
Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2018 – ALLEGATO al punto IX – PARTECIPAZIONI 
1. Aggiornamento sulla razionalizzazione delle Società partecipate 
 
Relazione sull’attuazione del piano straordinario di revisione approvato ai sensi dell’art. 24 

commi  1 e 4 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e di aggiornamento sullo stato 

delle partecipate ai sensi dell’art. 20 del medesimo testo 

 

Il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 all’art. 24 ha individuato nuovi e ulteriori obblighi di 

razionalizzazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che detengano la partecipazione 

diretta/indiretta in società. 

L’art. 24 di tale decreto (di seguito TUSP), in particolare, stabilisce un obbligo di razionalizzazione (tramite 

messa in liquidazione, alienazione e dismissione di società) per tutte le società che non rientrino nelle 

fattispecie tassativamente previste dalla normativa, da attuarsi entro un anno dal provvedimento di 

ricognizione, ai sensi dell’art. 10 del medesimo Testo. 

L’art. 20 del TUSP prevede inoltre, al di là della revisione straordinaria di cui all’art. 24, un obbligo di 

predisposizione annuale di una relazione sullo stato delle partecipazioni, contenente un analisi dell'assetto 

complessivo delle società direttamente o indirettamente partecipate, predisponendo, ove ricorrano i 

presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

Tali provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo 

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP, oltre che ad apposita struttura 

individuata nell’ambito del MEF. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre 

dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, 

evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di 

controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP. 

 

Tanto premesso, tale documento assume la veste sia di relazione sull’attuazione del piano di revisione 

straordinaria (adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 6 ottobre 2017, di conferma 

di quanto già deliberato a marzo, ovvero nei primo termine utile, successivamente prorogato per legge al 30 

settembre), che di aggiornamento e analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate 

direttamente/indirettamente dall’Ateneo per cui non è stata prevista razionalizzazione nell’anno precedente. 

 

Alla data di approvazione del piano di ricognizione, l’Ateneo risultava avere partecipazione azionarie dirette in 

n. 7 società e n. 3 in via indiretta, in particolare: 



 

Nella medesima sede il Consiglio di Amministrazione dichiarava l’assenza – per carenza dei requisiti di legge -  

di partecipazioni da dismettere, al di là delle già autorizzate alienazioni delle quote di Digitalviews srl e Veasyt 

srl e della già in liquidazione Veneto Nanotech ScPA (oggi SCaRL).   

Al di là, tuttavia, della assenza di un obbligo legale in tale senso, il Consiglio di Amministrazione approvava, 

con la medesima delibera “di dare mandato al Direttore Generale per la pubblicazione di un avviso pubblico di 

sollecitazione alla ricezione d’offerte per la cessione delle quote dell’Ateneo negli spin-off Anteo S.r.l., Aries 

S.r.l. e Strategy Innovation S.r.l. fissando, quale base d’asta per ciascuno, il maggiore valore tra il conferimento 

iniziale e quello derivante dalla valorizzazione del patrimonio netto; 5) di autorizzare, in assenza di offerte, la 

cessione della quota attraverso trattativa privata o, in subordine, mediante l’esercizio dell’opzione di vendita 

nei confronti dei Soci dando mandato al Direttore Generale a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari 

ai fini del perfezionamento dell’iniziativa in parola”.  
 

In esito alla procedure di razionalizzazione, che riguardava quindi solo parte delle società partecipate 

dell’Ateneo (ovvero i cinque spin off), la situazione oggi è la seguente: 

 

Partecipazioni dirette 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE IN 

% 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

Anteo srl (spin off) 02344320227 22,22 IN CORSO Si segnala che la 
cessione non è 

obbligatoria ai sensi 
del TUSP, ma 
dipende da 
normativa 

regolamentare 
interna 

Aries srl (spin off) 04751020266 10 IN CORSO Si segnala che la 
cessione non è 

obbligatoria ai sensi 
del TUSP, ma 
dipende da 
normativa 

Università Ca' Foscari Venezia 

Fondazione Università 
Ca' Foscari Venezia 

(100%) 

Green Decision srl (5%) 

Head Up srl (10%) 

Strategy Innovation srl 
(11%) 

Strategy Innovation srl 
(10%) 

