuazione 
di uno studio commercialista, individuazione di un consulente del lavoro; 

2. Approvazione del piano strategico con cui sono stati definiti i principali obiettivi e le relative 
azioni che SMACT potrà perseguire per avviare l’iniziativa, nel rispetto delle linee guida 
presentate al MISE e relativa divulgazione ai soci.  

3. Selezione di alcune figure previste nel team; pubblicazione del bando per l’assunzione 
del Direttore Generale; definizione di gruppi di lavoro che si occupassero di attività relative 
al Piano strategico, al progetto Live Demo e ai progetti IRISS; 

4. Stesura e pubblicazione del bando progetti IRISS; 
5. Approvazione del piano di intervento per le Live Demo; 
6. Approvazione piano di identità visiva; 
7. Partecipazione alla sponsorizzazione di una serie di eventi in ambito delle tematiche 

SMACT; 
8. Networking con Competence Center italiani e con enti/istituzioni. 

Sempre in questi mesi si è riunito anche il Consiglio di Sorveglianza che ha preso atto delle attività 
svolte dal Consiglio di Gestione. 
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Relazione Tecnica progetto 2019-2020 
Con il Decreto di Concessione del Ministero dello Sviluppo Economico, in data 30 aprile 2019 
viene accordato a SMACT un contributo nella misura massima del 50% dei costi/spese per gli 
anni 2019-2022 per la realizzazione del programma di attività come di seguito specificato: 
 

ANNUALITA’ COSTI AMMESSI EURO CONTRIBUTO EURO 

2019-2020 1.903.659 912.474 

2020-2021 5.955.668 2.854.708 

2021-2022 1.111.598 532.818 

TOTALE 8.970.925 4.300.000 

  
Il programma delle attività prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

• Orientamento alle imprese, anche attraverso valutazioni di maturità digitale e tecnologica; 
• Formazione alle imprese, anche attraverso la realizzazione su una o più linee produttive 

dimostrative all’interno del CC “Live Demo”; 
• Gestione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale “Progetti 

IRISS” proposti dalle imprese con servizi di trasferimento tecnologico. 

Le agevolazioni sono concesse per il seguente programma di attività: 
 

Linee di attività 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Totale costi 
agevolabili 

Servizi di 
formazione 

404.318 1.100.213 351.624 1.856.155 

Servizi di 
orientamento 

247.082 672.352 132.235 1.051.669 

Gestione progetti 
di innovazione 

1.252.260 4.183.102 627.739 6.063.101 

TOTALE 1.903.660 5.955.667 1.111.598 8.970.925 

  
Il Centro di Competenza è tenuto a trasmettere al MISE, al fine di ottenere l’erogazione delle 
agevolazioni, apposita rendicontazione e relazione sull’attività svolta con riferimento ai tre ambiti 
del programma finanziato. 
 
Nel 2019 SMACT ha avviato l’operatività del Competence Center dotandosi di un primo gruppo 
operativo di personale e avviato e implementato progressivamente tutte le attività di progetto. 
Il Competence Center ha attuato un primo livello di orientamento per le imprese concentrandosi 
sulle opportunità di comunicazione pubblica, partecipando a convegni, fiere e altre occasioni in 
cui alle imprese si sono date indicazioni operative. 
L’attività di formazione ha inevitabilmente subito dall’emergenza sanitaria COVID-19 una pesante 
battuta d’arresto proprio nella critica fase iniziale. Con il blocco dei corsi in presenza, SMACT ha 
convertito l’offerta formativa privilegiando i webinar come strumento di ingaggio delle imprese in 
un percorso che mettesse da subito in evidenza le competenze del Competence Center.   
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Allo scopo di fornire personale altamente qualificato alle imprese, SMACT ha aderito a 3 
fondazioni ITS (Fondazione Kennedy, Fondazione Meccatronico Veneto, MITS – Malignani 
Istituto Tecnico Superiore) per arricchire con le proprie risorse il curriculum formativo di quei 
“super tecnici” di cui le imprese hanno forte bisogno.  
In merito alla gestione dei progetti, SMACT si è concentrata sui seguenti: 
 

1. Gestione Progetti Innovazione Ricerca Industriale Sviluppo Sperimentale 
SMACT ha pubblicato un bando di co-finanziamento per € 1.800.000,00 a cui ogni 
impresa poteva presentare fino a due proposte progettuali innovative che, 
facendo leva su una o più tecnologie dell’ambito specialistico di SMACT, 
mirassero all’ottimizzazione dei processi produttivi, al miglioramento e 
innovazione di prodotto, all’innovazione dei modelli di business e organizzativi a 
favore della competitività aziendale a livello globale. Il bando, tra le altre cose, 
assegnava una importante premialità ai progetti che prevedessero il 
coinvolgimento della ricerca pubblica consorziata, realizzando così fattivamente il 
trasferimento tecnologico. Il bando si è chiuso il 30 novembre 2019 con la 
presentazione di 51 domande di progetti per un valore di costi rendicontati par a 
€ 16.000.000,00 ed un co-finanziamento richiesto pari a € 6.300.000,00. Fra i 
proponenti il 55% era costituito da PMI, l’8% era costituito da aggregazioni 
d’imprese ed il 37% non aveva mai collaborato con enti di ricerca. Al termine della 
fase di negoziazione, il Consiglio di Gestione ha deliberato di finanziare progetti 
per un totale di € 1.795.000,00, dei quali € 950.000,00 destinati alle attività di 
ricerca con gli Atenei ed i Centri di Ricerca consorziati intermediate da SMACT 
stessa. I progetti finanziati hanno preso formalmente avvio fra novembre 2019 e 
luglio 2020. 
In risposta all’emergenza sanitaria, SMACT ha anche sostenuto un progetto, 
denominato C-Sentinel, di interesse generale teso alla raccolta di dati di 
temperatura; tali dati sono fruibili da diversi stakeholder e, in particolare, dalle 
autorità sanitarie. Il progetto temperature C-Sentinel si propone di sviluppare, in 
una collaborazione pubblico-privata, una serie di linee guida e una o più 
applicazioni che, a partire dall’uso dei termo-scanner sul territorio e una 
piattaforma cloud in grado di raccogliere ed aggregare dati, evidenzino le criticità 
da affrontare per la realizzazione su larga scala di un tale strumento di 
monitoraggio. 

2. Live Demo 
SMACT, essendo stata costituita su un territorio vasto e diversificato, si è dotata 
di molteplici installazioni rappresentative di diversi ambiti tecnologici. In 
particolare: 
- A Bolzano un laboratorio dedicato al H2M in ambito industriale; 
- A Rovereto una linea pilota dedicata alla produzione industriale che, a partire 

da una macchina di taglio laser, sviluppa una parte di ciclo produttivo per 
dimostrare applicazioni industriali M2M; 

- A Verona un laboratorio di raccolta dati e modellazione di processi in ambito 
vitivinicolo; 

- A Padova la più grande linea pilota dedicata all’agroalimentare “from farm to 
fork”, dimostrando il potenziale dell’i4.0 applicato ad una verticale diversa, 
dalla coltivazione, alla trasformazione e dal commercio al consumo; 

- In Friuli Venezia Giulia un dimostratore policentrico del potenziale delle tecnologie 
“digital twin” applicate a processi e prodotti messi a disposizione dai partner 
industriali, modellati dai partner della ricerca e offerti per dimostrazione e 
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formazione. Questa progettazione è in fase di ultimazione grazie al 
coinvolgimento dei partner del CC che hanno sostenuto il costo e apportato delle 
competenze specifiche. 

