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1. ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

A.1. Denominazione Università degli Studi di Verona. 

A.2. Rappresentante legale Rettore – Prof. Nicola Sartor 

A.3 Dati di contatto  

Indirizzo Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona 

Recapiti telefonici 045/8028252 – 045/8028282 

Posta elettronica certificata ufficio.protocollo@pec.univr.it 

A.4. Responsabile del Procedimento 
(se diverso dal rappresentante legale) 

Dott.ssa Barbara Caracciolo 

 

FINALITA’ ISTITUZIONALI 

Le finalità istituzionali dell’Università di Verona sono contenute nell’art. 1 dello Statuto ed esse 

sono «la crescita, l’elaborazione e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del 

progresso culturale, civile e sociale del Paese…omissis.» e segnatamente esplicitate nei successivi 

artt. 4 e 5, quali l’attività scientifica, didattica nonché un’importante attività definibile come terza 

missione, comprendente il trasferimento tecnologico attraverso il rapporto diretto con il territorio e 

il mercato del lavoro. 

Pertanto l’Università di Verona opera per la promozione della ricerca di base e applicata, ponendo 

in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e 

verifica delle strutture e delle attività e per la formazione culturale e professionale dei discenti 

attraverso la ricerca scientifica e l’acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al 

titolo di studio da conseguire.  

Si rileva, ai fini della redazione della presente relazione tecnica, che, ai sensi dell’art. 47 dello 

Statuto, l’Università di Verona può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto 

privato per la costituzione di parchi scientifici e tecnologici e per lo svolgimento di attività 

strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 

2. SITUAZIONE ATTUALE DEL PORTAFOGLIO DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI 
DELL’UNIVERSITA’ DI VERONA 

 
Le società di capitali partecipate dall’Università degli studi di Verona sono riportate nell’allegato 

A. 
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Si evidenzia fin d’ora che l’Università di Verona non risulta essere, in nessuna società indicata, 

socio di maggioranza; inoltre si precisa che tra le società di capitali sono stati inseriti due spin-off, 

unici spin-off nei quali l’Ateneo risulta avere partecipazioni. 
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ISP – IUAV STUDI E PROGETTI S.r.l. 

 

ENTE/SOCIETA'

TIPOLOGIA

OGGETTO SOCIALE

DURATA

PERSONALITÀ GIURIDICA

SEPARAZIONE DEI PATRIMONI

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

TEL/FAX Fax: 0415237837

E-MAIL

SITO WEB

INCARICHI DI AMMINISTRATORE 
DELLA SOCIETA' E RELATIVO 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO (ai sensi degli art. 22 
comma 2 e 47 comma 2 del D.Lgs n. 
33/2013)

PARTECIPAZIONE PATRIMONIALE 
DELL'UNIVERSITÀ

20,00%

20,00%

CONTRIBUTO ANNUO

2011 805.440,00€                       

2012 € 627.387,00
2013 -€ 231.180,00
2011 perdita
2012 perdita
2013 perdita

2011 157.551,00€                       

2012 € 120.500,00
2013 € 758.567,00

NO

Trattamento economico lordo

RAPPRESENTANTI nesuno 2013 nessuno

Tel.: 0415237860

amministrazione@iuavprogetti.it

http://www.iuavprogetti.it/

€ 28.750,00

% CAPITALE POSSEDUTA
2012

2013

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Generale

Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

ISP Iuav Studi e Progetti S.r.l.

Società di Capitali

condurre, quale ente strumentale dell’università, lavori di particolare complessità, 
utili all'avanzamento della ricerca e della riflessione teorica, essere luogo di tirocinio 
per gli studenti ed esercitare funzioni di promozione per i giovani laureati e quindi 
nell’espletare tutte le attività di studio, ricerca, progettazione ed organizzazione 
tecnica strumentali e connesse alla promozione, sviluppo e realizzazione di progetti 
ed appalti nel settore dell'ingegneria, dell'edilizia, dell'urbanistica e delle 
infrastrutture, comprese le opere ferroviarie, stradali, marittime, portuali ed 
aeroportuali, gli studi di impatto ambientale e di tutela e sviluppo dell'ambiente 
naturale, sia in Italia che all'estero.

in liquidazione dal 23 luglio 2014

Alessandro Leo - Liquidatore

DATI DI BILANCIO

Patrimonio netto

Avanzo/Disavanzo di amministrazione 
Utile/Perdita di esercizio

Valore di Avanzo/Disavanzo di amministrazione 
Utile/Perdita di esercizio 

SI

SI

  03422800270

Dorsoduro, 3900
30123 Venezia (VE) Italia 
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IUAV –Studi e Progetti è una società a responsabilità limitata, partecipata per l’80% dall’Università 

IUAV di Venezia e per il 20% dall’Università di Verona, è attualmente in liquidazione per gli 

effetti del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, c.d. 