Edizioni Ca' Foscari srl 
(100%) Anteo srl (22,22%) Aries srl (10%) Digital Views srl (19%) Veasyt srl (3,7%) Veneto Nanotech 

SCaRL (0,01%) 



 

regolamentare 
interna 

Digitalviews srl (spin 
off) 

04002690271 19 CEDUTO  

Edizioni Ca’ Foscari 
srl 

04002690271 100 IN CORSO NON SI E’ PREVISTA 
RAZIONALIZZAZIONE 

Strategy Innovation 
srl (spin off) 

04323680274 10 IN CORSO Si segnala che la 
cessione non è 

obbligatoria ai sensi 
del TUSP, ma 
dipende da 
normativa 

regolamentare 
interna 

Veasyt srl (spin off) 04088680279 3,7 CEDUTO  
Veneto Nanotech 
SCaRL 

03845260284 0,01 IN CORSO  

 

Partecipazioni indirette 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE IN % 
(FONDAZIONE 

UNIVERSITA’ CA’ 
FOSCARI VENEZIA) 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

Green Decision srl 04315460271 5 NON SI E’ PREVISTA 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Head Up srl 04349170276 10 NON SI E’ PREVISTA 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

Strategy Innovation 
srl 

04323680274 11 NON SI E’ PREVISTA 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

 

Come previsto dalle linee guida ministeriali, si procederà ad una analisi di dettaglio delle singole 

partecipazioni. 

 

1. ANTEO SRL - CF 02344320227  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

Codice Fiscale  02344320227 

Denominazione  Anteo srl 

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) 
no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 
(2) 

no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Rovereto 

CAP * 38068 

Indirizzo * Piazza Manifattura 1 

Telefono * --- 

FAX * --- 

Email * --- 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA  

Attività 1 72.2 

Peso indicativo dell’attività % 100 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

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) 

Nessuno. Costituisce tuttavia società esclusa ai sensi del disposto dell’art. 4 c. 8 

del TUSP. 

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) 

nessuno 

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) nessuno 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

DATI BILANCIO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  Non conosciuto 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
2 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
--- 

DATI DI BILANCIO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì no 

Risultato d'esercizio 1.205 6.252 -4.456 -4.312  

Attività produttive di beni e servizi o Distretti Tecnologici 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.875 58.725 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2800 300 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DII POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

QUOTA DI POSSESSO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 22% 

Codice Fiscale Tramite (6) --- 

Denominazione Tramite (organismo) (6) --- 



 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 

--- 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA 

RAZIONALIZZAZIONE  

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 

Attività di ricerca nel campo delle tecnologie con specializzazione in applicazioni 
e sistemi innovativi a supporto della sostenibilità ambientale, economica e 
sociale 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
77,78 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, 

c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
no 



 

Note*  

Ulteriori informazioni  

Rispetto all’esito della razionalizzazione, considerata la mancata editabilità del file, si segnala che è stata avviata la procedura 

mediante pubblicazione di avviso pubblico per la cessione onerosa delle quote, andata tuttavia deserta. Attualmente (entro il 

31/12) la quota è in offerta ai soci. La cessione definitiva dovrebbe avvenire entro il 31/01/2019 

 

 

2. ARIES SRL - CF 04751020266  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

Codice Fiscale  04751020266 

Denominazione  Aries 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 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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

Stato Italia 

Provincia Treviso 

Comune Treviso 

CAP * 31100 

Indirizzo * Via Sernaglia della Battaglia 2 

Telefono * --- 

FAX * --- 

Email * s@aries.tech 



 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA  

Attività 1 72.11 

Peso indicativo dell’attività % primaria 

Attività 2 72.19.09 e 74.90.21 

Peso indicativo dell’attività % secondarie 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

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) 

Nessuno. Costituisce tuttavia società esclusa ai sensi del disposto dell’art. 4 c. 8 

del TUSP. 

