
Elenco società partecipate dall'Università di Bolog na - aggiornamento febbraio 2019

Contributo N° Nominativo

Trattamento 

economico 

complessivo

N° Nominativo

Trattamento 

economico 

complessivo

Patrimonio netto 

al 31/12

 Utile/Perdita di 

esercizio al 31/12

Patrimonio netto 

al 31/12

 Utile/Perdita di 

esercizio al 31/12

Patrimonio netto al 

31/12

 Utile/Perdita di 

esercizio al 31/12

1
AlmaCube S.r.l.

La società ha per oggetto l'attività di incubazione di start-up

innovative, secondo quanto previsto dal d.l. 18 ottobre 2012

n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e

successive modifiche, attraverso iniziative idonee a favorire la

nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali ad alto

contenuto di conoscenza sul territorio di Bologna, attraverso

l'offerta di strutture logistiche, servizi di consulenza

manageriale e percorsi di forma-zione gestionale che

accelerino i processi di crescita della start up stessa

5.000,00 50% 31/12/2050                     -                         -                                -   2 

Fabrizio Bugamelli (AD)

Alessandro Grandi 

(Presidente)

60.000,00

0,00

3 

Fabrizio Bugamelli (AD)

Alessandro Grandi 

(Presidente nominato 

congiuntamente da UNIBO e 

Unindustria)

Francesca Farnararo (dal 

27.06.2016)

60.000,00

0,00

0,00

           14.161,00                    254,00 303.909,00 289.428,00 309.529,00 5.620,00 www.almacube.com

2

ASTER soc. cons. p.a.

(ente in-house plurisoggettivo)  

In data 21.12.2018 si è fusa 

con la società Ervet S.p.a 

dando vita alla società ART-ER 

Soc. Cons. p.a.

Promuovere e coordinare azioni comuni tra i soci per lo

sviluppo della ricerca industriale, per interventi di

trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche, per

la formazione di risorse umane per l’innovazione, per la

promozione, lo sviluppo e il coordinamento in una rete (Rete

Alta Tecnologia Emilia-Romagna), anche in forma associativa,

di laboratori e centri di ricerca industriale e/o per il

trasferimento tecnologico anche privati o centri dedicati alla

ricerca di interesse industriale e/o al trasferimento

tecnologico per l'innovazione

74.747,00 10,101% 31/12/2050                     -              33.333,00 
Compartecipazione 

2017  EIT Raw Materials
1 

Pier Luigi Ungania

(amministratore unico 2017-

2019)

30.528,00 0 nessun rappresentante 0,00 790.306,00 3.303,00 788.360,00 27.955,00 820.906,00 32.547,00 
http://www.aster.it/societa-

trasparente

3

Bononia University Press - 

B.U.P.  S.r.l. (trasformazione da 

S.p.A. a S.r.l. in data 

28.07.2016)                

Svolgere attività editoriale mediante pubblicazione, anche

attraverso strumenti informatici e multimediali, e diffusione

nazionale ed internazionale di testi, periodici, collane

tematiche ed opere caratterizzati da un’alta qualificazione

scientifica e/o didattica e da rilevante valore culturale, con

particolare riferimento ai prodotti e ai risultati delle attività di

ricerca e di insegnamento svolte nell’ambito delle strutture in

Bologna e nei Campus di Alma Mater Studiorum – Università

di Bologna, sia a quelli di enti pubblici di ricerca, anche

espressione dei saperi e delle conoscenze del territorio

nazionale. L'ottica è di assicurare la più adeguata promozione

dei prodotti culturali risultanti dalle attività di ricerca e di

insegnamento dell’Alma Mater Studiorum – Università di

Bologna secondo modalità in linea con i miglior standard

internazionali nonché condizioni di accessibilità alla

pubblicazione di opere che, in taluni casi, per la loro natura

scientifica o didattica, potrebbero non trovare adeguate

alternative di mercato. 

