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AFIL - Associazione Fabbrica 
Intelligente Lombardia Associazione 08192390964. http://www.afil.it/ illimitata

L’obiettivo di “AFIL” consiste nel promuovere e agevolare la ricerca e 
l’innovazione sulle tecnologie e pratiche abilitanti per la Fabbrica Intelligente 
e per la continua evoluzione integrata di prodotti, servizi, processi e sistemi 
di produzione , al fine di supportare al meglio la crescita del comparto 
manifatturiero lombardo.
- Al fine di conseguire tale obiettivo, AFIL si impegna a gestire un 

  “C      

Dott. Diego Andreis 
(Presidente) 1 Prof. Stefano Turri Consigliere ND ND 55.819

AQUALAB - Fondazione 
Laboratorio Acqua 

Bioenergia
Fondazione 97546440153 http://www.aqual

abfondazione.it/ illimitata

La Fondazione si propone di svolgere e di promuovere la ricerca e la 
realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate nel settore della 
valorizzazione della risorsa idrica sia dal punto di vista della depurazione 
delle acque, della utilizzazione sostenibile della risorsa idrica e della 
produzione delle bioenergie; di prestare alle istituzioni regionali, provinciali, e 

      

Prof. Lanfranco Senn 
(Presidente) 1 Prof. Enrico Larcan Consigliere ND 25.958 -13.995

Ard&nt institute (Arte Design 
e Nuove Tecnologie) Consorzio 07113460963

http://www.ardent-
institute.it/?page

_id=382
31-dic-20

Scopo ed oggetto sociale del Consorzio è la realizzazione congiunta e 
coordinata di attività didattiche, formative, scientifiche, di ricerca, e di 
produzione nell’ambito del design e dell’arte specificatamente espressa 
attraverso le nuove tecnologie mediali, digitali, e comunicazionali, attraverso 
la costituzione di un polo formativo, scientifico, e di ricerca di riferimento nel 
settore per:
- lo svolgimento di attività di programmazione, organizzazione e avvio di 
progetti formativi, di attività di ricerca artistica e scientifica, e di produzione 

Prof. Roberto Favaro 3 Proff Arturo Dell'acqua; 
Giovanni Baule, Alba Cappellieri Consiglieri 4.968 ND 5.684

B.E.I.C. - Fondazione 
Biblioteca Europea di 

Informazione Culturale
Fondazione 97364220158 http://www.beic.it

/ illimitata

La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e 
dell'arte, perseguendo finalità di istruzione ed educazione attraverso la 
realizzazione e la gestione della "Biblioteca Europea di Informazione e 
Cultura". In particolare, nella prima fase, la Fondazione si propone di 
promuovere, organizzare e gestire la progettazione e realizzazione del 
progetto "Biblioteca Europea di Informazione e di Cultura" (di seguito BEIC) 
e, nella seconda fase, di gestire tutte le attività della Biblioteca. 
La BEIC dovrà assumere le seguenti caratteristiche principali: 

             

Dott. Francesco Paolo 
Tronca  (Presidente) 1 Rettore Pro tempore Consigliere  ND -367.663 -46.394

CEFRIEL - Soc.cons. r.l. Società di capitali 09144820157 http://www.cefriel
.it/ 31-dic-50

La Società persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non 
persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l’interesse di 
natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della 
collaborazione fra le università, i centri ed enti di ricerca e sviluppo pubblici e 
privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori di cui al 
presente articolo

Ing. Alfonso Fuggetta 
(Amministratore 

Delegato), Ing. Aldo 
Romano (Presidente)

1 Prof. Gianantonio Magnani (Vice 
Presidente) Consigliere-VP 0,30%                              1.068.976 770.976 729.137

CFI - Associazione Cluster 
Fabbrica Intelligente Associazione 03235521204 http://www.fabbri

caintelligente.it/ illimitata

L’obiettivo di “CFI” consiste nel promuovere e agevolare la ricerca pre-
competitiva in materia
di tecnologie di produzione all’interno dell’area della ricerca italiana ed 
europea. Al fine di conseguire tale obiettivo, CFI si
impegna a gestire un partenariato pubblicoprivato, denominato “Cluster 
Nazionale della Fabbrica Intelligente”, in accordo con le linee
guida definite dal MIUR, al fine di contribuire alla realizzazione di attività di 
ricerca e innovazione
in tema di produzione, secondo quanto richiesto dall’avviso per lo sviluppo di 
cluster tecnologici
nazionali emesso dal MIUR il 30 maggio 2012 (cosiddetto Bando Cluster)  