Spending Review. 

Tale Società, essendo già in stato di liquidazione e non essendoci motivazioni a sostegno di una 

eventuale revoca dello stato di liquidazione, non necessita di ulteriori decisioni. Non verrà 

considerata pertanto ai fini del Piano operativo, ma rientrerà nella normale attività di monitoraggio 

che l’Università esercita sulle proprie partecipate.  
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STAR - PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VERONA S.c.p.A.  

ENTE/SOCIETA'

TIPOLOGIA

OGGETTO SOCIALE

DURATA

PERSONALITÀ GIURIDICA

SEPARAZIONE DEI PATRIMONI

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

TEL/FAX 458230266

E-MAIL

SITO WEB
INCARICHI DI 
AMMINISTRATORE DELLA 
SOCIETA' E RELATIVO 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO (ai sensi degli art. 
22 comma 2 e 47 comma 2 del D.Lgs 
PARTECIPAZIONE 
PATRIMONIALE 
DELL'UNIVERSITÀ

1,24%
1,24%

CONTRIBUTO ANNUO
2011 215.554,00€              
2012 € 217.410,00
2013 € 219.806,00
2011 Perdita
2012 utile
2013 utile
2011 220.573,00-€              
2012 € 1.859,00
2013 € 2.397,00

NO

Trattamento economico lordo

RAPPRESENTANTI no 2013 nessuno

045/8231000

info@parcoverona.it

http://www.parcoverona.it/

€ 23.767,40

% CAPITALE POSSEDUTA
2012
2013

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Generale

Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

STAR Parco Scientifico e Tecnologico di Verona S.c.p.a. 

Società di Capitali

La società ha finalità consortile; in nome proprio, ma per conto e 
nell’interesse dei Soci ha lo scopo di favorire, mediante la costituzione e 
l’esercizio di uno specifico Parco Scientifico e Tecnologico, la competitività 
scientifica, tecnologica e organizzativa del territorio e dei settori produttivi, 
1a crescita del la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, 
lo sviluppo della innovazione e di una nuova imprenditorialità, ponendosi 
come punto di incontro e di stimolo fra istituzioni, imprenditoria e ricerca 
scientifica e tecnologica e per tal via contribuire allo sviluppo dell’economia 
locale, in relazione anche alle attività del Parco Multipolare Veneto.

a tempo indeterminato salvo recesso

    Presidente Maurizio Filippi Compenso 8.000 € 

DATI DI BILANCIO

Patrimonio netto

Avanzo/Disavanzo di amministrazione 
Utile/Perdita di esercizio

Valore di Avanzo/Disavanzo di 
amministrazione Utile/Perdita di esercizio 

SI

SI

02962980237

viale del lavoro,8 37135 Verona
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1) Esame della coerenza e della conformità alle finalità istituzionali dell’Università 

Le finalità istituzionali della Società appaiono coerenti e conformi alle finalità statutarie 

dell’Università di Verona. Tuttavia si segnala che la Società appare in forte crisi dal punto di vista 

economico, patrimoniale e finanziario, nonché allo stato priva di prospettive future. Pertanto non 

risulta in grado di raggiungere lo scopo societario e conseguentemente di garantire all’Università il 

previsto supporto finalizzato allo sviluppo e alla promozione del trasferimento tecnologico della 

ricerca di base, alla ricerca applicata e al territorio. 

 

2) Rilevazione del numero di amministratori e dei dipendenti 

Il numero dei dipendenti risulta pari a due e il numero degli amministratori pari a 5, compreso il 

presidente e il vice presidente. Gli amministratori sono remunerati come di seguito indicato: 

 

Presidente : 8.000,00 euro 

Vice-presidente: 5.000,00 euro 

Consiglieri di Amministrazione: 1.000,00 euro 

 

3) Comparazione dell’esistenza di società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. 

Si ritiene che la partecipazione dell’Università in tale società rientri tra quelle da cedere e pertanto 

esclusa dalla comparazione. 

