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DELIBERA CDA/01-07-2021/330 - ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI 
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI “SPIN-OFF PATROCINATO 
DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA” ALLA SOCIETÀ “EDriveLAB S.R.L.” 
APPROVAZIONE E AVVIO AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO 
 
Il Consiglio, 
 
richiamata la Legge n. 240 del 2010, art. 6, comma 9; 
 
richiamato il Decreto Interministeriale n. 168 del 10 agosto 2011; 
 
richiamati lo Statuto e il Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Parma; 
 
richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;  
 
richiamato il “Regolamento dell’Università degli Studi di Parma in materia di Spin-off e Start-
up”; 
 
richiamate le delibere del Senato Accademico n. 545/18043 del 21/02/2017 e del Consiglio 
di Amministrazione n. 557/32036 del 23/02/2017 con le quali si è autorizzata la costituzione 
dello Spin Off “eDriveLAB S.r.l.”, secondo il testo di Statuto e di Patti Parasociali allegati al 



 
 

 

provvedimento stesso, con sottoscrizione dell’Università degli Studi di Parma di una quota 
pari al 5% del Capitale sociale, per un valore nominale di euro 500,00; 
 
preso atto che la società “eDriveLAB S.r.l.” è stata costituita in data 27/03/2017 per atto 
pubblico del Notaio Alberto De Torres in Parma a Rep. n. 741 Racc. n. 532, con sede in Parma 
Parco Area delle Scienze n. 181/A, capitale sociale di Euro 10.000,00 e avente ad oggetto lo 
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi ad alto contenuto 
innovativo frutto della ricerca in campo ingegneristico ed economico, e risulta iscritta nel 
Registro delle Imprese di Parma il 06/04/2017, Numero CCIAA REA PR0270398 e codice 
fiscale 02831090341, nonché iscritta il 12/07/2017 nella Sezione speciale in qualità di Start-
up innovativa; 
 
preso atto della delibera dell’assemblea dei soci di eDriveLAB S.r.l. in data 23/10/2020, come 
da verbale della seduta assunto a protocollo n. 221621 del 29/10/2020, con il quale l’organo 
ha approvato all’unanimità la proposta di trasformazione da spin-off partecipato a spin- off 
patrocinato dell’Università di Parma, sulla base dell’illustrazione e delle considerazioni svolte 
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché rappresentante legale, Ing. Davide 
Lusignani, che di seguito si riportano in sintesi: 
 

− importante opportunità di crescita per la società eDriveLAB S.r.l. derivante da una 
proposta di accordo di investimento da parte di Sealence srl, nota società nell’ambito 
nautico che sviluppa propulsori elettrici innovativi per l’ambiente marino; 

− collisione di detto accordo con le clausole che caratterizzano lo status di spin-off 
partecipato dell’Università di Parma, in particolare per quanto riguarda le limitazioni circa 
gli aumenti di capitale riportati nell’Art. 3 comma 4 del vigente regolamento di Ateneo; 

− prospettiva di richiedere la trasformazione dallo status di spin-off partecipato in spin-off 
patrocinato, che consentirebbe il raggiungimento dell’accordo di investimento 
mantenendo i rapporti con l’Università, i quali, vista la specifica vocazione di start-up 
innovativa della società e lo stretto e positivo legame con gli ambienti, il personale e gli 
studenti del Dipartimento di Ingegneria, risulta essere un aspetto chiave per il 
perseguimento dell’oggetto sociale; 

− necessità di liquidare le quote dell’Università al fine di poter richiedere il riconoscimento 
della qualifica di spin-off patrocinato, 

− manifestazione della propria personale volontà, in qualità di socio, di acquistare le quote 
dell’Ateneo; 

 
preso atto della nota della società eDriveLAB S.r.l., assunta a protocollo n. 238458 in data 
30/11/2020, volta ad ottenere la trasformazione del medesimo Spin-off partecipato 
dall’Ateneo in “Spin-off patrocinato dall’Università degli Studi di Parma” sino alla data del 
27.03.2023, sotto condizione del buon esito della dismissione delle quote di UNIPR; 
 



 
 

 

preso atto della documentazione integrativa, assunta a protocollo n. 36579 in data 
09/02/2021, dalla quale risulta l’assetto dell’attuale compagine societaria a seguito di alcune 
cessioni di quote di soci uscenti: 
 

Soci alla 
costituzione 

Percentuale 
quota% alla 
costituzione 

Valore nominale  
Percentuale 
quota% al 
09/02/2021 

Valore nominale  

Università di 
Parma 

5% 500,00 5% 500,00 

Giovanni 
Franceschini 

5% 500,00 
Cessione quota 
Ago 2020 

/ 

Davide 
Lusignani 

25% 2.500,00 60% 6.000,00 

Alessandro 
Soldati 

20% 2.000,00 20% 2.000,00 

Davide Barater 20% 2.000,00 
Cessione quota 
Ago 2020 

 