Dott. Luca Manuelli 
(Presidente) 1 Prof.  Marco Taisch Consigliere  ND ND ND

Chizzolini Fondazione Fondazione 03678820154 non noto illimitata

erogare le rendite del proprio patrimonio per sovvenire le istituzioni di 
datattere educativo e benefico con particolare preferenza per le seguenti: 
Scuola di Incoraggiamento Arti e Mestieri in Milano, Fondazione Cavalieri del 
Lavoro, Politecnico di Milano. Dott. Carlo Ticozzi 

Valerio (Presidente) 1 Prof. Enrico Larcan Consigliere  ND ND ND

CINEAS - Consorzio 
universitario per l'ingegneria 

nelle assicurazioni
Consorzio 08806930155 http://www.cinea

s.it/ 31/12/2100

Scopo del Consorzio è la progettazione e l'esecuzione di programmi di 
ricerca nel campo assicurativo e
dell'analisi e gestione dei rischi in generale, anche finalizzati allo sviluppo 
scientifico e tecnologico; scopo del
Consorzio è anche la diffusione di conoscenze tecnico-scientifiche mediante 
attività di formazione dei quadri

 Dott. Michaud Massimo
(Presidente) 1 Prof.ssa Monica Papini Consigliere                                    10.335 9.696 37

CINI Consorzio 
Interuniversitario Nazionale 

per l'Informatica

Consorzio 
Interuniversitario 03886031008 http://www.conso

rzio-cini.it/ 1-mar-22

Il Consorzio CINI costituisce soggetto in house rispetto agli enti costitutori, 
partecipanti e legittimamente affidanti. 
Il Consorzio promuove e coordina attività scientifiche, di ricerca e di 
trasferimento, sia di base sia applicative,
nel campo dell’informatica, di concerto con le comunità scientifiche nazionali 

 

Prof. Paolo PRINETTO 
(Presidente) 1 Prof. Cesare Alippi

(in attesa di decreto di nomina MIUR) Consigliere   ND ND ND

CIRTEN Consorzio 
Interuniversitario Nazionale 
per la Ricerca Tecnologica 

Nucleare

Consorzio 
Interuniversitario 97106400589

http://www.cirten.
it/index.php?lang

=it

(art. 13 statuto) 
durata di 5 anni, 

prorogata 
automaticamente 
di quinquennio in 

quinquennio

CIRTEN
Il Consorzio si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle 
Università consorziate alle attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie 
relative agli impianti di produzione di energia nucleare, da fissione e da 
fusione, e  dei relativi cicli del combustibile, ad applicazioni  industriali e 

         

Prof. Marco Ricotti 
(Presidente) 2 Proff. Marco Ricotti,  Mario Mariani Presidente                                      1.740 ND ND

Consorzio CISE Construction 
Innovation and Sustainable 

Engineering
Consorzio 04096360963 http://www.cise.p

olimi.it/ 31-dic-23

Il Consorzio non ha scopo di lucro.
L’attività del Consorzio è esercitata in proprio nome e conto, e solo su delega 
esplicita risultante da atto scritto potrà essere esercitata per conto del singolo 
consorziato.

  prof. ing. Antonio 
Migliacci (Presidente) 3 Prof. Gabriele Pasqui, Prof. Giuliano 

Dall'O', Prof. Pier Giorgio Malerba, Consiglieri                                    88.527 ND 10.214

