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ARTICOLO 22, comma 1 lettera c) D.Lgs. 33/2013

Società di 

capitali a 

responsabilità 

limitata

Melete s.r.l. 5% 500,00 2008 2008 € 0,00 1 C.d.A.: Federico Raos € 0,00 36.838,00 25.508,00 34.616,03

Presidente Consiglio 

Amministrazione Claudio 

Colosio Amministratore 

delegato Claudio Colosio. 

Nessun compenso previsto

http://www.meletenet.it

Assistenza mirata a tutte le aziende che devono adempiere gli obblighi della nuova normativa 

europea REACH (Registration Evaluation and Authorization of CHemicals) e più in generale supporto 

alle imprese per i problemi inerenti il rischio chimico ambientale ed occupazionale. Supporto per 

l’accertamento dell’attendibilità e utilizzabilità delle prove e dei dati disponibili, e per l'identificazione di data- 

gap , proponendo quindi strategie razionali per l’esecuzione di prove e test, basate su giudizi competenti 

anche attraverso l’utilizzo di tecniche predittive quali QSAR e Read Across

Società di 

capitali a 

responsabilità 

limitata

COELUX Holding s.r.l. 5% 500,00 2015 2015 € 0,00 1 C.d.A.:  Alberto Onetti

Previsto 500,00 per 

ogni presenza in 

CdA, ma  sempre  

rifiutato dal Prof. 

Onetti

-13.537,00 21.005,00 14.118,00

Presidente Consiglio 

Amministrazione Paolo Di 

Trapani Amministratore 

delegato Paolo Di Trapani. 

Nessun compenso previsto             

http://www.coelux.com

Area divulgazione scientifica: progettazione , realizzazione e gestione di eventi con a tema la scienza e/o il 

nesso tra la scienza tra la scienza e altre discipline con particolare riferimento al tema della luce e dei colori 

in natura. Area sviluppo tecnologico, produzione e commercializzazione: sviluppo di tecnologie innovative 

connesse all’illuminazione artificiale di ambienti interni e/o esterni, finalizzate a ricreare artificialmente 

caratteristiche salienti proprie dell’illuminazione naturale.

Società di 

capitali a 

responsabilità 

limitata

OpenSoftEngineering s.r.l 10% 2.750,00 2011 2011 € 0,00 1 C.d.A.: Elena Ferrari € 0,00 -621,00 366,00 124,00

Presidente Consiglio 

Amministrazione Sandro 

Morasca Amministratore 

delegato Davide Tosi. 

Nessun compenso previsto

http://www.opensoftengineering.it
Attività di consulenza consistente nella definizione, esecuzione e support delle attività legate allo sviluppo, 

all’uso e alla gestione operative di software, in particolare con riferimento al software Open Source. Attività 

Tecniche Operative. Attività di formazione. Altre Attività.

Società di 

capitali a 

responsabilità 

limitata

Alpsolut s.r.l. 5% 500,00 2013 2013 € 0,00 1 C.d.A.:Carlo Dossi € 0,00 17.874,00 6.440,00 86.220,00

Presidente Consiglio 

Amministrazione Fabiano 

Monti. Amministratore 

delegato Fabiano Monti che 

percepisce circa 1.800,00 

euro/mese. 

http://www.alpsolut.eu

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita':

- sviluppo di prodotti (sia software sia hardware) e conoscenze per la gestione e il monitoraggio ambientale;

- valutazione e gestione dei rischi ambientali (e.g. dissesti idrogeologici, valanghe) e delle risorse naturali (e.g. 

risorse idriche) tipiche dell’ambiente alpino attraverso lo sviluppo di approcci innovativi;

- ottimizzazione di reti e sistemi per il monitoraggio ambientale;

- creazione di prodotti per aumentare l’accessibilita' in sicurezza dei terreni alpini (con particolare riguardo 

all’ambiente alpino invernale);

- collaborazione con partner per lo sviluppo e il testing di nuovi materiali e prodotti;

- studio e definizione di tecniche e procedure per l’ottimizzazione di attivita' produttive legate all’ambiente 

montano;

- formazione specialistica per la mitigazione e gestione dei pericoli montani e per lo sfruttamento della 

risorsa “manto nevoso” con particolare attenzione al trasferimento di competenze per l’utilizzo dei prodotti 

sviluppati dalla societa'.

