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1. PREMESSA 

La presente analisi segue quelle predisposte dall’Università di Trento negli anni passati secondo quanto previsto dalle 
disposizioni contenute nel D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 e ss mm. 
Oltre a riassumere l’attività svolta in questo ambito dall’Ateneo nel corso del 2019, risponde a quanto prescritto 
dall’articolo 20 comma 1 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016. 

2. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE ANNO 2019 

A causa delle ricognizioni citate in premessa, il numero delle società partecipate dall’Università di Trento si è 
drasticamente ridotto. I dati relativi a tali partecipazioni sono riportati di seguito utilizzando lo schema tipo per la 
redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni redatto dalla Struttura di Indirizzo, Monitoraggio 
e Controllo del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con la Corte dei Conti. In 
particolare, si riportano di seguito quattro tabelle: la prima riepiloga tutte le partecipazioni societarie detenute 
direttamente dall’Ateneo; le tre successive forniscono informazioni dettagliate riguardanti le partecipazioni in Distretto 
Tecnologico Trentino (Habitech), Trentino School of Management ed Intellegit. 

Riguardo alla partecipazione dell’Ateneo nella società SMACT società consortile per azioni, è da sottolineare come 
la sua costituzione sia avvenuta in data 17 dicembre 2018. Tale società è destinataria di finanziamenti nell’ambito del 
Piano nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0) promosso dal MISE, erogati al fine di realizzare le attività previste dal 
progetto denominato “Competence Center SMATC” cui collaborano le università del Nord-Est, vari enti di ricerca, oltre 
ad una serie di imprese. Il primo bilancio che sarà redatto ed approvato riguarderà l’esercizio 2019. Per tali ragioni, 
sarà analizzata in dettaglio nella prossima analisi, relativa all’anno 2020. 
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Tabella delle partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Distretto Tecnologico Trentino (Habitech) 

società consortile a responsabilità limitata  
01990440222 

€ 5.000 (pari al 
2,16% del capitale 

sociale) 

Nessun provvedimento di 

riassetto proposto 
Distretto Tecnologico 

Trentino School of Management 

società consortile a responsabilità limitata 
01782430225 

€ 96,627.37 (pari al 

15,90% del capitale 

sociale) 

Nessun provvedimento di 

riassetto proposto 

Società in house provider dei vari soci; 

maggioranza del capitale posseduta dalla Provincia 

Autonoma di Trento 

Intellegit  

società a responsabilità limitata 
02385940222 

€ 2.500,00 (pari al 

5% del capitale 

sociale) 

Proposta di dismissione 

della partecipazione 

Start-up di Ateneo per la quale si applica l’art. 12 ter del 

D. Lgs n. 175/2016 riguardo alla valutazione dei criteri 

fissati dall’art. 20 dello stesso Decreto 

SMACT 

società consortile per azioni 
04516580273 

€ 6.400 (pari al 

6,4% del capitale 

sociale) 

Nessun provvedimento di 

riassetto proposto 

Società costituita in data 17/12/2018. È citata 

doverosamente nella presente analisi, ma non sarà 

riportato alcun dato in quanto il primo bilancio sarà 

approvato nel corso dell’anno 2020, riferendosi 

all’esercizio 2019.  
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DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO (HABITECH) 
Codice fiscale 01990440222 
Denominazione Distretto Tecnologico Trentino (Habitech) 
Anno di costituzione della società 2006 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
Società in house providing No 
Stato della società Attiva 
Sede legale Piazza Manifattura, 1 – 38100 Rovereto (TN) 
Codice ATECO del settore di attività prevalente 749099 

Oggetto (in sintesi) 

La società, che non persegue finalità di lucro, ha lo 
scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, 
nella Provincia autonoma di Trento, di un distretto nel 
settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, delle 
fonti rinnovabili e della gestione del territorio. Per 
distretto tecnologico si intende l'ambito geografico e 
socio-economico, nella specie costituito dalla Provincia 
di Trento, in cui viene attivata una strategia di 
rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel 
settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, fonti 
rinnovabili e gestione del territorio, nonché di 
accelerazione dell'insediamento e della crescita delle 
iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore 