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) 

nessuno 

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) nessuno 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

DATI BILANCIO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

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 

DATI DI BILANCIO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì no no 

Risultato d'esercizio 2.190 1.652 -270   

Attività produttive di beni e servizi o Distretti Tecnologici 

ATIVITA’ PRODUTTIVE 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.000 0 7.500 

A5) Altri Ricavi e Proventi  9.345 10.054 0 

di cui Contributi in conto esercizio 9.325 10.000 0 

QUOTA DII POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

QUOTA DI POSSESSO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 10% 

Codice Fiscale Tramite (6) --- 

Denominazione Tramite (organismo) (6) --- 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 

--- 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA 

RAZIONALIZZAZIONE  

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 

Sviluppo di prodotti basati sulle applicazioni avanzate della biotecnologia e della 
scienza delle superfici, sviluppo di tecnologie di identificazione ad elevata 
sicurezza di opere d’arte. 



 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
90 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, 

c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
no 

Note*  

Ulteriori informazioni  

Rispetto all’esito della razionalizzazione, considerata la mancata editabilità del file, si segnala che è stata avviata la procedura 

mediante pubblicazione di avviso pubblico per la cessione onerosa delle quote, andata tuttavia deserta. Attualmente (entro il 

31/12) la quota è in offerta ai soci. La cessione definitiva dovrebbe avvenire entro il 31/01/2019 

 

3. DIGITALVIEWS SRL - CF 04002690271  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

Codice Fiscale  04002690271 

Denominazione  Digitalviews 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 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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP * 30172 

Indirizzo * Via Torino 155 

Telefono * --- 

FAX * --- 

Email * --- 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA  

Attività 1 72.19.09 

Peso indicativo dell’attività % primaria 

Attività 2 62.01 

Peso indicativo dell’attività % secondaria 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

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) 

Nessuno. Costituisce tuttavia società esclusa ai sensi del disposto dell’art. 4 c. 8 

del TUSP. 



 

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) 

nessuno 

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) nessuno 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

DATI BILANCIO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
4 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
Non evidenziati nel bilancio 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

DATI DI BILANCIO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.707 7.401 8.122 -3.537 4.082 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti Tecnologici 

ATIVITA’ PRODUTTIVE 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.500 25.793 15.570 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6 164 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DII POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

QUOTA DI POSSESSO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 10% 



 

Codice Fiscale Tramite (6) --- 

Denominazione Tramite (organismo) (6) --- 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 

--- 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA 

RAZIONALIZZAZIONE  

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 conduzione di attività di ricerca e sviluppo nei settori della visione artificiale e 
dell’interazione uomo-macchina; la produzione di software innovativo; lo 
sfruttamento economico del software in tutte le sue forme. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
81 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, 

c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 



 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
si 

Note*  

Ulteriori informazioni  

La quota di partecipazione dell’Ateneo è stata ceduta con atto pubblico a n. due acquirenti al costo complessivo di euro 1.900, 

importo pari al capitale conferito in sede di costituzione. 

 

4. EDIZIONI CA’ FOSCARI SRL - CF 04002690271 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04375110279 

Denominazione  Edizioni Ca’ Foscari srl 

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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP * 30123 

Indirizzo * Dorsoduro 3246 

Telefono * --- 

FAX * --- 



 

Email * --- 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA  

Attività 1 58.19 

Peso indicativo dell’attività % 100 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

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) 
no 

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) 

nessuno 

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) nessuno 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

DATI BILANCIO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0  

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 



 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

DATI DI BILANCIO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì no no no 

Risultato d'esercizio 16.850,74 5.339,37    

Attività produttive di beni e servizi o Distretti Tecnologici 

ATIVITA’ PRODUTTIVE 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 201.668,73 53.956,61  

A5) Altri Ricavi e Proventi  12,17 1,10 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

QUOTA DI POSSESSO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6) --- 

Denominazione Tramite (organismo) (6) --- 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 

--- 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA 

RAZIONALIZZAZIONE  

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività Attività editoriale in ambito scientifico a prevalente favore dell’Ateneo 



 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, 

c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note*  

Ulteriori informazioni  

La società è stata costituita nel luglio del 2016. Ad oggi non risulta pertanto avere maturato il triennio utile ai fini della 

valutazione del requisito medio di un fatturato pari a superiore a 500.000 per i primi tre anni. L’Ateneo ha dato mandato al 

direttore generale dell’Ente di avviare comunque una azione di razionalizzazione dei costi. 

