
 

  

AVVISO PER RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI 
QUOTA DI MINORANZA DI SOCIETÀ PER IL SOSTEGNO ALLA NASCITA ED ALLA CRESCITA DI 

NEWCO.   
 

Premesso che: 
 

-  l’Università degli Studi di Padova ha ricevuto, in data 10 novembre 2020, da Crédit Agricole 
Italia S.p.A., primario gruppo bancario francese presente anche in Italia, la proposta di aderire 
tramite UniSMART Fondazione Università degli Studi di Padova all’accordo relativo alla 
costituenda società Le Village by CA Triveneto Srl sulla base dell’iniziativa proposta dalla società 
Crédit Agricole Italia S.p.A. La proposta ricevuta è che la Fondazione entri nell’assetto 
proprietario della costituenda società acquisendo una quota del 4% per un controvalore di 
64.000 euro, ovvero 2.000 euro a titolo di capitale sociale e 62.000 euro a titolo di 
sovrapprezzo; 
 
- Crédit Agricole ha aperto nel 2014 a Parigi la prima sede Le Village by CA. Da allora, ha avviato 
la creazione di una rete internazionale in crescita costante. Le Village by CA è un ecosistema 
aperto che sostiene la crescita delle startup e accelera l’innovazione delle aziende, grazie alle 
sinergie e alla connessione tra aziende, giovani imprese, investitori, Università ed altri enti, e il 
Gruppo internazionale Crédit Agricole. Attualmente le sedi sono 37 in Francia e nel resto 
d’Europa con più di 1000 startup residenti e più di 600 aziende partner; 
 
- la costituenda società avrà quale oggetto sociale il sostegno alla nascita e alla crescita di newco 
al fine di rendere disponibili per gli studenti di tutti i livelli e per i dottorandi e gli assegnisti 
dell’Università degli Studi di Padova percorsi volti a fare loro acquisire competenze trasversali; le 
cosiddette “soft skills”, che ormai sono fondamentali per l’inserimento efficace nel mondo del 
lavoro, anche quello della ricerca. Inoltre “Le Village” è una importante occasione per far 
incontrare l’impresa e il venture capital con il mondo della ricerca, potenziando percorsi di 
creazione di imprese scientifiche, siano esse spin-off o startup innovative. Infine, “Le Village” 
diventa una naturale prosecuzione del percorso di didattica innovativa “Contamination Lab” che 
in questi anni ha visto un’adesione sempre in aumento da parte degli studenti, fino ad arrivare ad 
un numero di domande sei volte superiore alle posizioni disponibili;  
 
- in Italia, l’iniziativa è già presente a Milano e a Parma. Padova è stata scelta da Crédit Agricole 
come terza sede della rete italiana ed a tal fine, è in fase di costituzione una società dedicata, alla 
quale parteciperanno tutti gli attori più importanti del territorio, in una visione sistemica di 
supporto alla creazione di nuovi e più qualificati posti di lavoro per le nuove generazioni e di 
affiancamento alle imprese e alle istituzioni che vogliono fare dell’innovazione la loro strategia di 
crescita nei prossimi anni; 
 
- gli aspetti sopra indicati sono ampiamente coerenti con gli articoli 2 e 3 dello Statuto di 
UniSMART Fondazione Università degli Studi di Padova; 
 
- Con riferimento alla Governance, il Consiglio di Amministrazione prevederà la rappresentanza 
anche dei soci di minoranza. Sono inoltre previsti un Comitato di Gestione composto da 
rappresentanti dei soci, partner istituzionali, corporate ed esperti ed un Comitato di Selezione 



 

  

delle Startup, composto dalle figure direttamente coinvolte nel ciclo di inserimento e crescita 
delle start-up;  
 
- la compagine societaria sarà composta da una quota di maggioranza di titolarità di Credit 
Agricole Italia S.p.A., e le restanti quote saranno di titolarità di enti a partecipazione pubblica o di 
associazioni di categoria rilevanti a livello nazionale. 
 
 

Tutto ciò premesso 
 
UniSMART Fondazione dell’Università degli Studi di Padova, con il presente avviso chiede di 
essere informata da eventuali soggetti giuridici promotori di iniziative analoghe per contenuto e 
finalità all’iniziativa descritta nelle premesse, con la quale comparare la proposta ricevuta da 
Credit Agricole Italia S.p.A. 
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito di UniSMART Fondazione dell’Università degli Studi 
di Padova da sabato 8 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021. 
Le proposte dovranno pervenire, entro e non oltre la mezzanotte dell’ultimo giorno di 
pubblicazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.smartunipd.it  
 
 
 

Padova, 8 maggio 2021 
 