 

4) Analisi delle performance economico finanziarie 

Si ritiene innanzitutto rilevante evidenziare gli eventi occorsi recentemente alla società. 

Dalla bozza di bilancio consuntivo al 31.12.2014  si evince che la Società, in perdita per €. 320.719, 

ha un patrimonio netto negativo per un valore pari a €. 100.910. 

In data 15 aprile 2015, si sarebbe dovuta tenere l’Assemblea ordinaria dei Soci al fine 

dell’approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2014 e straordinaria per procedere alla 

ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 24471; l’Assemblea non ha potuto procedere per mancanza del 

quorum strutturale. 

 

Si è in attesa di ricevere una nuova convocazione dell’Assemblea. 

                                                           
1 Art. 2447 Codice Civile “Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale”  
«Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli 
amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio 
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Sarà necessario, pertanto, attendere l’esito dell’Assemblea straordinaria per conoscere le sorti di 

tale società, ovvero se rimarrà in vita (ovvero i soci deliberano la ricapitalizzazione) o se verrà 

messa in liquidazione.  

Nella tabella sotto riportata verranno indicati i vari scenari possibili, posto che in ogni caso 

l’Università ha intenzione di non partecipare all’aumento di capitale. 

Inoltre esaminando il Conto Economico, i ricavi risultano in calo rispetto all’anno precedente e il 

Reddito Operativo è negativo e pari a €. 316.073. 

Si precisa che il Reddito Operativo risulta componente principale della perdita maturata, in quanto 

la gestione finanziaria, straordinaria e fiscale incide solo per circa 4.000 sulla formazione del 

risultato di esercizio. 

Leggendo inoltre la nota integrativa si evince come le attività del Parco abbiano subito un forte 

rallentamento e quasi tutti i progetti avviati non abbiano trovato conclusione. 

Appare quindi una società in forte crisi e priva di prospettive future. 

 
 
 
 

SCENARI ALTERNATIVI DA 
VALUTARE 

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI PERCORRIBILI 

ELENCO INTERVENTI 
INDICAZIONE COSTI/BENEFICI 

Costi (€) Benefici (€) 

RICAPITALIZZAZIONE EX 2447 E 

L’UNIVERSITÀ NON PARTECIPA 

Il capitale viene ricostituito 
dai restanti soci e la società 
resta in vita 

nessuno Risparmio della 
ricapitalizzazione 
Uscita dalla 
compagine sociale 

Il capitale non viene 
ricostituito e si apre la 
liquidazione 

L’Università 
partecipa in 
qualità di socio 
alla procedura di 
liquidazione. 

 

LIQUIDAZIONE 

  L’Università 
partecipa in 
qualità di socio 
alla procedura di 
liquidazione. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una 
cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.» 
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VENETO NANOTECH S.c.p.A. 

ENTE/SOCIETA'

TIPOLOGIA

OGGETTO SOCIALE

DURATA

PERSONALITÀ GIURIDICA

SEPARAZIONE DEI PATRIMONI

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

TEL/FAX  Fax. +39 049 7705555 

E-MAIL

SITO WEB

INCARICHI DI 
AMMINISTRATORE DELLA 
SOCIETA' E RELATIVO 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO (ai sensi degli art. 
22 comma 2 e 47 comma 2 del D.Lgs 
n. 33/2013)

PARTECIPAZIONE 
PATRIMONIALE 
DELL'UNIVERSITÀ

0,01%
0,01%

CONTRIBUTO ANNUO
2011 275.150,00-€                        
2012 € 949.464,00
2013 € 230.256,00
2011 perdita
2012 perdita
2013 perdita
2011 1.572.287,00€                     
2012 € 627.925,00
2013 € 819.207,00

31.12.2050

 Presidente Gabriele VencatoNessun compenso

DATI DI BILANCIO

Patrimonio netto

Avanzo/Disavanzo di amministrazione 
Utile/Perdita di esercizio

Valore di Avanzo/Disavanzo di 
amministrazione Utile/Perdita di esercizio 

SI

SI

03845260284

Via San Crispino 106 - 35129 Padova 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Generale

Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

Veneto Nanotech S.c.p.A.