 

5. STRATEGY INNOVATION SRL - CF 04323680274 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04323680274 

Denominazione  Strategy Innovation 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 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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP * 30123 

Indirizzo * Dorsoduro 3246 

Telefono * --- 

FAX * --- 

Email * --- 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA  

Attività 1 70.22.09 

Peso indicativo dell’attività % Attività primaria 

Attività 2 62.01 

Peso indicativo dell’attività % Attività secondaria 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

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) 

Nessuno. Costituisce tuttavia società esclusa ai sensi del disposto dell’art. 4 c. 8 

del TUSP. 



 

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) 

nessuno 

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) nessuno 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

DATI BILANCIO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
106.800 (presidente) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

DATI DI BILANCIO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì no no 

Risultato d'esercizio 10.754 8.528 -2.376   

Attività produttive di beni e servizi o Distretti Tecnologici 

ATIVITA’ PRODUTTIVE 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 430.799 382.779 15.570 

A5) Altri Ricavi e Proventi  22.790 6 0 

di cui Contributi in conto esercizio 20.000 0 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

QUOTA DI POSSESSO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 10% 



 

Codice Fiscale Tramite (6) 03387580271 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 

10% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA 

RAZIONALIZZAZIONE  

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 

Studio e implementazione di una metodologia di analisi innovativa per l’analisi 
strategica attraverso l’elaborazione di un software realiizzato per l’ambiente 
desktop e altri ambienti 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
90  

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, 

c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 



 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
no 

Note*  

Ulteriori informazioni  

Rispetto all’esito della razionalizzazione, considerata la mancata editabilità del file, si segnala che è stata avviata la procedura 

mediante pubblicazione di avviso pubblico per la cessione onerosa delle quote, andata tuttavia deserta. Attualmente (entro il 

31/12) la quota è in offerta ai soci. La cessione definitiva dovrebbe avvenire entro il 31/01/2019. 

 

6. VEASYT SRL - CF 04088680279  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

Codice Fiscale  04088680279 

Denominazione  Veasyt srl 

Anno di costituzione della società 2012 

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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP * 30123 

Indirizzo * Dorsoduro 1075 

Telefono * --- 



 

FAX * --- 

Email * --- 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA  

Attività 1 62.01 

Peso indicativo dell’attività % primaria 

Attività 2 74.3 

Peso indicativo dell’attività % secondaria 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

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) 

Nessuno. Costituisce tuttavia società esclusa ai sensi del disposto dell’art. 4 c. 8 

del TUSP. 

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) 

nessuno 

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) nessuno 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

DATI BILANCIO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 



 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
13.877 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

DATI DI BILANCIO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 16.702 -36.943 -58.474 -34.880 -34.841 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti Tecnologici 

ATIVITA’ PRODUTTIVE 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 153.744 60.025 27.841 

A5) Altri Ricavi e Proventi  50.509 37.043 20.876 

di cui Contributi in conto esercizio 21.503 27.562 11.420 

QUOTA DII POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

QUOTA DI POSSESSO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,7% 

Codice Fiscale Tramite (6) --- 

Denominazione Tramite (organismo) (6) --- 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 

--- 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA 

RAZIONALIZZAZIONE  

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 

Progettazione e sviluppo di software, siti web e applicazioni mobili, in ambito 
culturale, turistico e nel settore sanitario.Ricerca linguistica e sui disturbi del 
linguaggio, ricerca informatica sull'accessibilità ai contenuti digitali. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
86,3 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, 

c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
si 

Note*  

Ulteriori informazioni  

La quota di partecipazione dell’Ateneo è stata ceduta con atto pubblico a n. 1 acquirente al costo complessivo di euro 500, 

valore pari al capitale conferito in sede di costituzione. 

 

7. VENETO NANOTECH SCRL - CF 03845260284 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

Codice Fiscale  03845260284 

Denominazione  Veneto nanotech scrl 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 



 

Altra forma giuridica --- 

Stato della società 
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, 

ecc.) 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 
(2) 

no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Padova 

CAP * 35131 

Indirizzo * Piazza Salvemini 13 

Telefono * --- 

FAX * --- 

Email * --- 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA  

Attività 1 72.19.09 

Peso indicativo dell’attività % primaria 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

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) 
no 



 

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) 

nessuno 

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) nessuno 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

DATI BILANCIO Anno 2017 

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 
19.760 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
26.074 