Carlo Concari 15% 1.500,00 15% 1.500,00 

Giampaolo 
Buticchi 

10% 1.000,00 
Cessione quota 
Ago 2020  

 

 
preso atto della documentazione integrativa, assunta a protocollo n. 62401 del 02/03/2021, 
consistente nei seguenti atti: 

− offerta formale dell’Ing. Davide Lusignani all’Università di Parma per l’acquisto al prezzo 
di Euro 1.200,00 (milleduecento) delle quote dell’Università di Parma, pari al 5% del 
Capitale sociale, per un valore nominale di euro 500,00. L’offerta è stata formulata in 
considerazione dell’“attuale patrimonio della società eDriveLAB S.R.L. stimato in Euro 
20.690,07 come da bilancio provvisorio dell’anno 2020 e in linea con il patrimonio indicato 
nel bilancio approvato dell’anno 2019”; 

− una copia semplice del bilancio di esercizio 2019 di eDriveLAB; 

− una copia semplice del bilancio provvisorio di eDriveLAB S.r.l. relativo all’esercizio 2020; 
 
dato atto che con nota di protocollo n. 74654 del 26/03/2021 l’amministrazione, come 
previsto dal vigente regolamento in materia, ha richiesto al Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura e al Comitato spin-off/start-up di Ateneo l’acquisizione dei pareri, 
di rispettiva competenza, per il riconoscimento della qualifica di spin-off patrocinato a 
eDriveLAB S.r.l.; 
 
visto il parere favorevole espresso dal Comitato spin-off/start-up di Ateneo, come da verbale 
del 08/04/2021 assunto a protocollo n. 79153 del 12/04/2021 per il riconoscimento dello 
status di “Spin-off Patrocinato dall’Università degli Studi di Parma” ad eDriveLAB S.r.l., sulla 
base delle seguenti motivazioni: “La società eDriveLab è costituita dal marzo 2017 in forma 



 
 

 

di Spin-off partecipato dell’Ateneo di Parma ed ha come oggetto sociale lo sviluppo di 
tecnologie innovative per il settore della mobilità veicolare. L’Ateneo non ha attivato alcuna 
procedura per la dismissione delle proprie quote, nondimeno, la società ha avanzato richiesta 
di trasformazione della qualifica di Spin-off partecipato in Spin-off patrocinato al fine di 
agevolare un’operazione di aggiornamento dell’assetto societario con l’ingresso di un nuovo 
socio investitore che dovrebbe permettere un sostanziale sviluppo dell’attività della società 
nel settore nautico. Il progetto di sviluppo appare chiaramente presentato e sostanzialmente 
convincente, così come le prospettive economiche. L’ingresso di un investitore privato si 
prefigura come un’opportunità di valore e testimonia il potenziale interesse del mercato per 
il progetto. Sulla base di queste considerazioni il Comitato ritiene che il patrocinio da parte 
dell’Ateneo possa rappresentare un elemento di mutuo vantaggio, sottolineando, nel 
contempo che la società debba impegnarsi ad uno sforzo per rendersi completamente 
indipendente dall’Ateneo nel corso del triennio di patrocinio”; 
 
visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
nella seduta in data 15/04/2021, come da estratto di verbale assunto a protocollo n. 83112 
del 22/04/2021, per il riconoscimento della qualifica di “Spin-off Patrocinato dall’Università 
degli Studi di Parma” di eDriveLAB S.r.l.; 
 
tenuto conto del fatto che lo Spin off entrerà nel primo piano di razionalizzazione a 
decorrere dall’anno 2022 ed allo stato attuale la società non rispetta i parametri di cui all’art. 
20 del D.lgs. 175/2016 sia inerenti il numero dei dipendenti/amministratori (attualmente 
pari a n.1 contro n. 4), che del fatturato medio del triennio 2017-2019 (pari ad Euro 
38.059,00); 
 
preso atto del bilancio dell’esercizio 2019 di eDriveLAB S.r.l. approvato dall’Assemblea dei 
soci in data 10/06/2020, dal quale risulta che il patrimonio netto della Società al 31/12/2019 
ammonta ad Euro 20.690,00; 
 
preso atto dello Statuto di eDriveLAB S.r.l. secondo il quale, all’art. 6, comma 3, è previsto 
che per la deliberazione di aumento di capitale sociale è necessario il consenso del socio 
Università degli Studi di Parma;  
 
considerato che, come riferito nella richiesta di riconoscimento di patrocinio della eDriveLAB 
S.r.l., pregiudiziale per la società Sealence S.r.l. interessata alla operazione di investimento è 
la presenza dell’Ateneo quale socio in ragione del suo necessario consenso per le 
deliberazioni di aumento di capitale nella partecipata; 
 
tenuto conto che il giorno 27.05.2021 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione si è 
tenuta una seduta informale del Consiglio di Amministrazione ad oggetto: “SPIN OFF” alla 
quale hanno partecipato anche il Prorettore alla Terza Missione, il Delegato del Rettore per il 
 tema “trasferimento tecnologico” e il Dirigente dell’Area Terza Missione, nel corso della 