Rispetto al progetto che SMACT ha presentato in sede di Bando MISE, il programma di attività 
accusa del ritardo dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19 e dalla necessità di ulteriori 
approfondimenti strategici sulle modalità operative di Orientamento e Formazione. 
Analizzando ora i dati di bilancio al 31/12/2019, la società ha iniziato la sua operatività grazie alla 
concessione di contributo rilasciata con atto del 30.04.2019 pari ad € 4.300.000,00 a fronte di 
costi e spese per gli anni 2019-2022. L’impiego di tale anticipazione è vincolato alla presentazione 
della documentazione inerente al sostenimento dei costi eleggibili ai fini del contributo MISE. Per 
poter quindi avviare le attività del Competence Center, in data 20 novembre 2019 è stata 
avanzata al MISE una richiesta di anticipo sul finanziamento concesso. In seguito a tale richiesta, 
in data 13 dicembre 2019 il ministero ha versato su un conto corrente vincolato intestato alla 
società la somma di euro 1.289.998. Successivamente, a seguito di una pre-rendicontazione 
presentata da SMACT alla banca depositaria del contributo MISE, in data 9 aprile 2020 è stata 
svincolata la somma di euro 223.000,00. L’8 settembre 2020 è stata svincolata la somma di euro 
631.784,26 a seguito della presentazione di una rendicontazione al MISE e contestuale pre-
rendicontazione alla banca come di seguito riportato: 
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L’esercizio si è chiuso con una perdita di € 196.970,82 la cui copertura è stata rinviata agli esercizi 
futuri. 
 
Analizzando l’assetto organizzativo della società consortile per azioni SMACT al 31 dicembre 
2019 era così composto: 

• sette Amministratori; 
• tre dipendenti. 
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Al 31 dicembre 2019 la società ha chiuso il Bilancio d’esercizio evidenziando i seguenti valori: 
 

 31/12/2019 

Valore della produzione Euro 42.303 

Risultato d’esercizio Euro -196.971 

 
 
Il 6 febbraio 2020 il Consiglio di Gestione ha deliberato di rinviare la copertura della perdita di 
esercizio. 
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Di seguito si riporta una tabella riassuntiva: 

Società Categorie art. 4 
Dlgs 175/20161 

Mantenimento Requisiti 
razionalizzazione art. 

20 Dlgs 175/20162 

Necessità 
razionalizzazione 

Sviluppo Tecnologie e 
Ricerca per l'Edilizia 
Sismicamente Sicura ed 
ecosostenibile - Società 
consortile a 
responsabilità limitata - 
STRESS Sc a rl 

c Si / NO 

Parco Scientifico e 
Tecnologico Galileo 
SCpA 

a Si / NO 

Veneto Nanotech Sc a rl 
in liquidazione 

a In liquidazione / No, in liquidazione 

Smact Scpa a Si / NO 

Unsmart Padova 
Enterprise Srl – in house 

a, d, e Trasformata in 
Fondazione 

Universitaria in 
data 14.10.19 

/ Trasformata in 
Fondazione 

Universitaria in data 
14.10.19 

Immobiliare Due Ponti – 
a R.L. 

/ No Società inattiva. Nessun 
interesse al 

mantenimento 

Si 

 
Come ricordato in precedenza, il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 295 del 27 novembre 
2019, ha approvato la Relazione sulle partecipazioni in società dell’Università di Padova per l’anno 2019 
ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 

                                                 
1 Le categorie di cui all’art. 4 Dlgs 175/2016 sono le seguenti: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la 

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera 

pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 

del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale 

attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato 

con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 

pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, 

apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 (…) 
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in cui era stata prevista l’effettuazione di un’analisi e la redazione di un piano di razionalizzazione delle 
quote detenute dall’Università negli spin-off partecipati. 
Al comma 8 dell’articolo 4 del D.lgs. 175/2016 sopra menzionato viene espressamente specificata “la 
possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società 
con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca”. Pertanto il piano 
di razionalizzazione non riguarda la legittimità della partecipazione societaria dell’università agli spin-off, 
ma piuttosto la verifica dei seguenti elementi, caso per caso: 
- la permanenza delle condizioni che giustificavano la partecipazione sociale nei suddetti spin-off; 
- la verifica che tali spin-off, in quanto partecipati dall’Ateneo, provvedano agli adempimenti che il Testo 

Unico e la normativa sulla trasparenza prevedono per le società partecipate da enti pubblici, e se tali 
adempimenti non siano eccessivi in relazione alla dimensione dello spin-off; 

- l’esame delle prospettive di sviluppo futuro dei citati spin-off, anche in relazione all’andamento 
economico finora maturato; 

- la valutazione del presumibile valore di mercato delle quote possedute dall’Ateneo, ai fini di una 
eventuale decisione di cessione della quota medesima. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 344 del 17 dicembre 2019, ha deliberato: 
1. di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni che giustificano strategicamente ed 
economicamente il mantenimento delle quote sociali negli spin-off partecipati; 
2. di dare mandato al Comitato spin-off, nominato ai sensi dell’art. 2 del nuovo Regolamento degli spin-
off, di effettuare tale analisi anche ricorrendo, dove necessario, a consulenze esterne a valere sul budget 
dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese e con il supporto tecnico ed amministrativo di quest’ultima. 
Il nuovo Regolamento degli spin-off dell’Università degli Studi di Padova, all’art. 2, ha infatti istituito un 
organismo, denominato “Comitato spin-off”, che ha, tra gli altri, ha il compito di formulare agli Organi di 
governo dell’Ateneo proposte di partecipazione al capitale sociale degli spin-off ritenuti strategici; è 
apparso, quindi, ragionevole e coerente affidare a tale Comitato anche l’analisi delle partecipazioni già 
detenute in base ai criteri di legittimità e di convenienza sopra citati, con l’assistenza tecnica ed 
amministrativa dei competenti uffici dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese. 
Il Comitato spin-off, nella riunione del 24 settembre 2020, è giunto alla conclusione che, i requisiti che 
una società deve avere per giustificare il mantenimento della quota da parte dell’Ateneo sono i seguenti: 

• una buona crescita del valore della produzione; 
• una redditività almeno pari al 15-20%; 
• uno holding period (ossia da quanto tempo l’Università detiene la partecipazione) relativamente 

breve, non oltre 5 anni; 
• l’appartenenza alla categoria “industriale” fortemente in crescita rispetto a spin-off aventi come 

oggetto sociale, ad esempio, attività di consulenza.  
Dalle analisi effettuate si deduce che nessuno degli spin-off partecipati possiede tutti questi requisiti. 
Pertanto, in considerazione del fatto che la gestione delle partecipazioni negli spin-off comporta costi 
amministrativi non trascurabili, il Comitato ritiene che non vi siano le condizioni affinché l’Università 
continui a detenere le quote di capitale sociale in alcuno spin-off e ha quindi formulato il parere di cedere 
le quote di proprietà dell’Ateneo in tutti gli spin-off partecipati (vedi allegato). 
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Di seguito si riporta l’elenco degli Spin-off partecipati al 31.12.2019 che saranno oggetto di dismissione 
così come previsto dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e dal parere espresso dal Comitato Spin-
off:  

Spin-off Proponente principale 
(Dipartimento) 

Patriomonio 
Netto 2019 

Capitale 
Sociale 

2019 

Risultato 
esercizio 2019 

Anno di 
costituzione 

BMR Genomics Giorgio Valle (CRIBI) € 166.876,00 € 80.000,00 - € 19.853,00 2004 

IT+Robotics Srl Enrico Pagello (DEI) € 99.506,00 € 41.000,00 € 30.612,00 2005 

Piante Acqua Natura 
- PAN 

Maurizio Borin (DAFNAE) € 30.347,00 € 10.000,00 - € 10.513,00 2006 

ANANAS Nanotech Margherita Morpurgo (DSF) € 52.831,00 € 11.041,00 - € 2.544,00 2007 

