
CONSORZIO INSTM

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. 

Per ciascuna delle Società si pubblicano i seguenti dati richiesti dalla normativa:

Ragione sociale Misura dell'eventuale partecipazione della società/Ente Durata dell'impegno 

Onere complessivo 

a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 

2019 sul bilancio 

del Consorzio 

INSTM

Numero dei rappresentanti del 

Consorzio INSTM negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante

Risultato di bilancio 

degli ultimi tre esercizi

2017

2018

2019

Incarichi di amministratore della 

Società e relativo trattamento 

economico complessivo

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una 

delle cause di 

inconferibilità 

dell'incarico (link al 

sito dell'ente)

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una 

delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico (link al 

sito dell'ente)

Collegamento al 

Sito istituzionale 

della Società

Centro Europeo per i Polimeri 

Nanostrutturati ECNP S.c.a.r.l.

INSTM Socio Fondatore – quota 12,5% su capitale sociale di € 12.500,00  

= € 1.562,50.

11/01/2017 Aumento quota a €1.785,74 per recesso di un socio (quota 

14,3%)

durata: fino al 

14/07/2026
0

nr. 2 – cariche gratuite

- Prof. Teodoro Valente 

rappresntante INSTM 

nell'Assemblea dei Soci

- Prof.ssa Francesca Nanni 

membro CdA

2017 utile

2018 perdita

2019 perdita

cariche gratuite

- Jose Kenny  Presidente

- Jean-Francois Gerard (INSA 

Lyon) Vice Presidente

- Francesca Nanni (INSTM) 

membro CdA

http://www.ecnp-

eu.org/index.php

http://www.ecnp-

eu.org/index.php
www.ecnp-eu.org

Consorzio Matelios - Distretto 

Tecnologico sui Materiali Avanzati 

per Energie Rinnovabili

INSTM partecipa solo con l’apporto di prestazione di opera scientifica, 

non monetaria, che viene valutato in € 10.496,85. (rif. verbale assemblea 

23/02/2015) ed è esonerato dal versamento del contributo annuale in 

denaro.

Nel 2019, per effetto dell'ingresso di un socio, la quota di partecipazione 

è variata da c.a. 15,44% a 14,78% ( €10.496,85)  con il conseguente 

incremento del fondo consortile da Euro 68.000,00 ad Euro 71.000,00.

durata: 10 anni dalla 

costituzione 

(06/05/2023)

0

nr. 1 – carica gratuita

Prof. Teodoro Valente 

rappresntante INSTM 

nell'Assemblea dei Soci

2017 pareggio

2018 pareggio

2019 pareggio

carica gratuita

- Gaspare Ciliberti Presidente del 

Consiglio  

www.matelios.it www.matelios.it www.matelios.it

Veneto Nanotech S.C.p.A. 

In liquidazione

La partecipazione di INSTM è pari a € 80,00 (0,16% su capitale sociale  

di € 50.000,00 in base alla comunicazione di Veneto Nanotech del 

12/03/2015)

 / 0

nr. 1 - carica gratuita

Prof. Teodoro Valente 

rappresntante INSTM 

nell'Assemblea dei Soci

2017 in liquidazione

2018 in liquidazione

2019 in liquidazione

Gabriele Vencato Legale 

rappresnetnte e liquidatore 

aziendale 

€ 15.000,00 lorde (per 2015 + 2016)  

www.venetonanotec

h.it 

www.venetonanotech.i

t 

www.venetonanote

ch.it 

I.M. (Innovative Materials) Srl

10% Partecipazione in comunione pro-quota con gli altri ex-soci di 

PROMEA Scarl. Quota INSTM € 58,40 su di un capitale sociale di € 

10.000,00

durata: fino al 

31/12/2040
0 /

2016 Utile

2017 utile

2018 utile

2019 utile

cariche gratuite

- Prof. Soggiu Alessandro 

Presidente  CdA

www.innovativemat

erials.eu

www.innovativemater

ials.eu

www.innovativem

aterials.eu

NP = Non pervenuto
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