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PREMESSA 

 
OVERVIEW DEGLI INCUBATORI ITALIANI: il ruolo di 2i3T 

 
 
 

Fonte - propria elaborazione su dati Social Innovation Monitor 2019 

 
 

 
A livello nazionale, i soggetti operativi nella creazione e sviluppo di nuove aziende è molto articolato. 
Da una ricerca la “popolazione” complessiva ammonta a circa 200 soggetti (fonte SIM report 2019). 
È un ecosistema che negli ultimi anni si è molto sviluppato, che fattura circa 391 mio€ (222 mio€ nel 
2017) con significativa crescita dei soggetti operatori. Ad oggi ammonta a circa 1.000+ operatori. Il 
60% degli incubatori (sia pubblici che privati), e degli acceleratori e parchi annoverati nella ricerca SIM 
si colloca nella zona settentrionale italiana. 

 
Per quanto riguarda gli incubatori si possono 
effettuare ulteriori specifiche differenziazioni per 
forma giuridica: Incubatore Pubblico, Incubatori 
Pubblico-privato, Incubatore Privato. 
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2i3T rientra nella forma giuridica mista essendo di fatto una scarl con i tre quarti di quote detenute 
da soci pubblici, e quindi rientra tra le 44 incubatori attualmente operativi in Italia. 
2i3T inoltre è certificato ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.L. 179/2012, sono in tutto 37 gli incubatori 
certificati in Italia (fonte registroimprese, marzo 2020). 
2i3T Infine è un incubatore universitario, in quanto promosso dall’ Università degli Studi di Torino e 
altri enti pubblici locali. 

 

A livello comparativo 2i3T risulta tra i primi incubatori rispetto a tutti gli altri (media 6 anni di vita 
contro i 13 anni di 2i3T) e soprattutto tra i primi incubatori universitari a nascere con forma pubblico- 
privata. 
La forma pubblico-privata è risultata in questi anni fondamentale per la gestione flessibile delle 
attività. 

 

Volendo appronfondire il set di incubatori certificati, che sembra essere quello più rappresentativo, 
per un confronto ed un posizionamento (anche se in questo campione di riferimento vi sono soggetti 
che si configurano come Holding di partecipazione) vediamo come 2i3T dal punto di vista del valore 
della produzione si pone nei primi sei incubatori a livello nazionale e tra i primi due incubatori 
Universitari a livello nazionale (l’altro è Polihub). 

 
Dall’ analisi emerge come la capitalizzazione di 2i3T (50.000€) esprima un valore nettamente più basso 
della media (solo 9 su 37 hanno questa classe di capitalizzazione). 
2i3T mostra una elevato rapporto tra classe di fatturato e valore della produzione (fonte Startup 
Registro Imprese). Si pone l’accento sul fatto che degli 11 soggetti con classe di fatturato uguale e/o 
superiore, 8 presentano classe di capitale maggiore di un milione di euro. 

 

Infine il numero dipendenti di 2i3T è nella media (5,6 a livello di tutti gli incubatori pubblici e privati 
nella ricerca SIM e tra i 37 certificati 81% di questi dichiara di avere fino a 19 addetti). 
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Legenda 
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Inoltre a livello italiano (fonte Netval Survey, 2018) si contano circa 1.373 di spinoff ricerca pubblica 
nel 2017 e queste rapportate al numero complessivo di Start Up Innovative rappresentano circa il 
17%1. 

 

 

 

 
25% creato nel nordovest pari a 348 (attive al 2017). Di queste 74 fanno capo a Politecnico, 36 ad 
Università di Torino e 20 a Università del Piemonte Orientale. 

 
 
 
 

 

 
 
 

1
 Il dato non prende in considerazione una popolazione residuale che potrebbe non essere registrata SUI, ma nel caso ad es. di UNITO 

riguarda meno dell’1% di popolazione 
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Sempre dal rapporto Netval emerge che l’azione di 2i3T nel corso degli anni ha accelerato la scalata 
dell’Università di Torino nella classifica degli atenei generatori di spinoff della ricerca (n.b.). 

 
A tal proposito occorre anche osservare che il risultato della Tabella sotto (Fonte: Report Netval 2018) 
compaiono Enti Pubblici di Ricerca Nazionali (CNR) e che l’Università di Torino risulta essere tra le 
poche a non avere al proprio interno un Dipartimento di Ingegneria. 

 
 

 

Figura – Estratto delle prime 25 posizioni per numero di Spinoff Ricerca Pubblica attivate nell'anno 2017 e percentuale 
rispetto al totale 



8 

 

 

 

L’ATTIVITA’ DI 2i3T 
 
 
 



9 

 

 

 
 
 
 

 



10 

 

 

Tipologia evento Numero 

Diffusione e Scouting 29 

Business planning 7 

Start up 17 

Alternanza Scuola Lavoro 4 

Totale 57 
 

Tipologia eventi 

 7%  

 30%  
 51%  

 12%  

 
Diffusione e Scouting 

 

 
Business planning 

 

 
Start up 

 

 
Alternanza Scuola Lavoro 

 

1. IL VALORE PER IL TERRITORIO 

Nell’anno 2019 sono state consolidate le azioni di promozione, disseminazione e scouting ed anche 
grazie alla reputazione creatasi on e off-line è stato possibile mantenere una certa stabilità nell’output 
delle attività svolte, nonostante una certa incertezza in merito alle misure pubbliche di sostegno alla 
creazione di nuove imprese innovative. 

 
Nell’ambito della sua mission di diffusione della cultura del trasferimento di conoscenza 2i3T nel 
2019 ha organizzato 57 eventi di cui 29 dedicati alla diffusione della cultura imprenditoriale e dello 
Scouting. 

 

I restanti eventi sono stati dedicati al business planning, alla promozione e supporto alle start up e 
alle attività di alternanza scuola lavoro (ora PCTO). 
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2. FORMAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ PER GLI STUDENTI DI 
UNITO 

2i3T è attore nell’ambito della Terza Missione dell’Università e collabora con l’Ateneo attraverso 
attività formative e informative per la diffusione dell’attitudine imprenditoriale ed il Trasferimento 
di Conoscenza tra gli studenti, in tutte le aree e nei diversi livelli del percorso di studi, al fine di 
rinforzare e sviluppare il tessuto imprenditoriale, nella consapevolezza che tale investimento 
formativo contribuisce a definire le prospettive occupazionali e di sviluppo economico per gli anni 
futuri. 

 

Contributi alla formazione all’imprenditorialità nelle sue diverse accezioni sono stati forniti in diversi 
seminari e workshop, svoltisi sia nelle aree delle hard sciences che delle humanities. 

 

L’Incubatore prosegue la collaborazione con il Corso Introduttivo sull'imprenditorialità anche nella III 
edizione di “Diventare Imprenditori” rivolto a neolaureati, dottorandi, dottori di ricerca. 

 

2i3T ha supportato il Contamination Lab Torino (CLab Torino), un progetto interateneo dell’Università 
e del Politecnico di Torino che coinvolge gli studenti dei due atenei in percorsi formativi per la 
generazione e maturazione di idee innovative e li supporta nella definizione della loro proposta. I tutor 
dell’Incubatore hanno fornito assistenza a 7 progetti che hanno partecipato alla Start Cup Piemonte 
Valle d’Aosta; il progetto Logos-Ludos, preincubato da 2i3T, è risultato vincitore del premio di 
categoria. 
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3. ATTIVITÀ DI PRE-INCUBAZIONE: DALLO SCOUTING ALLA CREAZIONE 
DI IMPRESA 

Le attività di incontro one-to-one che vengono svolte in presenza mirano ad accogliere i nuovi progetti 
di impresa valutandone la sostenibilità in chiave tecnica ed economica; l’ attività prevede che venga 
assegnato un business analyst dedicato, che supporta il team nella stesura complessiva del progetto 
un coinvolgimento di tutto lo staff di 2i3T avviene in fase di valutazione. Inoltre la componente 
innovativa viene analizzata sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista del modello di 
business. 

 

Gli aspetti essenziali affrontati durante l’incontro sono legati sia allo sviluppo dell’idea e del progetto 
sia per la preparazione alle fasi successive di fundraising, sviluppo mercato e prodotto, strategia e 
comunicazione. 

 

Nella fase di pre-incubazione 2i3T mira a dare un supporto a 360°, “customizzando” il proprio supporto 
in base alle esigenze dei team di impresa. 
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I 108 progetti di impresa, come riportato nella grafica, fanno capo a 193 soggetti (173 sono 
neoimprenditori) e sono frutto dell’attività di scouting, solo la metà circa prosegue nello sviluppo di 
una analisi di fattibilità e solo il 30% la conclude. 
Di questi l’11% sviluppa il Business Plan in tutte le sue parti e conclude il percorso al termine del quale 
può intraprendere il percorso di costituzione di azienda. 

 

Anni Idee ricevute 
Idee accolte Progetti 

supportati (BP) 
Startup 
costituite 

2019 108 29 12 7 

 
 
 

3.1 Business Plan- focus 

 
La fase di Business Plan, dedicata tipicamente ai progetti che abbiano superato positivamente la prima 
selezione basata sui risultati dell’analisi di fattibilità condotta comprende un maggiore 
approfondimento degli aspetti analitici di mercato, testing, sviluppo prototipale ed 
l’accompagnamento di un tutor dedicato che affronta con il team tutti gli aspetti cruciali al lancio delle 
attività. 

 

Alcune attività di approfondimento della pianificazione di impresa vengono svolte in incontri formativi 
(27 gli incontri dedicati al Business Plan) organizzati in modalità collettiva, in modo da stimolare 
anche la cooperazione anche tra diversi progetti di impresa nelle prime attività di sviluppo. 

 

Dopo una validazione intermedia dei progetti, si passa ad una fase avanzata (pre-costitutiva) in cui 
2i3T supporta ulteriormente i team degli aspiranti imprenditori nella finalizzazione del piano d’impresa 
avvalendosi anche del proprio network per testare la costituenda società. 

 

Il business plan è un servizio di valore percepito dagli utenti ai seguenti fini: 
 

• Chiarimenti del progetto 

• Validazione sul mercato e riduzione del rischio 

• Presentazione a contest e Business Plan competition 

• Presentazione a potenziali investitori. 
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Nel 2019 sono stati finalizzati 12 
business Plan che hanno dato 
seguito alla costituzione di 7 nuove 
imprese (cfr. paragrafo successivo). 
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Servizi aggiuntivi a progetti (trasversali a tutte le fasi precedenti) 
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4. COSTITUZIONE E INCUBAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE 

Accompagnamento alla costituzione e primi passi sul mercato. 
2i3T supporta la fase di accompagnamento alla costituzione dell’ azienda e il successivo sviluppo 
dell’impresa. 

 

Come riportato sopra il valore del network di professionisti, consolidato nel tempo, è un fattore chiave 
per la riuscita in questa fase delicata in cui vanno affrontate: 

 

• Definizione del piano operativo e fattori di gestione del rischio di impresa; 

• Gestione e formazione della governance di impresa (a livello di organi amministrativi); 

• Gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale; 

• Messa a disposizione di spazi per insediare l’azienda; 

• Ricerca partner industriali e finanziari; 

• Accesso al network di professionisti qualificati e preparati ad assistere i nuovi imprenditori. 
 

Risultati raggiunti sin dal 2007 
• 86 le imprese avviate di cui 74 sono quelle attive (di cui 2 casi di acquisizione per incorporazione), 

41 di queste sono spinoff riconosciuti da UniTo; 

• Solo nell’ultimo triennio le startup avviate hanno capitalizzato circa 1,95 mio euro di capitale in 
equity; 

• Le 74 imprese attive hanno generato 32 brevetti e 29 partnership industriali e finanziarie. 
 

• Nel 2019 le start up: 

• Hanno attivato oltre 1,85 mio euro di finanziamenti in capitale di debito; 

• Sono alla ricerca di 3,9 mio euro di capitali; 

• 2 Startup avviate da 2i3T hanno raccolto 26 mio di euro di investimento (Kither Biotech, EuremAb). 
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4.1 NUOVE IMPRESE 

Le nuove imprese costituite nel 2019 sono 7, e si tratta in tutti i casi di Srl iscritte nel registro speciale 
delle startup innovative. 

 

IMPRESA FORMA GIURIDICA SETTORE DESCRIZIONE DEL CORE BUSINESS 

BIOMOLE 
  BioMole sviluppa kit diagnostici dedicati alle malattie rare su target pediatrico. 

L'impiego di tecniche di genetica rende possibile non solo una diagnosi precoce ma 

anche un trattamento adeguato 

 
LATOPSI 

SRL INOVATIVA & 

Spin off 

Accademico 

UNITO 

 
 
 
Scienze della 

Salute 

Il Laboratorio Torinese di Psicologia clinica e Psicoterapia (La.To.Psi) intende offrire 

interventi di psicologia clinica e psicoterapia a prezzi calmierati agli studenti 

universitari che ne abbiano necessità, nonché momenti di formazione per psicologi e 

psicoterapeuti. 

 
MIND&MOVE 

E’ un nuovo servizio ideato per aiutare e supportare le persone ad ottenere una 

modifica stabile e duratura del proprio stile di vita. Mind&Move lavora attraverso una 

struttura specializzata nella gestione e nel coordinamento del trattamento delle 

patologie di origine metabolica, del sovrappeso/obesità, delle sindromi ansiose e 

depressive correlate, delle complicanze organiche e funzionali. 

 
EVOBIOTECH 

  
EvoBiotech è una start up innovativa che opera nel campo delle biotecnologie e 

sviluppa terapie avanzate per la cura delle ferite a livello preclinico e clinico, sfruttando 

un’innovativa piattaforma tecnologica basata sulle vescicole extracellulari vegetali. 

 
 
AMG 

  
Innovazione 

Sociale 

&Turismo 

 
AMG srl propone WE4Guest: una piattaforma sviluppata per innovare il servizio di 

prenotazione ed accoglienza delle strutture alberghiere, al fine di offrire al visitatore 

l’esperienza più completa, soddisfacente e sicura possibile e valorizzare la territorialità 

locale. Ha registrato il proprio marchio We4Guest. 

 

SRL INNOVATIVA 
  

   

 
RED ABISSI 

 Digitale & 

Social Media 

automation 

La mission di Redabissi e’ di offrire ai produttori una piattaforma Software chiamata 

Redhab, nata per connettere in modo semplice e veloce la comunicazione del Brand e 

le realtà di tutti coloro che vendono o propongono i suoi prodotti e servizi. 