CLM - Associazione Cluster 
Lombardo della Mobilità Associazione 97664660152

http://www.cluste
rlombardomobilit

a.it/il-cluster-
lombardo/

illimitata

L’obiettivo di “CLM” consiste nel promuovere e agevolare lo sviluppo della 
competitività dell’industria della mobilità lombarda attraverso la ricerca pre-
competitiva e l’innovazione in ottica di ‘smart specialisation’. 
Al fine di conseguire tale obiettivo, CLM si impegna a gestire un partenariato, 
denominato “Cluster Lombardo della Mobilità”, in accordo con le linee guida 
definite dalla Regione Lombardia e ad operare quale soggetto delegato sulle 
tematiche della Mobilità. CLM si relaziona con REGIONE LOMBARDIA, 

ll b  tti t   l’ l  A i i  N i l  d i t  

Dott. Saverio Gaboardi 
(Presidente) 1 Prof. Gianpiero Mastinu 

Consigliere-
Segretario 
Generale

 ND ND ND

CNAO - CENTRO 
NAZIONALE DI 
ADROTERAPIA 
ONCOLOGICA 

Fondazione 97301200156 https://fondazion
ecnao.it/it/ illimitata

SCOPO
1. La Fondazione persegue la finalità di realizzare e gestire il Centro 
Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) progettato dalla Fondazione 
TERA.
ATTIVITA’ STRUMENTALE
1  La Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi può:

Gianluca Vago  
(Presidente) 1 Prof. Antonio Pedotti Consigliere                                    99.774 ND ND

CNISM - Consorzio Nazionale 
interuniversitario per le 

scienze fisiche della materia

Consorzio 
Interuniversitario 97368190589 http://www.cnism

.it/web/

rinnovo tacito di tre 
anni in tre anni da 

dic 2014

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e coordinare 
le ricerche e le attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze 
Fisiche della Materia e delle tecnologie connesse tra i soggetti consorziati, al 
fine di meglio sviluppare le attività che ciascuno di essi sostiene ed ospita 
nell'area delle Scienze Fisiche della Materia. Il Consorzio si propone inoltre di 
mettere in atto azioni finalizzate ad instaurare collaborazioni con il CNR, gli 

Prof. Ezio Puppin 
(Presidente) 0 Prof. Ezio Puppin (1) Presidente  ND ND ND

CNIT - Consorzio nazionale 
Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni

Consorzio 
Interuniversitario 92067000346 http://www.cnit.it/ 11-gen-25

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario  per le Telecomunicazioni ha le 
seguenti finalità:
a) Promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel 
campo delle Telecomunicazioni e delle relative aree dell’Elettromagnetismo 
secondo quanto previsto  dagli articoli 3 e 19 del presente statuto ed in 
accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali;

Prof. Nicola Blefari 
Melazzi (Direttore, 

membro del CdA),  Prof. 
Gianni Vernazza  

Università degli Studi di 
Genova – Scuola 

0 nessuno X                                 845.241 ND -69.169

Collegio delle Università 
Milanesi Fondazione 97303220152

http://www.colleg
iodimilano.it/web
/fondazione/fond

azione

illimitata

La Fondazione intende progettare, realizzare e sostenere il Collegio delle 
Università Milanesi quale struttura permanente e residenziale, cui sono 
ammessi sulla base del merito studenti iscritti ai corsi di studio delle 
Università Milanesi, dottorandi e ricercatori senza distinzione di sesso, età, 
razza, provenienza e condizioni sociali. II Collegio è anche aperto a docenti 

     

Salvatore Carrubba 
(Presidente) 1 Rettore pro-tempore (delega di volta in 

volta qualcuno) Consigliere                                         252 637 ND



CONFALONIERI - Fondazione 
Fratelli Giuseppe-Vitaliano, 
Tullio e Mario Confalonieri

Fondazione 80128770155
http://www.fonda
zionefratelliconfa

lonieri.it/
illimitata

Nello spirito della civiltà italiana la Fondazione intende:
- favorire l'istruzione e la cultura mediante l’erogazione di borse di studio e 
premi per studi di perfezionamento annuali o pluriennali conferiti a studenti o 
giovani studiosi meritevoli, di ambo i sessi, che siano o studenti iscritti a corsi 
di dottorato negli atenei milanesi o laureati o addottorati nei medesimi; - 
incoraggiare l'attività scientifica, conferendo ogni quinquennio un premio alla 
migliore opera dell’ingegno di giovani studiosi in qualsiasi ramo della scienza 

bbli t  l i d  d  t  it li   d ti  li I tit ti di i t i   

Prof. Fabio Basile 
(Presidente) 1 Prof. Claudio Citrini consigliere                                 367.418 ND ND

