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OGGETTO: Cessione delle quote di proprietà dell'Ateneo negli spin-off partecipati
N. o.d.g.: 05/02 Rep. n. 161/2021 Prot. n. 

106498/2021
UOR: AREA RICERCA E 
RAPPORTI CON LE IMPRESE - 
ARRI / UFFICIO VALORIZZAZIONE 
DELLA RICERCA

Responsabile del procedimento: Ileana Borrelli 
Dirigente: Andrea Berti 

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Prof. Rosario Rizzuto X Dott.ssa Chiara de' Stefani X
Prof. Giuseppe Amadio X Dott.ssa Marina Manna X
Prof. Antonio Masiero X Dott. Francesco Nalini X
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Marco Ferretti X
Prof. Pietro Ruggieri X Sig.ra Anna Tesi X
Dott. Dario Da Re X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il  Rettore Presidente cede la parola al Dirigente dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese, 
Dott. Berti, il quale ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 303 del 24 no-
vembre 2020, aveva autorizzato l’indizione, con Decreto del Direttore Generale, di una procedura 
di evidenza pubblica per la cessione al miglior offerente, fatti salvi i diritti di prelazione dei soci 
esistenti, delle quote detenute dall’Università di Padova nel capitale sociale di tutti e 22 gli spin-
off partecipati al 4 novembre 2020, di cui alla successiva Tabella 1. Il Consiglio di Amministrazio-
ne aveva inoltre deliberato:
- di stabilire che il  valore posto a base dell’offerta fosse individuato avendo riguardo al valore 
massimo tra patrimonio netto e capitale sociale risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
- che la cessione degli spin-off venisse sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministra-
zione;
- che, a seguito dell’atto di cessione, gli spin-off diventassero a tutti gli effetti spin-off semplici 
dell’Università, stipulando con l’Ateneo, come tali, la convenzione per l’uso del sigillo dell’Univer-
sità, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento degli spin-off dell’Università di Padova, e ai quali, 
più in generale, continuerà ad applicarsi detto Regolamento per quanto di pertinenza.
Con decreto rep. n. 1277 prot. n. 50907 del 2 aprile 2021, il Direttore Generale ha dato avvio ad 
un’unica procedura ad evidenza pubblica di vendita delle quote di partecipazione, pari al 5% del 
capitale sociale, detenute dall’Università nelle suddette 22 società spin-off, procedendo alla pub-
blicazione di apposito Avviso d’asta (Allegato n. 1/1-57).
Col medesimo decreto si è stabilito che l’avviso d’asta e i relativi allegati venissero pubblicati inte-
gralmente sul sito istituzionale e che ne venisse data ampia pubblicità sui mezzi di comunicazio-
ne a livello locale e nazionale; si è dato atto che l’efficacia dell’alienazione fosse subordinata al 
mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto ed è stato incaricato l’Ufficio 
Valorizzazione della ricerca dell’esecuzione del provvedimento in collaborazione con l’Ufficio Pa-
trimonio e logistica.
L’Avviso rep n. 2288 prot. n. 62986 è stato pubblicato in data 20 aprile 2021 all’albo ufficiale di 
Ateneo e con scadenza per la presentazione delle offerte in data 28 maggio 2021. Per dare la più 
ampia pubblicità all’asta è stato predisposto un apposito comunicato stampa con l’intervista al 
prorettore, Prof. Fabrizio Dughiero (cui sono seguiti alcuni articoli di stampa), è stata pubblicata  
un’apposita pagina sul sito web di Ateneo con tutte le informazioni sulla procedura di asta pubbli-
ca ed è stata coinvolta anche la Fondazione Unismart, che ha trasmesso l’informazione a tutte le 
aziende aderenti alla sua Community.
La Commissione d’asta, nominata con decreto del Direttore Generale rep. n. 2079 prot. n. 92809 
del 3 giugno 2021, ha constatato che sono pervenute in totale 15 offerte, una per ciascuno dei  
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seguenti spin-off: BMR Genomics, IT+Robotics, Piante Acqua Natura, Grainit, Audio Innova, Atra-
ki, Mihto, Expin, Etifor, M3E, Unired, Labda, Unisafe, AINT e GymHub. Non sono pervenute offer-
te per i seguenti spin-off: CSC, Lightcube, Neos, Bee Viva, SM.SR, Memmia e Dyaloghi.
Per 10 spin-off (BMR Genomics, IT+Robotics, Piante Acqua Natura, Grainit, Mihto, Expin, Etifor,  
M3E, Unired e AINT) è pervenuta un’offerta dai soci, pertanto la Commissione d’asta, verificati i 
requisiti autocertificati nella documentazione amministrativa prodotta, ha stabilito che gli offerenti  
siano gli aggiudicatari definitivi della quota.
Per 5 spin-off (Audio Innova, Atraki, Labda, Unisafe e GymHub) sono pervenute offerte da sog-
getti non soci dei relativi spin-off, pertanto la Commissione d’asta ha stabilito un’aggiudicazione 
provvisoria. In mancanza di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di questi spin-off  
entro 30 giorni, o al ricevimento della comunicazione relativa al non esercizio del diritto, e a se-
guito del favorevole esito delle verifiche relative ai requisiti autocertificati nella documentazione 
amministrativa prodotta, l’aggiudicazione diventerà definitiva. 
Si allega il verbale della Commissione d’asta (Allegato n. 2/1-16). La Tabella 1 riepiloga l’esito  
dell’asta. 

