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OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie 
N. o.d.g.: 11/03 Rep. n. 64/2017 Prot. n. 

26999/2017 
UOR: UFFICIO AFFARI GENERALI 

E ORGANI COLLEGIALI 
 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Coen Porisini Alberto X    Di Biase Giuseppe Bruno X    
Colangelo Giuseppe X    Giorgetti Luca X    
Sessa Fausto X    Santambrogio Lorenzo X    
Prest Michela X    Reggiori Marco X    
Ripamonti Gilda X    Palma Angelomaria X    

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

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che: 
- l’Ateneo è titolare di azioni o quote sociali nelle seguenti Società: 

1. Spin off Theranosticenter srl  quota del 5%   pari a € 500,00 
2. Spin off Landres srl  quota del 5%   pari a € 500,00 
3. Spin off Melete srl  quota del 5%     pari a € 500,00 
4. Spin off Opensoftengineering srl quota del 10%     pari a €  2.750,00 
5. Spin off Sociallibreria srl  quota del 5%    pari a € 500,00 
6. Spin off Coelux Holding srl  quota del 4,42%  pari a € 642,10 
7. Spin off Alpsolut srl  quota del 5%   pari a € 500,00 
8. Consorzio Cefriel scrl  quota dello 0,3126%   pari a € 3.487,80 

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
entrato in vigore il 23 settembre 2016, ed in particolare l’art. 24 “Revisione straordinaria delle 
partecipazioni”, prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto ciascuna pubblica 
amministrazione effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni 
possedute alla data del 23/9/2016, individuando quelle che devono essere alienate; 

- alla predetta data del 23/9/2016 tutte le partecipazioni sopra elencate erano già possedute 
dall’Ateneo; 

-  l’art. 4 del predetto decreto prevede che le amministrazioni pubbliche non possono mantene-
re partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non stret-
tamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che la finalità della 
partecipazione debba essere una tra quelle elencate al comma 2 del predetto articolo, ovvero: 
a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un’opera 
pubblica; c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 
un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato; d) autoproduzione di 
beni o servizi strumentali all’ente; e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza 
scopo di lucro; 
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Accertata la necessità di verificare se le partecipazioni societarie detenute dall’Ateneo rispondano 
alle sopracitate finalità e possano essere mantenute; 
Preso atto delle indicazioni fornite dal Collegio dei revisori dei conti, in merito in particolare 
all’analisi delle motivazioni del mantenimento degli spin off che deve mirare a verificarne l’utilità 
per l’Ateneo; 
Considerato opportuno effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute 
dall’Ateneo entro il termine previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, cioè 
entro il 23 marzo 2017 al fine di verificare se il mantenimento della partecipazione al Consorzio 
Cefriel sia strettamente necessaria e se il mantenimento degli spin off sia utile all’Ateneo; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie detenute dall’Ateneo, in 

quanto le motivazioni illustrate nella relazione allegata evidenziano come tali partecipazioni 
siano per l’Ateneo strettamente necessarie, nel caso del Consorzio CEFRIEL, e utili, nel caso 
degli spin off: 
1. Spin off Theranosticenter srl  
2. Spin off Landres srl  
3. Spin off Melete srl  
4. Spin off Opensoftengineering srl  
5. Spin off Sociallibreria srl  
6. Spin off Coelux Holding srl  
7. Spin off Alpsolut srl  
8. Consorzio Cefriel scrl  
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REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, AI SENSI DELL’ART. 24 
DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ 
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” 
 
Si elencano di seguito le partecipazioni societarie detenute dall’Ateneo. Per ciascuna viene riporta-
ta la motivazione a favore del loro mantenimento. 
 