CoNISMa Consorzio 
Nazionale Interuniversitario 

per le Scienze del Mare 

Consorzio 
Interuniversitario 91020470109 http://www.conis

ma.it/

rinnovo tacito di 
cinque anni in 
cinque anni 

Il “Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare”, avente 
come sigla CoNISMa e non avente scopo di lucro, si propone di promuovere 
e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo 
delle Scienze del Mare tra le Università consorziate favorendo, da un lato, 
collaborazioni tra Università, altri Enti di ricerca, Enti locali e territoriali e 
Industrie e, dall’altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla 
costituzione e gestione di laboratori esteri o internazionali operanti nel campo 
d ll  S i  d l M  d  l   d l t  St t t

Prof. Antonio Mazzola 
Presidente, Prof. 
Michele Scardi 
Vicepresidente 

1 Prof. Marino Gatto Consigliere                                       1.184 17 306

CO.RI.TEL CONSORZIO DI 
RICERCA SULLE 

TELECOMUNICAZIONI
Consorzio 04882641006 http://www.coritel

.it/ 21-nov-25

1. lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nel settore dell'Ingegneria 
dell'Informazione (Telecomunicazioni e Informatica) e delle connesse 
tecnologie realizzative (Radio, Microelettronica, Ottica e SW);
2. la formazione di persone da orientare alla ricerca negli ambiti industriali e 
accademico.
F i  l  ll b i  t  I d t i   U i ità  t  i d  i 

Alessandro Pane  
(Presidente) 2 Proff Stefano Bregni, Achille Pattavina Consigliere                                    76.866 ND 3.061

DE NORA - FONDAZIONE 
ORONZIO E NICCOLO' DE 

NORA
Fondazione 97220600155 http://www.fonda

zionedenora.it/ illimitata

E' scopo della Fondazione la promozione della ricerca scientifica nel campo 
della elettrochimica pura,delle applicazioni industriali dell’elettrochimica e 
della protezione dell'ambiente.
In particolare la Fondazione curerà:
a) l'istituzione di borse di studio e di concorsi per l'assegnazione di premi 

l ti i  bbli i i i tifi h  i i i d   l  li i i  

 Federico De Nora 
(Chairman) 1 Prof. MariaPia Pedeferri Consigliere  ND ND ND

EL.MO. - ELETTRIFICAZIONE 
DELLA MOBILITA' 

Consorzio 
Interuniversitario 15281901007 31-dic-30

a) la promozione e lo sviluppo di studi, ricerche e iniziative di alta formazione 
nel campo della mobilità elettrica, intesa come insieme delle tecnologie che 
prevedono l’applicazione di dispositivi elettrici ed elettronici al fine di 
incrementare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dei sistemi di 
trasporto operanti in ambito terrestre, navale e aerospaziale; 
b) favorire il trasferimento tecnologico degli esiti delle attività di cui al 
precedente punto a). 
c) fornire supporto a organi di governo europei  nazionali  locali nei processi 

Prof. Ciro Attaianese 
(Direttore) 1 Prof. Francesco Castelli Dezza Consigliere  -                                   4.041 ND ND

EMIT -  “Ente Morale 
Giacomo Feltrinelli per 

l’incremento dell’Istruzione 
Tecnica – EMIT” 

Fondazione 3267040156 http://www.emit.p
olimi.it/ illimitata

promuovere ogni utile iniziativa :
per la formazione tecnico-professionale e l’aggiornamento tecnologico di 
laureati, diplomati e
tecnici ;
per la specializzazione, l’aggiornamento e la formazione continua di dirigenti, 
quadri tecnici e

Walter Cavalieri 
Presidente, Busetto 

Giuliano 
VicePresidente, 
Amilcare Bovio 
VicePresidente

2

Prof. Ing. Ferruccio Resta – 
Rettore  –  Delega al Prof. 