DATI DI BILANCIO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  5.918.085 -1.650.782 -4.736.270 -819.207 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti Tecnologici 

ATIVITA’ PRODUTTIVE 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  53.394 27.841 

A5) Altri Ricavi e Proventi   6.923.166 2.350.454 

di cui Contributi in conto esercizio  0 1.401.416 

QUOTA DII POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

QUOTA DI POSSESSO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,01% 



 

Codice Fiscale Tramite (6) --- 

Denominazione Tramite (organismo) (6) --- 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 

--- 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA 

RAZIONALIZZAZIONE  

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 

La Societa' ha per oggetto sociale l'istituzione di una organizzazione comune tra 
i partecipanti finalizzata al coordinamento, alla promozione e allo svolgimento 
delle attivita' di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie e delle nano-
biotecnologie e delle attivita' connesse e funzionali alle applicazioni industriali 
di tali tecnologie. La Societa' avrà anche finalità il trasferimento delle 
conoscenze, nel settore delle nanotecnologie e delle nano-biotecnologie, alle 
imprese, svolgendo ricerche applicate, formando personale altamente 
qualificato e promuovendo tale settore. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
22,91 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, 

c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 



 

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) non indicato dal liquidatore 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
no 

Note*  

Ulteriori informazioni  

. 

 

8. HEAD UP SRL - CF 04349170276 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04349170276 

Denominazione  Head up srl 

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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP * 30172 

Indirizzo * Via Torino 155 

Telefono * --- 



 

FAX * --- 

Email * --- 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA  

Attività 1 70.19.09 

Peso indicativo dell’attività % Attività primaria 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

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) 

Nessuno. Costituisce tuttavia società esclusa ai sensi del disposto dell’art. 4 c. 8 

del TUSP. 

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) 

nessuno 

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) nessuno 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

DATI BILANCIO Anno 2017 

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 

DATI DI BILANCIO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì no no no 

Risultato d'esercizio 5.339 4.391    

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)”. 

ATIVITA’ PRODUTTIVE 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 82.218 58.698  

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0  

di cui Contributi in conto esercizio 0 0  

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

QUOTA DI POSSESSO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) --- 

Codice Fiscale Tramite (6) 03387580271 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 

10,81% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA 

RAZIONALIZZAZIONE  

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 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e 
dell'ingegneria 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
100 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, 

c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note*  

Ulteriori informazioni  

 

 

 

 

9. GREEN DECISION SRL - CF 04315460271 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04315460271 

Denominazione  Green Decision 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 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 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP * 30172 

Indirizzo * Via Torino 155 

Telefono * --- 

FAX * --- 

Email * --- 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA  

Attività 1 72.1 

Peso indicativo dell’attività % Attività primaria 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

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) 

Nessuno. Costituisce tuttavia società esclusa ai sensi del disposto dell’art. 4 c. 8 

del TUSP. 



 

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) 

nessuno 

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) nessuno 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

DATI BILANCIO Anno 2017 

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 
Non evidenziato a bilancio 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

DATI DI BILANCIO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì no no 

Risultato d'esercizio 5.302 2.679 -1.225   

Attività produttive di beni e servizi o Distretti Tecnologici 

ATIVITA’ PRODUTTIVE 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 65.095 58.698 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  67.541 37.631 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

QUOTA DI POSSESSO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) --- 



 

Codice Fiscale Tramite (6) 03387580271 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 

5% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA 

RAZIONALIZZAZIONE  

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 
Ricerca innovativa applicata nel campo della ostenibilità ambientale di nuovi 
prodotti e tecnologie 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
100 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, 

c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  



 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note*  

Ulteriori informazioni  

 

 

Tanto premesso, volendo sintetizzare in via schematica gli esiti della razionalizzazione, la situazione è la 

seguente:  