1 - SPIN OFF THERANOSTICENTER SRL 
Motivazione a favore del mantenimento della partecipazione: 
Theranosticenter ha per oggetto lo sviluppo delle seguenti attività di particolare interesse per 
l’Ateneo: 
˗ 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 attrez-

zature 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 at-
trezzature; 

˗ la collaborazione ed il supporto tecnico agli istituti che operano nel settore clinico in fase di 
messa a punto dei protocolli per gli studi ed i test non clinici ed in fase di preparazione del-
la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ai test ed agli studi 
dei trial clinici dei trattamenti diagnostici e terapeutici; 

˗ l'ideazione e l'organizzazione di manifestazioni, meetings, congressi ed eventi nei sopracitati 
settori di attività; 

˗ l'edizione di opuscoli e di pubblicazioni inerenti ai sopracitati settori di attività. 
La partecipazione allo spin-off da parte dell’Ateneo consente la promozione della ricerca e lo svi-
luppo sperimentale nel campo delle biotecnologie, in quanto determina un diretto coinvolgimen-
to dell'accademia nell'azienda e ciò può portare ad un significativo beneficio. 
 
Finalità della partecipazione, ex art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016: 

- finalità a) produzione di un servizio di interesse generale 
 
2 – SPIN OFF LANDRES SRL 
Motivazione a favore del mantenimento della partecipazione: 
La partecipazione allo spin off risulta strategica per il perseguimento delle finalità dell’Ateneo in 
alcuni ambiti di ricerca. 
Landres ha infatti per oggetto lo sviluppo delle seguenti attività di particolare interesse per 
l’Ateneo: 
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˗ studio e definizione di tecniche e procedure per l’ottimizzazione di attività legate alla 
gestione e al restauro forestale;  

˗ progettazione, realizzazione, produzione e commercio di strumenti e prodotti (sia 
software che hardware) per il restauro forestale ed ambientale comprese le attività vi-
vaistiche; 

˗ 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;  

˗ raccolta, produzione e commercio di materiale di propagazione vegetale; 
˗ sviluppo di prodotti innovativi e conoscenze per l’ottimizzazione d’impianto di coper-

ture vegetali in ambienti naturali, semi-naturali e artificiali;  
˗ consulenze per lo sviluppo di coperture vegetali che contrastino efficacemente 

l’erosione del suolo su pendii naturali, semi-naturali o artificiali;   
˗ sviluppo e testing per la commercializzazione di nuovi materiali e prodotti software e 

hardware in relazione alla vegetazione, alla sua divulgazione e localizzazione; 
˗ formazione specialistica con particolare attenzione al trasferimento di competenze per 

l’utilizzo dei prodotti sviluppati dalla società;  
˗ diffusione e insegnamento delle tematiche e dei nuovi concetti trattati e sviluppati dalla 

società; 
˗ studi geologico - ambientali a supporto delle attività legate alla gestione e al restauro 

forestale, all’erosione del suolo e alla stabilità di versanti naturali o di origine antropica;  
˗ telerilevamento ambientale multispettrale ed iperspettrale (anche a mezzo SAPR) per 

lo studio della vegetazione ad alta risoluzione temporale e spaziale;  
˗ utilizzo di approcci “omici” (proteomica, trascrittomica e metabolomica) per la carat-

terizzazione e la selezione di specie/genotipi vegetali tolleranti a diverse tipologie di 
stress ambientali e condizioni di crescita. 

Finalità della partecipazione, ex art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016: 
- finalità a) produzione di un servizio di interesse generale 

