Elenco società partecipate dall'Università degli Studi di Verona
Ragione sociale società

Veneto Nanotech S.c.r.l. in
liquidazione
VIA SAN MARCO 11/C - 35129
PADOVA (PD)
CF 03845260284

CRC - Centro di ricerche cliniche
S.c.r.l.
piazzale stefani. 37100 Verona
PI 03549600231

Oggetto Sociale

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

Società di scopo dell’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona per la
realizzazione e la gestione delle attività di sperimentazione in materia
farmacologica clinica e più in generale sanitaria.
La società svolge in particolare le seguenti attività:
a) promuovere, sostenere e coordinare la sperimentazione sui farmaci;
b) realizzare studi di ricerca clinica con volontari sani all'interno del Centro;
c) realizzare studi di ricerca clinica con pazienti;
d) favorire lo sviluppo di relazioni scientifiche e di collaborazioni multidisciplinari
tra strutture pubbliche e private di ricerca, nazionali ed estere, attraverso le più
opportune forme di cooperazione, anche al fine di attrarre nuove risorse e
finanziamenti;
e) collaborare nello sviluppo di progetti di ricerca universitaria e non per il
perfezionamento di modelli e tecniche sperimentali applicabili nella valutazione
di nuovi farmaci in fase precoce;
f) promuovere iniziative di formazione sia direttamente sia in collaborazione con
l'Università;
g) produrre, divulgare ed aggiornare l'informazione farmaceutica, mediante la
pubblicazione e la riproduzione e la messa in commercio di stampe, riviste,
pubblicazioni ed altro materiale editoriale di settore.

Partecipazione
dell'Università

132,00 €

129.000,00 €

Onere complessivo
gravante sul bilancio
dell'Università

Risultati di bilancio - Utile/perdita di esercizio

2020

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

nessuno

-31.873,00 €

-663.499,00 €

-15.787,00 €

nessuno

21.654,00 €

3.352,00 €

25.000,00 €

Rappresentanti dell'Università negli organi di
governo

PI 4516580273

La società ha finalità consortile volta a costituire un centro di compentenza ad
alta specializzazione, nella forma di paternariato pubblico e privato, avente lo
scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento
tecnologico e di formazione di tecnologie avanzate, nel quadro degli
investimenti connessi a PN Industra 4.0

6.400,00 €

nessuno

società costituita il
17.12.2018

-196.971,00 €

-1.305.790,00 €

Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità/incompatibilità
dell'incarico

Durata dell'impegno

Sito internet

Nome

Trattamento
economico lordo

nessuno

nessuno

Liquidatore: Gabriele Vencato

Euro 15.000 annui

https://www.regione.veneto.it/veneto-nanotech-scpa

In Concordato preventivo
liquidatorio

n.d.

nessuno

PRESIDENTE del CDA - Emiliangelo Ratti
Componenti del CDA
Stefano Milleri
Federico Grigoli
Michele Milella
Paolo Bagli

nessun compenso

Link

31.12.2050

Link

nessun compenso

https://www.smact.cc/trasparenza

31.12.2028

Link

nessuno

SMACT S.c.p.a.
FONDAMENTA S GIOBBE
CANNAREGIO 873
VENEZIA (VE)

Amministratori e relativi trattamenti economici

Prof. Giovanni Meruzzi
nel Consiglio di sorveglianza

nessuno

Nominativo amministratore

Consiglio di Gestione:
Presidente - DUGHIERO FABRIZIO
Consiglieri di Gestione:
BAGNOLI CARLO
DEFLORIAN FLAVIO
GALEOTA ANDREA
MESSINA ANGELO
MORSELLI GIANLUIGI
ROZZA GIANLUIGI
Consiglio di Sorveglianza:
Presidente: FINOCCHIARO DANIELE
Consiglieri di Sorveglianza:
BIANCHINI UMBERTO
TIZIANA LIPPIELLO
BROVAZZO GIORGIO
DORIA MARCO
FABIAN LORENZO
FALCIANO SPERANZA
FORNASIER ANDREA
GAMPER JOHANN
MARTON LUCIANO
MASENELLO FRANCO
MERUZZI GIOVANNI
PINTON ROBERTO
PROFUMO FRANCESCO
RIZZUTO ROSARIO
RUFFO STEFANO

Trattamento economico complessivo