Ottoboni (fino al 31 dic 2022)
Prof. Ing. Sonia Leva

Consiglieri  ND ND ND

ENSIEL  Consorzio 
interuniversitario “Energia e 

Sistemi elettrici"

Consorzio 
Interuniversitario 02620290607 http://www.conso

rzioensiel.it/ 31-dic-30
FINALITA’ DEL CONSORZIO
Il Consorzio ha le seguenti finalità generali, che dovranno comunque risultare 
compatibili con i compiti istituzionali (didattica e ricerca) delle Università:

) P   di  t di  i h  l  d ll’E i  d i 

Domenico Villacci 
(Direttore) 1 Prof Alberto Berizzi Consigliere                                    67.624 45.601 1.030

FLANET - fondazione 
lombardia per l'ambiente Fondazione 8365380156 http://www.flanet.

org/ illimitata

La Fondazione, nell’ambito della salvaguardia dei rapporti uomo-ambiente 
nella regione
Lombardia, ha per scopo lo studio delle problematiche connesse alla tutela
dell’ambiente dall’inquinamento, con particolare considerazione per gli 
aspetti connessi
alla produzione, all’impiego ed allo smaltimento delle sostanze chimiche.
Essa  anche valorizzando ed estendendo quanto già acquisito in esperienze 

Matteo Fumagalli 
Presidente 1 Prof. Ferruccio Resta Consigliere  ND ND ND

Fondazione Ing. Luigi De 
Januario Fondazione 97098580158 http://animp.it/FD

J/

Lo scopo della Fondazione è: scientifico, culturale ed assistenziale. 
Essa potrà pertanto promuovere ricerche scientifiche ed espletare un 
programma assistenziale, mediante erogazione di borse di studio a studenti e 
laureati meritevoli, anche cittadini non italiani. 

Prof. Augusto Di Giulio 
(Presidente) 1 Prof. Augusto Di Giulio Presidente  ND ND ND

ICOOR-Consorzio 
Interuniversitario per 

l'Ottimizzazione e la ricerca 
operativa  ICOOR 

(Interuniversity Consortium 
for Optimization and 

Consorzio 
Interuniversitario 02875691202 http://www.icoor.i

t/php/index.php 29/11/2031

ICOOR  finalità generali:  
a) promuovere e coordinare ricerche nel campo della ricerca operativa 
secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente statuto; promuovere 
il rafforzamento del patrimonio di competenze e conoscenze nazionali nel 
settore, e valorizzare le sinergie derivanti dalla complementarietà delle 
competenze disponibili presso le Università consorziate;  

Prof. Malucelli Federico 
(Direttore) 1 nomina per ogni specifica assemblea delegato in 

assemblea  ND ND -

INSTM Consorzio 
Interuniversitario Nazionale 

per la Scienza e la 
Tecnologia dei Materiali

Consorzio 
Interuniversitario 94040540489 http://www.instm.

it/ 31-dic-50

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 
Materiali, già costituito come Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 
Chimica dei Materiali con atto convenzionale sottoscritto in data 7 settembre 
1992, è un organismo didiritto pubblico con personalità giuridica di diritto 
privato, attribuita con D,M. 31 ennaio 1994, senza fini di lucro ed ha lo scopo 
di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari e si propone di 
promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle 
attività scientifiche nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali, in 

            

Prof. Teodoro Valente 
(Presidente)

Prof. Andrea Caneschi 
(Direttore)

1 Prof. Luigi De Nardo

Consigliere 
(Organo Unico 

Indirizzo e 
gestione)

 ND ND 40.401

IU-NET Consorzio Nazionale  
Interuniversitario per la 
nanoelettronica - Italian-

University Nano-Electronics 
Team 

Consorzio 
Interuniversitario 91253790371 http://www.iunet.i

nfo/ 30-gen-29

Finalità generali: 
a) promuovere e coordinare ricerche nel campo dei dispositivi e delle 
tecnologie Micro e Nanoelettronichesecondo quanto previsto dagli articoli 3 e 
4 del presente statuto; promuovere il rafforzamento del patrimonio di 
competenze e conoscenze nazionali nel settore, e valorizzare le sinergie 

        

Direttore: Prof. Luca 
Selmi (univ Udine) 
Presidente: Prof. 