Società di 

capitali a 

responsabilità 

limitata

Sociallibreria s.r.l. 5% 500,00 2014 2014 € 0,00 1 C.d.A.: Fabio Minazzi € 0,00 1.210,00 1.492,00 -3.390,00

Presidente Consiglio

Amministrazione

Delishi Danjel

Nessun compenso previsto

http://www.socialibreria.com

Attività rivolte allo sviluppo, produzione e commercializzazione dei seguenti prodotti e servizi innovativi ad 

alto valore tecnologico:

-realizzazione di software, prodotti informatici e/o multimediali, nonché attività di assistenza tecnica;

-prestazione in favore di terzi di servizi telematici avanzati;

-la realizzazione e/o la diffusione di pubblicazioni editoriali e musicali sia in versione cartacea che digitale;

-la realizzazione e/o la diffusione di pubblicazione audiovisive e multimediali;

-l’organizzazione di meeting riguardanti il campo informatico e il fenomeno della digitalizzazione e degli e-

book;

-il commercio all’ingrosso e al dettaglio di software, di computer, di device elettronici e di ogni tipo di 

hardware atto a consentire il miglior utilizzo delle piattaforme e dei software sviluppati;

-assunzione di mandati di agenzia e/o rappresentanza nei settori tutti citati nei precedenti punti.

Società di 

capitali a 

responsabilità 

limitata

TheranostiCentre Srl 5,00% 500,00 2016 2016 € 0,00 1 C.d.A.: Francesca Ferrari € 0,00

La Società 

costituita 

con atto del 

2016  non 

doveva 

presentare 

bilancio per 

l’anno 2015

1,00 1,00

Presidente Consiglio 

amministrazione Paolo 

Galmozzi.  Nessun 

compenso previsto    

L’ideazione, la progettazione e la sintesi di nuove molecole, la loro caratterizzazione in fase non clinica, le

correlate attività di ricerca e sviluppo;

- l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di impianti ed attrezzature

suscettibili di essere applicati in campo medico diagnostico e terapeutico alle diverse patologie, oncologiche e 

non, che risultano resistenti ai trattamenti terapeutici attualmente disponibili;

- l’assistenza tecnica relativa all’esercizio sperimentale e clinico dei sopracitati impianti ed attrezzature.

Società di 

capitali a 

responsabilità 

limitata

Landres srl 5,00% 500,00 2016 2016 € 0,00 1
C.d.A.: Giovanni 

Bernardini
€ 0,00

La Società 

costituita 

con atto del 

2016  non 

doveva 

presentare 

bilancio per 

l’anno 2015

-2.589,00 -117,00

Presidente Consiglio 

amministrazione Mattia 

Terzaghi.  Nessun 

compenso previsto    

http://www.landresolutions.com

Attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei seguenti prodotti e servizi innovativi ad alto 

valore tecnologico e precisamente: - studio e definizione di tecniche e procedure per l'ottimizzazione di 

attività legate alla gestione e al restauro forestale; - progettazione in proprio, realizzazione, produzione e 

commercio di strumenti e prodotti per il restauro forestale ed ambientale comprese le attività vivaistiche; - 

studio, definizione e consulenza di tecniche e procedure per l'ottimizzazione di attività produttive legate alla 

germinazione e crescita di piante in ambienti naturali, semi-naturali e artificiali.

Società di 

capitali a 

responsabilità 

limitata

B2Laser srl 15,00% 1500,00 2017 2017 € 0,00 1 C.d.A.: Luca Azimonti € 0,00

La Società 

costituita 

con atto del 

2017  non 

doveva 

presentare 

bilancio per 

l’anno 2015

La Società 

costituita 

con atto del 

2017  non 

doveva 

presentare 

bilancio per 

l’anno 2016

La Società 

costituita 

con atto del 

2017  non 

doveva 

presentare 

bilancio per 

l’anno 2017

Presidente Consiglio 

amministrazione Davide 

Valetti
http://www.b2laser.it/en/

L’impresa start up ha per oggetto: 

˗ microfabbricazione laser con fasci non convenzionali e fasci Standard; 

˗ studi di fattibilità; 

˗ messa a punto di processi produttivi; 

˗ sviluppo di IP; 

˗ consulenza tecnologica e di supporto post-vendita.

Attività svolte

% Euro Numero Organo Compenso

Misura 

partecipazione
Anno di 

costituzione e 

durata 

dell’impegno

Anno di 

adesione

Onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante sul 

bilancio 

dell’Università 2015 2016

Siti istituzionali
Forma 

giuridica
Ragione sociale

Rappresentanti dell’Università 
Dati relativi agli incarichi 

di amministratore 

dell’ente e il relativo 

trattamento economico 

complessivo
2017

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi 

finanziari

http://www.meletenet.it/
http://www.coelux.com/
http://www.opensoftengineering.it/
http://www.alpsolut.eu/
http://www.socialibreria.com/
http://www.landresolutions.com/
http://www.b2laser.it/en/