Tabella 1 – Elenco spin-off partecipati con relativa offerta pervenuta

Spin-off Offerente
n. 

scheda
Socio

Prezzo base 
d'asta

Offerta 
pervenuta

BMR Genomics Unired srl 1 SÌ € 8.343,80 € 8.343,80

IT+Robotics Srl

Enrico Pagello, Al-
berto Pretto, Stefano 
Tonello, Emanuele 
Menegatti, Giorgio 

Clemente, Irene Pa-
gello

2 SÌ € 4.975,30 € 5.050,00

Piante Acqua Natura
Cida srl, Rem Hold-

ing srl
3 SÌ € 1.517,35 € 1.518,00

Grainit Paolo Berzaghi 4 SÌ € 7.056,25 € 7.056,25

Audio Innova Cristina Paulon* 5 NO € 1.841,05 € 1.850,00

Atraki Gregorio Gecchele* 6 NO € 7.571,85 € 7.600,00

Mihto Vladimiro Bosi 7 SÌ € 11.724,95 € 11.726,00

CSC   8   € 810,70 Nessuna

EXPIN
Filippo Casarin, Ma-

ria  Rosa Valluzzi
9 SÌ € 10.162,05 € 10.162,05

Lightcube   10   € 11.237,15 Nessuna

Etifor

Lucio Brotto, Diego 
Florian, Alessandro 

Leonardi, Mauro Ma-
siero, Davide Matteo 

Pettenella, Laura 
Secco

11 SÌ € 5.258,05 € 5.258,10

M3E Omar Tosatto 12 SÌ € 6.328,85 € 6.328,85

Neos   13   € 600,00 Nessuna

UNIRED Unifarco SpA 14 SÌ € 8.787,95 € 8.787,95
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Labda
Sara Caviola, Silvia 

Lanfranchi*
15 NO € 5.575,75 € 5.575,76

Bee Viva   16   € 1.018,60 Nessuna

UNISAFE
Paolo Simonini, 

Chiara Vianello, Flo-
ra Faleschini*

17 NO € 1.164,15 € 1.164,15

SM.SR.   18   € 1.207,75 Nessuna

Advanced Iron Nano Techno-
logies - AINT

Fabio Vianello 19 SÌ € 1.932,85 € 1.932,85

GymHub Stefano Gobbo* 20 NO € 973,15 € 973,15

Memmia   21   € 1.502,20 NO

DYALOGHI   22   € 507,00 NO

Totale quote soci € 66.163,85

Totale quote non soci € 17.163,06

Totale complessivo € 83.213,35 € 83.326,91

* Gli offerenti non sono attualmente soci

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamato il vigente Regolamento degli spin-off dell’Università di Padova;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 303 del 24 novembre 2020;
- Preso atto del decreto del Direttore generale rep. n. 1277 prot. n. 50907 del 2 aprile 2021 che 

ha dato avvio ad un’unica procedura ad evidenza pubblica di vendita delle quote di partecipa-
zione detenute dall’Università di Padova nel capitale sociale di tutti gli spin-off partecipati;