 
BADACARE 

 
Innovazione 

Sociale & 

Welfare 

Badacare si prefigge di offrire servizi nel campo dell’assistenza familiare attraverso un 

sistema di prenotazione online di servizi prestati da badanti qualificate. All’interno  

della piattaforma, l’utente potrà, attraverso un sistema di filtri e di algoritmi, 

individuare l’assistente familiare maggiormente incline a risolvere la propria situazione 

di assistenza. 

 
I percorsi di valore sulle neoimprese costituite abbracciano una vasta serie di azioni, che ne 2019 

hanno riguardato perlopiù i seguenti temi: 

 
• Area Core: Sviluppo prototipo, sviluppo mercato, ricerca spazi. Identificazione roadmap operativa, 

Supporto Certificazione e autorizzazioni. 

• Area Comunicazione: Sviluppo piano di comunicazione, presentazione a contest 

• Area Fundraising: Sviluppo modello di crescita finanziaria, ricerca investitori. 

• Area Network & Visibilità: Sviluppo network supporto fiscale, business development, partner 

strategici. 

 
I percorsi di valore sulle imprese nate nell’ultimo triennio (2017-2019) proseguono nel tempo 

attraverso un rapporto che ha come obiettivo la crescita delle stesse e la continua attivazione di 

opportunità e contatti. 
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4.2 FOCUS SU INVESTIMENTI, FINANZIAMENTI E PARTNERSHIP INDUSTRIALI 
 

A livello di investimenti delle startup di 2i3T possiamo distinguere le startup che hanno raccolto capitali 

sotto forma di equity, nel 2019 in particolare abbiamo due casi di rilievo entrambi nel settore delle 

scienze per la salute: 

• EuremAb, Spin Off di Unito proveniente dal Dipartimento di Oncologia dell’Istituto di 

Candiolo ha ricevuto un finanziamento di 21 mio di euro con l’obiettivo di sviluppare 

anticorpi per rigenerare tessuti danneggiati. 

• Kither Biotech, Spin Off di Unito proveniente dal Dipartimento di Biotecnologie e Scienze 

della Vita cha raccolto un round di finanziamento da 5,6 mio di euro per lo sviluppo clinico 

di un nuovo farmaco per il trattamento della fibrosi cistica e altre malattie polmonari da 

un pool di investitori tra cui anche il Club degli Investitori. 

 

 
A livello di finanziamenti (in parte composti da capitale di debito e contributi a fondo perduto) 
abbiamo: 
Il progetto FacilitoXto all’interno di AxTo, promosso dal Comune di Torino, attraverso cui sono stati 
erogati complessivamente 1,5 milioni di euro a sostegno delle start up incluse nel programma per i 
progetti ad alta innovazione ed impatto sociale. 
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In particolare, nel 2019 sono stati supportati da 2i3T per l’accesso alla agevolazione 7 start up ed altre 
4 imprese che avevano già ottenuto l’agevolazione nel 2018 e che sono state assistite nell’ instaurare 
il rapporto con il sistema creditizio. 

 
Attraverso il supporto e all’adesione al bando SC-UP, Supporto alle Start Up Innovative, la misura 

supporta la realizzazione di progetti di sviluppo delle startup nelle loro fasi di crescita, per 

facilitare lo sviluppo e la crescita in termini di mercato, business, organizzazione, fatturato. La 

misura è promossa da Regione Piemonte e incentiva la ricapitalizzazione delle startup: in 

particolare 4 delle startup incubate hanno richiesto un supporto complessivo di 2,1 milioni di 

euro, di cui 1,05 milioni di euro configurati con aumento di capitale. 

 
Accanto al finanziamento a debito e a capitale di rischio sussistono partenariati di tipo industriale 

che supportano le startup neocostituite sia attraverso un investimento in equity che attraverso 

azioni di supporto sinergiche su vari aspetti di sviluppo prodotto o mercato. 

Di seguito riportiamo il caso di Corporate Venture Capital, avviata da IREN Spa in favore di I- 

TES srl una partnership industriale che porterà nel medio termine la multiutilities torinese nella 

compagine delle Start up, attraverso l’utilizzo di uno strumento finanziario convertibile, aprendo 

in questo modo la strada a nuovi modelli di interazione tra start up e grandi imprese 

 
A livello invece di partnership Industriali più legate alle sinergie create tra Start up ed Imprese a 

livello di sviluppo mercato e prodotto citiamo: 

 
• A-Grisu ha stretto un accordo di collaborazione con Denso Thermal System, leader mondiale 

nei sistemi termici per autoveicoli, per realizzare una serie di studi relativi alla qualità dell’aria 
nell’abitacolo delle auto effettuti attraverso La Centralina, il dispositivo brevettato da a-Grisu. 

 

• We4Guest è stato integrato in una collaborazione fra Camera di Commercio di Torino – 
Marchio YES, Punto Impresa Digitale e le Associazioni di Categoria Asshotel, Federalberghi 
Torino e Gruppo Turistico Alberghiero dell’Unione Industriale con l’obiettivo di diffondere 
la piattaforma di smart concierge tra le strutture ricettive. 

 

Il contributo complessivo generato attraverso capitale di equity, debito, emissione strumenti 
finanziari e partecipazione a bandi nel 2019 è stato pari a 29 mio euro. 
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4.3 PREMI 
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5. PARTNERSHIP 

2i3T ritiene strategico investire nel network dei partner locali, nazionale ed internazionali e oltre a 
potenziare le collaborazioni esistenti investe ogni anno per ampliare il numero e la tipologia delle 
relazioni che possono essere strategiche sia a livello istituzionale che per le start up. 

 

 
PARTNER /INIZIATIVA Tipologia Oggetto 

REGIONE PIEMONTE - BANDO 
SOVVENZIONE GLOBALE 

Creazione d’impresa Il partenariato con la Regione Piemonte rappresenta 
un perno nella capacità di supporto alla creazione di 

impresa e al suo primo sviluppo. 
2i3T è stato identificato dalla Regione Piemonte quale 

soggetto qualificato per la realizzazione di servizi di 
sostegno alla creazione di start up innovative sul 

territorio piemontese. 

COMUNE DI TORINO - 
FACILITOXTO 

Sviluppo d’impresa a 
impatto sociale 

Erogazione di servizi di supporto alla nascita di nuova 
imprenditorialità e sviluppo di “imprese di impatto” in 

aree periferiche della Città di Torino per generare 
processi di rivitalizzazione socio-economica 

TORINO INCONTRA Centro 
Congressi - PITER GRAIES Lab 

Sviluppo d’impresa 2i3T partecipa al progetto Interreg Alcotra come 
partner di Torino Incontra Centro Congressi per la 

realizzazione di un attività sperimentale di fornitura di 
servizi di accompagnamento ai modelli di business 

innovativi rivolti a micro e piccole imprese delle aree 
rurali e montane situate nel territorio alpino tra la 

Francia e l'Italia. 

INVITALIA Agevolazioni finanziarie 
per le start up 

Invitalia è il gestore delle iniziative di 
finanziamento promosse dal MISE per supportare 

la crescita delle start up e favorire la diffusione 
dell’innovazione. 

2i3T è entrato a far parte del Network di Invitalia 
per facilitare l’accesso alle misure di 

finanziamento da parte delle proprie start up e 
favorire la nascita di nuove. 

BANCA ALPI MARITTIME – BAM 
LAB 

Creazione, sviluppo ed 
agevolazioni finanziarie 

per le start up 

Promozione e sostegno per la nascita e lo sviluppo di 
start-up e rilanciare attività economiche sul territorio 
favorendo l’accesso dei giovani al mondo del lavoro. 

FONDAZIONE MICHELIN 
SVILUPPO 

Incentivi alla crescita 
occupazionale e 

partenaraiato industriale 

L’obiettivo dell’accordo è di sostenere le partnership 
industriali per lo sviluppo delle start up attraverso un 
meccanismo di committenza di soluzioni innovative 
da implementare presso gli stabilimenti presenti sul 

territorio dell’azienda francese. 

GRUPPO GIOVANI 
IMPRENDITORI UNIONE 

INDUSTRIALE 

Servizi alle start up L’accordo prevede per le nuove start up di 2i3T 
due anni di gratuità per l’adesione all’associazione 

e della fruizione dei servizi ad essa connessi. 

UNIVERSITA’ DI TORINO Trasferimento di 
conoscenza 

Formazione 
Imprese 

Comunicazione 
Spazi 

CAR TO GO Servizi alle start up Accesso ed esperienze di sharing economy e 
servizi a tariffe agevolate. 

CAMERA DI COMMERCIO – 
MEET Torino 

Servizi alle start up 2i3T ha favorito il contatto con le startup 
selezionando i mentor da affiancare 
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AMBASCIATA ISRAELE Internazionalizzazione per 
le start up 

2i3T ha organizzato la visita dell’Ambasciatore 
d’Israele in Italia che ha rappresentato un importante 

elemento per lo sviluppo delle opportunità per le 
start up 

BIOFIT Internazionalizzazione per 
le start up 

E’ il principale evento di partnership in Europa per il 
trasferimento tecnologico nell’area delle scienze della 
vita. 2i3T ha partecipato unitamente a due start up 

del settore. 

UNIVERSITÀ CATTOLICA – 
PROGETTO ARCHEOUP 

Formazione e creazione 
nuove start up 

Archeo Up che è stato finanziato nell’ambito FSE 
della Regione Lombardia per promuovere la 

creazione di nuove Imprese Culturali e Creative. 

 
 
 

 

5.1 FOCUS ATTIVITA’ IN PARTNERSHIP CON UNIVERSITA’ 
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6. UNICYTE 
 

Il rinnovato accordo con Unicyte per il biennio 2019_2020 prevede l’implementazione delle attività 
per lo sviluppo dei programmi pre-clinici per arrivare al paziente nell’ambito della ricerca sulle cellule 
staminali e le nano-vescicole extracellulari. 

 

Nell’ambito del progetto Cell Factory prosegue l’impegno del personale 2i3T, in accordo con 
l’Università degli Studi di Torino ed il Centro di Biotecnologie Molecolari, per ampliare la pipeline delle 
attività finalizzato ad identificare un futuro di sostenibilità dell’Officina Farmaceutica, basato sulle 
capacità di fornire capacità di ricerca e produzione rivolta a stimoli provenienti dal settore pubblico e 
privato, che si avvia sempre più ad identificare dei terzisti qualificati in grado di produrre farmaci per 
terapie avanzate. 

 

Nel 2019 abbiamo assistito alla costituzione di Evo-Biotech, una start up che mira a far evolvere la 
medicina rigenerativa finalizzate alla cura topica delle ferite croniche e, in particolare, per promuovere 
attivamente la riparazione delle ulcere venose attraverso una nuova tecnologia basata sulle vescicole 
extracellulari vegetali. 

 

Questo a testimonianza delle ricadute indirette riconducibili a questa partnership. 



24 

 

 

 

7. HUB TERRITORIALE 

Nel suo ruolo di hub territoriale l’Incubatore ha collaborato ad eventi ed iniziative organizzati 
nell’ecosistema dell’innovazione piemontese come portatore della propria expertise nel 
Technology Transfer, contribuendo alla dissemination della cultura dell’imprenditorialità sul 
territorio e alla Terza Missione dell’Università. 

 

• Bioinitaly Investment Forum 
Partner per BioInItaly Investment Forum 2019 & Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative 

• ITW - Research, Start up and IP Strategies 
L’ Italian Tech Week ha riunito a Torino le eccellenze italiane ed europee impegnate a 
costruire il futuro del business e della società. L’Incubatore 2i3T ha contribuito all’ITW 
attraverso “Research, Start up and IP Strategies”, un workshop dedicato al tema della 
gestione della proprietà intellettuale dalla Ricerca alla valorizzazione dell’asset immateriale 
in una start up. 

• Notte Della Ricerca 
2i3T ha contribuito in maniera fattiva all’organizzazione della Notte della Ricerca 2019 e alla 
presenza di propri progetti, start up e start up di FacilitoxTo 

• Climathon 
Workshop&Hackaton sull'economia circolare per stimolare idee e proposte per la città di 
Torino. 2i3T è stato partner di Climathon, l’evento sull’economia circolare organizzato 
dall’Evironnement Park. 

• Open Innovation Talk 
2i3T ha incontrato i propri stakeholder nel tradizionale appuntamento di Natale, momento di 
condivisione dei risultati più significativi dell’anno trascorso e di lancio delle iniziative future. 
Il tema scelto è stato “Open Innovation Talk – Collaborazione tra imprese e start up”, in cui 
start-up e imprese del territorio si sono confrontate ed hanno condiviso visioni ed esperienze 
per la crescita dell’ecosistema dell’innovazione piemontese. 

 
A testimonianza dell’impegno “green” di 2i3T l’omaggio 
istituzionale è stato una lampada di carta trattata con nano 
materiali che favoriscono l’assorbimento degli inquinanti, 
realizzata appositamente per l’Incubatore dalle imprese W- 
Lamp e Titac, nate nell’ambito dei percorsi di incubazione. La 
lampada è stata valorizzata da una grafica dedicata sviluppata 
appositamente da 2i3T. 
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8. IMPRENDITORIALITÀ NELLE SCUOLE 

2i3T continua ad attivare sul territorio una serie di qualificate azioni volte a dare un contributo allo 
sviluppo dell’educazione imprenditoriale nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro. 

 

8.1 Junior Achievement – Impresa In Azione 

Dal 2015 2i3T ha rinnovato il suo impegno come partner tecnico di Junior Achievement per il 
territorio piemontese per consolidare nelle scuole superiori piemontesi il progetto Impresa in Azione, 
che si sviluppa nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro attraverso la creazione di una mini- 
impresa di studenti. 
Alla quarta edizione in Piemonte il programma ha prodotto un’alta qualità dei progetti presentati nei 
diversi indirizzi, Istituti Tecnici, Licei, Scuole Professionali. 

 

L’edizione 2018/19 ha visto la partecipazione di 8 Istituti superiori provenienti da 4 province del 
Piemonte con il coinvolgimento di 11 classi per un totale di oltre 300 studenti. Per l’evento conclusivo 
è stata attuata una la partnership con la Fondazione ECM di Settimo Torinese e la finale si è tenuta 
nell’area della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese estendendo la partnership dell’Incubatore 
con il Festival dell’Innovazione. Nel quadriennio di attività sono state coinvolti oltre 1300 studenti, 
38 scuole, 61 classi con altrettanti docenti e 46 dream coach. 
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8.2 Altre iniziative rivolte agli studenti degli istituti superiori 

Festival dell’Innovazione, Settimo Torinese 
2i3T è stato coinvolto nel panel di valutazione dei progetti imprenditoriali presentati dagli istituti 
superiori nell’ambito del Festival dell’Innovazione presso la Fondazione ECM a Settimo Torinese, 
mettendo a disposizione il Premio Trasferimento Tecnologico vinto dall’Istituto Germi-Galilei di 
Ciriè. 