 
3 - SPIN OFF MELETE SRL 
Motivazione a favore del mantenimento della partecipazione: 
La partecipazione dell’Ateneo nello spin off Melete Srl risulta strategica per favorire la formazio-
ne accademica e professionale degli studenti e perfettamente compatibile nel perseguire le finalità 
istituzionali di didattica e di ricerca dell’Ateneo.  
Ciò si evince dall’analisi di alcune delle attività svolte nell’ambito della società: sviluppo di servizi 
in ambito igienistico, tossicologico, chimico e ecotossicologico di supporto alle aziende (anche in 
applicazione del regolamento “REACH”), valutazioni dei rischi per la salute dell’uomo e per 
l’ambiente ivi incluse stime e ricostruzioni delle esposizioni professionali ed ambientali ad agenti e 
fattori di rischio, studio e definizione di scenari di esposizione al rischio per i lavoratori, i consu-
matori e per l’ambiente. Di seguito un breve elenco delle attività svolte dalla società. 
Servizi in Tossicologia e Medicina del Lavoro: Pianificazione, conduzione e monitoraggio di studi 
in GLP e interpretazione dei relativi risultati; applicazione esperta di tecniche QSAR e READ 
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ACROSS per valutazioni di tipo tossicologico; valutazione del danno conseguente ad esposizione 
presente e passata a fattori di rischio chimici.  
Servizi in Igiene Ambientale e Occupazionale: Monitoraggio e stima dell'esposizione; Misure di 
valutazione e gestione del rischio; Sviluppo di strumenti di valutazione dell'esposizione e del ri-
schio. 
Compliance regolatoria (REACH & CLP): Valutazione delle caratteristiche di PBT,  vPvB e di 
sostanze SVHC; Presentazione dei fascicoli di registrazione e identificazione delle informazioni 
mancanti; Valutazione del Dossier di registrazione prima della presentazione all’Agenzia Europea 
per le Sostanze Chimiche (ECHA); Chemical Safety assessment (CSA), analisi delle alternative, 
sostituzioni; Predisposizione di Chemical Safety Reports (CSR); Valutazione scenari di esposizio-
ne (standard e personalizzati); Classificazione della pericolosità ed etichettatura; Elaborazione e 
aggiornamento di SDS (Safety Data Sheets). 
Consulenza/servizi in Epidemiologia: Revisione di dati epidemiologici e studi di monitoraggio 
della salute. 
Consulenza/Servizi in Chimica Analitica e caratterizzazione dei materiali: Valutazioni analitiche 
delle proprietà chimico-fisiche; Selezione dei metodi analitici di misura; Analisi di laboratorio per 
l'identificazione e la caratterizzazione chimica. 
Attività integrate: Analisi dati epidemiologici e geospaziali, preparazione di report e relativa illu-
strazione e discussione nelle sedi istituzionali previste. Valutazioni tossicologiche.  
Lo spin-off ha inoltre avuto l’obiettivo di valorizzare giovani laureati in ambito lavorativo e di av-
viarli verso percorsi professionali o di ricerca. 
Finalità della partecipazione, ex art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016: 

- finalità a) produzione di un servizio di interesse generale 
 
4 - SPIN OFF OPENSOFTENGINEERING SRL 
Motivazione a favore del mantenimento della partecipazione: 
La spin-off OpenSoftEngineering srl svolge diverse attività con finalità pubbliche di interesse per 
l'Università. Tra queste, vi sono: 
- il supporto alla rilevazione delle esigenze informatiche del territorio, che possono essere utilizza-
te nell'ambito degli adempimenti sulla certificazione della qualità dei CdL, fornendo importanti 
indicatori utili sia all'università sia alle aziende e PA del territorio; 
- il monitoraggio delle esigenze delle PA lombarde riguardo all'adozione di software open source, 
coinvolgendo diverse amministrazioni pubbliche locali lombarde sui temi dell’open-government, 
open-data e open source software. 
Si ritiene che in futuro OpenSoftEngineering possa continuare a svolgere attività simili a quelle 
sopra descritte, fornendo preziose indicazioni all'università affinché l’offerta formativa sia sempre 
più vicina alle esigenze delle aziende e delle amministrazioni del territorio.  
Finalità della partecipazione, ex art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016: 

- finalità d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici parteci-
panti. 

 
5 – SPIN OFF SOCIALLIBRERIA SRL 
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Motivazione a favore del mantenimento della partecipazione: 
I punti fondamentali della collaborazione del Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e 
“Giulio Preti” dell’Università degli Studi dell’Insubria con lo spin-off SOCIALLIBRERIA sono 
lo sviluppo dell’editoria multimediale per tematiche di interesse per l’Ateneo. 
In particolare sono stati realizzati i seguenti progetti: 

- piattaforma multimediale per la gestione del prestito libri in versione digitale (link dei testi 
storici e filosofici inseriti); 

- digitalizzazione dei documenti contenuti nell’Archivio Carlo Cattaneo; 

- ideazione, realizzazione e gestione del sito di Gianfranco Brebbia filmaker con l’inserimento 
di documenti dell’Archivio Gianfranco Brebbia depositato da Giovanna Brebbia al Centro In-
ternazionale Insubrico; 

- ideazione e progettazione di una proposta per Horizon 2020 che comprende la valorizza-
zione degli Archivi storici e filosofici del Centro Internazionale Insubrico (Progetto presentato 
a Bruxelles che ha già superato la prima fase di selezione europea preliminare). 

