
 
Art. 22, comma 1, lettera b) 
Elenco delle società partecipate 
 
 
- SERVITEC SRL – Società per l’innovazione tecnologica della provincia di Bergamo 
Partecipazione alla società di gestione del polo di innovazione tecnologica della provincia di Bergamo 
- FOCUS: STUDI RICERCA PER IL SOCIALE SRL 
Società spin-off dell’Università degli Studi di Bergamo 
- DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL’ENERGIA Di.T.N.E.  S.c. a r.l. 
Attività di ricerca 
- MECHATRONICS AND DYNAMIC DEVICES S.R.L. – “MD2 S.R.L”  
Società spin-off dell’Università degli Studi di Bergamo 
- CONSORZIO CO.IN.FO. – Consorzio Interuniverstario sulla formazione 
Attività di formazione continua e di ricerca per il personale 
- CONSORZIO CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’accesso 
Organizza e coordina le attività di orientamento in ingresso delle facoltà aderenti di tutte le Università che 
partecipano al consorzio 
- CONSORZIO INSTM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 

Materiali 
Promuove e coordina la partecipazione delle università consorziate alle attività scientifiche nel campo della 
scienza e dei materiali in accordo con i programmi nazionali e internazionali in cui l’Italia è impegnata 
- CONSORZIO CIS-E – Consorzio per le costruzioni dell’ingegneria strutturale in europa 
Promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore delle costruzioni dell’ingegneria strutturale. 
- CONSORZIO CSGI – Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei sistemi a grande Interfase 
Promuove e coordina le attività scientifiche nel campo dei sistemi a grande interfase in accordo con 
programmi di ricerca nazionali ed internazionali. 
 
 
Art. 22, comma 2, 3 
Ragione sociale: SERVITEC SRL – Società per l’innovazione tecnologica della provincia di Bergamo 
Percentuale di partecipazione: 1,7% 
Durata dell’impegno: Società liquidata al 31.12.2015 
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 2013: € - 120.805,00 
Risultato economico anno 2014: € - 6.451.00 
Risultato economico anno 2015: € - 59.848,27 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente: - 
http://www.servitec.it 
 
 
Ragione sociale: FOCUS: STUDI RICERCA PER IL SOCIALE SRL 
Percentuale di partecipazione: 15% 
Durata dell’impegno: Società liquidata al 29.4.2016 
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 2013: € 1.554,00 
Risultato economico anno 2014: € 3.047,00 
Risultato economico anno 2015: € - 3.863,00 
 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente: - 
http: non c’è sito web 
 
 
 



Ragione sociale: DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL’ENERGIA Di.T.N.E.  S.c. a r.l. 

Percentuale partecipazione: 4,29% 
Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista 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 2013: € 68.557,00 
Risultato economico anno 2014: € 11.300,00 
Risultato economico anno 2015: € -338.435,00 
 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente -  
http://www.ditne.it/ 
 
 
Ragione sociale: MECHATRONICS AND DYNAMIC DEVICES S.R.L. – “MD2 S.R.L”  

Percentuale partecipazione: 10% 
Durata dell’impegno: Cessione di quota il 23.07.2015 
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: € 300  
Società costituita il 19.10.2011 
Risultato economico anno 2013: € 3.981,00 
Risultato economico anno 2014: € 59.191,00 
Risultato economico anno 2015: € 87.496,00 
 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente -  
www.mdquadro.com/ 
 
 
Ragione sociale: CONSORZIO CO.IN.FO. – Consorzio Interuniversitario sulla formazione 

Percentuale partecipazione: 2% 
Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista fino al 30.11.2022 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 3.049.37 
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 0 
Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 
Risultato economico anno 2013: € 2.078,00 
Risultato economico anno 2014: € 386,00 
Risultato economico anno 2015: € 4.160,00 
 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente: - 
www.coinfo.net 
 
Ragione sociale: CONSORZIO CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’accesso 

Percentuale partecipazione: 1,82%  
Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista fino al 31.12.2050 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 10.893,26 
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 0 
Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 
Società costituita nel 2010 
Risultato economico anno 2013: € 6.249,00 
Risultato economico anno 2014: € 24.601,00 
Risultato economico anno 2015: € 47.048,00 
 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente: -   
www.cisiaonline.it 
 
 
 



Ragione sociale: CONSORZIO INSTM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 
Tecnologia dei Materiali 
Percentuale partecipazione: 2,08% 
Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista 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: 1 
Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: € 0  
Società costituita nel 1992 
Risultato economico anno 2013: € 9.649.919,12 
Risultato economico anno 2014: € 9.775.735,54 
Risultato economico anno 2015: € 9.261.240,76 
 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente. -  
www.instm.it 
 
 
 
Ragione sociale: CONSORZIO CIS-E – Consorzio per le costruzioni dell’ingegneria strutturale in 
europa 

Percentuale partecipazione: 4%  
Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista fino 31.12.2018  
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 
Società costituita nel 2003 
Risultato economico anno 2013: € 1.830,00 
Risultato economico anno 2014: € 2.083,00 
Risultato economico anno 2015: € 1.333,00 
 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente: - 
www.cise.polimi.it 
 
 
 
Ragione sociale: CONSORZIO CSGI – Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei sistemi a 
grande Interfase 

Percentuale partecipazione: 10%  
Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista fino 31.12.2015 
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 21/12/1993 
Risultato economico anno 2013: € 1.184.042,57 
Risultato economico anno 2014: € 673.983,29 
Risultato economico anno 2015: € 959.742,71 
 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente: - 
www.csgi.unifi.it/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