Numero di dipendenti anno 2018 19, di cui 3 direttori e 16 impiegati 
Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 7 
Compenso dei componenti dell’organo di 
amministrazione 

Nessun compenso 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3 (oltre a due supplenti) 
Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 16.125,00 
Risultato dell’esercizio 2018 € 112.638,00 
Risultato dell’esercizio 2017 € 46.738,00 
Risultato dell’esercizio 2016 € 44.714,00 
Risultato dell’esercizio 2015 € 27.195,00 
Risultato dell’esercizio 2014 € 42.680,00 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni anno 2018 € 1.837.237,00 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni anno 2017 € 1.874.032,00 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni anno 2016 € 1.274.517,00 
Altri ricavi e proventi anno 2018 € 149.738,00 
Altri ricavi e proventi anno 2017 € 198.915,00 
Altri ricavi e proventi anno 2016 € 27.857,00  
Di cui contributi in conto esercizio anno 2018 € 32.470,00 
Di cui contributi in conto esercizio anno 2017 € 179.631,00 
Di cui contributi in conto esercizio anno 2016 € 9.066,00 
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TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT (T.S.M.)   
Codice fiscale 01782430225 

Denominazione 
Trentino School of Management (T.S.M.)  Società 
consortile a responsabilità limitata per a formazione 
permanente del personale 

Anno di costituzione della società 06/03/2002 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
Società in house providing Sì 

Previsione nello statuto di limiti di fatturato 
Sì: almeno l’80% del fatturato deve provenire dagli 
enti partecipanti; il residuo può provenire dal mercato 

Stato della società Attiva 
Sede legale Via Giusti, 40 – 38122 Trento 
Codice ATECO del settore di attività prevalente P.85.42.00 

Oggetto (in sintesi) 

Progettazione, realizzazione e gestione di programmi 
di attività di formazione rivolta ai dipendenti degli enti 
partecipanti anche in relazione ai fabbisogni formativi 
connessi al reclutamento di nuovo personale, nonché 
per altre attività formative e di divulgazione. 

Dati sui dipendenti anno 2018 

Numero medio: 30,94; 

di cui: 

0,83 operai; 
24,21 impiegati; 
5,90 quadri 

Al 31/12/2018 l’organico era costituito da: 

1 operaio; 
28 impiegati; 
6 quadri 

Per un totale di 35 persone dipendenti 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 4 
Compenso dei componenti dell’organo di 
amministrazione 

€ 44.288,00 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3 (oltre a due supplenti) 
Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 20.000,00 
Risultato dell’esercizio 2018 € 5.954,00 
Risultato dell’esercizio 2017 € 3.875,00 
Risultato dell’esercizio 2016 € 3.462,00 
Risultato dell’esercizio 2015 € 1.021,00 
Risultato dell’esercizio 2014 € 4.188,00 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni anno 2018 € 2.994.671,00 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni anno 2017 € 3.842.423,00 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni anno 2016 € 2.462.384,00 
Altri ricavi e proventi anno 2018 € 1.139.925,00 
Altri ricavi e proventi anno 2017 € 1.136.934,00 
Altri ricavi e proventi anno 2016 € 1.459.340,00 
Di cui contributi in conto esercizio anno 2018 € 1.131.237,00 
Di cui contributi in conto esercizio anno 2017 € 1.133.984,00 
Di cui contributi in conto esercizio anno 2016 € 1.456.388,00 
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INTELLEGIT 
Codice fiscale 02385940222 
Denominazione Intellegit S.R.L. 
Anno di costituzione della società 30/06/2015 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Società in house providing No 
Ulteriori informazioni sul tipo di società Start-up innovativa di Ateneo 
Stato della società Attiva 
Sede legale Via Giuseppe Mazzini 47 – 38122 Trento 
Codice ATECO del settore di attività prevalente J.62.01 