Finalità della partecipazione, ex art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016: 
- finalità a) produzione di un servizio di interesse generale 

 
6 - SPIN OFF COELUX HOLDING SRL 
Motivazione a favore del mantenimento della partecipazione: 
Dalla data di fondazione dello spin-off accademico CoeLux, l’Università degli studi dell’Insubria 
ha beneficiato di una stretta collaborazione scientifica. 
Nel contesto di tale collaborazione, l’Università e lo spin-off hanno sino ad oggi raccolto ingenti 
finanziamenti in massima parte impiegati per finanziare attività di ricerca e ricerca applicata, e.g. 
nel settore della micro-ottica, dei materiali nano-strutturati e dei dispositivi LED di nuovissima 
concezione. 
I risultati dell’attività di ricerca hanno portato al deposito di 24 famiglie indipendenti di brevetti 
internazionali, aventi come co-assegnatari l’Università e lo spin-off.  
Nel contesto di tali progetti finanziati, l’Università ha avuto modo di collaborare ad attività di ri-
cerca con prestigiosi partner internazionali, tra cui i più importanti centri europei per il trasferi-
mento tecnologico (quali ETH e Fraunhofer), centri di ricerca di aziende multinazionali leader di 
mercato (come leader nell’automotive, dei produttori di treni, di ascensori, di sorgenti led, etc.), ed 
una pluralità di piccole-medie aziende (diverse decine) ad elevatissimo contenuto tecnologico, che 
operano, e.g., nel settore delle componentistiche ottiche di precisione e dei nuovi materiali, con 
sedi in Europa, Stati Uniti ed Asia. Non da ultimo, è opportuno citare anche le collaborazioni di 
ricerca con diversi ospedali (come Policlinico di Milano, Humanitas, e San Raffaele, dove sono 
già installati dei sistemi CoeLux), interessati a verificare il possibile (e probabile) impatto positivo 
che la tecnologia CoeLux® può avere nel settore della salute.  
A comprova del valore della ricerca sviluppata nel contesto della collaborazione tra Università e 
spin-off, è opportuno citare:  

(i)                  i 7 prodotti sviluppati e posizionati sul mercato dallo spin-off, ovverosia Coe-
Lux® 45 HC, CoeLux® 45 LC, CoeLux® 60, CoeLux® SQUARE, CoeLux® ST Ti-
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vano, CoeLux® ST Naos, CoeLux® ST Ibla, ed il riconoscimento che essi hanno ot-
tenuto dal mercato (e.g. da parte di clienti quali Inditex, Luxottica, Nike, BMW, etc.) 

(ii)                 I prestigiosi premi internazionali che tali prodotti e/o lo spin-off hanno ottenu-
to, tra cui: 

 LUX AWARDS 2014, il prodotto CoeLux® 45 HC ha vinto i Lux Awards 2014 della 
Lighting Industry Association nella categoria “ Light source innovation of the year”; 

 EDISONREPORT.eu, il prodotto CoeLux® 45 HC è stato nominata da Edison Report, 
sito rinomato nel Nord America nel settore dell’illuminazione, come uno dei 10 migliori 

prodotti 2014; 
 MIT TECHNOLOGY REVIEW AWARD, MIT Technology review Italia ha nominato 

CoeLux come una delle 10 aziende Italiane “Smart e Disruptive” del 2015; 
 WORLD ECONOMIC TECHNOLOGY PIONEER, CoeLux è stata selezionata come 

Technology Pioneer del 2015. Fra i precedenti vincitori Cyberdyne (2014), Nest Labs 
(2014), Dropbox (2012), Kickstarter (2012), Spotify (2011), Twitter (2010), Wikimedia 
(2008), Mozilla Corporation (2007) and Google (2002); 

 FX AWARDS, i sistemi CoeLux® sono stati selezionati dalla rivista inglese FX come mi-
glior prodotto di illuminazione del 2015; 