37.738,00 29,29% 31/12/2050                     -            197.321,87 

 Spese per 

pubblicazioni, acquisto 

libri e riviste, in 

particolare di ricerca 

(diverse strutture di 

Ateneo) 

2 

Francesco Ubertini 

(Presidente e consigliere 

dal 28/7/2016 fino 

approvazione bilancio 

2018)

Stefano Melloni 

(Consigliere delegato dal 

28/7/2016 fino 

approvazione bilancio 

2018)

0

20.000

2 

Francesco Ubertini 

(Presidente nominato 

dall'Assemblea su 

designazione di UNIBO)

Angelo Paletta

(Consigliere nominato 

dall'Assemblea su 

designazione di UNIBO)

- 166.971,00 2.858,00 173.625,00 6.656,00 181.355,00 7.730,00 www.buponline.com

4

Ce.U.B. soc. cons. a r.l. - 

Centro Residenziale 

Universitario di Bertinoro

Promuovere, organizzare e gestire iniziative di formazione e

di ricerca che contribuiscano a qualificare e potenziare il

Centro Universitario e le attività scientifiche e didattiche

dell'Università di Bologna, nonchè gestire iniziative di

carattere formativo e culturale, promosse dall'Ateneo o da

altri soggetti, presso il Centro

24.790,00 30% 31/12/2050          30.164,57 127.167,62

Spese per 

organizzazione di corsi 

di formazione, 

convegni, seminari, 

pernottamenti (diverse 

strutture di Ateneo)

1 

Enrico Sangiorgi 

(Presidente)

Giampaolo Amadori

(Amministratore Delegato)

0 

20.000,00
2 

Enrco Sangiorgi 

Giulio Ecchia

0

0

679.561,00 -44.189,00 683.294,00 3.735,00 570.404,00 -112.891,00 www.ceub.it

5

FBM - Finanziaria Bologna 

Metropolitana  s.p.a.

(ente in-house plurisoggettivo - 

in liquidazione dal 25/09/2018)

Svolgere esclusivamente verso gli Enti pubblici soci attività

strumentali e servizi connessi allo studio, promozione,

realizzazione di iniziative e interventi di interesse generale sul

territorio dell’area metropolitana bolognese, finalizzati allo

sviluppo economico della stessa (studio e coordinamento

ideativo, progettuale ed attuativo di iniziative ed interventi di

interesse generale sul territorio dell’area metropolitana

bolognese; studio, realizzazione e gestione di programmi di

trasformazione urbana, riqualificazione, recupero,

riconversione, valorizzazione urbanistica, di infrastrutture e di

altre opere pubbliche o di interesse pubblico; prestazione di

servizi tecnici e amministrativi a favore dei soci)

9.000,00 0,50% 31/12/2030                     -         1.194.380,00 

 Prestazioni relative ad 

attività di progettazione 

in ambito edilizio 

3 

Antonella Ricci 

(Presidente dal 23 giugno 

2017 al 24 settembre 2018 - 

poi liquidatore)

Paola Menghi (Consigliere 

dal 24 giugno 2017 al 24 

settembre 2018 )

Giovanni Amenta

(Consigliere fino al 24 

settembre 2018)

35.000,00

6.000,00

6.000,00

- nessun rappresentante -       9.886.264,00                15.457,00 9.938.178,00 51.915,00 7.646.303,00 160.038,00 
http://www.fbmspa.eu/it/interno.php?M=118

7

6

Irnerio  s.r.l.

(ente in-house UNIBO - 

 in liquidazione dal  

30/11/2017)

Curare l'acquisto, vendita, amministrazione e locazione di

immobili da destinare ad attività di didattica universitaria, di

ricerca scientifica, alla promozione e divulgazione della

conoscenza scientifica attraverso lo svolgimento di corsi,

convegni di studio, seminari e ad attività strumentali e

funzionali alle dette attività.

4.264.000,00 100,00% 31/12/2030                     -         3.486.454,27 
 Spese per affitti e 

oneri condominiali 
1 

Giuseppe Colpani 

(liquidatore Unico)
19.200,00 1 

Giuseppe Colpani 

(liquidatore Unico)
19.200,00 16.120.468,00 549.943,00 16.660.385,00 539.918,00 41.497.933,00 466.688,00 

http://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/enti-
partecipati/societa-di-capitali-partecipate-
dallalma-mater-studiorum-universita-di-

bologna-2/irnerio-s-r-l/irnerio-s-r-l

7

Lepida s.p.a.