Società di Capitali

sovrintendere all’intera organizzazione e coordinamento del distretto delle 
nanotecnologie, tramite: l’elaborazione delle linee strategiche di indirizzo per tutte le 
attività del distretto; lo sviluppo della capacità di previsione sulle principali linee 
evolutive della ricerca scientifica in ambito nanotecnologico; l’identificazione dei 
settori a più alto potenziale di sviluppo imprenditoriale nel settore delle 
nanotecnologie; la promozione ed il sostegno di programmi di progetto, di studio e di 
ricerca di interesse del comparto industriale del territorio; l’attivazione di iniziative di 
diffusione delle nanotecnologie e della formazione specifica in tale ambito 
scientifico.

Tel. +39 049 7705500 

info@venetonanotech.it

http://www.venetonanotech.it/it/

132 euro

% CAPITALE POSSEDUTA
2012
2013
NO

Trattamento economico lordo

RAPPRESENTANTI nessuno 2013 nessuno
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La Società è stata creata dalla Regione Veneto, socio di maggioranza al 67,7 %, al fine di gestire il 

Distretto sulle nanotecnologie del Veneto, a seguito della stipula, in data 17 dicembre 2002, di un 

protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca (MIUR), Regione 

Veneto, e altri enti e istituzioni pubbliche e private tra cui le Università del Veneto. 

La partecipazione dell’Università di Verona è assai contenuta e pari allo 0,01% al 31.12.2013. 

Si segnala tuttavia che la Società risulta in perdita strutturale e che è stato disposto dall’Assemblea 

il 12 febbraio 2015 una ricapitalizzazione societaria inscindibile che prevede la ricostituzione 

capitale minimo (€. 50.000: valore per azione €.1) più un sovrapprezzo azioni (€. 2.777.000,00). 

Valore di ciascuna azione €. 55,54. 

La quota spettante dall’Università è pari a complessivi €. 283. 

Da ultimo, l’assemblea dei soci prevista per il 15 aprile 2015 è andata deserta e il Presidente ha 

inoltrato una comunicazione relativa allo stato di ricapitalizzazione e rileva come la compagine 

sociale sia attualmente costituita da un unico socio. 

Il termine per la conclusione della ricapitalizzazione ora aperta ai terzi (tra cui rientrano anche i 

precedenti soci), è prevista per il 31 maggio 2015; qualora non venisse sottoscritto l’intero 

ammontare della ricapitalizzazione, l’assemblea dovrà deliberare la messa in liquidazione e la 

nomina del liquidatore. 

E’ stato inoltre comunicato dalla Direzione di Veneto Nanotech che, a seguito dell’approvazione 

del Bilancio regionale in data 9 aprile 2015, la Regione Veneto avrebbe stanziato: 

- €. 350.000 a titolo di ricapitalizzazione da versare entro il 31.05; 

- €. 1.000.000 a titolo di fondo di dotazione per attività di ricerca. 

Di seguito sono riportati gli scenari possibili 

 

SCENARI ALTERNATIVI DA 
VALUTARE 

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI PERCORRIBILI 

ELENCO INTERVENTI 
INDICAZIONE COSTI/BENEFICI 

Costi (€) Benefici (€) 

RICAPITALIZZAZIONE EX 2447 E 

L’UNIVERSITÀ NON PARTECIPA 

Il capitale viene ricostituito 
dai restanti soci e dai terzi e la 
società resta in vita 

nessuno 

Risparmio della 
ricapitalizzazione 
€. 283 per 
mantenere lo 
0.01% di 
partecipazione 

Il capitale non viene 
ricostituito e si apre la 
liquidazione 

L’Università 
partecipa in 
qualità di socio 
alla procedura di 
liquidazione. 

 



11 
 

RICAPITALIZZAZIONE EX 2447 E 

L’UNIVERSITÀ PARTECIPA 

Il capitale viene ricostituito 
dai soci e dai terzi e la società 
resta in vita 

€. 283 per 
mantenere lo 
0.01% di 
partecipazione 

 

Il capitale non viene 
ricostituito e si apre la 
liquidazione 

L’Università 
partecipa in 
qualità di socio 
alla procedura di 
liquidazione. 

 

 

Si precisa che Veneto Nanotech S.c.p.A. possiede delle partecipazioni dirette in società di capitali, 

riportate nell’allegato D, che risulterebbero pertanto essere indirette per l’Università di Verona. 

A tale riguardo si precisa che stante l’irrilevanza della partecipazione dell’Ateneo in Veneto 

Nanotech, non è possibile incidere in alcun modo sulle decisioni della società in merito alla sue 

partecipazioni. 
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EDALAB S.r.l. 