Giuseppe Iannaccone

1 Prof. Alessandro Sottocornola-
Spinelli

delegato in 
assemblea  - 258.415 -

LCA - Associazione Rete 
Italiana Associazione 91348200378 http://www.reteita

lianalca.it/ illimitata
Finalità
L'associazione, che non ha scopo di lucro e non ha per oggetto principale 
l'esercizio di un'attività commerciale, persegue finalità di promozione 

lt l

Prof. Maurizio Cellura 
(Presidente) 1 Prof.ssa Monica Lavagna Consigliere  ND ND ND

Laboratorio Energia 
Ambiente Piacenza  – LEAP 

s.c.a r.l.
Società di capitali 01438910331 http://www.leap.p

olimi.it/leap/ 31-dic-45

2.1 La Società persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non 
persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci, in quanto l’interesse di 
natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della 
collaborazione fra le università, i centri ed enti di ricerca e sviluppo pubblici e 
privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori di cui al 
presente articolo.
2.2 In particolare la società ha per oggetto quanto segue.
2.2.1. Ricerca, trasferimento tecnologico, formazione e aggiornamento nel 
settore dell'Energia e/o dell'Ambiente.

Prof. Stefano Consonni 
(Presidente) 1 Prof. Maurizio Delfanti fino al 

30/04/2019 Consigliere 25,23%  € 4.800,00 (anno 
2019) -                                 79.598 ND -173.019 Stefano Consonni: € 

30.000 (2019)

Lombardy Energy Cleantech 
Cluster - LE2C Associazione 92040690155 http://www.energ

ycluster.it/ illimitata

L'Associazione ha lo scopo di intraprendere tutte le iniziative idonee allo 
sviluppo e al consoli-damento di un cluster tecnologico-industriale che 
promuova e favorisca in via principale il si-stema produttivo lombardo per 
l'energia e l'ambiente con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 
1  Power generation – energia convenzionale e nucleare; 

Luca Donelli 
(Presidente) 1 Prof. Fabio Inzoli Consigliere                                    19.887 779 2.260

Fondazione "Ing. Carlo 
Maurilio Lerici" Fondazione 97082980158 http://www.lerici.

polimi.it/ illimitata

Essa persegue i seguenti fini: promuovere, sviluppare e coordinare le 
iniziative e le attività dirette alla tutela dei Beni Culturali e Ambientali con 
l’uso di metodologie avanzate di rilevamento e di introspezione e con 
particolare riguardo alle ricerche geofisiche; promuovere, sviluppare e 
coordinare le iniziative e le attività dirette alle prospezioni archeologiche in 

Prof. Ferruccio Resta 1 Rettore protempore Presidente  ND ND ND

Lombardy Green Chemistry 
Association - LGCA Associazione 97684680156

http://www.chimi
caverdelombardi

a.it/
illimitata

L’obiettivo di “LGCA” consiste nel promuovere e agevolare la ricerca e 
l’innovazione sulle  tecnologie e pratiche abilitanti nel settore della Chimica 
Verde e  per la  continua evoluzione integrata di prodotti, servizi, processi e 
sistemi di produzione, al fine di supportare al meglio la crescita del relativo 
comparto lombardo.

            

Diego Bosco 
(Presidente) 1 Dott.ssa Manuela Pizzagalli Consigliere                                      9.126 ND -8.001

Made scarl
costituita il 11.01.2019 Società di capitali 10643980963 https://www.mad

e-cc.eu/ 31-dic-50

La società consortile ha quindi per oggetto le seguenti
attività e servizi:
– sviluppare servizi di orientamento e formazione alle
imprese;
- sviluppare ed implementare progetti di innovazione,
ricerca industriale e sviluppo sperimentale  finalizzato

Prof. Marco Taisch 
(Presidente) 3

1) Prof. Marco Taisch;
2) Prof. Ferruccio Resta;

3) Prof. Paolo Rocco

1) Presidente; 
2) e 3) Consiglieri 34% -                               875.133 - -

MILANO FASHION 
INSTITUTE Consorzio 97463050159

http://www.milan
ofashioninstitute.

it/mfi
31-dic-27

Scopo del Consorzio è la Realizzazione congiunta e coordinata di attività 
didattiche, formative e scientifiche nell’ambito della moda, attraverso la 
costituzione di un polo formativo e scientifico di riferimento nel settore per: 
- lo svolgimento di attività di programmazione, organizzazione e avvio di 
progetti formativi e di attività scientifiche;
- lo sviluppo di programmi di formazione che forniscano agli studenti  già 