 

Esserci Nella Dottrina Sociale – Fondazione Toniolo, Verona 
Il progetto School Dungeon dell’IIS Amaldi Sraffa, vincitore dell’edizione 2018 di Impresa in 
Azione, a seguito della partecipazione all’evento “La partita del Futuro” si è classificato tra i primi 
tre progetti a livello nazionale ed è stato premiato, accompagnato dall’Incubatore 2i3T, 
all’evento nazionale tenutosi a Verona “Esserci nella Dottrina Sociale”, organizzato da 
Fondazione Toniolo con AIDP Nazionale e Cattolica Assicurazioni. 



27 

 

 

 

9. COMUNICAZIONE 

All’inizio del 2019 è stato sviluppato il nuovo sito istituzionale dell’Incubatore (www.2i3t.it) 
ponendo l’attenzione sull’usabilità del portale per l’utente finale e l’aspetto Mobile Friendly, 
rendendo il sito consultabile da più device e aumentando così il numero di visite uniche. 

 

La strategia si è sviluppata attraverso l’indicizzazione delle parole chiave che hanno portato ad 
un’ottimizzazione sui motori di ricerca (il 54% dei visitatori è atterrato sul sito direttamente da 
ricerche on line), dal sistema di referral che ha consentito una migliore sinergia con i canali social ed 
un’attività più strutturata di digital marketing attraverso l’invio di DEM alle start up ed agli stekeholder 
di riferimento (37% dei visitatori proviene da link diretto). 

 
 

WEB&SOCIAL - I NUMERI CHIAVE DEL 2019 
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TARGET DI UTENTI RAGGIUNTI 
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E’ stata inoltre realizzata una partnership con l’emittente televisiva locale GRP che nell’ambito del 
programma dedicato all’innovazione “Sfida Vincente” ha realizzato 9 interviste sulle best case history 
di 2i3T, sia istituzionali che specifiche sulle start up, realizzando complessivamente più di 1.000 
visualizzazioni. http://www.2i3t.it/sfida-vincente-grp/ 

 

E’ proseguito il progetto con la piattaforma Zip News per incrementare la video gallery delle start Up 
dell’Incubatore e dei progetti vincitori di Impresa in Azione. Con Zip News è stato inoltre realizzato il 
video comprendente le testimonianze degli attori dell’ecosistema dell’innovazione trasmesso 
all’evento di fine anno. 

 

• Progetto Newsletter 
o Ad integrazione delle news pubblicate sul sito è stata realizzata per la prima volta nel 

2019 la newsletter riepilogativa delle principali attività svolte nel corso del primo 
semestre 2019 ed il preview delle attività nei mesi successivi. A seguito di questo test 
si prevede di mettere a regime l’attività nel corso del 2020. 

 

• Comunicati stampa & rassegna stampa 
o Per le notizie e gli eventi di particolare rilievo sono stati redatti circa 10 comunicati 

stampa pubblicati sul sito e diffusi ai contatti stampa ed agli stakeholder interessati 
sia attraverso le mailing dell’Incubatore sia attraverso la diffusione ai media 
attraverso gli uffici stampa degli enti collegati (Unito, Regione, …) ed i principali social 
network. 
Sono state inoltre realizzate sei interviste alle start up di cui tre pubblicate nella sezione 
dei Talenti sul Corriere della Sera edizione Torino. 
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10. CAPITALE UMANO 

Il personale è costituito da 11 unità assunte con contratto a tempo indeterminato (di cui 2 a tempo 
parziale) di questi il 73% è di genere femminile ed il 27% di genere maschile, l’età media è di 46 anni 
ed il 91% delle persone ha una formazione di II livello (Laurea) e di questi l’82% è in possesso di un 
titolo di dottorato di ricerca 
Nel primo trimestre dell’anno un unità di personale che ricopriva il ruolo Qualified Person della Cell 
Factory ha rassegnato le dimissioni, il suo ruolo è stato assegnato ad una ricercatrice già in forza e già 
formata ed in possesso delle caratteristiche necessarie a ricoprire l’incarico. 
Si segnala che nel corso dell’anno 3 risorse sono state iscritte nel Registro nazionale degli Innovation 
Manager 
Nel corso dell’anno sono state svolte 335 ore di formazione ed aggiornamento del personale. 

 
 

11. FATTI SOCIETARI 

11.1 Variazione della compagine sociale 

Nel mese di maggio è stata perfezionata l’operazione per la dismissione delle quote detenute dal 
Comune di Torino in 2i3T a favore di Fondazione Links; l’operazione di cessione delle quote ha reso 
tangibile il valore che la Società ha creato in circa 12 anni di attività posizionando il valore 
dell’Incubatore ad un moltiplicatore pari a 3,8 volte rispetto al capitale iniziale investito. 

11.2 Revisione dello statuto sociale  

A seguito delle indicazioni pervenute dai Soci, successivamente l’ingresso di Fondazione Links, il 
Consiglio di Amministrazione ha avviato una revisione dello statuto al fine di rappresentare la nuova 
compagine societaria e recepire anche gli aggiornamenti apportati alla disciplina societaria in questi 
anni. 

11.3 Incubatore certificato 

Si segnala che, a far data dal 28.03.2019, la Società risulta nuovamente iscritta nella apposita sezione 
speciale del Registro delle Imprese di Torino in qualità di "incubatore certificato di start-up innovative" 
ai sensi dell’art. 25, comma5, lettere da a) ad e) del D.L. n. 179/2012 e successive modifiche ed 
integrazioni (comunicazione protocollo n. 49082/2019 del 25.03.2019, iscritta in data 28.03.2019). 

11.4 Nuove attività ed incarichi 

L’Incubatore, in partnership con l’Università Cattolica di Milano, è stato ammesso al 
finanziamento con il progetto “ARCHEO UP” finalizzato alla creazione di Imprese Culturali e 
Creative nell’ambito dell’ archeologia indetto dalla Regione Lombardia. 
2i3T è uno dei tre soggetti individuati, a seguito della procedura di bando avviata dalla Regione 
Piemonte nel mese di luglio 2019, quale soggetto qualificato per la realizzazione di servizi di 
sostegno alla creazione di start up innovative sul territorio piemontese. Le attività, riconducibili 
a quanto già svolto negli anni precedenti per la nascita e sviluppo degli spin off della Ricerca 
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pubblica, dovranno essere svolte nei prossimi 30 mesi. Si attende l’affidamento delle attività per 
il primo quadrimestre del 2020. 
2i3T è stato selezionato dal Centro Congressi Torino Incontra, azienda speciale della Camera di 
Commercio di Torino, nell’ambito del progetto Interegg Alcotra “PITER GRAIES” come partner 
per la realizzazione di un attività sperimentale di fornitura di servizi di accompagnamento ai 
modelli di business innovativi rivolti a micro e piccole imprese delle aree rurali e montane 
situate nel territorio alpino tra la Francia e l'Italia. 
La convenzione con il Socio Università degli Studi di Torino, avente ad oggetto la realizzazione 
delle attività di incubazione di imprese, anche mediante la concessione alla Società di spazi in 
comodato d’uso gratuito da destinarsi stabilmente all’attività di incubazione d’impresa, è stata 
rinnovata per l’anno 2020. 

11.5 Compliance 

La Società – conformemente al proprio Statuto e compatibilmente con la struttura organizzativa e la 
mission di 2i3T – ha avviato il percorso per rispettare gli adempimenti previsti dalla “legge 
anticorruzione” (legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i.) ed adempiere a quanto previsto dalle linee 
guida dell’ANAC applicabili. Inoltre come previsto dal nuovo Statuto è stato nominato dall’Assemblea 
dei Soci del 19/05/2017. 

11.6 Emergenza sanitaria “Covid-19” 

A partire dai primi giorni del mese di marzo 2020, al fine di gestire la difficile situazione di emergenza 
sanitaria correlata alla diffusione in tutto il territorio nazionale del virus denominato “Covid-19”, sono 
stati emanati vari provvedimenti (D.P.C.M. e Decreti-Legge) a tutela della salute dei cittadini. 
La Società, in ossequio a tali sopravvenute disposizioni normative, ha prontamente adottato tutte le 
misure di prevenzione a tutela dei propri dipendenti, attivando nello specifico la modalità di “lavoro 
agile” e provvedendo a inoltrare al Ministero del Lavoro la prevista comunicazione telematica. 
I lavoratori, inoltre, mediante apposite istruzioni predisposte dal Responsabile del Servizio per la 
Prevenzione e la Sicurezza aziendale, sono stati informati in merito ai rischi correlati alla esecuzione 
del lavoro con tale modalità. 
In base alle ulteriori disposizioni normative di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
data 22.03.2020, l’attività della società, anche in considerazione del codice di attività ATECO ad essa 
attribuito, risulta sospesa, ma può comunque proseguire – come previsto da tale provvedimento – 
essendo operativamente organizzata in modalità a distanza e di lavoro agile. 
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31.12.2019 31.12.2018 VARIAZIONI 

TAVOLA "A"  

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 
 

 

 

IMPIEGHI (ATTIVO) 
 

A) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

NETTE 95.898    5,7    % 35.966    2,4    % 59.932 
   

 
B)  IMMOBILI CIVILI -- 0,0 % -- 0,0 % -- 

 

C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

NETTE -- 

 

 

 

0,0 

 

 

 

% 

 

 

 

-- 

 

 

 

0,0 

 

 

 

% 

 

 

 

-- 

 

D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

  
457 

 
0,0 

 
% 

  
914 

 
0,1 

 
% 

  
(457) 

 
1) CAPITALE IMMOBILIZZATO 

  
96.355 

 
5,7 

 
% 

  
36.880 

 
2,5 

 
% 

  
59.475 

 
E) DISPONIBILITA' NON LIQUIDE 

 

Rimanenze 

 

 

 

-- 

    

 

 

-- 

    

 

 

-- 

 

  
-- 

  
0,0 

 
% 

 
-- 

  
0,0 

 
% 

 
-- 

 

 

F) LIQUIDITA' DIFFERITE 

          

 
Crediti commerciali netti 

 
49.027 

   
71.218 

   
(22.191) 

Crediti tributari per imposte sul reddito 32.765 
  

57.449 
  

(24.684) 

Imposte anticipate 184.192 
  

166.675 
  

17.517 

Crediti v/diversi 

Ratei e risconti attivi 

Altre attività 

35.080 

 
-- 

 
138.191 

  
359.057 

-- 

146.163 

  
(323.977) 

-- 

(7.972) 

  
439.255 

 
25,9 

 
% 

 
800.562 

 
53,7 

 
% 

 
(361.307) 

 

G)  LIQUIDITA' IMMEDIATE 

 

Cassa e depositi bancari 

 

 

 

1.160.852 

 

 

 

68,4 

 

 

 

% 

 

 

 

652.466 

 

 

 

43,8 

 

 

 

% 

 

 

 

508.386 

 
2) CAPITALE CIRCOLANTE 

 
1.600.107 

 
94,3 

 
% 

 
1.453.028 

 
97,5 

 
% 

 
147.079 

 
CAPITALE INVESTITO 

 
1.696.462 

 
100 

 
% 

 
1.489.908 

 
100 

 
% 

 
206.554 



 

 

FONTI (PASSIVO-NETTO) 
 
 

A) CAPITALE PROPRIO 

 

Capitale sociale 

 
 

50.000 

   
 

50.000 

   
 

-- 

Riserva legale 10.000 
  

10.000 
  

-- 

Altre riserve 221.903 
  

204.784 
  

17.119 

Risultato d'esercizio 11.060 
  

17.119 
  

(6.059) 

  
292.963 

 
17,3 

 
% 

 
281.903 

 
19 

 
% 

 
11.060 

 

B) PASSIVITA' CONSOLIDATE 

 

Trattamento fine rapporto 

 
 
 

173.984 

   
 
 

152.470 

   
 
 

21.514 

 
173.984 

 
10,3 

 
% 

 
152.470 

 
10,2 

 
% 

 
21.514 

 

C) PASSIVITA' CORRENTI 

Debiti v/fornitori 404.818 

   
 
 

409.535 

   
 
 

(4.717) 

Ratei e risconti passivi 226.881 
  

166.368 
  

60.513 

 
Altre passività esigibili entro 

l'esercizio successivo 110.421 51.561 58.860 

Fondi per rischi ed oneri 487.395 428.071 59.324 
   

 

 

 

CAPITALE ACQUISITO 
   

 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

 

 

 
(Prof. Silvio Aime) 

1.229.515 72,5 % 1.055.535 70,8 % 173.980 

 
1.696.462 

 
100,0 

 
% 

 
1.489.908 

 
100,0 

 
% 

 
206.554 
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TAVOLA "B"  
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

     

 

31.12.2019 

  

31.12.2018 

 

 

Ricavi 

 

1.982.257 

  

2.094.473 

 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA 

 
1.982.257 

 
100 % 

 
2.094.473 

 
100 % 

 
Consumi di materie e servizi esterni 

 
1.053.552 

 
53,1 % 

 
1.330.957 

 
63,5 % 

 

B) VALORE AGGIUNTO 

 
928.705 

 
46,9 % 

 
763.516 

 
36,5 % 

 
Costo del lavoro 

 
686.261 

 
34,6 % 

 
608.936 

 
29,1 % 

 

C) MARGINE OPERATIVO LORDO 

 
242.444 

  
154.580 

 

 
Ammortamenti 

 
92.021 

 
4,6 % 

 
17.551 

 
0,8 % 

 
Svalutazione crediti dell'attivo circolante 

 
3.414 

 
0,2 % 

 
4.069 

 
0,2 % 

 
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri 

 
148.730 

 
7,5 % 

 
160.545 

 
7,7 % 

 

D) RISULTATO OPERATIVO 

 
(1.721) 

  
(27.585) 

 

 
Saldo proventi ed oneri diversi 

 
22.505 

 
1,1 % 

 
42.725 

 
2,0 % 

 
Interessi attivi e altri proventi finanziari 

 
72 

 
0,0 % 

 
1.025 

 
0,0 % 

 
E) EBIT NORMALIZZATO 

 
20.856 

  
16.165 

 

 
Proventi e oneri straordinari 

 
-- 

 
0,0 % 

 
-- 

 
0,0 % 

 

F) EBIT 

 
20.856 

  
16.165 

 

 
Interessi passivi e altri oneri finanziari 

 
1.423 

 
0,1 % 

 
1.101 

 
0,1 % 

 

G) RISULTATO LORDO 

 
19.433 

  
15.064 

 

 
Imposte sul reddito 

 
8.373 

 
0,4 % 

 
(2.055) 

 
-0,1 % 

 

H) RISULTATO NETTO 

 
11.060 

  
17.119 
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Margine primario di struttura 
 