 
 

 

quale è stata esaminata la complessiva situazione degli Spin off dell’ Ateneo e condivisa la 
posizione da assumere nella seduta del mese di giugno in relazione alle richieste pendenti di 
assunzione della qualifica di Spin off Patrocinato agli atti dell’Ateneo; 
 
ritenuto anche a seguito del suddetto incontro di aderire al parere del Comitato Spin off più 
sopra riportato ed alle relative motivazioni favorevoli al riconoscimento dello status di Spin – 
off Patrocinato, al fine di consentire all’Ateneo il mantenimento dello Spin off seppure in 
termini di “Patrocinato” nella prospettiva favorevole definita dal Comitato e per una durata 
di anni tre come previsto dal vigente Regolamento, inoltre di utilizzare il valore dell’offerta di 
acquisto della quota di Ateneo come base d’asta di un’attivanda procedura ad evidenza 
pubblica di cessione della propria quota, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del 
D.lgs. 175/2016 e dal medesimo già richiamato Regolamento;  
 
unanime, 
 

delibera 
 
1. di accogliere la richiesta di riconoscimento della qualifica di “Spin Off Patrocinato dalla 

Università degli Studi di Parma” alla società alla società eDriveLAB S.r.l., approvando la 
contestuale dismissione della quota di partecipazione dell’Università di Parma dal 
capitale sociale del medesimo Spin-off universitario. Il riconoscimento è posto sotto 
condizione dell’avvenuta dismissione della partecipazione dell’Ateneo; 

 
2. di autorizzare l’indizione dell’Avviso pubblico, unitamente alla documentazione di gara, 

allegata e parte integrante del presente provvedimento, per la cessione della 
partecipazione societaria dell’Università di Parma nella società eDriveLAB S.r.l., 
nominando Responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi allo 
svolgimento della procedura di asta il dott. Marco Ghinelli, autorizzando l’introito 
relativo; 

 
3. di autorizzare, a decorrere dalla costituzione tramite modifica statutaria dello Spin off 

Patrocinato con i relativi atti notarili: 

− la stipula con il richiamato Spin - off patrocinato di una convenzione a titolo 
oneroso per l'utilizzo di spazi, attrezzature, strumentazioni, software e altri servizi, 
la cui individuazione deve essere definita di concerto con il Dipartimento 
ospitante, per una durata di 3 anni e il cui onere a carico della società, da versarsi 
a scadenza annuale, è da quantificarsi in base alle quotazioni locatizie per metro 
quadro OMI (osservatorio del mercato immobiliare) dell’Agenzia delle entrate, 
oltre che sulla base di una valutazione degli oneri per servizi da parte degli uffici 
dell’Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture dell’Ateneo, nonché di una 
valutazione del Dipartimento per l’attrezzatura in uso; 



 
 

 

− la stipula con lo Spin - off Patrocinato di un contratto di licenza a titolo oneroso 
per l’uso dello specifico logo dedicato al trasferimento tecnologico (logo di 
accreditamento aziendale, di cui all’Allegato 1 del regolamento,) per una durata di 
3 anni, che ne indichi le condizioni d’uso nei termini del regolamento in materia e 
il cui onere a carico della società, da versarsi a scadenza annuale, è da quantificarsi 
sulla base di uno specifico tariffario approvato dall’Ateneo o, nelle more della sua 
adozione, una somma corrispondente al 2% del fatturato della società al bilancio 
di ogni esercizio precedente a quello di scadenza di ogni annualità della licenza; 
tale importo sarà successivamente oggetto di conguaglio per essere adeguato 
all’eventuale maggior importo stabilito dal succitato tariffario dell’Università, nel 
limite massimo del 5% del fatturato della stessa; con diritto di recesso della 
società, con un preavviso di 30 giorni e fatto salvo il pagamento alle condizioni 
sopra indicate dovuto per l’utilizzo del logo fino al termine del recesso;  

− il Rettore al rilascio delle necessarie autorizzazioni per la partecipazione del 
personale universitario allo Spin off, previo accertamento della sussistenza dei 
requisiti previsti dai vigenti regolamenti; 

 
4. di dare mandato all’Area Dirigenziale Terza Missione per i conseguenti e successivi 

adempimenti, con autorizzazione del Rettore o suo delegato per la sottoscrizione degli 
atti necessari. 

 
 
 

                                                                                                            Il Segretario 
Candeloro Bellantoni 

Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005 
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