Prof. Arturo Dell’Acqua 
Bellavitis (Presidente) 2 Prof. Arturo Dell'Acqua e Prof. Alba 

Cappellieri Consiglieri                                 196.963 142.025 100.740



MIP Politecnico di Milano – 
Graduate School of Business 
società consortile per azioni

Società di capitali 08591680155
http://www.mip.p
olimi.it/mip/it.htm

l
31-dic-50

La società consortile, senza scopo di lucro, è una business school 
internazionale. 
3.1 La società consortile ha per oggetto: 
-la formazione del capitale umano e delle competenze di management per lo 
sviluppo delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e del sistema 
economico nel suo complesso;

Prof. Andrea Sianesi  
(Presidente) 5

Proff. Andrea Sianesi, Vittorio Chiesa, 
Alessandro Perego, Giuliano Noci e 

Piercesare Secchi

Presidente, 
Consiglieri 36,23% € 146.365,00 (anno 

2019)                                 402.657 463.647 218.188

Andrea Sianesi: € 
74.000,00 (Presidente 
anno 2019)

MUSP - Consorzio MUSP - 
Macchine utensili e sistemi di 

produzione
Consorzio 01438920330 http://www.musp.

it/ 31-dic-20
1. Il Consorzio è senza scopo di lucro ed ha per oggetto la realizzazione e la 
gestione del “MUSP - Laboratorio per lo studio delle Macchine Utensili e dei 
Sistemi di Produzione”. Il Laboratorio ha lo scopo di svolgere, promuovere e 

t  tti ità di i  il  i i   t f i t  

Dario Capellini 
(presidente) 1 Prof. Marco Bocciolone Consigliere                                         679 ND 104.616

NITEL - Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per i 

Trasporti e la
Logistica

Consorzio 
Interuniversitario 01401990997 http://www.nitel.it

/ 15-lug-33

a) promuovere, coordinare e svolgere ricerche sia fondamentali che 
applicative nel campo dei Trasporti e della Logistica e delle relative aree 
secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 21 del presente statuto ed in 
accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
b) attuare un sistema di integrazione in rete delle risorse scientifiche esistenti 

 l  U i ità   il CNR  li lt i E ti  hé t ti di 

Presidente Michele 
Luglio (di Roma Tor 

vergata)
(Prof. Sciuto in 

pensione, decaduto)

0 Prof. Carlo Giuseppe Riva (1) Consigliere                                         441 30 901

Pesenti - Fondazione 
Italcementi Cav. Lav. Carlo 

Pesenti
Fondazione 03140270160

https://www.fond
azionepesenti.it/
2019/03/04/la-

fondazione/

illimitata

La Fondazione, non ha fini di lucro, ed ha come scopo esclusivo il 
perseguimento di finalità di pubblica utilità, nei settori previsti al presente 
articolo 3. In particolare, la Fondazione ha lo scopo:
a) di intraprendere e promuovere l'istruzione e la ricerca scientifica rivolte, in 
particolare, alla sostenibilità dello sviluppo economico e sociale delle 

Carlo Pesenti 
(Presidente) 1 Prof. Marco Imperadori Consigliere  ND ND ND

PNICUBE Associazione 
Italiana degli Incubatori 

Universitari e delle Business 
Plan Competition locali

Associazione 97656590011 http://www.pnicu
be.it 31-dic-50

Scopo dell’Associazione, che non persegue fini di lucro, è quello di riunire gli 
incubatori
universitari - società e consorzi a partecipazione prevalente universitaria - 
nonché quelle università
e quei centri di ricerca pubblici che realizzano al loro interno attività di 
creazione di imprese, come

Prof. Giovanni Perrone 
(Presidente) 1 Dott.ssa Barbara Colombo Consigliere  ND 25.150 9.421