Mezzi Propri - Attivo Fisso 

Quoziente primario di struttura 
 

Mezzi Propri / Attivo Fisso 

Margine secondario di struttura 
Mezzi Propri + Pass Consolidate - Attivo 

Fisso 

Quoziente secondario di struttura 
(Mezzi Propri + Pass Consolidate) / Attivo 

Fisso 

196.608 

3,04 

370.592 

4,85 

245.023 

7,64 

397.493 

11,78 

Margine di disponibilità 
 

Attivo corrente - Passività correnti 

Quoziente di disponibilità 
 

Attivo corrente / Passività correnti 

Margine di tesoreria 
Liq. Differite + liq. Immediate - Pass 

correnti 

Quoziente di tesosreria 
(Liq. Differite + liq. Immediate) / Pass 

correnti 

370.592 

1,30 

370.592 

1,30 

397.493 

1,38 

397.493 

1,38 

ROE netto 
 

Risultato netto / Mezzi Propri 

ROE lordo 
 

Risultato lordo / Mezzi Propri 

ROI 
Risultato operativo / Capitale investito 

operativo 

ROS 
 

Risultato operativo / Ricavi delle vendite 

3,78% 

6,63% 

-0,10% 

-0,09% 

6,07% 

5,34% 

-1,85% 

-1,33% 

 
31.12.2019 31.12.2018 

 
INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 
INDICI DI REDDITIVITA' 

TAVOLA "C"  

INDICI PATRIMONIALI ED ECONOMICI 
 

 

 

 

 

 
INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

 

       

Quoziente di indebitamento complessivo 
(Pass Consolidate + Pass correnti) / Mezzi 

Propri 

 

4,79 
 

4,29 
 

Quoziente di indebitamento finanziario 
 

Pass di finanziamento / Mezzi Propri 

 

(*) 
 

(*) 
 

(*) Indice non calcolabile: passività di finanziamento = 0 
      

 
INDICATORI DI LIQUIDITA' 
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* * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 

S T A T O P A T R I M O N I A L E  

 
A T T I V O 

 
31.12.2019 

  
31.12.2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 

 

 

 

-- 

  

 

 

-- 

 
B) IMMOBILIZZAZIONI 

   

I Immobilizzazioni immateriali 
   

Costi di impianto e di ampliamento 457 
 

914 

 
Totale immobilizzazioni immateriali 

 
457 

  
914 

 
II Immobilizzazioni materiali 

   

Attrezzature industriali e commerciali 84.129 
 

30.487 

Altri beni 11.769 
 

5.479 

 
Totale immobilizzazioni materiali 

 
95.898 

  
35.966 

 
III Immobilizzazioni finanziarie 

 
-- 

  
-- 

BILANCIO AL 31.12.2019 



 

 

Totale immobilizzazioni  96.355  36.880   

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

     

I Rimanenze --
 

-- 
  

 
II Crediti 

     

Verso clienti 
 

49.027 
 

71.218 
 

(esigibili oltre esercizio successivo) ( --
 

)  ( -- 
  

) 

Crediti tributari 
 

170.956 
 

203.612 
  

(esigibili oltre esercizio successivo) ( --
 

)  ( -- 
  

) 

Imposte anticipate 
 

184.192 
 

166.675 
  

(esigibili oltre esercizio successivo) ( --
 

)  ( -- 
  

) 

Verso altri 
 

35.080 
 

359.057 
  

(esigibili oltre esercizio successivo) ( --
 

)  ( -- 
  

) 

 
Totale crediti 

  
439.255 

  
800.562 

  

 
III Attività finanziarie che non costituiscono 

      

immobilizzazioni --
 

-- 
   

 
IV Disponibilità liquide 

      

 
 

Depositi bancari e postali 1.160.642  652.256 

Denaro e valori in cassa 210 
 

210 

 
Totale disponibilità liquide 

 
1.160.852 

  
652.466 

 
Totale attivo circolante 

 
1.600.107 

  
1.453.028 

 
D) RATEI E RISCONTI 

 
-- 

  
-- 

 
TOTALE ATTIVO 

 
1.696.462 

  
1.489.908 

    

 
P A S S I V O 

 
31.12.2019 

 
 

31.12.2018 

A) PATRIMONIO NETTO 

I Capitale 

 

 

 
 

50.000 

  

 

 
 

50.000 



 

 

IV Riserva legale 

 

VI Altre riserve, distintamente indicate 

 10.000   10.000  

Riserva straordinaria 
 

221.904 
  

204.784 

Riserva per utili su cambi --
  

--
 

Riserva da arrotondamento all'unità di euro 
 

(1) 
 

--
 

 
Totale altre riserve 

  
221.903 

   
204.784 

IX Utile (perdita) dell'esercizio 
 

11.060 
  

17.119 

 
Totale patrimonio netto 

  
292.963 

   
281.903 

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

     

altri 
 

487.395 
  

428.071 

 
Totale fondi per rischi e oneri 

  
487.395 

   
428.071 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 

  

 

 

173.984 

   

 

 

152.470 

 
D) DEBITI 

     

 

Debiti verso fornitori 

  

404.818 

  

409.535 

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- 
 

)  ( --
 

) 

Debiti tributari 
 

52.114 
 

25.834 
 

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- 
 

)  ( --
 

) 

Debiti verso istituti di previdenza e 
     

sicurezza sociale 
 

54.504 
 

25.657 
 

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- 
 

)  ( --
 

) 

Altri debiti 
 

3.803 
 

70 
 

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- 
 

)  ( --
 

) 

 
Totale debiti 

  
515.239 

  
461.096 

 

 
E) RATEI E RISCONTI 

  
226.881 

  
166.368 

 

 

TOTALE PASSIVO 1.696.462 1.489.908 
  



 

 

CONTO ECONOMICO 
 

  
31.12.2019 

  
31.12.2018 

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

1.982.257 
 

2.078.428 

Altri ricavi e proventi 
 

52.436 
 

78.325 

(contributi in conto esercizio) ( 24.179 ) ( 12.351 ) 

 
Totale valore della produzione 

  
2.034.693 

  
2.156.753 

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

    

Per materie prime, sussidiarie, di consumo 
    

e di merci 
 

365.782 
 

520.579 

Per servizi 
 

732.770 
 

810.378 

Per il personale 
    

salari e stipendi 
 

537.566 
 

512.409 

oneri sociali 
 

156.644 
 

131.830 

trattamento di fine rapporto 
 

34.864 
 

37.101 

altri costi 
 

60.917 
 

72.096 

 
Totale per il personale 

  
789.991 

  
753.436 

Ammortamenti e svalutazioni 
    

ammortamento delle immobilizzazioni 
    

immateriali 
 

457 
 

457 

ammortamento delle immobilizzazioni 
    

materiali 
 

91.399 
 

17.094 

altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 

165 
 

-- 

svalutazioni dei crediti compresi nel- 
    

l'attivo circolante e delle disponibilità 
    



 

 

liquide 3.414  4.069 

 
Totale ammortamenti e svalutazioni 

 
95.435 

  
21.620 

Oneri diversi di gestione 29.931 
 

35.600 

 
Totale costi della produzione 

 
2.013.909 

  
2.141.613 

 
Differenza tra valore e costi della produzione 

 
20.784 

  
15.140 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Altri proventi finanziari 

proventi diversi dai precedenti  72   40 

 
Totale altri proventi finanziari 

  
72 

   
40 

Interessi e altri oneri finanziari 
 

1.292 
  

1.101 

Utili e perdite su cambi 
 

(131) 
  

985 

 
Totale proventi e oneri finanziari 

  
(1.351) 

   
(76) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

 

 

 

-- 

   

 

 

-- 

 

 
Risultato prima delle imposte 

  
19.433 

   
15.064 

 
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 

imposte correnti 25.890 30.698 

imposte di esercizi precedenti -- -- 

 
 

imposte differite e anticipate (17.517)  (32.753) 

 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio 

 
8.373 

  
(2.055) 

 
UTILE D'ESERCIZIO 

 
11.060 

  
17.119 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
 

(Prof. Silvio Aime) 
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Stato patrimoniale 

II - Crediti 

esigibili entro l'esercizio successivo 404.818 409.535 

 

Stato patrimoniale 
 

31-12-2019 31-12-2018 

Attivo 

 
I - Immobilizzazioni immateriali 

1) costi di impianto e di ampliamento 457 914 

Totale immobilizzazioni immateriali 457 914 

II - Immobilizzazioni materiali 

3) attrezzature industriali e commerciali 84.129 30.487 

4) altri beni 11.769 5.479 

Totale immobilizzazioni materiali 95.898 35.966 

Totale immobilizzazioni (B) 96.355 36.880 

C) Attivo circolante 

1) verso clienti 

esigibili entro l'esercizio successivo 49.027 71.218 

Totale crediti verso clienti 49.027 71.218 

5-bis) crediti tributari 

esigibili entro l'esercizio successivo 170.956 203.612 

Totale crediti tributari 170.956 203.612 

5-ter) imposte anticipate 184.192 166.675 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 35.080 359.057 

Totale crediti verso altri 35.080 359.057 

Totale crediti 439.255 800.562 

IV - Disponibilità liquide 

1) depositi bancari e postali 1.160.642 652.256 

3) danaro e valori in cassa 210 210 

Totale disponibilità liquide 1.160.852 652.466 

Totale attivo circolante (C) 1.600.107 1.453.028 

Totale attivo 1.696.462 1.489.908 

Passivo 

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 50.000 50.000 

IV - Riserva legale 10.000 10.000 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 221.904 204.784 

Varie altre riserve (1) - 

Totale altre riserve 221.903 204.784 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.060 17.119 

Totale patrimonio netto 292.963 281.903 

B) Fondi per rischi e oneri   

4) altri 487.395 428.071 

Totale fondi per rischi ed oneri 487.395 428.071 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 173.984 152.470 

D) Debiti   

7) debiti verso fornitori 

B) Immobilizzazioni 
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Totale debiti verso fornitori 404.818 409.535 

12) debiti tributari 

esigibili entro l'esercizio successivo 52.114 25.834 

Totale debiti tributari 52.114 25.834 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 54.504 25.657 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 54.504 25.657 

14) altri debiti 

esigibili entro l'esercizio successivo 3.803 70 

Totale altri debiti 3.803 70 

Totale debiti 515.239 461.096 

E) Ratei e risconti 226.881 166.368 

Totale passivo 1.696.462 1.489.908 
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Conto economico 

 

Conto economico 
 

31-12-2019 31-12-2018 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.982.257 2.078.428 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 24.179 12.351 

altri 28.257 65.974 

Totale altri ricavi e proventi 52.436 78.325 

Totale valore della produzione 2.034.693 2.156.753 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 365.782 520.579 

7) per servizi 732.770 810.378 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 537.566 512.409 

b) oneri sociali 156.644 131.830 

c) trattamento di fine rapporto 34.864 37.101 

e) altri costi 60.917 72.096 

Totale costi per il personale 789.991 753.436 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 457 457 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 91.399 17.094 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 165 - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.414 4.069 

Totale ammortamenti e svalutazioni 95.435 21.620 

14) oneri diversi di gestione 29.931 35.600 

Totale costi della produzione 2.013.909 2.141.613 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 20.784 15.140 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 72 40 

Totale proventi diversi dai precedenti 72 40 

Totale altri proventi finanziari 72 40 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 1.292 1.101 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.292 1.101 

17-bis) utili e perdite su cambi (131) 985 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.351) (76) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 19.433 15.064 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 25.890 30.698 

imposte differite e anticipate (17.517) (32.753) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.373 (2.055) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.060 17.119 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

31-12-2019 31-12-2018 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) 

Utile (perdita) dell'esercizio 11.060 17.119 

Imposte sul reddito 8.373 (2.055) 

Interessi passivi/(attivi) 1.351 76 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 
20.784 15.140

 
/minusvalenze da cessione 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

Accantonamenti ai fondi 183.150 157.206 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 92.021 17.551 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
275.171 174.757

 
capitale circolante netto 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 295.955 189.897 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 22.191 (60.649) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (4.717) (182.246) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi - 3.457 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 60.513 108.770 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 389.603 6.602 

Totale variazioni del capitale circolante netto 467.590 (124.066) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 763.545 65.831 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (1.351) (76) 

(Utilizzo dei fondi) (102.312) (19.505) 

Totale altre rettifiche (103.663) (19.581) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 659.882 46.250 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (151.496) (46.300) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (151.496) (46.300) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 508.386 (50) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 652.256 652.516 

Danaro e valori in cassa 210 - 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 652.466 652.516 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.160.642 652.256 

Danaro e valori in cassa 210 210 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.160.852 652.466 
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario 
 

Il rendiconto finanziario evidenzia i flussi monetari delle diverse gestioni che hanno influenzato le disponibilità 

monetarie aziendali nel corso dell’esercizio. 

In particolare, esso pone in rilievo: 

- che la gestione operativa ha generato, nell'esercizio, flussi finanziari positivi per circa euro 659.000; 

- che tali flussi sono risultati di ammontare ampiamente sufficiente a garantire la copertura degli investimenti effettuati 

nell'esercizio, pari a circa euro 151.000. 

La consistenza delle disponibilità liquide al termine dell'esercizio risulta positiva, per un ammontare pari a circa euro 

1.160.000, con un incremento netto complessivo di circa euro 508.000. 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019 
 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

STRUTTURA E FORMA DEL BILANCIO 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal 

Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla relazione degli Amministratori sulla 

gestione. 

Pur sussistendone i presupposti ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in ossequio al principio della chiarezza la 

società non si avvale della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata. 

Al fine di fornire una più completa informativa, alla relazione sulla gestione sono altresì allegati lo stato patrimoniale   

ed il conto economico riclassificati, nonché una sintesi dei principali indici patrimoniali ed economici. 

Il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli 

arrotondamenti all’unità di euro viene iscritta in un’apposita voce del “Patrimonio netto” dello stato patrimoniale, e tra 

gli “Altri ricavi” / "Oneri diversi di gestione" con riferimento agli arrotondamenti relativi al conto economico, senza 

influenzare il risultato dell’esercizio. 

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale. 

Per effetto del combinato disposto dell’art. 37, comma 21-bis, D. L. 4 luglio 2006 n. 223 e del D.P.C.M. 10 dicembre 

2008, la nota integrativa dei bilanci relativi agli esercizi chiusi a decorrere dal 31 dicembre 2014 deve essere 

obbligatoriamente depositata presso il Registro delle Imprese nel formato elettronico elaborabile XBRL, in conformità 

alle specifiche tecniche di cui alla “tassonomia integrata del bilancio d’esercizio”, versione 2018-11-04. 