GRAINIT Paolo Berzaghi (MAPS) € 141.125,00 € 100.000,00 € 14.150,00 2007 

Atraki Riccardo Rossi (ICEA) € 151.437,00 € 20.000,00 € 19.274,00 2009 

Mihto Paola Facchin (SDB) € 234.499,00 € 10.000,00 € 30.521,00 2010 

CSC Paolo Mongillo (BCA) € 16.214,00 € 10.000,00 € 1.251,00 2010 

EXPIN Francesca da Porto (ICEA) € 203.241,00 € 10.000,00 € 26.825,00 2010 

Lightcube Enrico Zanoni (DEI) € 224.743,00 € 10.000,00 € 5.079,00 2011 

Etifor Davide Pettenella (TESAF) € 105.161,00 € 10.000,00 € 41.037,00 2011 

M3E Carlo Janna (ICEA) € 126.577,00 € 10.000,00 € 16.537,00 2011 

Neos Matteo Massironi (Geoscienze) € 11.261,00 € 12.000,00 - € 7.966,00 2011 

UNIRED Alessandra Semenzato (DSF) € 175.759,00 € 50.000,00 € 10.384,00 2012 

Labda Cesare Cornoldi (DPG) € 111.515,00 € 10.000,00 € 12.772,00 2013 

Audio Innova Sergio Canazza (DEI) € 36.812,00 € 10.000,00 € 4.601,00 2013 

Bee Viva Livio Finos (DPSS) € 20.372,00 € 20.000,00 € 1.010,00 2014 

Technology for Pro-
pulsion and Innova-

tion - T4i  
Daniele Pavarin (DII) € 243.436,00 € 50.000,00 - € 11.550,00 2014 

UNISAFE Carlo Pellegrino (ICEA) € 23.283,00 € 10.000,00 € 11.283,00 2014 

SM.SR. Pasqualino Boschetto (ICEA) € 24.155,00 € 10.000,00 € 7.551,00 2015 

Advanced Iron Nano 
Technologies - AINT Fabio Vianello (BCA) € 38.657,00 € 10.000,00 € 14.113,00 2015 

GymHub Marco Bergamin (DIMED) € 19.463,00 € 10.000,00 € 4.975,00 2016 
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Memmia Giorgio Bressan (DMM) € 30.044,00 € 10.000,00 - € 4.147,00 2016 

DYALOGHI Monica Fedeli (FISPPA) € 10.140,00 € 10.000,00 € 33,00 2018 

Stellar Project srl Alessandro Francesconi (DII) € 59.401,00  € 10.526,00 € 10.217,00 2015 

 
In particolare si ricorda che: 
 

• ANANAS NANOTECH srl 

I soci di Ananas Nanotech avevano già comunicato all’Università, in data 7 ottobre 2019, la volontà di 
acquistare pro quota l’intera partecipazione detenuta dall’Ateneo nella società, ad un valore 
corrispondente al patrimonio netto della società sulla base dell’ultimo bilancio approvato. Tale volontà è 
stata ribadita in occasione dell’assemblea del 29 giugno u.s. Si è pertanto proceduto all’emissione di 
avviso pubblico per invitare eventuali soggetti terzi a manifestare interesse all’acquisto della quota. 
L’avviso è scaduto il 30 luglio u.s. senza che nessuno abbia risposto; pertanto il 22 ottobre 2020 si è 
proceduto alla cessione della quota suddivisa tra i quattro soci di Ananas Nanotech per un totale di 
2.768,75 euro. 
 

• EXPIN srl 

A seguito della cessione delle quote da parte della prof.ssa Francesca da Porto ad un altro socio privato, 
la quota di proprietà dei soggetti appartenenti all’Università è scesa al 5%, inferiore al minimo del 20% 
stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento degli spin-off di Ateneo. Si rende pertanto necessario revocare ad 
EXPIN s.r.l. lo status di spin-off dell’Università di Padova, quindi a maggior ragione la partecipazione 
dovrà essere ceduta. 
 

• TECHNOLOGY FOR PROPULSION AND INNOVATION - T4i 

Lo scorso anno lo spin-off T4i è stato trasformato da società a responsabilità limitata in società per azioni, 
con effetto dal 15 ottobre 2019. L’Università non ha partecipato a tale decisione e l’aveva comunicato ai 
soci, specificando che intendeva esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge e dallo statuto sociale, 
nei tempi previsti dallo statuto ante trasformazione. Ai sensi dell’art. 2473 comma terzo del Codice Civile 
“i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in 
proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato 
al momento della dichiarazione di recesso; […]”. La decisione sul recesso e sulla cessione della quota 
detenuta dall’Università in T4i era già stata adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera rep. 
n. 288 del 26 novembre 2019, ed è stata da ultimo perfezionata nella seduta del 20 ottobre u.s. con 
delibera rep. n. 257, con accoglimento della nuova offerta formulata da T4i di euro 29.000.   
 
A questo proposito, dopo l’autorizzazione da parte di questo Consiglio di Amministrazione, si procederà 
con la cessione al miglior offerente, da individuarsi a seguito di gara ad evidenza pubblica, fatti salvi i 
diritti di prelazione dei soci, delle quote detenute dall’Università degli Studi di Padova in tutti gli Spin-off 
partecipati. 
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COMITATO SPIN-OFF DI ATENEO 

Verbale della riunione del 24 settembre 2020 
 

 
In data 24 settembre 2020 alle ore 9.00, si è riunito il Comitato Spin-off di Ateneo, costituito ai sensi 

dell�art. 2 del Regolamento degli Spin-off dell�Università degli Studi di Padova e nominato con 

decreto rettorale rep. 547-2020 prot. n. 47990 del 7.2.2020. La riunione è avvenuta nella modalità 

telematica con l�utilizzo dell�applicativo ZOOM a causa dell�emergenza sanitaria Coronavirus 

COVID-19. 

 
Presenti: 
� Prof. Fabrizio Dughiero (Presidente) 

� Prof. Michele Maggini  

� Prof.ssa Claudia Sandei 

� Prof. Alessandro Beghi 

� Prof. Pietro Ruggieri 

� Ing. Alberto Scuttari 

� Ing. Pietro Busnardo 
 

Assenti: 
� nessuno   

 
 

Sono presenti anche la prof.ssa Margherita Morpurgo, il dott. Andrea Berti, la dott.ssa Ileana Borrelli 

e il dott. Michele Toniato, che funge da segretario.  

Ordine del giorno: 
 

1 � Strategia di uscita dagli spin-off partecipati  

Il dott. Berti ricorda che il CdA nella seduta del 17.12.2019 ha dato mandato al Comitato spin-off di 

verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano strategicamente ed economicamente il 

mantenimento delle quote sociali negli spin-off partecipati. 

Il Presidente ricorda che il Comitato, nella riunione dello scorso 28 maggio, aveva iniziato a trattare 

il punto all�ordine del giorno e, in vista di fornire un parere al CdA sulle partecipazioni da alienare, 

aveva stabilito di affidare all�Ufficio valorizzazione della ricerca, al Dirigente dell�Area ricerca e 

rapporti con le imprese, con la collaborazione dell�ing. Pietro Busnardo, il compito di redigere una 

tabella prospettica che per tutti gli spin-off partecipati evidenziasse alcune voci significative come 

capitale sociale, risultato di esercizio, patrimonio netto, indici di bilancio, eventuali brevetti e 

l�andamento generale degli ultimi tre anni come da bilancio presentato.  
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Il Presidente lascia la parola all�ing. Pietro Busnardo che illustra il lavoro svolto. L�ing. Busnardo 

spiega che è stato redatto uno spreadsheet contenente alcune voci significative relative a ciascuno 

spin-off partecipato e riferite agli ultimi tre esercizi finanziari (2017, 2018 e 2019): anno di 

costituzione, settore di operatività, valore della produzione, costi della produzione, ammortamenti e 

svalutazioni, margine operativo lordo, utile (perdita) di esercizio, patrimonio netto; in seguito sono 

stati calcolati alcuni indici: 

 la variazione del valore della produzione 2019 rispetto al 2018 e del valore della produzione 

2018 rispetto al 2017, per valutare la crescita della società 

 il rapporto tra il margine operativo lordo (EBITDA) e il valore dalla produzione in ciascuno dei 

3 anni, per valutare la redditività della società, ossia la sua capacità di generare cassa. 

 

Inoltre si è preso in esame lo �holding period� (ossia da quanto tempo l�Università detiene la 

partecipazione) e si sono suddivisi tutti gli spin-off in due macro categorie (�industriale� e 

�consulenza�) per capire quanti spin-off siano aziende che immettono prodotti sul mercato e quante 

offrano invece servizi.  

