Ragione sociale

Tipologia

cod fisc e/o
P.IVA

Link al sito
istituzionale

anno scadenza
ente (o
partecipaz PoliMi)

ART-ER – Società consortile
per Azioni", "ART-ER S.
cons. p. a."
Società di capitali
costituita per fusione
01.05.2019

03786281208

https://www.arter.it/

31-dic-50

Società di capitali

09144820157

http://www.cefrie
l.it/

31-dic-50

CEFRIEL - Soc.cons. r.l.

Società di capitali

05127870482

http://www.italce
rtifer.com/

31-dic-50

Laboratorio Energia
Ambiente Piacenza – LEAP Società di capitali
s.c.a r.l.

01438910331

http://www.leap.
polimi.it/leap/

31-dic-45

Società di capitali

10643980963

https://www.mad
e-cc.eu/

31-dic-50

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

08591680155

http://www.mip.p
olimi.it/mip/it.htm
l

31-dic-50

Società consortile a
responsabilità limitata per la
Ricerca Applicata, la
Società di capitali
Formazione Continua e la
Valorizzazione del Design
POLI.design

12878090153

http://www.polid
esign.net/

31-dic-50

ITALCERTIFER

Made scarl
costituita il 11.01.2019

POLISPORTIVA
POLITECNICO DI MILANO
SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA
a r.l." a socio unico costituita il 28/07/2019

Società di capitali

10929120961

S.I.E.T. societa' informazioni
esperienze termoidrauliche Società di capitali
S.P.A.

00817240336

31-ago-50

http://www.siet.it
/

31-dic-30

Oggetto sociale

Nomi Presidenti /
amministratori con
deleghe gestionali

La Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto
previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. con l’obiettivo di favorire la crescita
sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca,
Ing. Anceschi Giovanni
dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca
(presidente CdA)
industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle compe-tenze, il
sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attra-zione e lo
sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazio-nalizzazione del
sistema
regionale,
la cooperazione
con
altriconsortili
soggetti, eil supporto
alla
La Società
persegue
esclusivamente
scopi
pertanto non
Ing. Alfonso Fuggetta
persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l’interesse di
(Amministratore
natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della
Delegato), Dott. Aldo
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 Romano (Presidente)
al presente articolo.
La Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) certificazione di componenti e sottosistemi per l’interoperabilità ferroviaria Ing. Rosario Gaetano
(Presidente);
in qualità di Organismo di Certificazione Prodotto operante secondo le
Ing. Carmine
norme vigenti;
Zappacosta
b) attività di valutazione di componenti e sottosistemi ferroviari in qualità di
(Amministratore
Verificatore Indipendente di Sicurezza operante secondo le norme vigenti;
Delegato)
c) certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e
sottosistemi dedicati ai vari modi di trasporto (ivi inclusi quello navale,
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 Prof. Stefano Consonni
(Presidente)
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.
La società consortile ha quindi per oggetto le seguenti
attività e servizi:
Prof. Marco Taisch
– sviluppare servizi di orientamento e formazione alle
(Presidente)
imprese;
- sviluppare ed implementare progetti di innovazione,
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzato
La società consortile, senza scopo di lucro, è una business school
internazionale.
Prof. Andrea Sianesi
3.1 La società consortile ha per oggetto:
(Presidente)
-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;
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
Prof. Giuliano
organismi pubblici e privati che operano nel design anche attraverso
Simonelli (Presidente)
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;
La società ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione di attività
sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello
sport intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale
degli studenti e dei dipendenti del Politecnico di Milano,
Ing. Iperti Alberto
nonché di tutta l’utenza esterna interessata alla pratica
(Amministratore Unico)
sportiva, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica,
ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e
non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello
sport
e del ha
benessere
fisico.
La
società
per oggetto
lo sviluppo e l'applicazione di competenze e di
conoscenze attraverso l'esecuzione anche per conto terzi, di studi, progetti, Ing. Gian Piero Celata
ricerche sperimentali e prove nel campo della termotecnica e della
(Presidente)
termoidraulica e della metrologia nonché l'utilizzazione delle suddette
competenze attraverso la prestazione di servizi tecnologici e di ingegneria a

Onere complessivo a
qualsiasi titolo
%
gravante per l'anno
partecipazio
2019 sul bilancio del
ne del
Politecnico di Milano (
Politecnico
sia Amm Centr che
nell'ente
Dipartimenti)
a cura AAF

Personale incaricato di
rappres. in Organi di
gestione dell'Ente

carica/ruolo
ricoperto

0

nessuno

-

1,29%

-

8.937,00 €

1

prof. Gianantonio
Magnani (Vice
Presidente)

Consigliere-VP

0,30%

-

1.068.976,00 €

770.976,00 €

729.137,00 €

0

Prof.ssa Alessandra
Manenti (1)

Consigliere

8,33%

-

2.019.544,00 €

1.372.346,00 €

1.207.538,00 €

1

Prof. Maurizio Delfanti
fino al 30/04/2019

Consigliere

25,23%

€ 4.800,00 (anno
2019)

-

79.598,00 €

34%

-

-

875.133,00 €

36,23%

€ 146.365,00 (anno
2019)

402.657,00 €

€ 12.760,00 (anno
2019)

282.127,00 €

8.825,00 €

Numero dei
rappresenta
nti del
Politecnico

3

1) Prof. Marco Taisch;
2) Prof. Ferruccio
1) Presidente;
2) e 3) Consiglieri
Resta;
3) Prof. Paolo Rocco

5

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

Presidente,
Consiglieri

2

Proff. Giuliano
Simonelli, Mario Bisson

Presidente e
Consigliere

1

Ing. Iperti Alberto

Amministratore
Unico

100%

€ 32.940,00 (anno
2019)

0

Prof. Marco Enrico Ricotti
(1)

Consigliere

3,58%

-

39,68%

risultati di bilancio 2019
a cura AAF

56.423,00 €

risultati di
bilancio 2018
a cura AAF

risultati di
bilancio 2017
a cura AAF

-

-

3.031,00 € -

-

463.647,00 €

16.382,00 € -

-

101.110,00 €

173.019,00 €

-

218.188,00 €

6.750,00 €

-

14.939,00 €

trattamento
economico
amministratore
a cura AAF

trattamento economico
rappresentante/i del
Politecnico
a cura AAF

-

30000 (2019)