La “tassonomia integrata” prevede un preciso e specifico contenuto tabellare vincolante; la presente nota integrativa è 

stata, pertanto, redatta in conformità alla suddetta tassonomia. 

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del Codice Civile stesso, nonché 

dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente 

veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del Codice Civile. 

Il rendiconto finanziario è stato redatto con il metodo “indiretto” in conformità allo schema recato dalla “tassonomia 

integrata del bilancio d’esercizio”, versione 2018-11-04. 

Principi di redazione 
 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e   

seguenti del Codice Civile, tenuto conto degli effetti della entrata in vigore del D. Lgs. 17.07.2016, n. 135, integrate dai 

principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), così come rivisti, modificati ed emendati nel corso del 

2016, del 2017 e del 2019, nonché dai documenti emessi dallo stesso OIC. 
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In particolare, nella redazione del bilancio sono state osservate le clausole generali di costruzione del bilancio, della 

chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell’esercizio (art. 2423), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le 

singole voci (art. 2426). 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato 

patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, 

secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Criteri di valutazione applicati 
 

I criteri di valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile e dai  

Principi Contabili nazionali di riferimento e, laddove consentito, risultano omogenei rispetto a quelli applicati nell’ 

esercizio precedente. 

Si espongono di seguito i criteri di valutazione più significativi, nel rispetto delle previsioni dell’art. 2426 del Codice 

Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato per tenere conto delle 

perdite durevoli di valore, ridotto della quota costante di ammortamento secondo il presunto periodo di utilizzazione 

economica. 

In ossequio a tale principio, le "spese di impianto ed ampliamento" relativi agli oneri notarili sostenuti per la 

modificazione dello statuto sociale sono ammortizzati in cinque esercizi (aliquota del 20%). 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e delle spese 

incrementative, eventualmente rettificato per tenere conto delle perdite durevoli di valore, e sono esposte al netto dei 

fondi di ammortamento. 

Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti, determinate in modo sistematico in relazione alla vita utile stimata  

dei cespiti. Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

- attrezzature industriali e commerciali: 15%; 

- mobili e arredi per ufficio: 12%; 

- macchine elettriche ed elettroniche per ufficio: 20%. 

Per i beni ammortizzabili acquisiti in specifica correlazione con la realizzazione dei progetti di ricerca in corso di 

attuazione per conto del Gruppo Unicyte A.G., costituiti da attrezzature scientifiche (voce "attrezzature industriali e 
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commerciali" e da macchine elettriche ed elettroniche per ufficio (voce "altri beni"), considerata la durata residua dei 

relativi sottostanti contratti di ricerca, così come rinnovati nell'esercizio precedente (rinnovo per il periodo 2019-2020),  

è stata applicata una aliquota di ammortamento coerente con tale durata, corrispondente pertanto: 

- al 33% (tre esercizi) per i cespiti acquisiti ed entrati in funzione nell'esercizio 2018; 

- al 50% (due esercizi) per i cespiti acquisiti ed entrati in funzione nell'esercizio 2019. 

Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene utilizzato; nel primo esercizio tali aliquote sono 

ridotte, in via forfetaria, al 50%, nella considerazione che la quota di ammortamento così determinata non si discosta 

significativamente da quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso (tale 

riduzione forfetaria non è stata applicata ai beni materiali di modesto valore, nonché ai beni acquisiti in specifica 

correlazione con la realizzazione dei progetti di ricerca in corso di attuazione per conto del Gruppo Unicyte A.G.). 

Le immobilizzazioni materiali di modesto valore in relazione alla loro natura e/o rapida obsolescenza, sono 

ammortizzate nella misura del 100%. 

Crediti e debiti 

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore  

temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. 

Come previsto dai Principi Contabili OIC 15 ed OIC 19, laddove il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 

fattore temporale, non sia applicato essendo i relativi effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, 

nella presente nota integrativa vengono illustrate le politiche di bilancio adottate. 

Crediti e debiti tributari 

Alla voce “Crediti tributari” sono classificate le attività costituite da crediti verso l’Amministrazione Finanziaria per 

imposte chieste a rimborso e/o da compensare negli esercizi successivi a quello di riferimento. 

Alla voce “Imposte anticipate” sono contabilizzate imposte anticipate inerenti costi ed accantonamenti relativi all’ 

esercizio 2019 e precedenti, la cui deducibilità è stata differita negli esercizi successivi in applicazione di norme 

tributarie. 

Gli oneri fiscali determinati sulla base del complessivo imponibile di competenza, in applicazione della vigente 

normativa in materia tributaria, sono classificati alla voce “Debiti tributari”. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti attivi e passivi sono calcolati secondo il principio della competenza temporale delle operazioni e 

comprendono unicamente quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi. 

Fondi per rischi ed oneri 
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I fondi per rischi ed oneri sono stanziati a fronte di oneri, perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali  

tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 

riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella presente Nota Integrativa, senza 

procedere allo stanziamento in Bilancio di un fondo per rischi ed oneri. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato secondo la normativa di legge e gli accordi 

contrattuali, in base all’anzianità maturata dai lavoratori subordinati alla data di chiusura dell’esercizio. 

Contributi pubblici in conto esercizio 

I contributi in conto esercizio, dovuti in base alla legge o a disposizioni contrattuali, sono contabilizzati per competenza 

e indicati distintamente in apposita sottovoce del conto economico, tra gli "Altri ricavi e proventi". 

Essi sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’ 

esercizio al quale essi sono riferiti. 

Operazioni in valuta 

Le operazioni espresse in monete diverse da quelle di conto sono convertite in euro, al cambio in vigore alla data di 

contabilizzazione. 

I crediti ed i debiti in valute estere non aderenti all’euro, in essere alla data di chiusura dell’esercizio, sono valutati al 

cambio di fine esercizio. Gli utili e le perdite da valutazione che ne derivano sono rispettivamente accreditati o 

addebitate al conto economico; tuttavia ai sensi del n. 8-bis dell’art. 2426, Cod. Civ., l’eventuale utile netto è 

accantonato, in sede di destinazione del risultato d’esercizio, in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte correnti sono determinate in applicazione della normativa tributaria vigente, in base ad una stima della base 

imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP, tenendo conto delle disposizioni in vigore. Esse saranno definitivamente 

accertate nella dichiarazione dei redditi. 

Sono inoltre stanziate le imposte anticipate e differite, sulla base delle differenze temporanee attive o passive, sorte o 

annullate nel corso dell’esercizio, tra il risultato di bilancio e l’imponibile fiscale. 
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Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

La voce, che in chiusura dell’esercizio precedente ammontava ad € 914, al 31.12.2019 è iscritta per € 457 

(corrispondenti ad € 5.784 al netto di ammortamenti per € 5.327). 

Essa non ha subito movimentazioni ad eccezione degli ammortamenti di competenza. 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 Costi di impianto e di 
ampliamento 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 2.284 3.500 5.784 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.370 3.500 4.870 

Valore di bilancio 914 - 914 

Variazioni nell'esercizio    

Ammortamento dell'esercizio 457 - 457 

Totale variazioni (457) - (457) 

Valore di fine esercizio    

Costo 2.284 3.500 5.784 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.827 3.500 5.327 

Valore di bilancio 457 - 457 

I "costi di impianto ed ampliamento" sono costituiti da oneri notarili per modificazioni statutarie sostenuti nell'esercizio 

2016 (€ 457, corrispondenti a lordi € 2.284 dedotti ammortamenti per € 1.827). 

Immobilizzazioni materiali 

 
La voce, iscritta in chiusura dell’esercizio precedente per € 35.966, al 31.12.2019 ammonta ad € 95.898. 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 Attrezzature industriali e 
commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 259.593 32.131 291.724 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

229.106 26.652 255.758 

Valore di bilancio 30.487 5.479 35.966 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 138.365 13.131 151.496 

Ammortamento dell'esercizio 84.723 6.676 91.399 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 165 165 

Totale variazioni 53.642 6.290 59.932 
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 Attrezzature industriali e 
commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di fine esercizio    

Costo 397.958 45.262 443.055 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

313.829 33.328 347.157 

Svalutazioni - 165 165 

Valore di bilancio 84.129 11.769 95.898 

 

Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono essenzialmente all'acquisizione: 

- di attrezzature scientifiche di laboratorio (€ 137.901), tra le quali in particolare un microscopio interferometrico (€ 

62.207) ed un sistema di incapsulamento (€ 58.090) (voce "attrezzature industriali e commerciali"); 

- di macchine elettroniche per ufficio, costituite in particolare da n. 1 telefono cellulare, n. 4 personal computer e n. 1 

monitor per computer (€ 4.388) (voce "altri beni"); 

- di mobili ed arredi per ufficio (€ 8.743) (voce "altri beni"). 

Il saldo della voce "attrezzature industriali e commerciali" si riferisce principalmente al valore contabile residuo delle 

attrezzature scientifiche acquisite in specifica correlazione con la realizzazione dei progetti di ricerca in corso di 

attuazione per conto del Gruppo Unicyte A.G. (€ 83.895). 

Il saldo della voce "altri beni" è costituito dal valore contabile residuo di mobili ed arredi per ufficio (€ 7.466) e di 

macchine elettroniche per ufficio (€ 4.303). 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Tra i crediti iscritti nell’attivo circolante al 31.12.2019 non constano poste con scadenza prestabilita posteriore alla 

chiusura dell’esercizio successivo. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 71.218 (22.191) 49.027 49.027 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 203.612 (32.656) 170.956 170.956 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

166.675 17.517 184.192 
 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 359.057 (323.977) 35.080 35.080 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 800.562 (361.307) 439.255 255.063 

I crediti di cui all’attivo circolante risultano tutti iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato per tenere conto 

del valore di presumibile realizzo, in quanto: 

- non sono presenti crediti con scadenza prestabilita successiva alla chiusura dell’esercizio successivo; 

- i crediti verso clienti di difficile esigibilità che risultavano già iscritti in bilancio alla chiusura del precedente esercizio, 

il cui valore nominale è pari ad € 5.331, risultano integralmente svalutati mediante rettifiche di valore. 
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Pertanto, il complessivo effetto della eventuale applicazione, nei confronti dei crediti iscritti nell'attivo circolante al 

31.12.2019, del criterio del costo ammortizzato può essere considerato sostanzialmente irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta. 

Si ricorda altresì che, pur non avvalendosi della relativa facoltà in ossequio al principio della chiarezza, in capo alla 

società sussistono i presupposti di cui all’art. 2435-bis, comma 1 Cod. Civ. per la redazione del bilancio in forma 

abbreviata (con conseguente facoltà "in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 (...) di iscrivere i titoli al costo di 

acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale"). 

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti sono iscritti per € 49.027 (€ 71.218 al termine del precedente esercizio), al netto di rettifiche di 

valore per € 21.373. Il relativo valore lordo di € 70.400 si riferisce: 

- per € 65.748 a crediti per fatture emesse in relazione a prestazioni di servizi rese; 

- per € 4.652 a fatture da emettere. 

Le rettifiche di valore relative ai crediti verso clienti, pari a complessivi € 21.373, di cui € 920 dedotte ai sensi dell'art. 

106 T.U.I.R., sono costituite: 

- per € 3.414 da svalutazioni operate in chiusura dell'esercizio; 

- per € 17.959 da accantonamenti operati in esercizi precedenti. 

Nell'esercizio 2019 non hanno avuto luogo utilizzi di accantonamenti operati in annualità precedenti a copertura di 

perdite. 

I crediti verso clienti si riferiscono interamente ad operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede nell’Italia 

settentrionale. 

Crediti tributari 

I crediti tributari, che risultavano pari ad € 203.612 in chiusura del precedente esercizio, ammontano al 31.12.2019 ad € 

170.956. 

Essi sono costituiti essenzialmente: 

- da IVA a credito per liquidazioni dell'esercizio 2019 (€ 133.276); 

- da IRES (€ 30.331) ed IRAP (€ 2.434) correnti a saldo, utilizzabili in compensazione nei periodi di imposta successivi; 

- dall’IRES chiesta a rimborso (€ 4.863) per effetto della avvenuta presentazione dell’istanza per mancata deduzione 

dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (articolo 2, comma 1-quater, D. L. n. 201/2011). 

Imposte anticipate 

Al 31.12.2019 ammontano ad € 184.192, con un incremento netto di € 17.517 rispetto al precedente esercizio. 

Esse sono determinate in ossequio alla vigente normativa tributaria, e tengono conto di componenti negativi di reddito 

(costi ed accantonamenti) deducibili in esercizi successivi. 

La loro composizione e variazione è dettagliata nella apposita sezione relativa alla voce "imposte sul reddito 

dell'esercizio" del conto economico. 
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Crediti verso altri 

I crediti verso altri, pari ad € 359.057 in chiusura del precedente esercizio, ammontano al 31.12.2019 ad € 35.080. 

Essi sono costituiti da crediti verso l'Università degli Studi di Torino per contributi riconosciuti con riferimento al 

progetto "Italian Regenerative Medicine Infrastructure - IRMI" ma non ancora corrisposti (€ 24.179), nonché da crediti 

verso fornitori per anticipazioni corrisposte, in attesa di fattura o di reso (€ 10.902). 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

Area geografica Italia U.E. Extra-U.E. Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 49.027 - - 49.027 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 170.956 - - 170.956 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 184.192 - - 184.192 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 27.359 7.179 542 35.080 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 431.534 7.179 542 439.255 

 

Disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 652.256 508.386 1.160.642 

Denaro e altri valori in cassa 210 - 210 

Totale disponibilità liquide 652.466 508.386 1.160.852 

La variazione delle disponibilità liquide, essenzialmente rappresentate da depositi bancari (€ 1.160.642), corrisponde ad 

un incremento netto di € 508.386 rispetto al 31.12.2018. 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto risulta essere pari a € 292.963 alla data del 31.12.2019; la sua composizione e le relative variazioni 

sono di seguito dettagliate. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

  
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente 

Altre 
variazioni 

 
Risultato 
d'esercizio 

 
Valore di fine 

esercizio 
Altre destinazioni Decrementi 

Capitale 50.000 - -  50.000 

Riserva legale 10.000 - -  10.000 

Altre riserve      

Riserva 
straordinaria 

204.784 17.119 - 
 

221.904 

Varie altre riserve - - 1  (1) 

Totale altre riserve 204.784 17.119 1  221.903 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

17.119 (17.119) - 11.060 11.060 

Totale patrimonio 
netto 

281.903 - - 11.060 292.963 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo 

Riserva per arrotondamenti all'unità di euro (1) 

Totale (1) 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

 Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 50.000 Capitale  - 

Riserva legale 10.000 Utili B - 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 221.904 Utili A, B 221.904 

Varie altre riserve (1) Arrotondamenti  - 

Totale altre riserve 221.903   221.904 

Totale 281.903   221.904 

Quota non distribuibile    221.904 

Residua quota distribuibile    0 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve 
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Descrizione Importo Origine / natura 

Riserva per arrotondamenti all'unità di euro (1) Arrotondamenti 

Totale (1)  

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 

Il capitale sociale è suddiviso in quote, ai sensi di legge. 

