
 Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione o 

Risultato d'esercizio 

al 31/12/2013

 Avanzo/Disavanzo 

di amministrazione 

o Risultato 

d'esercizio al 

31/12/2014

 Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione o 

Risultato d'esercizio 

al 31/12/2015

 Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione o 

Risultato d'esercizio 

al 31/12/2016

1

Microsoft Research – University of 

Trento Centre for computational & 

Systems Byiology 

Società consortile a 

responsabilità limitata

Società senza scopo di lucro, svolge attività di ricerca e 

sviluppo nel campo delle tecnologie informatiche 

innovative in aree interdisciplinari e loro applicazioni 

integrate con l’informatica tradizionale. 

www.cosbi.eu 31/12/2024 € 12.500,00 50% € 0,00 € 103.247,00 € 10.917,00 € 29.708,00 € 3.703,00

1 rappresentante in 

assemblea;

1 Presidente e 

Amministratore 

delegato; 1 componente 

Consiglio di 

Amministrazione

Presidente e AD (fino a 

7/11/17 Priami Corrado) 

Domenici Enrico. 

Compenso carica € 

70.000,00; Componente 

CdA  Degano Pierpaolo € 

7.000,00

(Priami Corrado)dal 

7/11/17 Domenici Enrico. 

Compenso carica € 

70.000,00, Luca Cardelli 

nessun compenso, 

Pierpaolo Degano € 

7.000,00, Fabio Santini 

nessun compenso

2
Trentino School of Management - 

TSM
Società consortile a r.l.

Sviluppo iniziative di studio e innovazione manageriale, 

stimolando il miglioramento degli strumenti e 

l'adeguamento delle metodologie didattiche, 

promuovere e partecipare assieme ad altri enti ad 

iniziative di formazione e consulenza di alto livello 

qualitativo

www.tsm.tn.it 31/12/2050 € 96.627,00 15,90% € 151.780,16 € 3.707,00 € 4.188,00 € 1.021,00 € 3.462,00
1 rappresentante 

assemblea
nessun compenso

Sabrina Zullo  € 

25.000,00; Stefania 

Allegretti  € 4.000,00; 

Paola Borz  € 4.000,00; 

Enrico Bramerini  € 

4.000,00; Giuseppe 

Sciortino  € 4.500,00; 

Gettoni di presenza  

€250,00/a seduta

3 Distretto Tecnologico Trentino Società consortile a r.l.

Avviare iniziative, con riferimento alla Provincia di 

Trento, per lo sviluppo di un Distretto nel settore delle 

tecnologie per l’edilizia sostenibile, le fonti rinnovabili e 

la gestione del territorio

www.habitech.it 31/12/2030 € 5.000,00 1,77.% € 21.960,00 € 60.606,00 € 42.680,00 € 27.195,00 € 44.714,00
1 rappresentante 

assemblea
nessun compenso

Pedri Marco, Giulia 

Benatti, Fabio Ferrario, 

Marco Giglioli, Orler 

Melchiorre Lino, Luca 

Oss Emer, Maglione 

Alfredo. Nessun 

compenso

4 Scienza Mente Cervello - SMC Società consortile a r.l.

Promozione, organizzazione, finanziamento e 

realizzazione attività nel campo della ricerca scientifica, 

diagnostica, tecnologica e medica con riferimento ai 

rapporti mente-cervello

___ 31/12/2018 € 10.000,00 42% € 0,00 -€ 510.155,00 -€ 587.826,00 -€ 528.008,00 -€ 438.423,00 1 Presidente

Presidente e AD Alfonso 

Caramazza

€ 49,999,92

Presidente e AD Alfonso 

Caramazza

€ 49,999,92

5 Car Sharing Trentino Società cooperativa
Garantire mobilità utilizzando in condivisione 

l'autovettura

www.carsharing.tn.

it
31/12/2050 € 5.000,00 6,10% € 0,00 € 181,00 -€ 14.927,00 € 926,00 -€ 1.208,00

1 rappresentante 

assemblea
nessun compenso

Valer Antonella, Villa 

Roberta, Giacomelli 

Giuliano, Cattani Marco. 