 POLI.design - Società 
consortile a responsabilità 

limitata per la Ricerca 
Applicata, la Formazione 

Continua e la Valorizzazione 
del Design

Società di capitali 12878090153 http://www.polide
sign.net/ 31-dic-50

La società consortile, senza scopo di lucro, ha lo scopo di valorizzare e 
potenziare il design, nella accezione più ampia e contemporanea del termine, 
e quindi come fattore di innovazione al servizio della società, del contesto 
economico e produttivo, delle imprese, dei professionisti, degli organismi 
pubblici e privati che operano nel design anche attraverso l’integrazione del 
patrimonio di conoscenze ed esperienze dell’università.
-- La società consortile ha per oggetto le seguenti attività: 
i. la formazione del capitale umano e delle competenze di design per lo 
sviluppo della società, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e del 
sistema economico nel suo complesso;

Prof. Giuliano 
Simonelli (Presidente) 2 Proff. Giuliano Simonelli, Mario 

Bisson
Presidente e 
Consigliere

39,68% € 12.760,00 (anno 
2019)                                 282.127 16.382 -6.750

Compensi totali per il 
Consiglio di 

Amministrazione 43.000

POLIPIACENZA  - 
Associazione per lo Sviluppo 

del Polo di Piacenza del 
Politecnico di Milano 

Associazione 91095840335 http://www.polipi
acenza.polimi.it/ 31-dic-50

DA STATUTO:
Art. 2 
1. L’Associazione, senza fini di lucro, ha il fine di:
- consolidare l’attività di ricerca e armonizzare l’attività di
formazione del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano
con l’attività di ricerca sviluppata sul territorio; promuovere

     

ing. Favari 1 (+ Direttore)
1 Prof. Renzo Marchesi (Direttore); 
2 ing. Favari (designato anche dalla 
Fondazione Piacenza e Vigevano)

1- Direttore; 
2- Consigliere  ND 1.173

ReGis - Rete dei Giardini 
Storici del Nord-Milano e 

Brianza
Associazione 94613730152

http://www.retegi
ardinistorici.com/

regis/
18-dic-22

FINALITÀ
- Conservare il patrimonio storico, architettonico, paesaggistico, naturale, 
ambientale,  urbanistico;
- Costituire elementi del sistema delle architetture vegetali pubbliche e 

Dott.ssa Laura Sabrina 
Pelissetti 1 Prof.ssa Lionella Scazzosi Consigliere ND ND ND

Ronzoni - Istituto di ricerche 
chimiche

e biochimiche "G. Ronzoni"
Fondazione 01110900154 

http://www.ronzo
ni.it/en/index.htm

l

La Fondazione ha lo scopo di effettuare studi e ricerche scientifiche di base 
ed applicate nel campo della chimica, della biologia, delle biotecnologie e del 
la biochimica, che possano essere in qualsiasi modo, direttamente o 
indirettamente, di beneficio per l'Umanità

dr. Cassar Luigi 
(Presidente) 1 Prof.ssa Elisabetta Brenna consigliere ND ND ND

TAV - Fondazione Cluster 
regionale lombardo delle 

Tecnologie per gli Ambienti 
di Vita

Fondazione 03679260137
http://clustertav.l
ombardia.it/abou

t/
illimitata

La Fondazione si propone di:
promuovere e agevolare la ricerca, l’innovazione e la formazione nell’ambito
“Tecnologie per gli Ambienti di Vita”;
facilitare i rapporti fra il mondo dell’impresa ed il mondo della ricerca, in 
sinergia

   

Valassi Vico – 
Presidente 1 Prof. Marco Bocciolone Consigliere ND ND ND

World Manufacturing 
Foundation Fondazione

P.IVA:   
10461330960    

C.F.:     
97823660150

illimitata

Lo scopo della Fondazione è migliorare l’innovazione e la competitività in 
tutte le nazioni industrializzate attraverso il dialogo e la cooperazione. In 
particolare lo scopo sarà perseguito: 
- strutturando le agende industriali regionali e nazionali;
- fornendo una solida struttura per l’incontro e lo scambio di opinioni tra 
imprese di alto livello, enti governativi, accademici e sociali;
- agendo come catalizzatore per le soluzioni alle principali sfide e iniziative 
globali;
- organizzando il “World Manufacturing Forum”, nel quale esperti di politica 
globale, leader industriali e accademici si confronteranno sulle sfide e le 

   

Ribolla Alberto 
(Presidente) 2 Proff. Taisch Marco e Resta Ferruccio Consiglieri ND ND ND

(1): nominato dall'assemblea
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