Secondo l’art. 4 del vigente Statuto, "in conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale la società non 

persegue scopi di lucro”; in particolare, nel corso della vita della Società è preclusa la distribuzione ai Soci di utili e 

riserve patrimoniali. 

Fondi per rischi e oneri 
 

La composizione degli “altri fondi per rischi ed oneri” è di seguito illustrata. 

a) Fondo per rischi “rendicontazione Sovvenzione Globale” (euro zero) 

Il fondo accoglie gli accantonamenti operati in relazione al rischio del riconoscimento di un importo inferiore rispetto a 

quanto rendicontato, con riferimento alle attività svolte in partenariato con Finpiemonte S.p.A. nell’ambito del progetto 

di “Sovvenzione Globale” di cui al POR FSE 2014-2020 – Asse 1 “Occupazione”. 

Al 31.12.2019 esso risulta di importo nullo; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2018, pari ad un decremento 

netto di € 8.050, è interamente imputabile al rilascio dell'intero importo iscritto in apertura dell'esercizio, a seguito di 

proventizzazione per il venire meno del corrispondente rischio. 

In base alla stima dei rischi in essere a fine esercizio, non è stato operato alcun accantonamento ulteriore; in particolare, 

alla data di chiusura dell'esercizio risultavano essere già state completate le attività di verifica e validazione sulle 

rendicontazioni relative alle attività svolte nell’ambito del progetto di “Sovvenzione Globale” per l'anno 2019, con 

l'integrale riconoscimento degli importi rendicontati. 

b) Fondo per oneri di manutenzione cespiti, anche in comodato d’uso (€ 22.243) 

Si riferisce agli accantonamenti operati in relazione ai costi da sostenere per la manutenzione delle strumentazioni di   

cui la Società dispone anche a titolo di comodato d'uso gratuito. 

Al 31.12.2019 esso ammonta ad € 22.243; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2018, pari ad un incremento 

netto di € 15.000, è interamente imputabile agli incrementi per accantonamenti operati in chiusura dell’esercizio. 

c) Fondo per oneri relativi all'ampliamento degli spazi di incubazione (€ 49.000) 

Il fondo (che nel bilancio dell'esercizio percedente era denominato "Fondo per oneri Fondazione CIRP") accoglie gli 

accantonamenti operati in relazione agli oneri da sostenere ai fini della realizzazione di ulteriori spazi attrezzati da 

destinare ad attività di ricerca e di incubazione, nell’ambito del progetto “Città della Salute e della Scienza di Torino” 

ovvero in altre sedi. 

Al 31.12.2019 esso ammonta ad € 49.000; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2018, pari ad un incremento 

netto di € 30.000, è interamente imputabile agli incrementi per accantonamenti operati in chiusura dell’esercizio. 
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d) Fondo per oneri da regolamento “welfare aziendale” (€ 416.152) 

In data 29.03.2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato un regolamento per l'istituzione di un 

fondo di welfare aziendale. Il presente fondo accoglie pertanto: 

- gli stanziamenti operati, in chiusura dell'esercizio (€ 52.650) e nei precedenti (€ 211.278), in relazione agli oneri per le 

attività di supporto alla ricollocazione del personale addetto alle attività di ricerca, da sostenersi nel caso di cessazione 

dei contratti di ricerca attualmente in essere; 

- gli stanziamenti operati, in chiusura dell'esercizio (€ 51.080) e nei precedenti (€ 101.144), con riferimento agli oneri 

per premi di risultato da corrispondersi al personale dipendente, al lordo dei relativi oneri previdenziali e contributivi. 

Al 31.12.2019 esso ammonta ad € 416.152; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2018, corrispondente ad un 

incremento netto di € 22.374, è imputabile: 

- a decrementi per € 81.356 a seguito di utilizzi avvenuti nell'esercizio, in relazione alla corresponsione al personale 

dipendente di una parte dei premi di risultato stanziati con riferimento a precedenti esercizi (2016, 2017 e 2018); 

- ad incrementi per accantonamenti operati in chiusura dell’esercizio, nella misura di complessivi € 103.730 (di cui € 

52.650 a titolo di oneri per le attività di supporto alla ricollocazione del personale addetto alle attività di ricerca, ed € 

51.080 a titolo di premi di risultato da corrispondersi al personale dipendente), sulla base della stima a fine esercizio 

degli oneri da sostenere. 

 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 428.071 428.071 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 148.730 148.730 

Utilizzo nell'esercizio 81.356 81.356 

Altre variazioni (8.050) (8.050) 

Totale variazioni 59.324 59.324 

Valore di fine esercizio 487.395 487.395 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 152.470 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 32.258 

Utilizzo nell'esercizio 12.906 

Altre variazioni 2.162 

Totale variazioni 21.514 

Valore di fine esercizio 173.984 

Al 31.12.2019 la voce ammonta ad € 173.984, con un incremento netto di € 21.514 rispetto al precedente esercizio. 

Le “altre variazioni” si riferiscono interamente alla rivalutazione di legge di competenza dell’esercizio (€ 2.606),  

esposta al netto della corrispondente imposta sostitutiva (€ 443). 
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Debiti 
 

Tra i debiti iscritti nel passivo dello stato patrimoniale al 31.12.2019 non constano poste con scadenza prestabilita 

posteriore alla chiusura dell’esercizio successivo. 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso fornitori 409.535 (4.717) 404.818 404.818 

Debiti tributari 25.834 26.280 52.114 52.114 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

25.657 28.847 54.504 54.504 

Altri debiti 70 3.733 3.803 3.803 

Totale debiti 461.096 54.143 515.239 515.239 

I debiti di cui al passivo dello stato patrimoniale risultano tutti iscritti al valore nominale, in quanto: 

- non sono presenti debiti con scadenza prestabilita posteriore alla chiusura dell’esercizio successivo; 

- l'effetto della eventuale applicazione del criterio del costo ammortizzato nei confronti dei debiti (principalmente verso 

l'Università degli Studi di Torino), iscritti tra i "debiti verso fornitori" per un valore nominale di netti € 77.900 circa,   

che risultavano già presenti nel bilancio al 31.12.2018, privi di scadenza prestabilita e non interessati da costi di 

transazione, può ragionevolmente ritenersi irrilevante. 

Pertanto, il complessivo effetto della eventuale applicazione, nei confronti dei debiti iscritti nel passivo al 31.12.2019, 

del criterio del costo ammortizzato può essere considerato sostanzialmente irrilevante ai fini della rappresentazione 

veritiera e corretta. 

Si ricorda altresì che, pur non avvalendosi della relativa facoltà in ossequio al principio della chiarezza, in capo alla 

società sussistono i presupposti di cui all’art. 2435-bis, comma 1 Cod. Civ. per la redazione del bilancio in forma 

abbreviata (con conseguente facoltà "in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 (...) di iscrivere i titoli al costo di 

acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale"). 

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori, pari a € 404.818, risultano decrementati di netti € 4.717 rispetto al 31.12.2018, in relazione alla 

dinamica degli acquisti effettuati e delle prestazioni di servizi ricevute nell’esercizio e dei relativi pagamenti. 

Sono composti da debiti per fatture ricevute per € 189.458 e da debiti per fatture ed addebiti da ricevere per € 215.359. 

I debiti verso fornitori si riferiscono essenzialmente ad operazioni effettuate con soggetti aventi sede in Italia. 

Debiti tributari 

I debiti tributari, presenti al 31.12.2018 per € 25.834, ammontano in chiusura dell’esercizio ad € 52.114. 

Essi sono costituiti da debiti per ritenute d’acconto su redditi di lavoro subordinato (€ 47.788) ed autonomo (€ 4.326) 

corrisposti nel mese di dicembre 2019. 

Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 
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Ammontano ad € 54.504 e sono costituiti da contributi maturati al 31.12.2019, essenzialmente su retribuzioni dovute al 

personale, da versare agli Enti ed Istituti previdenziali. 

La voce era presente, al 31.12.2018, per € 25.657. 

Altri debiti 

Il saldo della voce, che al 31.12.2018 ammontava ad € 70, è pari in chiusura dell’esercizio ad € 3.803. 

Essa si riferisce principalmente a debiti per utilizzo di carte di credito nel mese di dicembre 2019 (€ 3.045) nonché a 

debiti per depositi cauzionali da restituire (€ 420). 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

Area geografica Italia U.E. Extra U.E. Totale 

Debiti verso fornitori 397.097 7.179 542 404.818 

Debiti tributari 52.114 - - 52.114 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 54.504 - - 54.504 

Altri debiti 3.803 - - 3.803 

Debiti 507.518 7.179 542 515.239 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
Al 31.12.2019 non constano debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali. 

Ratei e risconti passivi 
 

I ratei passivi, iscritti in bilancio per un importo di € 66.011, si riferiscono essenzialmente ad oneri differiti per il 

personale per quattordicesima mensilità, ferie e relativi contributi (€ 65.955). Al 31.12.2018 la voce ammontava ad € 

41.368. 

I risconti passivi, che erano presenti al 31.12.2018 per € 125.000, sono pari in chiusura ad € 160.870 e si riferiscono 

interamente a quote di ricavi per prestazioni di servizi oggetto di fatturazione nell'esercizio 2019 ma di competenza 

dell'esercizio successivo. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 41.368 24.643 66.011 

Risconti passivi 125.000 35.870 160.870 

Totale ratei e risconti passivi 166.368 60.513 226.881 
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Nota integrativa, conto economico 
 

Si forniscono alcune indicazioni sulle principali voci del conto economico non commentate nell’analisi delle poste 

patrimoniali. 

Valore della produzione 
 

Il valore della produzione è pari ad € 2.034.693, con un decremento, rispetto al 31.12.2018, di € 122.060 in termini 

monetari assoluti. 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi di competenza dell’esercizio ammontano ad € 1.982.257, con un decremento di netti € 96.171 rispetto al 2018, e 

si riferiscono: 

- a prestazioni di servizi rese a favore delle imprese del Gruppo Unicyte A.G. (società di diritto elvetico) in forza dei 

contratti, sottoscritti al termine dell'esercizio 2015 una durata biennale e successivamente rinnovati, per attività di  

ricerca nell’ambito biomedico finalizzate al trasferimento tecnologico (€ 1.749.600). A seguito dei rinnovi intervenuti 

nell'esercizio 2019, detti contratti hanno durata fino al 31.12.2020, con facoltà, alla scadenza, di ulteriore rinnovo; si 

segnala pertanto che i relativi ricavi, pur non potendo propriamente essere qualificati come "eccezionali" ai sensi  

dell'art. 2427, comma 1, n. 27 C.C., potrebbero non essere ripetibili nel tempo in caso di mancato rinnovo dei suddetti 

contratti di ricerca; 

- a prestazioni di servizi rese a favore di imprese insediate presso l’“incubatore di imprese” (€ 30.373, di cui € 11.307 

per l’utilizzo delle attrezzature scientifiche e dei laboratori siti presso i locali dell’incubatore); 

- a prestazioni per attività di ricerca (misurazioni, analisi di campioni) rese a favore di imprese terze mediante l’utilizzo 

delle attrezzature scientifiche e dei laboratori siti presso i locali dell’incubatore (€ 27.364); 

- ad attività di scouting, business planning e di supporto per la creazione di nuove imprese (€ 149.060), svolte in 

partenariato con Finpiemonte S.p.A., nell’ambito dei programmi di “Sovvenzione Globale” di cui al POR FSE 2014- 

2020 – Asse 2 “Occupazione”. Come in precedenza indicato, per l'esercizio 2019 non sono stati operati accantonamenti 

per rischi con riferimento a tali proventi, in quanto alla data di riferimento del bilancio risultavano già completate le 

attività di verifica e validazione sulle rendicontazioni, con l'integrale riconoscimento degli importi rendicontati; 

- a prestazioni di servizi diverse, relativi a progetti svolti in partenariato con Enti di diritto pubblico e Società a  

controllo pubblico (Finpiemonte S.p.A. - Progetto "FacilitoXTO"; Azienda Speciale Torino Incontra - Progetto "PITER 

InnovLab") (€ 25.860). 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Prestazioni da contratti di ricerca Unicyte A.G. 1.749.600 

Prestazioni a imprese incubate 30.373 
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Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Attivia' di ricerca per imprese terze 27.364 

Programmi di partnership - Finpiemonte S.p.A. 149.060 

meno: accantonamenti a fondi rischi 0 

Altre attivita' 25.860 

Totale 1.982.257 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 232.657 

U.E. 0 

Extra - U.E. 1.749.600 

Totale 1.982.257 

Altri ricavi e proventi 

Gli “altri ricavi ” (€ 52.436, in diminuzione di € 25.889 rispetto al 31.12.2018 in valore monetario assoluto) sono 

costituiti: 

- da sopravvenienze attive (€ 19.920), principalmente relative a rettifiche su debiti verso fornitori diversi, a titolo di 

fatture da ricevere, accertati in precedenti esercizi (€ 18.668); 

- dalla proventizzazione del fondo per rischi ed oneri stanziato in precedenti esercizi in relazione al rischio del 

riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto rendicontato, con riferimento alle attività svolte in partenariato 

con Finpiemonte S.p.A. nell’ambito del progetto di “Sovvenzione Globale” (€ 8.050); 

- da contributi in conto esercizio riconosciuti dall'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Biotecnologie 

Molecolari nell'ambito del progetto di formazione annesso al progetto di ricerca e sviluppo dal titolo “Creazione di un’ 

infrastruttura multiregionale (Italian Regenerative Medicine Infrastructure) per lo sviluppo delle terapie avanzate 

finalizzate alla rigenerazione di organi e tessuti – IRMI” (€ 24.179); 

- da riaddebiti, rimborsi di spese diverse ed arrotondamenti (€ 287). 

 

Costi della produzione 
 

I costi della produzione sono pari ad € 2.013.909, e risultano decrementati di netti € 127.704 in termini monetari  

assoluti rispetto al 31.12.2018. 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Ammontano, per l'esercizio 2019, ad € 365.782 (€ 520.579 in chiusura dell’esercizio 2018). Si riferiscono all'acquisto: 

- di materiali di consumo impiegati nelle attività di ricerca scientifica (€ 361.518); 

- di articoli di cancelleria e materiali di consumo per ufficio (€ 3.639); 

- di stampati, materiali per comunicazione e materiali diversi (€ 625). 

