
 
 
ELENCO DELLE SOCIETA’ A CUI L’UNIVERSITA’ PARTECIPA  
 
Ragione sociale: ATENEO BERGAMO SPA 
Percentuale di partecipazione:  99,278% 
Durata dell’impegno: illimitato 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: €  
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 4 
Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 
Risultato economico anno 2009: € - 191.093 
Risultato economico anno 2010: € 2.425 
Risultato economico anno 2011: € 15.156 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente: Mario Ratti Presidente con poteri di amministratore delegato 
Relativo trattamento economico complessivo: € 0 
Finalità della partecipazione: Gestione di servizi e attività di carattere strumentale e di supporto 
all’azione dell’Università degli studi di Bergamo. 
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=abspa_intro 
 
Ragione sociale: SERVITEC SRL – Società per l’innovazione tecnologica della provincia di Bergamo 
Percentuale di partecipazione: 1,7% 
Durata dell’impegno: società in liquidazione 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: €  
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo:0 
Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 
Risultato economico anno 2009: € 146.638 
Risultato economico anno 2010: € - 28.203 
Risultato economico anno 2011: € - 602.478 
Finalità della partecipazione: partecipazione alla società di gestione del polo di innovazione tecnologica 
della provincia di Bergamo 
http://www.servitec.it 
 
Ragione sociale: FOCUS: STUDI RICERCA PER IL SOCIALE SRL 
Percentuale di partecipazione:  15% 
Durata dell’impegno: fino al 31/12/2030 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 0 
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 1 
Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 
Risultato economico anno 2009: € - 303 
Risultato economico anno 2010: € 862 
Risultato economico anno 2011: € 825 
Finalità della partecipazione:  società spin-off dell’Università degli Studi di Bergamo 
http://www. 
 
Ragione sociale: DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL’ENERGIA Di.T.N.E.  S.c. a r.l. 
Percentuale partecipazione: 3,8% 
Durata dell’impegno: fino al 31/12/2050 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: €0 
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 0 
Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 
Risultato economico anno 2009: € - 58.652 
Risultato economico anno 2010: € 21.608 
Risultato economico anno 2011: € 117.375 
Finalità della partecipazione: attività di ricerca 
http://www.ditne.it/ 
 



Ragione sociale: MECHATRONICS AND DYNAMIC DEVICES S.R.L. – “MD2 S.R.L”  
Percentuale partecipazione: 10% 
Durata dell’impegno: coincide con la durata della società fino al 31/12/2040 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 0 
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 1 
Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 
Società costituita il 19.10.2011 
Risultato economico anno 2011: € - 2.868,37 
Finalità della partecipazione: società spin-off dell’Università degli Studi di Bergamo 
www.mdquadro.com 
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