Infine si è stabilita una soglia minima di valore della produzione 2019 (300.000 euro) al di sotto della 

quale un�impresa è troppo piccola per interessare agli investitori. 

Secondo l�ing. Busnardo, i requisiti che una società deve avere per giustificare il mantenimento 

dell�investimento sono i seguenti: 

 una buona crescita del valore della produzione 

 una redditività almeno pari al 15-20% 

 uno holding period relativamente breve, non oltre 5 anni 

 l�appartenenza alla categoria �industriale�, che è l�unica che consente la crescita, mentre le 

società di consulenza sono destinate a restare piccole. 

Dalle analisi effettuate si deduce che nessuno degli spin-off partecipati possiede tutti questi requisiti, 

pertanto l�ing. Busnardo dichiara che, da un punto di vista strettamente finanziario, non si giustifica 

il mantenimento dell�investimento in nessuno spin-off.  

Oltre a non produrre benefici, conclude l�ing. Busnardo, gli spin-off partecipati generano costi 

amministrativi per l�Ateneo legati alla gestione delle partecipazioni: partecipazione alle assemblee, 

raccolta dati per la trasparenza, verifica dei bilanci e trasmissione alla Corte dei Conti, ecc. 

Il prof. Dughiero ricorda che, al di là dell�aspetto puramente finanziario, gli spin-off producono 

benefici di altro tipo per l�Università: sono uno dei principali strumenti per il trasferimento della 
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tecnologia dai laboratori universitari ai mercati e generano opportunità di occupazione qualificata per 

i laureati e i dottori di ricerca dell�Ateneo.  

L�ing. Scuttari concorda con il prof. Dughiero e sottolinea che in questa sede non si sta discutendo 

del riconoscimento di queste società come spin-off universitari, ma dell�opportunità di mantenere 

una partecipazione azionaria. Tale decisione deve basarsi su motivazioni economico-finanziarie. 

Vista l�analisi curata dall�Ufficio Valorizzazione della ricerca e dall�ing. Pietro Busnardo, dopo ampia 

discussione, il Comitato spin-off concorda nel ritenere che non vi siano le condizioni affinché 

l�Università continui a detenere le quote di capitale sociale in alcuno spin-off, pertanto propone di 

procedere con l�iter di cessione delle quote di proprietà dell�Ateneo in tutti gli spin-off partecipati.  

2 � Varie ed eventuali 

Nessuna. 

La riunione termina alle ore 10.00. Il verbale viene letto ed approvato seduta stante. 

Il Presidente del Comitato Spin-off Il Segretario 

Prof. Fabrizio Dughiero dott. Michele Toniato dott. Michele Toniato
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Spin-off	

Capitale sociale 
2019 

Risultato esercizio 
2019 

Valore della 
produzione 2019	

BMR Genomics 	 € 80.000,00 - € 19.853,00 € 1.152.043,00	

IT+Robotics Srl	 € 41.000,00 € 30.612,00 € 1.650.443,00	

Piante Acqua Natura 
- PAN 	

€ 10.000,00 
- € 10.513,00 € 104.701,00	

ANANAS Nanotech	 € 11.041,00 - € 2.544,00 € 13.016,00	

GRAINIT 	 € 100.000,00 € 14.150,00 € 605.412,00	

Atraki 	 € 20.000,00 € 19.274,00 € 137.117,00	

Mihto 	 € 10.000,00 € 30.521,00 € 349.718,00	

CSC € 10.000,00 € 1.251,00 € 55.498,00 

EXPIN  € 10.000,00 € 26.825,00 € 733.508,00 

Lightcube  € 10.000,00 € 5.079,00 € 198.361,00 

Etifor  € 10.000,00 € 41.037,00 € 1.143.170,00 

M3E  € 10.000,00 € 16.537,00 € 291.651,00 

Neos  € 12.000,00 - € 7.966,00 € 297,00 
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UNIRED  € 50.000,00 € 10.384,00 € 476.992,00 

Labda  € 10.000,00 € 12.772,00 € 171.007,00 

Audio Innova  € 10.000,00 € 4.601,00 € 258.715,00 

Bee Viva  € 20.000,00 € 1.010,00 € 3.001,00 

 

Technology for 
Propulsion and 
Innovation - T4i  

 

 
 
 
€ 50.000,00  - € 11.550,00 € 1.865.070,00 

UNISAFE  € 10.000,00 € 11.283,00 € 22.983,00 

SM.SR.  € 10.000,00 € 7.551,00 € 80.826,00 

Advanced Iron Nano 
Technologies - AINT  

€ 10.000,00 
€ 14.113,00 € 73.393,00 

Stellar Project  € 10.526,00 € 10.217,00 € 232.946,00 

GymHub  € 10.000,00 € 4.975,00 € 431.651,00 

Memmia  € 10.000,00 - € 4.147,00 € 14.185,00 

DYALOGHI € 10.000,00 € 33,00 € 16.901,00 

	

�



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

�

����������	
����	�	

�
� �

�

��	
�
������
��
��������������
��
��
�

�������������� !"����#������������

$���	���	��	��	����%�

�����	��	������� !�	�

�
�

�

�

��"��� #�"�����## ����" &���'��!��� " !(" ��#�

�����������
�

�

�

�



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

���
����)��*
�
������������
����

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

����& �*��&�# �� ������������

� !�,�!�'��! �� 	
��������

�!!�����&��"�"('��! �� ##����&� "-� �����

*��,��.�(����&��� ����
���������������
������
�
��

��������/�!��'��! �� �������������������
��

�#"���/��,��.�(����&�� �

�"�"��� ##����&� "-� �������������������
��

�!!������!�'���� ##�����& �(���$�%� �������
�����

����

��&� "-�&�!��'��!��0(�"�" ��!�, �&�"��� .�#�, !"�"��$�%� �

��&� "-�&1 �1�� , �����"�(, !"��/�!�!'�����0(�"�"���!�, �&�"��
� .�#�, !"�"��$ 2����%�$�%�

�

�����&� "-�3�(!�)��$�%� �

 �! "�������� ��������#����$�� ���%��$���������$���&����������������#�
�
�$����� ����
�&����
�
�����%���
����������
�

$������$��#�������
�����

���&�

 �! '���(�������
����������
�����

��
���%������
�����
�������%�������������
����������
�
������)������$��*%���������� )*�!����

��$���$��
����$���
�������+�������������

�

�������)���������������
����

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

�"�"�� ,
�����

����!&��� -�$���

��,(! � -�$���

��4� .��.��


!����''�4� -��%%��*���$��$��)������/����

� # /�!�4� 0.1�.��������1��

*�54� 22�

�,��#4� �
���3�
�������

4��������������%��������
�
�����

�

���������
����
	
�6������������
����

������
��$����$����*
�����$����������������4�������������	�
��������	������������������������
		����
������
����������

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

�""���"-��� ���1��1.��

 ����!��&�"����� ##7�""���"-�8� 115�

�""���"-��4� ����1���

 ����!��&�"����� ##7�""���"-�84� �5�

�""���"-��4� �

 ����!��&�"����� ##7�""���"-�84� �

�""���"-�94� �

 ����!��&�"����� ##7�""���"-�84� �

4��������������%��������
�
�����

� �



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

�����
��
�
�*��+��
��
������������
����

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

��&� "-��!�1�(� � ��

� �����! �! ##���"�"("�����#�,�"���(#�/�""(��"��$�%� ��

��&� "-�&�!" !("��! ##:�## .�"�����#��;�.�;�!;��<=����>� ��

��&� "-������" &���'��! ��(??#�&���������""����!.�#�� �$��";�@�&;�
9@�# "";��%�

��

��/ ��, !"��!��,�"������&� "-��������""����!.�#�� �$�%� �

������" &���"�����#. ��""���"-� &�!�,�&1 ����" "" ��������""��
�� &��#���� �&#(������!�� , �&�!��#"� ��""���"-����#" ��!�� .�, �
���, �&�"��

��

��/ ��, !"��!��,�"������&� "-�&�!�����""���� &��#���� �&#(�����
�!�� , �&�!��#"� ��""���"-����#" ��!�� .�, ����, �&�"��$�%�

�

�

��&� "-� �&#(�����##:���#�&�'��! �� ##:��";�9�&�!���+�$��";�9@�
&;��%�

��

��&� "-� �&#(�����##:���#�&�'��! �� ##:��";�9�&�!�
����� ��, !"��� #�� ��� !" �� ##��� .��! ���� ## ����;�
�("�!�, �$��";�9@�&;��%�

��

��/ ��, !"��!��,�"�����""�� �&#(���! �$9%� �

 .! "������������������������������������$��
�����
�
�����
�#�6&��

 �! "����������������������������$��������������$��
�����
�
�����
�#�6&��

� �



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

���
��
�A
����
��������	��
*
�������

��+��������+�� �!!�����B�

����#�.�������""���"-����#"�� *

���
����$�

����$��������������%��

�(, ���, ���������� !� !"��� ���

�(, ���� ��&�,��! !"��� ##:��.�!������,,�!��"��'��! � ��

��,� !���� ��&�,��! !"��� ##:��.�!������,,�!��"��'��! � ����77��	���

�(, ���� ��&�,��! !"��� ##:��.�!�����&�!"��##�� ��

��,� !���� ��&�,��! !"��� ##:��.�!�����&�!"��##�� ���7��	���

�

��+��������+�� ����� ���B� ���<� ���>� ���=�

�������'��! �?�#�!&��� �6� �6� �6� �6� �6�

���(#"�"���: � �&�'��� ����.�� �1��1.� .��� ������ ��7���

�

������
���C� �(�������
��� ���+��$�� ��� ������%���� ������������
�� $�� ���� $����� ������
�� 8��

�� �

2��%���� $���

#9*:,�9,�;,�*'",<�-	=��*�>	=,?,"*�:@�-&��

�

�;��""���"-�����(""�� ����? !�� �� ���'�������"� ""��" &!�#�.�&��

"�����������������
���

2��%�������������������
����
��������	����
 �$��������
�����
���A�#*

���
����$�

����$���������

�����%�&��#���"��#	
�	$����%����	�	&"��'$$�	
�	$��(����	
�	�������	)����%����	*��&������	�������(���+&��

��+��������+�� ����� ���B� ���<�

��%���&����� ## �� !��" � �� ## ��� �"�'��!�� �������� �������� ��������

�=%��#"�����&���� ���� !"��� � � �

���&(����!"��?("���!�&�!"�� � �&�'��� .7���.�� .���77�� �����.��

�

�

�;��""���"-������#��!.�

"�������� ��� ������
�� �

2��%���� ��� ��� ���������
� ��� 
�������� 	����
 � $����� ���
�����
�� �A� #���"��#	 ���&�&�����	

����,�&&'�%����	
�	$������$�%����	��	&�����#	�&�������	����"��#	
�"��&�	
�	-'����	���
���%��	�	)����%�����	*���
��(+&��

��+��������+�� ����� ���B� ���<�

��%���&����� ## �� !��" � �� ## ��� �"�'��!�� � � �

�=%��#"�����&���� ���� !"��� � � �

���&(����!"��?("���!�&�!"�� � �&�'��� � � �

��=%���� !"��������" &���'��!�� � � �

��>%��#"������� !"��/�!�!'������ � � �

��<�?��%��"�#�� �� ���" ��(�&�,?��� � � �

��B��%�� ""�/�&1 ������#�� �����""���"-�/�!�!'���� �D�
����#("�'��!��������" &���'��!��

� � �

� �



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

�;��""���"-�?�!&��� � �/�!�!'���� �

"�������� ��� ������
�� �

2��%���� ��� ��� #��������
� ��� 
�������� 	����
&� $����� ���
�����
�� �A� #���"��#	 .�������	 �	

)����%����� ��

��+��������+�� ����� ���B� ���<�


!" � �����""���� ����� !"������,�#�"�� � � �

��,,�����!���""�� � ����.� ��..�� ����

�

9;��""���"-�����&(��"�� �

"�����������������
���

2��%�������������������
����
��������	����
 �$��������
�����
���A�#���"��#	�&&��'����"�&��

��+��������+�� ����� ���B� ���<�


;����!"��� &!�&��� ����,����!!��D�� ,�����
&�,� " !'�@��#�! ""��� ## �& ����!���!�������&(��'��! �

� � �


;����!"��� &!�&��� ����,����!!��D��#"������� !"��" &!�&�@�
�#�! ""��� ## �& ����!���!�������&(��'��! ��

� � �



;����!"��� &!�&��� ����,����"��D�� ,��� ##: � �&�'��@��#�
! ""��� ## �& ����!���!�������&(��'��! �

� � �



;9���!"��� &!�&��� ����,����"��D��#"������� !"��" &!�&�@�
�#�! ""��� ## �& ����!���!�������&(��'��! �

� � �

�

�

E������
���������$0(�"����� ""�� ����!��� ""�%�

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

����#�.��������" &���'��! �� -��
�����%����$���

��

E(�"����� ""��$=%	 �5B����/���	�����������

����& �*��&�# ����,�" �$>%� �

� !�,�!�'��! ����,�" �$��.�!��,�%�$>%� �

E(�"��� " !("����##�����,�" �! ##����&� "-�$<%� �

 �! ��� ��� ���
�����%������$���

��� ����$���

�� �+�� ��$���

�/� ��������� ���8�
�� $�
���
��$���

����
��$���(*������
��%����������

����
���

 7! "���������������#:�������$��-��
�����%���&����
�
���$���
�#-��
�����%����,�$���

�&��#-��
�����%����$���

������$���

�&��

,��������"?���$������%����$���(��
����
����
���

����������8������������
������$���

����
�����
�����
��$���(*������
��%�����

 �! ,�����������8�
��$�����
�����%�����+�����#
����
�&�$�
���������������
���

�

�

E������
���������F��
���
�����������

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

��������&�!"��##��� �������

� �



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

,��������

�
��
�����$�����������������
�����������
�����%�����������C�$�
���
�������$�
��$���$%����$���

�����$����
��D��������
�����
�����
������
����
��$����������
��8�
�
���

�

������" &���"�����#. �(!:�""���"-��������('��! ����? !�� �
� ���'����/���� �� ##:�,,�!��"��'��! G�

'�

�""���"-����#"����##����" &���"���
�

���
�����
��$���������
���������

����
��+��$�����������

�
��
������������
������������

����
��+�������+�����
�����
��

$�������
��$���������� *�
���/�����!�

� �&��'��! �� ##:�""���"-�

�*��<",	:*E�F*�-	=�<))	::<��*�?<=',:@=*�9,��	=>,G,�9,�

=,"	="*�	��>,�@--</�"<'�@�	'G*�:	"',"<2��",	':,?,"*/�

,''<>*G,<'	/�-=<)	::*G,<'	�-*=:	",-*:*/�

"<H@',"*G,<'	�	�H*=I	:,')/�?<=H*G,<'	�	�"<*"F,')�

-	=�H,)�,<=*=	�,�;	'	?,",�	"<'<H,",/�*H;,	':*�,�	�

�<",*�,�9,�-<�,:,"F	/�-=<)	::,�	�,'>	�:,H	':,/�*��,>	��<�

'*G,<'*�	�	�,':	='*G,<'*�	��

E(�"��8�������" &���'��! �� " !("����#���.. ""�������"��$B%�� �

��" 4� �

�

 �! "�������������������#:���$����
���&����
�
�����%���
�������
�$������$��#������&��

4"�������������%��������
�
�����



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

�

����������	
����	�	

�
� �

�

��	
�
������
��
��������������
��
��
�

�������������� !"����#������������

$���	���	��	��	����%�

�����	��	������� !�	�

�
�

�

�

��"��� #�"�����## ����" &���'��!��� " !(" ��#�

�����������
�

�

�

�



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

���
����)��*
�
������������
����

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

����& �*��&�# �� ������������

� !�,�!�'��! �� ��	
�����

�!!�����&��"�"('��! �� ##����&� "-� �����

*��,��.�(����&��� ���
��������	�����
�
����
�
�����

��������/�!��'��! �� �����
����������������

�#"���/��,��.�(����&�� �

�"�"��� ##����&� "-� �����
����������������

�!!������!�'���� ##�����& �(���$�%� �

��&� "-�&�!��'��!��0(�"�" ��!�, �&�"��� .�#�, !"�"��$�%� ���

��&� "-�&1 �1�� , �����"�(, !"��/�!�!'�����0(�"�"���!�, �&�"��
� .�#�, !"�"��$ 2����%�$�%�

���

�����&� "-�3�(!�)��$�%� ���

��� ���	
���� 
�����	�������� 
� 
�
!
�� �����	��� ��"����������������	��������� ����� ���
���"�#�����������!
������������������

 
$���� ���%�����
����#����
$�"�

��� &���'�		�
���
$��������
������
�����
��!
��
����������
�(
���!
�
�
�������
������������
���
�)�		
� 
�*!
����%�������)*%�������


� 
$
 ���
��� 
����������+
��((
�
��
��

�

�������)���������������
����

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

�"�"�� ,���
��

����!&��� -� �$��

��,(! � -� �$��

��4� .��.��


!����''�4� /
��-
������0����.��

� # /�!�4� ��123��1��

*�54� ��123��1��

�,��#4� 
�(�4��	
��
��

4���	���������	
��!
����(�������
$���

�

���������
����
	
�6������������
����

%���
���� �
��� 
�
�*�����#� 
�	��
�
�������
�5�������������	�
��������	������������������������
		����
������
����������

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

�""���"-��� ..�����.�

 ����!��&�"����� ##7�""���"-�8� ����6�

�""���"-��4� �

 ����!��&�"����� ##7�""���"-�84� �

�""���"-��4� �

 ����!��&�"����� ##7�""���"-�84� �

�""���"-�94� �

 ����!��&�"����� ##7�""���"-�84� �

4���	���������	
��!
����(�������
$���

� �



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

�����
��
�
�*��+��
��
������������
����

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

��&� "-��!�1�(� � ���

� �����! �! ##���"�"("�����#�,�"���(#�/�""(��"��$�%� �����
����������������

��&� "-�&�!" !("��! ##:�## .�"�����#��;�.�;�!;��<=����>� ���

��&� "-������" &���'��! ��(??#�&���������""����!.�#�� �$��";�@�&;�
9@�# "";��%�

���

��/ ��, !"��!��,�"������&� "-��������""����!.�#�� �$�%� �

������" &���"�����#. ��""���"-� &�!�,�&1 ����" "" ��������""��
�� &��#���� �&#(������!�� , �&�!��#"� ��""���"-����#" ��!�� .�, �
���, �&�"��

���

��/ ��, !"��!��,�"������&� "-�&�!�����""���� &��#���� �&#(�����
�!�� , �&�!��#"� ��""���"-����#" ��!�� .�, ����, �&�"��$�%�

�

�

��&� "-� �&#(�����##:���#�&�'��! �� ##:��";�9�&�!���+�$��";�9@�
&;��%�

���

��&� "-� �&#(�����##:���#�&�'��! �� ##:��";�9�&�!�
����� ��, !"��� #�� ��� !" �� ##��� .��! ���� ## ����;�
�("�!�, �$��";�9@�&;��%�

���

��/ ��, !"��!��,�"�����""�� �&#(���! �$9%� �

�.� ���	
����
�����	�����������������	��	��� �����#����������������7"��

��� ���	
����
�����	����������
������ �
����	
�	��� ���
�#����������������7"��

� �



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

���
��
�A
����
��������	��
*
�������

��+��������+�� �!!�����B�

����#�.�������""���"-����#"�� *��
$
���	� ���
$�� 
����
�����$
!
�

�(, ���, ���������� !� !"��� ��

�(, ���� ��&�,��! !"��� ##:��.�!������,,�!��"��'��! � ��

��,� !���� ��&�,��! !"��� ##:��.�!������,,�!��"��'��! � �

�(, ���� ��&�,��! !"��� ##:��.�!�����&�!"��##�� �

��,� !���� ��&�,��! !"��� ##:��.�!�����&�!"��##�� �

�

��+��������+�� ����� ���B� ���<� ���>� ���=�

�������'��! �?�#�!&��� �7� �7� �7� �7� �7�

���(#"�"���: � �&�'��� �3���� �1���� .21��� 3�.��� ��3��

�

������
���C� �'�		�
���
$�� 
�+
� �� ��� ���	
��!
���� ������
$�������  
� ����  ����� �������
� 8������ �����9��!
��
�  
��

�:*;,�:,�<,%*&�,=�-�>�%*�/�>,?,�*�;@�-"��

�

�;��""���"-�����(""�� ����? !�� �� ���'�������"� ""��" &!�#�.�&��

���	
���������������������9��!
�������������������
����
��������	����
 � �����	����
	����#A��*��
$
���	� ���
$�� 
����
���

��$
!
"�������"��#	
�	$����%����	�	&"��'$$�	
�	$��(����	
�	�������	)����%����	*��&������	�������(���+"��

��+��������+�� ����� ���B� ���<�

��%���&����� ## �� !��" � �� ## ��� �"�'��!�� 2�2���� ������� ���.���

�=%��#"�����&���� ���� !"��� 3�13� .�3��� �.�3��

���&(����!"��?("���!�&�!"�� � �&�'��� �� ..���� ���1��

�

�

�;��""���"-������#��!.�

���	
���� ��� ��������� �����9��!
���� ��� ��� ���������
� ��� 
�������� 	����
 �  ����� 	����
	���� #A� ����"��#	 ���&�&�����	

����,�&&'�%����	
�	$������$�%����	��	&�����#	�&�������	����"��#	
�"��&�	
�	-'����	���
���%��	�	)����%�����	*���
��(+"��

��+��������+�� ����� ���B� ���<�

��%���&����� ## �� !��" � �� ## ��� �"�'��!�� � � �

�=%��#"�����&���� ���� !"��� � � �

���&(����!"��?("���!�&�!"�� � �&�'��� � � �

��=%���� !"��������" &���'��!�� � � �

��>%��#"������� !"��/�!�!'������ � � �

��<�?��%��"�#�� �� ���" ��(�&�,?��� � � �

��B��%�� ""�/�&1 ������#�� �����""���"-�/�!�!'���� �D�
����#("�'��!��������" &���'��!��

� � �

� �



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

�;��""���"-�?�!&��� � �/�!�!'���� �

���	
���� ��� ��������� �����9��!
���� ��� ��� ���������
� ��� 
�������� 	����
"�  ����� 	����
	���� #A� ����"��#	 .�������	 �	

)����%����� ��

��+��������+�� ����� ���B� ���<�


!" � �����""���� ����� !"������,�#�"�� � � �

��,,�����!���""�� � � � �

�

9;��""���"-�����&(��"�� �

���	
���������������������9��!
�������������������
����
��������	����
 � �����	����
	����#A�����"��#	�&&��'����"�"��

��+��������+�� ����� ���B� ���<�


;����!"��� &!�&��� ����,����!!��D�� ,�����
&�,� " !'�@��#�! ""��� ## �& ����!���!�������&(��'��! �

� � �


;����!"��� &!�&��� ����,����!!��D��#"������� !"��" &!�&�@�
�#�! ""��� ## �& ����!���!�������&(��'��! ��

� � �



;����!"��� &!�&��� ����,����"��D�� ,��� ##: � �&�'��@��#�
! ""��� ## �& ����!���!�������&(��'��! �

� � �



;9���!"��� &!�&��� ����,����"��D��#"������� !"��" &!�&�@�
�#�! ""��� ## �& ����!���!�������&(��'��! �

� � �

�

�

E������
���������$0(�"����� ""�� ����!��� ""�%�

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

����#�.��������" &���'��! �� -����
	�!
���� 
�����

E(�"����� ""��$=%	 ��6�

����& �*��&�# ����,�" �$>%� �

� !�,�!�'��! ����,�" �$��.�!��,�%�$>%� �

E(�"��� " !("����##�����,�" �! ##����&� "-�$<%� �

��� ��� ��� 	����
	�!
����#� 
������� �
�� 
����� �+�� 
� 
����0� 
���
�� ���8�����  �������� 
���������� ���'*��
�
���!
����������

���
�����

�3� ���	
�������	���;
	����
�� 
�-����
	�!
���"�#�������
� 
������-����
	�!
����,� 
����"����-����
	�!
���� 
�������
� 
����"��

,���
���?��� ����
��!
���� ���'���
������
�������$�������8�����������
����#�
� 
����������	����
	���� ���'*��
�
���!
�����

�2� ,���
�����8����� 
�	����
	�!
�����+���������
��"� ��
�������������
�����

�

�

E������
���������F��
���
�����������

��+��������+�� 
!��&�'��!��� ��#��&�,��#�'��! �

��������&�!"��##��� ��������

� �



���������	
�
������
��
��������
��
��
������������������������
�

,����	
�����������
����� �$�������������	
���
�������	����
	�!
��������#�	
B� ������������� ���� 
�� �!
���� ���

	�$$� 
�������C��������
����	����
	����#������������ ���������
����8��������

�

������" &���"�����#. �(!:�""���"-��������('��! ����? !�� �
� ���'����/���� �� ##:�,,�!��"��'��! G�

&��

�""���"-����#"����##����" &���"��� �����
����������������

� �&��'��! �� ##:�""���"-� �

E(�"��8�������" &���'��! �� " !("����#���.. ""�������"��$B%�� �

��" 4� �

�

��� ���	
����
�����	������;
	�� 
���������"�#�����������!
��������������� 
$���� ����������"��

4���	���������	
��!
����(�������
$���



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04198790281 

Denominazione  GRAINIT SRL 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1)
 

 

(2)
 e società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP* 35129 

Indirizzo* VIALE DELL INDUSTRIA 23B 

Telefono* +39 338 8836195 

FAX* Xxx 

Email* info@grainit.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 466992 

Peso indicativo  100% 

Attività 2*  

*  

Attività 3*  

*  

Attività 4*  

*  

*campo con compilazione facoltativa  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3)
 Compilare il campo solo se nel cam  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 24000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 14.150 8.104 36.087 6.967 (10.252) 

 

ATTENZIONE:  seguenti quattro sotto-sezioni di  

 . 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la 

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 605.340 455.778 506.935 

A5) Altri Ricavi e Proventi  72 5.155 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la  Attività consistenti

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto- Tipologia di attività svolta Attività bancarie e 

finanziarie . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la Attività assicurative . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 5% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

società. 

(6)
 Compilare se per indicato 

 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite  detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO  TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o 

start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate 

dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)   

Note*  

 

(8)
 Compilare il campo se T elemento diverso da . 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04086380286 

Denominazione  Piante Acqua Natura Srl 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1)
 

diverso da  

(2)
 e società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Padova 

CAP* 35129 

Indirizzo* Viale Navigazione Interna 51 

Telefono* 3316241353 

FAX*  

Email* info@drp.bio 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Codice: 74.90.93 - altre attività di consulenza tecnica nca 

 70 

Attività 2* 

Codice: 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e 

altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 

aziendale 

* 20 

Attività 3* Codice: 82.3 - organizzazione di convegni e fiere 

* 10 

Attività 4*  

*  

*campo con compilazione facoltativa  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3)
 Compilare il campo solo se nel cam  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei cam  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 10000  

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -10513 3817 535 182 364 

 

ATTENZIONE: -sezioni di  

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la 

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)  

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 55511 138750 97890 

A5) Altri Ricavi e Proventi  19472 24045 3926 

di cui Contributi in conto esercizio 14807 15813  0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la  Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto- Tipologia di attività svolta Attività bancarie e 

finanziarie . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la Attività assicurative . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 5 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

società. 

(6)
 Compilare se per indicato 

 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la tramite  detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO  TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)   

Note*  

 

(8)
 Compilare il campo se T elemento diverso da . 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04311170270 

Denominazione  Advanced Iron Nano Technologies - AINT S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2015 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  

(1)
 

diverso  
(2)

 e società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia VE 

Comune Venezia 

CAP* 30135 

Indirizzo* Santa Croce, 510 

Telefono* 0415205077 

FAX*  

Email* aintsrl@gmail.com 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 

Codice: 25.99.99 - fabbricazione di altri articoli metallici e 

minuteria metallica nca 

FABBRICAZIONE DI NANOPARTICELLE IN OSSIDO DI FERRO 

CARATTERIZZABILI PER 

SPECIFICHE APPLICAZIONI DI INTERESSE INDUSTRIALE (DAL 

18/06/2015) 

Peso  20% 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 2* 

Codice: 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti 

per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate 

da semina 

- 

materie prime agricole nca (esempio materie prime vegetali 

 

* 80% 

Attività 3*  

*  

Attività 4*  

*  

*campo con compilazione facoltativa  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

(3)
 Compilare il campo solo se nel cam  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei cam  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  Non ha dipendenti 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 (Presidente + 2 consiglieri) 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione Solo Presidente euro 1.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo Zero 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo n.d. 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 14.113 10.472 1.355 (4.380) 2.717 

 

ATTENZIONE:  seguenti quattro sotto-sezioni di  

 . 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la 

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 73.393 49.682 27.828 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 1.678 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la  Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto- Tipologia di attività svolta Attività bancarie e 

finanziarie . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la Attività assicurative . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 5% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

società. 
(6)

 Compilare se per indicato 

one. 
(7)

 Inserire la quota di partecipazione che la tramite  detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO  TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Attività 1 

Codice: 25.99.99 - fabbricazione di altri articoli metallici e 

minuteria metallica nca 

FABBRICAZIONE DI NANOPARTICELLE IN OSSIDO DI FERRO 

CARATTERIZZABILI PER 

SPECIFICHE APPLICAZIONI DI INTERESSE INDUSTRIALE (DAL 

18/06/2015) 

 

Attività 2 

Codice: 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti 

per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate 

da semina 

- 

materie prime agricole nca (esempio materie prime vegetali 

 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(8)

  95% 

Note*  

 
(8)

 Compilare il campo se T elemento diverso da . 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04264030273 

Denominazione  Unisafe 

Anno di costituzione della società 2014 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Fondazione di partecipazione 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) 
diverso da  

(2) e società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP* 30172 

Indirizzo* Mestre Via Paruta, 31/A 

Telefono* 3394210110 

FAX*  

Email* info@unisafe-spinoff.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 72.19.09 

Peso indicativo  90% 

Attività 2*  

*  

Attività 3*  

*  

Attività 4*  

*  

*campo con compilazione facoltativa  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel cam  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio 
Scegliere un 

elemento. 

Scegliere un 

elemento. 

Scegliere un 

elemento. 

Scegliere un 

elemento. 

Scegliere un 

elemento. 

Risultato d'esercizio 15.514 59.382 4.562 (1.194) (1.533) 

 

ATTENZIONE:  seguenti quattro sotto-sezioni di  

 . 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la 

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la  Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.850 68.530 21.560 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 0 

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 

C16) Altri proventi finanziari  0 0 0 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  18 16 (22) 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

0 0 0 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto- Tipologia di attività svolta Attività bancarie e 

finanziarie . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la Attività assicurative . 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 5% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

società. 