(ente in-house plurisoggettivo - 

in data 19.12.2018 , la società 

ha operato una “fusione 

mediante incorporazione” della 

società CUP 2000 Soc. Cons. 

p.a. (incorporanda) e si è 

trasformata in  Società 

Consortile per Azioni )

Svolgere le attività rientranti nell'ambito di pertinenza di

pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che

detengono una partecipazione nella Società, concernenti la

fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10,

comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004

(realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga

delle pp.aa.; realizzazione e manutenzione locali in ambito

urbano (MAN) integrate nella rete regionale a banda larga

per il collegamento delle sedi degli enti della regione, etc.)

1.000,00 0,0015% 31/12/2050                     -   417.783,65

 Spese per accesso rete 

e servizi (Centro 

Sviluppo e Gestione 

Servizi Informatici di 

Ateneo - CESIA) 

3 

Alfredo Peri

(Presidente Cda dal 

2/5/2018, in sostituzione 

della Dott.ssa Piera 

Magnatti)

Gianluca Mazzini

(Consigliere)

Valeria Montanari

(Consigliere)

35.160,00

0

0

- Nessun rappresentante 0,00     62.248.499,00              184.920,00 67.490.699,00 457.200,00 67.801.850,00 309.150,00 www.lepida.it

8
Romagna Innovazione Soc. 

Cons. a r.l.

Promuovere e valorizzare ricerca scientifica e innovazione

principalmente attraverso il trasferimento tecnologico,

attraverso attività di consulenza, formazione, progettazione e

validazione a favore del sistema delle imprese e del settore

pubblico

500,00 0,50% 31/12/2050                     -              16.882,35 

 Spese per attività 

istituzionali - 

Convenzione ATERSIR 

1 
Giuseppe Baldetti 

(Presidente)

0,00
1 

Dario Maio 0
         472.663,00 -517.637,00          525.023,00 -260.927,00 527.586,00 2.562,00 http://www.rinnova.org/ita

9

ISTITUTO SCIENTIFICO 

ROMAGNOLO STUDIO E CURA 

TUMORI - I.R.S.T. S.r.l. 

(quota di partecipazione 

acquisita con atto notarile in 

data 10.05.2018 )

Promuovere la ricerca oncologica quale strumento di

conoscenza e motore di eccellenza, innovazione e progresso

sia per quanto riguarda gli aspetti diagnostico-assistenziali sia

per il miglioramento dei percorsi organizzativi. Partecipare

alla programmazione sanitaria territoriale in ambito

oncologico di concerto con l’Azienda USL della Romagna, e

operare per soddisfare i bisogni oncologici e le aspettative dei

cittadini del territorio.

1.000.000,00 5% 31/12/2100 - - 1 

Renato Balduzzi 

(Presidente Consiglio di 

Amministrazione)

- 0 nessun rappresentante 0,00 - - - -          27.967.814,29           1.721.540,72 
http://www.irst.emr.it/Home/tabid/2

333/Default.aspx

(*) Il termine "incarichi di amministratore" è stato inteso come amministratore delegato o Presidente, ad eccezione delle Società "in-house" in cui sono considerati tutti gli incarichi di amministratore

Si segnala che la società Spin off  "ARS Analitical Research Sistem s.r.l."  ha acquistato la quota dell'Ateneo per un importo di 7.275,10  euro che sono stati incassati in data 10.01.2019

Collegamento al sito istituzionale 

dell'Ente

2017

Risultati di bilancio ultimi 3 esercizi

Altri corrispettivi in presenza di 

controprestazioni

Spin-off 

Misura della partecipazione

Partecipazione 

Patrimoniale 

dell'Università

% capitale 

posseduta

Durata della 

società

2015 2016
Incarichi di amministratore (*)

Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione 

nominati da UNIBO

N. Ragione Sociale Oggetto sociale

Onere annuale complessivo 2017
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