Oggetto (in sintesi) 

Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti 
o servizi ad alto valore tecnologico ed in particolare 
software e servizi di: 
1) business intelligence (soluzioni ICT e non) per 
l’identificazione, l’analisi e la gestione dei rischi di 
aziende/organizzazioni pubbliche e private; 
2) intelligence geostrategica (soluzioni ICT e non), a 
livello di analisi e a livello operativo; 
3) public administration intelligence (soluzioni ICT e 
non) per la sicurezza, la trasparenza e l’accountability 
delle pubbliche amministrazioni e per l’identificazione, 
l’analisi e la gestione della criminalità e dell’insicurezza 
in contesti urbani. 

Dati sui dipendenti anno 2018 Numero medio: 1 
Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 7 
Compenso dei componenti dell’organo di 
amministrazione 

€ 28.500 

Risultato dell’esercizio 2018 -€ 120.818,00 
Risultato dell’esercizio 2017 € 4.503,00 
Risultato dell’esercizio 2016 € 1.549,00 
Risultato dell’esercizio 2015 -€ 7.081,00 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni anno 2018 € 260.043,00 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni anno 2017 € 144.326,00 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni anno 2016 € 55.760,00 
Altri ricavi e proventi anno 2018 € 75,00 
Altri ricavi e proventi anno 2017 € 719,00 
Altri ricavi e proventi anno 2016 € 0 
Di cui contributi in conto esercizio anno 2018 € 0 
Di cui contributi in conto esercizio anno 2017 € 0 
Di cui contributi in conto esercizio anno 2016 € 0 
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3. PARTECIPAZIONI INDIRETTE 
Ai sensi delle norme contenute nel D. lgs. 175/2016, con l’espressione “partecipazione indiretta” si deve intendere 

la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi 
soggetti a controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, da parte della medesima amministrazione pubblica. 

L’Università di Trento, come molti altri atenei, partecipa a diversi consorzi interuniversitari quali Almalaurea, 
CINECA, INSTM, CNIT. Non ha però nessun potere di controllo su di essi: le società da questi controllate non possono 
perciò essere considerate partecipazioni indirette ai sensi della definizione sopra riportata. 

4. PIANO DI RIASSETTO 
I dati contenuti nelle tabelle sopra riportate permettono di affermare come Distretto Tecnologico Trentino (Habitech) e 

Trentino School of Management rispettino i parametri contenuti nel D. lgs. 175/2016 ed in particolare negli articoli 4 e 20 
dello stesso. È peraltro opportuno ribadire come le attività esercitate dalle stesse siano in sintonia con il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’Università di Trento, elencate nell’art. 2 del vigente Statuto. Entrambe – pur operando in settori 
di mercato diversi – promuovono infatti attività di ricerca e di trasferimento tecnologico e del sapere e sono quindi 
interlocutori privilegiati dei dipartimenti in cui si articola l’Ateneo. Le attività svolte da queste due società non sono svolte 
da altre società partecipate dall’Università di Trento: non si verificano perciò fenomeni di duplicazione di società con attività 
analoghe. Non si rende perciò necessaria, allo stato, alcuna ulteriore azioni di razionalizzazione per tali partecipazioni. 

Riguardo a Intellegit si deve considerare la particolarità di questa partecipazione, essendo la società una start-up 
innovativa dell’Ateneo. Ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento in materia di start up e start up di ricerca dell'Università 
di Trento emanato con D.R. n. 421 del 6 luglio 2015 la partecipazione dell’Ateneo non può durare più di cinque anni. 
Considerato che il termine massimo di durata scadrà il prossimo 31/05/2020 e visti i risultati di bilancio conseguiti che non 
sono tali da rispettare i parametri contenuti dei già citati articoli 4 e 20, è opportuno che l’Ateneo dismetta quanto prima 
tale partecipazione. 


