
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

3 OTTOBRE 2017 

Il giorno 3 Ottobre 2017 alle ore 14:30 presso la sede, in Via Pasubio n. 3 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della Tecnodal S.r.l. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Determinazione valori insediamento ospiti; 

3. Apertura Conto Deposito.  

Sono presenti gli amministratori Sigg.ri. 

Marcello Mora – Presidente; 

Mario Lino Passera – Consigliere; 

Laura Clementina Rossoni – Consigliere; 

Il Presidente chiede al Consigliere Mario Lino Passera, di assumere le funzioni di segretario. 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente tenutasi in data 07 settembre 2017; non vi sono 

modifiche da apportare, viene quindi approvato all’unanimità. 

2) Determinazione valori insediamento ospiti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Mora invita i Consiglieri a concordare una sorta di 

listino prezzi da applicare, con efficacia immediata, man mano che le scadenze dei vari contratti si 

presenteranno e ai potenziali nuovi ospiti.   

Il dibattito è molto partecipato e tiene conto dei valori di mercato attuale, delle esperienze pregresse e delle 

caratteristiche intrinseche del nostro Polo Tecnologico. 

Per la determinazione dei valori, si sono tenuti in considerazione gli elementi specifici della nostra offerta 

immobiliare. Di fatto, il contratto non si limita ad una semplice locazione, ma si inquadra in una concessione 

d’uso di spazi e servizi che oltre alla locazione eroga prestazioni relative all’utilizzo degli stessi locali. Infatti, 

oltre ai vari servizi di reception, centralino telefonico, servizi di telecomunicazione, assistenza e 

manutenzione attinenti la conduzione, gli utenti del Point utilizzano a titolo gratuito spazi comuni quali: 

- Break point; 

- Salette riunioni; 

- Bagni ; 

- Coffee break; 

- Utilizzo spazi comuni per eventi aziendali;  

che normalmente negli uffici possono occupare fino ad un 35/40% dei metri ricevuti in locazione. 

 



 

Al termine del dibattito, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

delibera 

i seguenti valori al metro quadrato da applicare agli spazi in esclusiva per le successive scadenze contrattuali 

e per le richieste di nuovi spazi. 

1. Palazzina ed. 3(compreso arredamento) – 150,00 euro/mq./anno. Per il terzo piano fino a 170,00 

euro/mq./anno 

2. Palazzina ed. 5 (compreso arredamento) – 120,00 euro/mq./anno 

3. Piano  rialzato/piano primo – 130,00 euro/mq./anno 

4. Piano interrato finestrato – 70,00 euro/mq./anno 

5. Piano interrato non finestrato - 50,00 euro/mq./anno 

6. Piano interrato non finestrato da utilizzarsi quale deposito o cantina – 40,00 euro/mq./anno 

7. Co-working - - 250,00 euro/mese 

8. Sale riunioni – uso gratuito 

9. Sala conferenze 30 posti – 300 euro/giornata 

10. Sala conferenze 40 posti 400 euro/giornata 

11. Sala conferenze 60 posti  500 euro/giornata 

 

Per le aziende che rivestissero le caratteristiche (sostanziali oltre che formali) di start-up, le condizioni di cui 

ai punti 1 e 2 potranno essere ridotte al massimo in misura del: 

• 40% al primo anno di insediamento 

• 30% al secondo anno di insediamento 

• 20% al terzo anno di insediamento 

 

Gli amministratori deliberano altresì, fatta salva la tutela dell’interesse commerciale dell’azienda, di riservarsi 

il diritto di individuare particolari scontistiche nel limite massimo del 25%, nel caso si verificassero specifiche 

condizioni, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito dettagliate: 

•  Numero di moduli richiesti congiuntamente o modifiche contrattuali; 

•  Orientamento e ubicazione del modulo; 

•  Completezza dell’arredamento;  

•  Livello del piano in cui è ubicato il modulo; 

• Durata contrattuale; 

• Particolari lustro, importanza, fama e strategicità dell’ospite richiedente spazi; 

• Storicità del rapporto contrattuale. 

 



Si allega per completezza il listino prezzi Point vigente: 

 



3) Apertura Conto Deposito. 

Il Presidente spiega, raccogliendo il conforto dei colleghi, che, quanto incassato dalla vendita delle Aule 

all’Università, dovrebbe opportunamente essere accantonato in una gestione autonoma e indipendente 

dall’attività ordinaria.  

Esperita una serie di indagini, effettuate le valutazioni del caso, propone al Consiglio di Amministrazione, che 

delibera all’unanimità, di destinare l’importo di euro 800.000,00 all’apertura di un Conto Deposito acceso 

presso la Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio, in quattro tranche da euro 200.000,00 cadauna, 

due scadenti entro 12 mesi, due entro 18 mesi, al tasso attivo, rispettivamente, dell’1%  e dell’ 1,25% lordo, 

con possibilità di smobilizzo prima della naturale scadenza senza penale alcuna. 

Il  Consiglio, autorizza altresì il Presidente a tutte le incombenze conseguenti. 

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 15.30 previa stesura ed approvazione del 

presente verbale.   

  Il Segretario         Il Presidente 

     Dr. Lino Mario Passera Dr. Marcello Mora 

 