ENTE/SOCIETA'

TIPOLOGIA

OGGETTO SOCIALE

DURATA

PERSONALITÀ GIURIDICA

SEPARAZIONE DEI PATRIMONI

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

TEL/FAX  - Fax: +39 045 802 70 62

E-MAIL

SITO WEB

INCARICHI DI 
AMMINISTRATORE DELLA 
SOCIETA' E RELATIVO 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO (ai sensi degli art. 
22 comma 2 e 47 comma 2 del D.Lgs 
n. 33/2013)

PARTECIPAZIONE 
PATRIMONIALE 
DELL'UNIVERSITÀ

10,00%
10,00%

CONTRIBUTO ANNUO
2011 235.639,00€                     
2012 € 264.860,00
2013 € 226.057,00
2011 utile
2012 Utile

2013 perdita
2011 100.534,00€                     
2012 € 29.222,00
2013 € 38.803,00

31.12.2050

Walter Vendraminetto

DATI DI BILANCIO

Patrimonio netto

Avanzo/Disavanzo di amministrazione 
Utile/Perdita di esercizio

Valore di Avanzo/Disavanzo di 
amministrazione Utile/Perdita di esercizio 

SI

SI

P.IVA e C.F. 03706250234 

Cà Vignal, 2 - Strada Le Grazie, 15 - 37134 Verona (VR)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Generale

Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

EDALab S.r.l.

Società di Capitali

progettazione, sviluppo e commercializzazione di software, componenti e servizi 
per la progettazione avanzata di sistemi embedded di rete (networkd ernbedded 
systems)

Telefono: +39 045 802 70 62

 info@edalab.it

https://www.edalab.it/

€ 1.000,00

% CAPITALE POSSEDUTA
2012
2013
NO

Trattamento economico lordo

RAPPRESENTANTI
Prof. Giampietro Cipriani 
Consiglio di Amministrazione 2013 150 euro a seduta
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La Società EDALab nasce nel 2007 come spin off partecipato dell’Università di Verona. Il valore 

della partecipazione ammonta a €. 1.000,00 pari al 10% del capitale sociale. 

In merito si informa che la Commissione Brevetti e Spin off di Ateneo in data 9 luglio 2014 ha 

incaricato il Presidente della Commissione stessa ad avviare una trattativa con i restanti soci per 

definire una possibile strategia d’uscita dell’Ateneo dalla compagine sociale, tenuto conto che tale 

società non è più uno spin off in quanto recentemente “incubata presso il Computer Science Park 

con contratto di diritto privato”. 

Ad oggi non è ancora stato trovato l’accordo. 

 

1) Esame della coerenza e della conformità alle finalità istituzionali dell’Università 

La società, in quanto spin off, nasce come una società avente fine di lucro con l’obiettivo, a seguito 

di un sostegno accademico nei primi anni della sua costituzione, di porsi autonomamente sul 

mercato. 

Le finalità della Società appaiono coerenti con le finalità dell’Università di Verona, tuttavia non 

risulta avere livelli di attività adeguati e conseguentemente di garantire all’Università il previsto 

supporto finalizzato allo sviluppo e alla promozione del trasferimento tecnologico della ricerca di 

base, alla ricerca applicata e al territorio . 

 

2) Rilevazione del numero di amministratori e dei dipendenti 

Il numero dei dipendenti risulta pari a 6 e il numero degli amministratori pari a 5, compreso il 

presidente e il vice presidente. Gli amministratori sono remunerati come di seguito indicato: 

 

Presidente : 0 euro 

Consiglieri di Amministrazione: 150,00 Euro a seduta. 

 

3) Comparazione dell’esistenza di società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. 

Si ritiene che la partecipazione dell’Università in tale società rientri tra quelle da cedere e pertanto 

esclusa dalla comparazione. 

 

4) Analisi delle performance economico finanziarie 

L’analisi di bilancio è stata effettuata sul bilancio consuntivo al 31.12.2013, ultimo bilancio 

approvato disponibile. 

La Società risulta in perdita per €. 38.803. 
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DESCRIZIONE  ESERCIZIO PRECEDENTE ESERCIZIO CORRENTE VARIAZIONE 

POSIZIONE	FINANZIARIA	NETTA	 €.	29.823 €.	164.346 €.	134.523

 

La Posizione Finanziaria Netta è positiva in quanto la Società non ha debiti finanziari verso banche 

o altri finanziatori. 