Costi per servizi 
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I costi relativi ai servizi ammontano a € 732.770, con un decremento netto di € 77.608 in valore monetario assoluto 

rispetto all’esercizio precedente, e si riferiscono: 

- a costi per prestazioni di servizi rese dall’Università degli Studi di Torino con riferimento ai poli di incubazione siti in 

Torino – Via Gioacchino Quarello n. 15/A (Centro dell'Innovazione) ed in Torino – Via Nizza n. 52 (Centro di 

Biotecnologie Molecolari), comprensivi dei costi per utilities ed utilizzo delle strumentazioni scientifiche (€ 17.288); 

- a costi per prestazioni di consulenza legale ed amministrativa relative alle attività istituzionali (€ 34.862), comprensivi 

dei compensi per le attività di revisione legale (€ 3.120); 

- a costi per prestazioni di consulenza e servizi diversi relativi alle attività di incubazione (€ 75.400), inclusi i costi per  

le attività svolte nell’ambito dei programmi di “Sovvenzione Globale” (€ 46.170); 

- a costi per servizi di consulenza scientifica (€ 310.911) in relazione alle attività di ricerca in attuazione dei contratti in 

essere con il Gruppo Unicyte A.G.; 

- a costi per servizi di manutenzione ed assistenza (€ 141.312), principalmente riconducibili alla manutenzione di 

strumentazioni scientifiche impiegate nelle attività svolte in attuazione dei contratti in essere con il Gruppo Unicyte A. 

G.; 

- a costi per servizi diversi (€ 94.156), essenzialmente relativi alle attività di ricerca scientifica svolte in attuazione dei 

contratti in essere con il Gruppo Unicyte A.G. con riferimento a servizi di analisi, sanitizzazione, gestione dei rifiuti ed 

al rilascio delle prescritte autorizzazioni e certificazioni amministrative; 

- a costi per l'organizzazione di eventi e seminari e per la partecipazione a convegni e manifestazioni (€ 9.732); 

- a spese per servizi telefonici ed internet (€ 4.109); 

- ad accantonamenti al fondo per oneri relativi all'ampliamento degli spazi di incubazione (€ 30.000) ed al fondo per 

oneri relativi alla manutenzione dei cespiti, anche concessi in comodato d'uso gratuito (€ 15.000), come già 

precedentemente descritti nel commento alla voce "Fondi per rischi ed oneri - Altri fondi" del passivo di Stato 

Patrimoniale. 

Costi per il personale 

Il costo del lavoro, compreso lo stanziamento del fondo trattamento di fine rapporto, è stato pari a € 789.991, con un 

incremento netto, in valore assoluto monetario, di € 36.555 rispetto al 31.12.2018. 

Esso include accantonamenti al fondo per oneri da "regolamento welfare aziendale", come  già  precedentemente 

descritti nel commento alla voce "Fondi per rischi ed oneri - Altri fondi" del passivo di Stato Patrimoniale, a titolo di: 

- retribuzioni ed oneri sociali per premi da corrispondere a dipendenti, operati in chiusura dell'esercizio per complessivi 

€ 51.080; 

- oneri per le attività di supporto alla ricollocazione del personale addetto alle attività di ricerca, operati in chiusura 

dell'esercizio per € 52.650. 

La voce "altri costi" comprende essenzialmente, oltre all'accantonamento per attività di supporto alla ricollocazione del 

personale addetto alle attività di ricerca testé citato, costi per attività di formazione del personale per € 6.166. 
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Ammortamenti e svalutazioni 

Ammontano a complessivi € 95.435, di cui: 

- € 457 per l'ammortamento di immobilizzazioni immateriali; 

- € 91.399 per l'ammortamento di immobilizzazioni materiali; 

- € 165 per svalutazioni di immobilizzazioni materiali (corrispondenti al valore contabile residuo di macchine 

elettroniche per ufficio obsolete e/o non funzionanti, destinate alla rottamazione); 

- € 3.414 per svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante, di cui € 352 dedotte fiscalmente. 

Il significativo incremento del costo per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali è principalmente riconducibile 

ai consistenti investimenti, effettuati nell'esercizio, per l'acquisizione di attrezzature scientifiche e di laboratorio in 

correlazione con la realizzazione dei progetti di ricerca in corso per conto del Gruppo Unicyte A.G., soggette 

all'applicazione di aliquote di ammortamento coerenti con la durata residua dei relativi sottostanti contratti di ricerca, 

come in precedenza indicato. 

Oneri diversi di gestione 

Sono pari in chiusura ad € 29.931 (€ 35.600 al 31.12.2018), e comprendono principalmente sopravvenienze passive (€ 

17.747), imposte indirette, tasse e diritti (€ 1.165), spese per viaggi e trasferte (€ 5.822), rimborsi chilometrici e a piè di 

lista riconosciuti a dipendenti (€ 3.433), spese postali e per l'acquisto di valori bollati (€ 433), omaggi e spese di 

rappresentanza (€ 551). 

Proventi e oneri finanziari 
 

I proventi finanziari (€ 72) sono interamente costituiti da interessi attivi maturati su c/c bancari. 

Gli oneri finanziari (€ 1.292) sono interamente costituiti da oneri e commissioni bancarie. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 1.292 

Totale 1.292 

Gli "utili e perdite su cambi", negativi per € 131, sono costituiti da differenze su cambi così riepilogabili: 
 

Utili su cambi realizzati 

Perdite su cambi realizzate 

Totale utili/perdite su cambi realizzati 

 
Utili su cambi da valutazione 

Perdite su cambi da valutazione 

Totale utili/perdite su cambi da valutazione 

-- 

 

(131) 

(131) 

 

-- 

 

-- 

-- 

Totale utili/perdite su cambi (131) 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

La composizione delle imposte sul reddito dell’esercizio, esposte in bilancio per € 8.373, è la seguente: 
 

  

31.12.2019 
 

31.12.2018 

 

IRES corrente 
 

20.816 
 

23.190 

IRAP corrente 5.074 7.508 

Imposte correnti dell’esercizio 
 

25.890 

 

30.698 

Imposte anticipate (17.517) (32.753) 

Imposte differite -- -- 

Imposte anticipate e differite dell’esercizio 
 

(17.517) 
 

(32.753) 

 

Totale imposte sul reddito dell’esercizio 
 

8.373 
 

(2.055) 

 
 

Si segnala che la differenza tra l’aliquota effettiva derivante dal rapporto tra le imposte sul reddito dell’esercizio ed il 

risultato prima delle imposte (43% circa), e la corrispondente aliquota teorica (27,90%), è essenzialmente dovuta alla 

differente base imponibile ai fini IRES rispetto a quella ai fini IRAP, nonché alle differenze tra reddito imponibile e 

risultato d’esercizio ed alla incidenza della fiscalità anticipata e differita. 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti 

 
 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 712.998 335.171 

Differenze temporanee nette (712.998) (335.171) 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (157.098) (9.577) 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (14.022) (3.495) 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (171.120) (13.072) 

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili 
 

 
Descrizione 

Importo al termine 
dell'esercizio precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

Accantonamenti per rischi 34.293 36.950 71.243 24,00% 17.098 3,90% 2.778 

Svalutazione di crediti 17.391 3.062 20.453 24,00% 4.909 - - 
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Descrizione 

Importo al termine 
dell'esercizio precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

Ammortamenti non dedotti 199.062 (1.828) 197.234 24,00% 47.336 - - 

Spese di manutenzione 
deducibili in esercizi successivi 

10.052 (2.136) 7.916 24,00% 1.900 - - 

Accantonamenti per welfare 
aziendale 

182.500 (30.276) 152.224 24,00% 36.534 - - 

Accantonamenti per welfare 
aziendale 

211.278 52.650 263.928 24,00% 63.343 3,90% 10.293 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 
 

La consistenza media dei dipendenti della Società nel corso dell’esercizio 2019 (complessivamente corrispondente a n. 

11,25 unità) è esposta nella tabella di seguito riportata. 

 Numero medio 

Impiegati 11 

Totale Dipendenti 11 

Il personale in forza alla Società al 31.12.2019 è costituito da n. 11 dipendenti complessivi, tutti assunti a tempo 

indeterminato, dei quali: 

- n. 9 unità assunte con contratto a tempo pieno; 

- n. 2 unità assunte con contratto a tempo parziale. 

Il 73% del personale dipendente è di genere femminile ed il 27% di genere maschile; l’età media è di 46 anni. 

Il 91% delle risorse è in posesso di un titolo di studio di 2° livello (laurea); di questi, l'82% è in possesso di un titolo di 

dottorato di ricerca. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 

 
Non è stato deliberato alcun compenso a favore dei componenti l’organo amministrativo, nei confronti dei quali, altresì, 

non constano anticipazioni o crediti concessi dalla Società, così come non constano impegni assunti per conto dei 

medesimi per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
 

In data 19.05.2017, l'Assemblea dei Soci ha deliberato di nominare quale Revisore Unico della Società, per tre esercizi  

e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2019, il Dott. Mario Montalcini, e di determinarne il compenso 

annuo per triennio 2017-2019 in un importo pari a € 3.000,00 (euro tremila/00 cent), oltre a rivalsa previdenziale. 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 3.120 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.120 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Al 31.12.2019 non constano: 

- assunzioni di impegni e garanzie; 

- passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale; 
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- impegni in materia di trattamenti di quiescenza e simili a favore del personale dipendente, ulteriori rispetto alle 

passività ed agli oneri indicati in bilancio (in particolare, nessun trattamento di quiescenza è previsto in favore dei 

componenti l'organo amministrativo); 

- impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte a controllo di queste ultime. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

In ossequio al principio della chiarezza, di seguito si riepilogano le informazioni di cui all’art. 2427, comma 1, n. 22-bis 

Cod. Civ., relative ai rapporti ed alle operazioni realizzate con le parti correlate Finpiemonte S.p.A., Università degli 

Studi di Torino, Città Metropolitana di Torino e Fondazione Links, pur essendo le predette operazioni concluse a 

normali condizioni di mercato. 

Tra i rapporti economici e patrimoniali intercorsi con l’Università degli Studi di Torino sono inclusi quelli relativi al 

Centro di Biotecnologie Molecolari nonché ai Dipartimenti di Scienze Mediche, Chimica e Biotecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 23-bis Cod. Civ., si segnala che, in chiusura dell’esercizio, risulta in essere una 

Convenzione sottoscritta con il Socio Università degli Studi di Torino, avente ad oggetto la realizzazione delle attività 

Finpiemonte S.p.A. 

Crediti verso clienti al 31.12.2019 (prestazioni di servizi) 8.287 

Crediti diversi al 31.12.2019 (attività "Sovvenzione Globale") -- 

Proventi 2019 (attività "Sovvenzione Globale") 149.060 

Proventi 2019 (progetto "FacilitoXTO") 24.860 

Università degli Studi di Torino 

Crediti diversi al 31.12.2019 (contributi progetto "IRMI") 24.179 

Debiti al 31.12.2019 per addebiti ricevuti 42.297 

Debiti al 31.12.2019 per addebiti da ricevere 138.953 

Proventi per contributi (progetto "IRMI") 24.179 

Costi per prestazioni di servizi (“polo incubatore”, “polo biotech”, servizi alle strumentazioni, servizi 
 

 17.444 

telefonici, altri servizi)  

Costi per prestazioni di servizi di ricerca e consulenza scientifica 91.912 

Città Metropolitana di Torino 

-- -- 

Fondazione Links 

-- -- 
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di incubazione di imprese, anche mediante la concessione alla Società di spazi in comodato d’uso gratuito da destinarsi 

stabilmente all’attività di incubazione d’impresa; tale Convenzione è stata rinnovata anche per l’anno 2020. 

In esito ad apposita procedura di bando avviata dalla Regione Piemonte nel mese di luglio 2019, la Società è stata 

selezionata quale soggetto qualificato per la realizzazione di servizi di sostegno alla creazione di start-up innovative sul 

territorio piemontese (D.D. 30 settembre 2019, n. 1323 - POR FSE 2014/2020. Asse 1 "Occupazione", Priorità 8i, Ob. 

Specifico 1, Azione 2. D.G.R. n. 44/7787 del 30.10.2018. Istituzione "Elenco regionale di soggetti specializzati nella 

realizzazione di Servizi di sostegno alla creazione delle start up innovative sul territorio piemontese"). Le attività, 

riconducibili a quanto già svolto negli anni precedenti a supporto della nascita e sviluppo degli spin-off della ricerca 

pubblica, dovranno essere svolte nei prossimi 30 mesi. 

Alla data di predisposizione del bilancio, si è in attesa dell’affidamento delle attività per il primo quadrimestre del 2020. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-quater, Cod. Civ., si segnala che non constano fatti di rilevo avvenuti dopo la 

chiusura dell'esercizio, con effetti sull'esercizio 2019. 

A partire dai primi giorni del mese di marzo 2020, al fine di gestire la difficile situazione di emergenza sanitaria 

correlata alla diffusione in tutto il territorio nazionale del virus denominato “COVID-19”, sono stati emanati vari 

provvedimenti (D.P.C.M. e Decreti-Legge) a tutela della salute dei cittadini. 

La Società, in ossequio a tali sopravvenute disposizioni normative, ha prontamente adottato tutte le misure di 

prevenzione a tutela dei propri dipendenti, attivando nello specifico la modalità di “lavoro agile” e provvedendo a 

inoltrare al Ministero del Lavoro la prevista comunicazione telematica. 

I lavoratori, inoltre, mediante apposite istruzioni predisposte dal Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la 

Sicurezza aziendale, sono stati informati in merito ai rischi correlati alla esecuzione del lavoro con tale modalità. 

In base alle ulteriori disposizioni normative di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 

22.03.2020, l’attività della società, anche in considerazione del codice di attività ATECO ad essa attribuito, risulta 

sospesa, ma può comunque proseguire – come previsto da tale provvedimento – essendo operativamente organizzata in 

modalità a distanza e di lavoro agile. 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative 
 

Si segnala che, a far data dal 28.03.2019, la Società risulta nuovamente iscritta nella apposita sezione speciale del 

Registro delle Imprese di Torino in qualità di "incubatore certificato di start-up innovative" ai sensi dell’art. 25, comma 

5, lettere da a) ad e) del D.L. n. 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni (comunicazione protocollo n. 49082 

/2019 del 25.03.2019, iscritta in data 28.03.2019). 

Con comunicazione protocollo n. 97354/2019 del 25.06.2019, iscritta in data 01.08.2019, è stata comunicata al Registro 

delle Imprese di Torino la conferma del possesso dei requisiti di incubatore certificato. 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis della legge 04.08.2017, n. 124, le imprese "pubblicano nelle note integrative del 

bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, 

vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, 

retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni". 

