
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 41 DEL 26 NOVEMBRE 2021 

 

Oggi 26 novembre 2021, alle ore 10,00 l’Amministratore Unico della Società dott. Simone Cason in video 

conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sugli argomenti di 

seguito riportati: 

1. San Servolo Club di Imprese 

2. Attività ed eventi a sostegno di Villa Widmann in occasione del Natale. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 La Società intende creare un cenacolo di imprese denominato “San Servolo Club di Imprese” con il quale 

condividere un percorso a sostegno della transizione sostenibile dell’isola di San Servolo.  

2.1 In occasione del Natale si intende incentivare la fruizione pubblica di Villa Widmann Rezzonico Foscari 

proponendo al territorio varie iniziativa aggreganti (laboratori didattici, visite tematiche, ecc.)  

Considerato che: 

1.2 In occasione delle precedenti edizioni di VID (Venice Innovation Design) si è riscontrata la disponibilità di varie 

aziende a sostenere economicamente lo sviluppo dell’iniziativa e di altre similari e che è intenzione della Società 

assecondare la transizione sostenibile dell’isola di San Servolo e che infine è stato pubblicato sul sito internet della 

Società un avviso di “indagine di mercato per aderire al San Servolo Club di Imprese”  in modo da rendere pubblica 

la possibilità di aderirvi.  

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. Di avviare il “San Servolo Club di Imprese” ovvero la costituzione di un cenacolo di imprese che 

condividono la volontà di supportare, assegnando a San Servolo srl risorse economiche e 

professionali, lo sviluppo dell’evento VID e delle operazioni volte a sostenere la transizione sostenibile 

dell’isola di San Servolo. Le imprese aderenti al Club devono sottoscrivere un contratto, che rimane 

agli atti della Società, che prevede principalmente il vincolo da parte degli aderenti di assegnare a San 

Servolo srl una corrispettivo annuo,  per tre anni,  parametrato al proprio fatturato e alla specifica 

attività svolta (euro 3.000, 5.000 oppure 8.000 euro oltre l’iva) che sarà utilizzato da San Servolo srl 

per realizzare VID, attività seminariali e iniziative a supporto della transizione ecologica dell’isola. 

2. In occasione del Natale a sostegno della fruizione pubblica di Villa Widmann di realizzare e proporre 

al territorio metropolitano alcune attività aggreganti (laboratori didattici, visite tematiche, ecc.) 

assegnando per le spese una dotazione economica di euro 300,00 oltre l’iva. 

 

f.to il Segretario verbalizzante        f.to L’Amministratore Unico  

    Fulvio Landillo                                                                 dott. Simone Cason 