 

Il Valore Aggiunto risulta negativo, quindi la società nella sua attività di trasformazione di beni e 

servizi iniziali in prodotti finiti non è capace di produrre ricchezza. 

Il Risultato Operativo, negativo per 49.797 Euro, indica l’incapacità dei ricavi derivanti dalla 

gestione caratteristica di coprire i costi. 

 

 

Gli indici di struttura sono inferiori ad uno e indicano l’incapacità dell’impresa di coprire gli 

investimenti durevoli con capitale proprio e con i debiti a M/L termine; inoltre si segnala che tale 

indice è in calo. 
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2013 2012

Liquidità immediate 164.346 29.823

crediti a breve 270.347 305.478

rimanenze 0 0

Tot disponibilità 434.693 335.301

debiti a breve 204.267 55.751

current test ratio 2,128063 6,01426  

 

Il Current Test Ratio è un indice di liquidità che indica la capacità della società di coprire i debiti a 

breve con le disponibilità liquide; un indice pari a due è soddisfacente. 

 

 

SCENARI ALTERNATIVI DA 
VALUTARE 

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI PERCORRIBILI 

ELENCO INTERVENTI 
INDICAZIONE COSTI/BENEFICI 

Costi (€) Benefici (€) 

CESSIONE DELLA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

Trovare l’accordo con i Soci 

Rischio recupero 
valore inferiore 
della quota di 
partecipazione 

Uscita dalla 
compagine sociale 

Valutare la messa in 
liquidazione per carenza di 
prospettive future. 

L’Università 
partecipa in 
qualità di socio 
alla procedura di 
liquidazione. 
Rischio recupero 
valore inferiore 
della quota di 
partecipazione 
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ALTAIRMED S.r.l. 
 

ENTE/SOCIETA'

TIPOLOGIA

OGGETTO SOCIALE

DURATA

PERSONALITÀ GIURIDICA

SEPARAZIONE DEI PATRIMONI

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

TEL/FAX 0

E-MAIL

SITO WEB
INCARICHI DI 
AMMINISTRATORE DELLA 
SOCIETA' E RELATIVO 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO (ai sensi degli art. 
22 comma 2 e 47 comma 2 del D.Lgs 
PARTECIPAZIONE 
PATRIMONIALE 
DELL'UNIVERSITÀ

10,00%
10,00%

CONTRIBUTO ANNUO
2011 8.847,00€             
2012 € 11.066,00
2013 € 6.484,00
2011 utile
2012 Utile
2013 perdita
2011 1.155,00€             
2012 € 2.218,00
2013 € 4.582,00

in liquidazione dal 16 giugno 2014

Giovanni Tognon Liquidatore

DATI DI BILANCIO

Patrimonio netto

Avanzo/Disavanzo di amministrazione 
Utile/Perdita di esercizio

Valore di Avanzo/Disavanzo di 
amministrazione Utile/Perdita di esercizio 

SI

SI

3887460230

Cà Vignal, 2 - Strada Le Grazie, 15 - 37134 Verona (VR)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Generale

Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

AltairMed

Società di Capitali

Progettazione, produzione e commercio di strumentazione medicale ed 
altra apparecchiatura meccatronica e robotica comprensiva di 
componenti hardware w software, soluzioni sftware e hardware per 
l'industria per applicazioni di robotica industriale per i servizi per la sanità.

045 8027963

info@altairmed.it

http://www.di.univr.it/?ent=bibliocr&id=170&tipobc=8

€ 1.000,00

% CAPITALE POSSEDUTA
2012
2013
NO

Trattamento economico 
lordo

RAPPRESENTANTI Prof. Meruzzi Giovanni 2013 nessuno

 