- Preso atto dell’Avviso pubblico rep. n. 2288 prot. n. 62986 del 20 aprile 2021 con i relativi alle-
gati pubblicato all’albo online di Ateneo;

- Preso atto del decreto del Direttore generale rep. n. 2079 prot. n. 92809 del 3 giugno 2021 
che ha nominato la Commissione d’asta;

- Preso atto che sono pervenute in totale 15 offerte, una per ciascuno delle seguenti società 
spin-off: BMR Genomics, IT+Robotics, Piante Acqua Natura, Grainit, Audio Innova, Atraki, Mi-
hto, Expin, Etifor, M3E, Unired, Labda, Unisafe, AINT e GymHub;

- Preso atto che non sono pervenute offerte per i seguenti spin-off: CSC, Lightcube, Neos, Bee 
Viva, SM.SR, Memmia e Dyaloghi;

- Ritenuto opportuno procedere alla vendita delle quote dell’Università negli spin-off per le quali  
è pervenuta un’offerta da parte dei soci;

- Ritenuto opportuno procedere alla vendita delle quote dell’Università negli spin-off per le quali  
è pervenuta un’offerta da parte di soggetti non soci, a condizione che i soci attuali rinuncino ad 
esercitare il diritto di prelazione e a seguito del favorevole esito delle verifiche relative ai requi -
siti autocertificati nella documentazione amministrativa prodotta;

- Ritenuto opportuno delegare alla stipula dei 15 atti di cessione il dirigente dell’Area Ricerca e 
Rapporti con le Imprese, dott. Andrea Berti;

- Ritenuto opportuno procedere a trattativa diretta per le quote detenute dall’Ateneo negli spin-
off per i quali non è pervenuta alcuna offerta;

Delibera

1. di autorizzare la cessione delle quote detenute dall’Università di Padova nel capitale sociale 
delle società spin-off partecipate per le quali è pervenuta un’offerta da parte dei soci:  BMR Ge-
nomics, IT+Robotics, Piante Acqua Natura, Grainit, Mihto, Expin, Etifor, M3E, Unired, AINT, 
per un totale di euro 66.163,85;
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2. di autorizzare la cessione delle quote detenute dall’Università di Padova nel capitale sociale 

degli spin-off partecipati per le quali è prevenuta un’offerta da parte di soggetti non soci: Audio 
Innova, Atraki, Labda, Unisafe, GymHub, per un totale di euro 17.163,06, a condizione che i 
soci attuali rinuncino ad esercitare il diritto di prelazione e a seguito del favorevole esito delle 
verifiche relative ai requisiti autocertificati nella documentazione amministrativa prodotta;

3. di imputare le plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote dei suddetti spin-off, per un im-
porto complessivo pari ad euro 83.326,91, sul capitolo di bilancio dell’Area Finanza e Pro-
grammazione, Conto A.40.40.10.10.10.10 - Plusvalenze straordinarie da alienazione immobi-
lizzazioni, all'interno del Progetto contabile "proventi da immobilizzazioni finanziarie"; 

4. di delegare alla stipula degli atti di cessione delle quote il Dirigente dell’Area Ricerca e Rap-
porti con le Imprese, dott. Andrea Berti;

5. di procedere a trattativa diretta per le quote detenute dall’Ateneo negli spin-off CSC, Lightcu-
be, Neos, Bee Viva, SM.SR, Memmia e Dyaloghi, per le quali non è pervenuta alcuna offerta,  
riservandosi di autorizzare la relativa cessione con successiva delibera.