Nessun compenso

Inviata lettera di recesso 

dalla compagine 

societaria nel 2018

6 SIM IDRA SRL IN LIQUIDAZIONE S.r.l.

Spin-off dell'Università diTrento ha per oggetto il 

trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca 

scientifica in ambito di protezione idraulica del territorio

www.simidra.com 08/11/2016 € 800,00 8,00% € 200,00 € 1.121,00 € 866,00
In attesa di liquidazione 

del patrimonio societario
liquidata 1 rappresentante CdA nessun compenso n.d.

In attesa di liquidazione 

del patrimonio societario

7 OKKAM SRL S.r.l.

Spin-off dell'Università diTrento svolge attività nel 

settore dello sviluppo, ingegnerizzazione, produzione e 

distribuzione di software

www.okkam.biz 31/12/2040 € 500,00 5,00% € 0,00 € 17.473,00 € 29.996,00 € 11.665,00 € 8.121,00 nessuno -

Paolo Bouquet, Andrea 

Molinari, Marco Varone, 

Ruben Alfredo Riestra 

Cherbavaz:  nessun 

compenso

Partecipazione ceduta 

nel 2018

8 INTELLEGIT S.R.L. S.r.l.

Sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 

prodotti o servizi ad alto valore tecnologico ed in 

particolare software e servizi di: business intelligence, 

intelligence geostrategica, public administration 

intelligence.

http://intellegit.it/ 31/12/2050 € 2.500,00 5,00% € 0,00 - - -€ 7.081,00 € 1.549,00 1 rappresentante CdA nessun compenso

Giorgio Casoni, Alberto 

Lina, Andrea Di Nicola, 

Roberto Cosa, Luca 

Cattoi. Nessun 

compenso

9 Smart Hydrogeological Solutions Srl S.r.l.

Spin-off dell'Università diTrento sviluppa ed adatta, per 

le esigenze dei propri clienti, software per la gestione 

delle risorse idriche superficiali e sotterranee. L'attività 

si concentra sull’ottimizzazione dello sfruttamento delle 

risorse idriche a scala di bacino, sulla modellazione di 

processi di flusso e trasporto nelle acqua di falda e nella 

progettazione di interventi di bonifica.

www.smarthydroso

l.com
31/12/2050 € 1.000,00 10,00% € 0,00 € 5.147,00 € 3.642,00 € 1.286,00 € 3.605,00 1 rappresentante CdA nessun compenso

www.smarthydrosol.co

m/amministrazione_tra

sparente.php?l=1 ; 

nessun compenso

Società in liquidazione

10 R SENS SRL S.r.l.

Spin-off dell'Università diTrento svolge attività di ricerca 

e sviluppo per produzione, commercializzazione e 

distribuzione di dispositivi elettronici finalizzati alla 

rilevazione di radiazioni e legati alla sensoristica in 

genere

www.rsens.it 25/01/2016 € 1.506,25 5,00% € 0,00 € 1.030,00 -€ 29.329,00 € 902,44
quota ceduta, delibera 

CDA 18,11/2016
n.d. n.d. n.d.

11
 Hub Innovazione Trentino HIT 

S.C.A.R.L. 

 Società consortile a 

responsabilità limitata 

 promuovere e valorizzare i risultati della ricerca e 

l'innovazione

del sistema Trentino al fine di favorire lo sviluppo 

dell'economia

locale.  

https://www.trentin

oinnovation.eu/it/h

ome-2/

31/12/2025 € 10.000,00 25,00% € 300.000,00 - - -€ 10.919,00 € 0,00 1 rappresentante CdA nessun compenso

Anna Gervasoni, Mauro 

Casotto, Flavio 

Deflorian, Sergio 

Menapace,Timothy 

O’Connell, Sara Roversi, 

Andrea Simoni.

Elenco Società partecipate ai sensi art. 22, comma 1, lettera b)
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Incarichi di 

amministratore della 

società/ente e relativo 

trattamento 

economico 

complessivo

Partecipazione 

patrimoniale 

dell’Università

% capitale 
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