N. Ente/Società Oggetto Sociale
Personalità 
Giuridica

Partecipazione 
patrimoniale 

dell'Università

Eventuale 
contributo 

annuo
Rappresentanti

Trattamento 
economico lordo

INCARICHI DI AMMINISTRATORE 
DELLA SOCIETA' E RELATIVO 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

COMPLESSIVO 

durata
esercizio del 

diritto di 
recesso

31/12/2012  31/12/2013

1
ISP Iuav Studi e Progetti 
S.r.l.

Società di 
Capitali

Società a 
responsabilità 
limitata

condurre, quale ente strumentale dell’università, lavori di particolare
complessità, utili all'avanzamento della ricerca e della riflessione teorica,
essere luogo di tirocinio per gli studenti ed esercitare funzioni di
promozione per i giovani laureati e quindi nell’espletare tutte le attività di
studio, ricerca, progettazione ed organizzazione tecnica strumentali e
connesse alla promozione, sviluppo e realizzazione di progetti ed appalti
nel settore dell'ingegneria, dell'edilizia, dell'urbanistica e delle
infrastrutture, comprese le opere ferroviarie, stradali, marittime, portuali
ed aeroportuali, gli studi di impatto ambientale e di tutela e sviluppo
dell'ambiente naturale, sia in Italia che all'estero.

SI  €       28.750,00 20% 20% NO nesuno nessuno Alessandro Leo - Liquidatore

in 
liquidazione 
dal 23 luglio 
2014

2
STAR Parco Scientifico e 
Tecnologico di Verona 
S.c.p.a. 

Società di 
Capitali

Società consortile 
per azioni

La società ha finalità consortile; in nome proprio, ma per conto e
nell’interesse dei Soci ha lo scopo di favorire, mediante la costituzione e
l’esercizio di uno specifico Parco Scientifico e Tecnologico, la
competitività scientifica, tecnologica e organizzativa del territorio e dei
settori produttivi, 1a crescita del la quota di produzione e di occupazione
di alta qualificazione, lo sviluppo della innovazione e di una nuova
imprenditorialità, ponendosi come punto di incontro e di stimolo fra
istituzioni, imprenditoria e ricerca scientifica e tecnologica e per tal via
contribuire allo sviluppo dell’economia locale, in relazione anche alle
attività del Parco Multipolare Veneto.

SI  €       23.767,40 1,24% 1,24% NO no nessuno

Presidente
 Maurizio Filippi
 Compenso 8.000 €
  

a tempo 
indeterminato 
salvo recesso

Recesso 
consentito a 
norma di legge

3 Veneto Nanotech S.c.p.A.
Società di 
Capitali

Società consortile 
per azioni

sovrintendere all’intera organizzazione e coordinamento del distretto
delle nanotecnologie, tramite: l’elaborazione delle linee strategiche di
indirizzo per tutte le attività del distretto; lo sviluppo della capacità di
previsione sulle principali linee evolutive della ricerca scientifica in
ambito nanotecnologico; l’identificazione dei settori a più alto potenziale
di sviluppo imprenditoriale nel settore delle nanotecnologie; la
promozione ed il sostegno di programmi di progetto, di studio e di ricerca
di interesse del comparto industriale del territorio; l’attivazione di
iniziative di diffusione delle nanotecnologie e della formazione specifica
in tale ambito scientifico.

SI  132 euro 0,01% 0,01% NO nessuno nessuno
Presidente Gabriele Vencato
Nessun compenso

31.12.2050
Recesso 
consentito a 
norma di legge

4 EDALab S.r.l.
Società di 
Capitali

Società a 
responsabilità 
limitata

progettazione, sviluppo e commercializzazione di software, componenti e
servizi per la progettazione avanzata di sistemi embedded di rete
(networkd ernbedded systems)

SI  €         1.000,00 10% 10% NO
Prof. Giampietro Cipriani 
Consiglio di Amministrazione 150 euro a seduta Walter Vendraminetto 31.12.2050

deliberata dalla 
Commissione 
Spin off in data 
9 luglio 2014 di 
verificare la 
disponibilità 
degli altri soci di 
acquisire la 
partecipazione 
dell'Università 
di Verona 

5 AltairMed
Società di 
Capitali

Società a 
responsabilità 
limitata

Progettazione, produzione e commercio di strumentazione medicale ed
altra apparecchiatura meccatronica e robotica comprensiva di
componenti hardware w software, soluzioni sftware e hardware per
l'industria per applicazioni di robotica industriale per i servizi per la
sanità.

SI  €         1.000,00 10% 10% NO Prof. Meruzzi Giovanni nessuno Giovanni Tognon Liquidatore

in 
liquidazione 
dal 16 giugno 
2014

in liquidazione o recesso

Università degli Studi di Verona
Relazione Tecnica

Forma giuridica
% capitale 
posseduta

pcnlcr01
Casella di testo
ALLEGATO A