 LUX LIVE MIDDLE EAST AWARDS 2016, CoeLux ha vinto il premio “Judges’ Spe-
cial Technology Awards” nell’ambito della fiera LuxLive Middle East; 

 INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY AWARD 2016, CoeLux ha vinto tale 
premio nella categoria “illumination and lighting” nell’ambito della fiera Matelec Ifema 

tenutasi nell’ottobre 2016 a Madrid; 
 EUROPEAN INNOVATION PRIZE FOR RETAIL 2017, CoeLux è stata l’unico vin-

citore del premio nel 2017. E’ la prima volta da quando il premio è stato presentato che 

viene assegnato ad una azienda nel campo dell’illuminotecnica. 

(iii)           La notevole visibilità mediatica che CoeLux, e con esso indirettamente l’Università, 

hanno ottenuto e stanno ottenendo sui diversi canali di comunicazione, e.g. la stampa 
(locale, nazionale, ed internazionale), gli articoli sul web, il canale you-tube etc.  

Finalità della partecipazione, ex art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016: 
- finalità a) produzione di un servizio di interesse generale 

 
7 - SPIN OFF ALPSOLUT SRL 
Motivazione a favore del mantenimento della partecipazione: 
La partecipazione dell’Università  nello spinoff ALPsolut si inquadra all’interno di attività di ri-
cerca e di didattica strategiche e integrate all’interno delle finalità istituzionali dell’Ateneo.  Infatti, 
l’attività di ricerca svolta all’interno di ALPsolut riguarda aspetti specifici legati a progetti di ricer-
ca d’Ateneo nello studio del chimismo di neve e ghiaccio con particolare interesse agli aspetti di 
trasporto degli inquinanti, nello studio e modellazione della copertura nevosa per la previsione del 
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rischio valanghe, nello studio dei cambiamenti climatici, e nello sviluppo di nuovi sistemi infor-
matici in ambito montano. 
Queste problematiche scientifiche sono inoltre di interesse per diversi corsi di Laurea presenti in 
Ateneo, quali il corso di Laurea triennale di Scienze dell’Ambiente e della Natura,  la magistrale di 
Scienze Ambientali, i corsi di laurea di Informatica e il corso triennale di Ingegneria per la Sicu-
rezza del Lavoro e dell’Ambiente, sia per quanto riguarda l’erogazione della didattica, come già 
avviene per il Corso di Sicurezza in Montagna (SIM), che per la possibilità di svolgere tirocini 
formativi e tesi di laurea.  A tal fine, la collaborazione con ALPsolut sta portando alla definizione 
di una convenzione quadro tra l’Università dell’Insubria e il Comune di Livigno per lo svolgimen-
to di attività di ricerca e di attività didattiche che prevedono anche l’utilizzazione di strutture e la 
presenza in aree di ricerca esterne, al fine di migliorare e completare la formazione accademica e 
professionale degli studenti. 
La partecipazione dell’Ateneo nello spinoff ALPsolut risulta quindi strategica per favorire la for-
mazione accademica e professionale degli studenti. 
Finalità della partecipazione, ex art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016: 

- finalità a) produzione di un servizio di interesse generale 
 
 
8 - CONSORZIO CEFRIEL SCRL 
Motivazione a favore del mantenimento della partecipazione: 
La collaborazione con l'Università è finalizzata alla produzione di servizi di interesse generale in 
relazione: 
- allo sviluppo di attività di ricerca comuni nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione e delle 
comunicazioni, attività in cui sono coinvolti docenti del Dipartimento di Scienze Teoriche e Ap-
plicate; 
- allo svolgimento di attività didattiche per i corsi di laurea in informatica, in particolare in rela-
zione allo svolgimento di tirocini curricolari ed extra-curricolari. 
Inoltre in relazione alla autoproduzione di servizi la collaborazione in essere ha un ruolo rilevante 
nella individuazione dei profili formativi dei corsi di laurea in informatica in virtù del raccordo 
che il CEFRIEL offre tra le istituzioni universitarie e l'industria e tra domanda ed offerta di lavo-
ro. 
Finalità della partecipazione, ex art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016: 

- finalità a) produzione di un servizio di interesse generale; 
- finalità d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente 