(6) Compilare se per indicato 

 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la tramite  detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO  TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PROGETTAZIONE 

PER LA MESSA A PUNTO E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE, 

MODELLI, PROCESSI, APPLICAZIONI NELL'AMBITO DELLE 

ATTIVITA' DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE 

CONNESSE ALL'ANALISI, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI, 

DEI FENOMENI, DEI DANNI, DEGLI INFORTUNI CON 

L'OBIETTIVO DI AUMENTARE LA SICUREZZA E/O RIDURRE LE 

CONSEGUENZE NEGATIVE DEI DANNI E DEGLI INFORTUNI 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)  95% 

Note*  

 

(8) Compilare il campo se T elemento diverso da . 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04794170284 

Denominazione  BEE VIVA S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2014 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società                                                         La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Padova 

CAP* 35129 

Indirizzo* Via Madonna della Salute 39 

Telefono*  

FAX*  

Email* alessiabastianelli@gmail.com 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
70.22.09  

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione nessuno 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo nessuno 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.010 2.521 937 251 -2.952 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.000,00 5.500,00 3.000,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1,00 0,00 1,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 5% 

Codice Fiscale Tramite (6) 80006480281 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Università degli Studi di Padova 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o 

start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate 

dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività 

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO  LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI AD IMPRESE, ENTI, FONDAZIONI, 

ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN MATERIA 

GESTIONALE, ORGANIZZATIVA, PRODUTTIVA, COMMERCIALE E 

STRATEGICA ATTRAVERSO TUTTE LE METODOLOGIE E 

STRUMENTI NECESSARI, ANCHE STATISTICI 

MULTIDIMENSIONALI, LO SVILUPPO DI SOFTWARE, 

L'ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI FRA DATA SCIENTIST DI 

MACHINE LEARNING O DALLA ANALISI DI BIG DATA; - 

L'EROGAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, 

L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL BUSINESS DELLE 

IMPRESE, ANCHE IN FASE DI START UP, ATTRAVERSO LA 

PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI FATTIBILITA', STUDI ED ANALISI, 

PROGETTI DI SVILUPPO E DI CONTROLLO STRATEGICO ANCHE 

DERIVANTI DA DATA ANALYTICS; - LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

DI ASSISTENZA E FORMAZIONE, CERTIFICAZIONE E SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE: ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI 

FORMAZIONE SULLE TEMATICHE DELLA DATA SCIENCE, DELLA 

BUSINESS INTELLIGENCE, DELLA DATA ANALYTICS, SUI 

PROCESSI E SUI METODI DI ANALISI; CERTIFICAZIONE E 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE E DEI PROCESSI DI BUSINESS 

INTELLIGENCE; INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

RIVOLTE ALLA QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 

SPECIALIZZAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO 

DI LAVORATORI. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)   

Note*  

 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04468380284  

Denominazione  
CSC s.r.l. – Centro di Scienze Cinofile (precedentemente 

Centro di Scienze Comportamentali del cane) 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Fondazione di partecipazione 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Padova 

CAP* 35137 

Indirizzo* p.tta Bettiol 15 

Telefono* 347 8201243 

FAX*  

Email* info@cscpadova.com 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 96.09.04 

Peso indicativo dell’attività % 60 

Attività 2* 72.19.09 

Peso indicativo dell’attività %* 20 

Attività 3* 75.00.00 

Peso indicativo dell’attività %* 10 

Attività 4* 74.94.93 

Peso indicativo dell’attività %* 10 

*campo con compilazione facoltativa  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo Assente 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo Assente 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 1.327,34 1251,00 1389 -1751,00 4488,00 

      

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.401,81 45052,00 21862,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi   10445,80  

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 5% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o 

start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate 

dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)  95% 

Note*  

 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04963930286 

Denominazione  04963930286 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Padova 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 96.09.09 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti   

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì 
Scegliere un 

elemento. 

Risultato d'esercizio 4.974,97 728,00 4.701,00 (4.421,00)  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 431.649 182.220 60.843 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 5% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o 

start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate 

dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività 

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': 

- LA CONSULENZA, LA FORMAZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA 

RICERCA E LA DIVULGAZIONE 

SCIENTIFICA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' RIGUARDANTI LO 

SPORT, L'ATTIVITA' 

FISICA, LA NUTRIZIONE E LA SALUTE; 

- LA PRODUZIONE, IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL 

DETTAGLIO, LA RAPPRESENTANZA 

DI QUALSIASI ACCESSORIO ELETTRICO ED ELETTRONICO PER 

LO SPORT, L'ATTIVITA' 

FISICA, LA NUTRIZIONE E LA SALUTE; 

- LA CONSULENZA, LA PROGETTAZIONE, LA RICERCA, LA 

PRODUZIONE, L'ASSISTENZA, IL 

COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO, E LA 

RAPPRESENTANZA DI QUALSIASI 

SOFTWARE PER LO SPORT, L'ATTIVITA' FISICA, LA NUTRIZIONE 

E LA SALUTE; 

- L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE, CONTINUA E 

PROFESSIONALE, ANCHE 

OBBLIGATORIA, DI TIROCINI, DI STAGES DI SPECIALIZZAZIONE, 

MOSTRE, FIERE, 

CONGRESSI NELL'AMBITO DELLO SPORT, DELL'ATTIVITA' 

FISICA, DELLA NUTRIZIONE E 

DELLA SALUTE; 

- LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, 

PALESTRE, PISCINE, 

PUBBLICI ESERCIZI IN GENERE E L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI 

DI ATTIVITA' MOTORIA ED 

EVENTI SPORTIVI. 

LA SOCIETA', IN VIA STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO 

DELL'OGGETTO SOCIALE, NON IN 

VIA PREVALENTE, SENZA RIVOLGERSI AL PUBBLICO E 

COMUNQUE NEL RISPETTO DEI 

DIVIETI E DEI PRINCIPI PORTATI DAI D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, 

N. 58 E 01 

SETTEMBRE 1993, N. 385, POTRA': 

A) ESERCITARE TUTTE LE ATTIVITA' IMMOBILIARI, MOBILIARI, 

FINANZIARIE E 

COMMERCIALI RITENUTE UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLO SCOPO SOCIALE, COMPRESO 

IL RILASCIO DI GARANZIE REALI, FIDEIUSSIONI E GARANZIE 

PERSONALI A FAVORE DI 

TERZI; 

B) ASSUMERE E CEDERE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE, ENTI O 

SOCIETA' (SIA COSTITUITE 

CHE COSTITUENDE), AVENTI SCOPO ANALOGO O AFFINE AL 

PROPRIO; 

C) CONTRARRE MUTUI E FINANZIAMENTI IN GENERE CON 

BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E 

SOCIETA' FINANZIARIE, USUFRUENDO ANCHE DI 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PREVISTI 

DALLE LEGGI VIGENTI E FUTURE, NAZIONALI, REGIONALI E 

COMUNITARIE. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)   

Note*  

 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05007880288 

Denominazione  MEMMIA S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Padova 

CAP* 35131 

Indirizzo* Via San Biagio 72 

Telefono* 3442930752 

FAX* 0498276079 

Email* memmiasrl@gmail.com 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 01.49.90 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì 
Scegliere un 

elemento. 

Risultato d'esercizio -4147,20 749,50 17959,77 5483,11  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13900,00 17665,00 47379,13 

A5) Altri Ricavi e Proventi  284,98 0 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 5% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o 

start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate 

dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8) 

Descrizione dell'attività servizi 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)   

Note*  

 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04462390289 

Denominazione  MIHTO SRL 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura (1) 2010 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP* 35128 

Indirizzo* VIA ANGELIERI 1 

Telefono* 049 8074081 

FAX*  

Email* segreteria@mihto.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 74.90.99 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 30.521,00 17.305,00 2.922,00 136.642,00 152.024,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 349.714,00 324.714,00 340.000,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi               4,00         195,00         400,00 

di cui Contributi in conto esercizio              0,00                                     0,00              0,00 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 5% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata  Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)   

Note*  

 

(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04889650281 

Denominazione  SM.SR. SRL 

Anno di costituzione della società 2015 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  

(1)
 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP* 35121 

Indirizzo* VIA TRIESTE 19 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 71.12.20 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione EURO 29.250 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 7.551 5.979 807 -262 81 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 78.940 66.178 3.846 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.886 40 1 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 
 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 5% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Scegliere un elemento. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(8)

 

Note* 

(8)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

*Campo con compilazione facoltativa.

                                                                     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
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registrato nel sistema del protocollo informatico dell’Università, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2 del D. lgs. 82/2005 e 
ss.mm.ii. Si rilascia a richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Padova, 27 novembre 2020
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