DENOMINAZIONE SOCIETA’ STATO DELLA RAZIONALIZZAZIONE AZIONI 

Anteo srl In corso 

L'Ateneo ha pubblicato un avviso di 
manifestazione di interesse in data 5 

luglio 2018, andato deserto. 
Conseguentemente a tale esito, 

l'Università Ca' Foscari Venezia ha 
proceduto a attivare una trattativa diretta 
con i soci, secondo quanto previsto dai 
patti parasociali, che presumibilmente si 

chiuderà con la cessione della quota 
entro la data del 31/01/2019 

Aries srl In corso 

L'Ateneo ha pubblicato un avviso di 
manifestazione di interesse in data 5 

luglio 2018, andato deserto. 
Conseguentemente a tale esito, 

l'Università Ca' Foscari Venezia ha 
proceduto a attivare una trattativa diretta 
con i soci, secondo quanto previsto dai 
patti parasociali, che presumibilmente si 

chiuderà con la cessione della quota 
entro la data del 31/01/2019 

Digitalviews srl Conclusa 
Cessione della quota al costo 

complessivo di euro 1.900, ovvero pari a 
quanto conferito in sede di costituzione 

dell’ente.  

Strategy Innovation srl In corso 

L'Ateneo ha pubblicato un avviso di 
manifestazione di interesse in data 5 

luglio 2018, andato deserto. 
Conseguentemente a tale esito, 

l'Università Ca' Foscari Venezia ha 
proceduto a attivare una trattativa diretta 
con i soci, secondo quanto previsto dai 
patti parasociali, che presumibilmente si 

chiuderà con la cessione della quota 
entro la data del 31/01/2019 

Veasyt srl Conclusa 
Cessione della quota al costo 

complessivo di euro 500 ovvero pari a 
quanto conferito in sede di costituzione 

dell’ente 
  

Risulta altresì in corso la procedura di liquidazione della società Veneto Nanotech SCaRL in liquidazione (già 

Veneto Nanotech SCPA in liquidazione). A tal proposito nella relazione semestrale, il liquidatore non evidenzia 

i possibili termini di chiusura della procedura di liquidazione, connessi agli esiti dei diversi contenziosi in 

essere.  

Rispetto alle ulteriori tre società (Edizioni Ca’ Foscari srl e le due indirettamente partecipate Green Decision 

srl ed Head Up srl) la situazione è la seguente. 

Dal 2016 Ca’ Foscari detiene la partecipazione al 100% nella Società Edizioni Ca’ Foscari S.r.l., istituita 

dall’Ateneo con il fine di gestire la propria attività editoriale. Con delibera n. 152 del 6 ottobre 2017, il 

Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del piano straordinario di razioanlizzazione, prendeva 



 

atto che la normativa in vigore (D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica” 

s.m.i.) non consentirebbe il mantenimento della partecipazione per mancanza del requisito previsto dalla 

legge relativo al fatturato (attuale e prospettico) e ha dato mandato al Direttore Generale di avviare le 

procedure per alienare la partecipazione nella Società in-house, pur senza un obbligo legislativo in tal senso, 

in considerazione del difetto del termine triennale ai fini della valutazione del fatturato (termine finale di 

approvazione: bilancio consuntivo 2019). Conseguentemente, il data 9 marzo 2018, il Consiglio di 

Amministrazione veniva reso edotto dei risultati di esercizio anno finanziario 2017, che evidenziano tuttavia 

un miglioramento rispetto al business plan allegato alla delibera di attivazione dell’Ente (importo presunto: 

202.000 a fronte del programmato 145.000). In tale sede il Rettore comunicava che era comunque in corso un 

approfondimento volto a individuare le possibili strategie di razionalizzazione della Società, allo scopo di 

formulare una proposta che soddisfacesse l’esigenza d’adempiere alla normativa e quella di garantire la 

continuità nei servizi, senza una dannosa soluzione di continuità nell’erogazione del servizio a favore dei 

Dipartimenti dell’Ateneo che attualmente si avvalgono del contratto di servizio per la pubblicazione dei 

prodotti editoriali. Tale approfondimento – in considerazione della complessità del tema e dei possibili effetti 

negativi a carico dell’Ateneo - è tutt’ora in corso. Rimane ferma tuttavia la volontà di procedere ad una 

razionalizzazione, nell’ottica di una progressivo riduzione del costi, in ossequio ai principi generali della 

normativa vigente in tema di società a partecipazione pubblica.  

In ultimo, quanto alle due società indirettamente partecipate dall’Ateneo, rientranti nel perimetro oggettivo 

del disposto dell’art. 4 c. 8 del TUSP, non si ritiene al momento di procedere a razionalizzazione degli Enti, 

essendo spin off. 

 