In proposito si segnala che la Società: 

- nell'esercizio 2019 ha conseguito contributi in conto esercizio riconosciuti dall'Università degli Studi di Torino - 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari nell'ambito del progetto di formazione annesso al progetto di ricerca e 

sviluppo dal titolo “Creazione di un’infrastruttura multiregionale (Italian Regenerative Medicine Infrastructure) per lo 

sviluppo delle terapie avanzate finalizzate alla rigenerazione di organi e tessuti – IRMI” (€ 24.179); il relativo importo 

non risulta ancora incassato alla data del 31.12.2019, ed è pertanto iscritto tra i "crediti verso altri" dell'attivo 

patrimoniale; 

- nell'esercizio 2019 ha conseguito proventi per l'ammontare di € 149.060, riconducibili ad attività di scouting, business 

planning e di supporto per la creazione di nuove imprese , svolte in partenariato con Finpiemonte S.p.A., nell’ambito  

dei programmi di “Sovvenzione Globale” di cui al POR FSE 2014-2020 – Asse 2 “Occupazione”; il relativo importo 

risulta interamente incassato alla data del 31.12.2019; 

- nell'esercizio 2019 ha incassato l'importo di € 234.440 relativo ad ad attività di scouting, business planning e di 

supporto per la creazione di nuove imprese, svolte in esercizi precedenti in partenariato con Finpiemonte S.p.A., nell’ 

ambito dei programmi di “Sovvenzione Globale” di cui al POR FSE 2014-2020 – Asse 2 “Occupazione” (detto importo 

risultava iscritto tra i "crediti verso altri" dell'attivo patrimoniale nel bilancio di esercizio al 31.12.2018); 

- alla data del 31.12.2019, tra i "crediti verso clienti" dell'attivo patrimoniale risultano altresì iscritti crediti verso 

Finpiemonte S.p.A. relativi a prestazioni di servizi rese in esercizi precedenti (€ 8.287). 

Si segnala inoltre che la Società è risultata beneficiaria di "aiuti di Stato" e/o di "aiuti de minimis" oggetto  di 

concessione nel corso dell'esercizio 2019, pubblicati nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ex art. 52 

della legge n. 234/2012, al quale si rimanda per un'informativa completa, nella sezione trasparenza ivi prevista. 

Si segnala che i valori indicati nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato possono non 

corrispondere a quelli che risultano effettivamente riflessi nel bilancio dell'esercizio 2019, la cui redazione avviene sulla 

base del criterio di competenza, e non "per cassa" come richiede l'informativa di cui alla citata legge. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Signori Soci, 

si sottopone alla Vostra approvazione la seguente: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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L’assemblea ordinaria della Società per la Gestione dell’Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell’ 

Università degli Studi di Torino – 2I3T S. C. a R. L., visti i risultati dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 

DELIBERA 

di approvare il bilancio al 31.12.2019, in ogni sua parte e nel complesso, nonché la destinazione dell’utile netto dell’ 

esercizio di € 11.060, corrispondente ad € 11.059,78, interamente alla riserva straordinaria. 
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Nota integrativa, parte finale 
 

Informazioni in materia di compliance normativa 

Informazioni richieste dall'art. 17 dello Statuto e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 

Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 17 dello Statuto, nel testo in vigore a seguito delle modificazioni 

deliberate dall’Assemblea dei Soci in data 29.12.2016, ed in particolare alle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del 

comma 3 dell'art. 6, D. Lgs. 29.08.2016, n. 175, si fa constare che la Società ha predisposto, nel contesto delle proprie 

attività di controllo interno gestionale, un "cruscotto" per il monitoraggio gestionale delle variabili ritenute più  

indicative per evidenziare criticità nella gestione della società, con funzione proattiva. Il cruscotto è composto da una 

pluralità di indicatori patrimoniali e reddituali nonché da specifici indici di rischio, ed integra gli strumenti di controllo 

già in atto (monitoraggio della tesoreria e degli insoluti; strumenti tradizionali di controllo di gestione). 

Con riferimento al D. Lgs. n. 175/2016, si segnala altresì che, nel mese di luglio 2017, è stato acquisito un parere legale 

circa la incompatibilità/ineleggibilità di Professori ordinari alla nomina nei C.d.A. di società pubbliche. 

Informazioni relative alla normativa in materia di "trasparenza" e "prevenzione della corruzione" 

In ottemperanza alle previsioni di cui al D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i., e facendo seguito alla Deliberazione ANAC 

n. 8/2015, è stato nominato il "Responsabile trasparenza e integrità", ed è in fase di completamento il corrispondente 

programma triennale della trasparenza e dell’Integrità. 

Come da prescrizioni normative, sono state pubblicate, sul sito internet istituzionale della Società (www.2i3t.it), le 

informazioni relative alla normativa sulla trasparenza disponibili e ricevute. 

La Società – conformemente al proprio Statuto e compatibilmente con la struttura organizzativa e la mission di 2i3T –  

ha avviato il percorso per conformarsi alle prescrizioni di cui alla normativa in materia di prevenzione della corruzione 

(Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i.) ed adempiere a quanto previsto dalle linee guida dell’ANAC applicabili. In 

particolare, in ottemperanza alle previsioni di cui alla citata Legge n. 190/2012, e facendo seguito alle Deliberazioni 

ANAC n. 8/2015 e n. 12/2015, è stato nominato il "Responsabile della prevenzione della corruzione", ed è stato 

approvato il piano di prevenzione della corruzione. 

Nel rispetto della normativa, sono stati comunicati all’ANAC i nominativi del Responsabile della trasparenza e del 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Altre informazioni 

Alla data di approvazione del bilancio, risultano approvati da parte dell'Organo amministrativo della Società ed in 

vigore: 

- un Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture "sotto soglia comunitaria"; 

- un Regolamento per il reclutamento di personale, anche dirigente, secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed 

imparzialità; 

- un Piano di prevenzione della corruzione; 
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- un Regolamento per l'istituzione di un fondo di welfare aziendale. 

Si segnala infine che, come previsto dal testo dello Statuto in vigore a seguito delle modificazioni deliberate dall’ 

Assemblea dei Soci in data 29.12.2016, l’Assemblea dei Soci in data 19.05.2017 ha nominato il Revisore Unico della 

Società che rimarrà in carica fino all’ approvazione del bilancio al 31.12.2019. 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione accerta la conformità del presente bilancio comprensivo della nota 

integrativa, codificato in forma elaborabile XBRL, con il documento approvato dall'Assemblea dei Soci. 

Firmato in originale 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

(Prof. Silvio Aime) 
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Relazione del Revisore Unico all’Assemblea dei soci 

 
All’Assemblea sei socidella società SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE 

E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 2I3T S.C. a R. L. 

 
 

Premessa 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

 

A) Relazione del revisore indipendente  ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

 
 Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Giudizio 

 
Il revisore unico ha svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società 2I3T S.C. a R. L., 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio 

chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Ad avviso dello scrivente, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio 

chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

 
Il revisore unico ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la 

revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Lo scrivente revisore risulta essere indipendente 

rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. 

 
Responsabilità degli amministratori e del revisore unico per il bilancio d’esercizio 

 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera 

e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, 

per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 

contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 

della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le 



 

 

condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

Il revisore unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria della società. 

 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

L’obiettivo dello scrivente revisore unico è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 

suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione 

di una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza 

che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi 

o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente 

attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 

utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il revisore 

unico ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 

revisione contabile. Inoltre: 

• ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a co mportamenti o 

eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto 

a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 

non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire 

procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

della società; 

• ha valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate 

dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• è giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 

continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare 

l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi 

probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare 

che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 



 

 

• ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 

corretta rappresentazione; 

• ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli 

ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 

Gli amministratori della 2I3T S.C. a R. L. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della 

2I3T S.C. a R. L. al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle 

norme di legge. 

Ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza 

della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della 2I3T S.C. a R. L. al 31/12/2019 e sulla conformità della 

stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A giudizio dello scrivente revisore unico, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 2I3T 

S.C. a R. L. al 31/12/2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 

ha nulla da riportare. 

 

 
 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma  2, c.c.  
 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 l’attività del revisore unico è stata ispirata alle Norme di Comportamento 

del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

 
Ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

 
Ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla 

base delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ha acquisito, dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della documentazione trasmessa anche durante le 

riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, 

in base alle informazioni acquisite, non ha osservazioni particolari da riferire. 

Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’as setto 

organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 

ha osservazioni particolari da riferire. 



 

 

Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a t ale 

riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

 
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge. 

 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

 
Per quanto a conoscenza dello scrivente revisore unico, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

I risultati della revisione legale del bilancio dallo scrivente svolta sono contenuti nella sezione A) della presente 

relazione. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 11.060 e si riassume nei seguenti valori: 

 

 
 

Attività Euro 1.696.462 

Passività Euro 1.403.499 

- Patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio) Euro 281.903 

- Utile dell'esercizio Euro 11.060 

 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione Euro 2.034.693 

Costi della produzione Euro (2.013.909) 

Differenza Euro 20.784 

Proventi e oneri finanziari Euro (1.351) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro - 

Risultato prima delle imposte Euro 19.433 

Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate Euro (8.373) 

Utile dell’esercizio Euro 11.060 



 

 

Si ritiene opportuno segnalare che, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid -19 emersa nei primi mesi del 

2020 la Società, in ossequio alle disposizioni normative, ha prontamente adottato tutte le misure di prevenzione a tutale 

dei propri dipendenti, operando in modalità a distanza e di lavoro agile. Si precisa che la grave situazione economico- 

finanziaria indotta nel Paese non ha tuttavia avuto impatti negativi sui risultati del Bilancio dell’Esercizio societario 

chiuso al 31 dicembre 2019. 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi ulteriori fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione 

nella presente relazione. 

 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

 
Considerando le risultanze dell’attività svolta, il sottoscritto revisore unico propone alla assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori. 

Il revisore unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 

integrativa. 

 
Torino, 07/04/2020 

 
 

Il revisore unico 

Mario MONTALCINI 
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016 

Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC 

La Società, pur non essendo qualificabile come “società a controllo pubblico” ai sensi dell’art. 2, 

co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), a 

fini di maggior trasparenza e completezza informativa ha comunque predisposto, con riferimento 

all’esercizio sociale chiuso al 31.12.2019, la “relazione sul governo societario” di cui all’art. 6, co. 

4, d.lgs. cit. 

La suddetta relazione, pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio, contiene: 

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.); 

- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3; 
ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). 

 

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART.  
6, CO. 2, D.LGS. 175/2016. 

 
Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016: 

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di 

crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”. 

 

Ai sensi del successivo art. 14: 

“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, 

comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo 

pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della 

crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento 

[co.2]. 

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti 

adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 

2409 del codice civile [co.3]. 

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento 

delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se 

attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di 

partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale 

intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti 

comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle 

attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4]. 



 

 

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non 

possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere 

aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie 

a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che 

abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato 

riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i 

trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di 

servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla 

realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di 

risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla 

Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio 

finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di 

pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la  

sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri 

Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli 

interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”. 

 

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo della Società ha 

predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, pubblicato il 28 dicembre 

2018, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell’organo amministrativo, che 

potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell’impresa 

della Società. 

 

1. DEFINIZIONI. 
 
1.1. Continuità aziendale 
Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi 

di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”. 

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e 

generare correlati flussi finanziari nel tempo. 

Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro 

come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio 

economico-finanziario. 

L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce, come indicato nell’OIC 11 

(§ 22), un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile 

arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del 

bilancio. 

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in 

merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni 

relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani 

aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni 

che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla 

continuità aziendale. 

 

1.2. Crisi 
L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle 

discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come 

“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza 

aziendalistica”; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la 

situazione che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il 

debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (definizione 



 

 

 
INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e 

dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) 

definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile 

l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa 

prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. 

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una: 

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio 

finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. 

Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è 

dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per 

quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di 

pagamento”; 

- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di 

remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati. 

 

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI 

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un 

concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di 

valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio: 

- analisi di indici e margini di bilancio; 

- analisi prospettica attraverso indicatori; 

- indici di rischio. 
 

In particolare, con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 dell'art. 6, 

D. Lgs. 29.08.2016, n. 175, si fa constare che la Società ha predisposto, nel contesto delle proprie 

attività di controllo interno gestionale, un "cruscotto" per il monitoraggio gestionale delle variabili 

ritenute più indicative per evidenziare criticità nella gestione della società, con funzione proattiva. Il 

cruscotto è composto da una pluralità di indicatori patrimoniali e reddituali nonché da specifici 

indici di rischio, ed integra gli strumenti di controllo già in atto (monitoraggio della tesoreria e degli 

insoluti; strumenti tradizionali di controllo di gestione). 

 

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio. 
L’analisi di bilancio si focalizza sulla: 

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la 

corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti; 

- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la 

liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine; 

- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire 

l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale. 

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi 

l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito 

indicati. 
 

 

Margine primario di struttura Mezzi Propri - Attivo Fisso 

 

Quoziente primario di struttura 
 

Mezzi Propri / Attivo Fisso 

Margine secondario di struttura 
Mezzi Propri + Pass 

Consolidate - Attivo Fisso 



 

 

 
INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

 
INDICATORI DI LIQUIDITA' 

 
INDICI DI REDDITIVITA' 

Quoziente secondario di struttura 
(Mezzi Propri + Pass 

Consolidate) / Attivo Fisso 

 

 

 

Quoziente di indebitamento complessivo 
(Pass Consolidate + Pass 

correnti) / Mezzi Propri 

Quoziente di indebitamento finanziario 
Pass di finanziamento / 

Mezzi Propri 

(*) Indice non calcolabile: passività di finanziamento = 0 

 

 

 

Margine di disponibilità 
Attivo corrente - Passività 

correnti 

 

Quoziente di disponibilità 
Attivo corrente / Passività 

correnti 

Margine di tesoreria 
Liq. Differite + liq. 

Immediate - Pass correnti 

Quoziente di tesosreria 
(Liq. Differite + liq. 

Immediate) / Pass correnti 

 

 

ROE netto 
Risultato netto / Mezzi 

Propri 

ROE lordo 
Risultato lordo / Mezzi 

Propri 

 

ROI 
Risultato operativo / 

Capitale investito operativo 

ROS 
Risultato operativo / Ricavi 

delle vendite 

 

2.2. Indicatori prospettici 
 
La Società ha individuato i seguenti indicatori per l’analisi prospettica: 

 
 

Indicatori di sostenibilità del debito 
− Indice di incidenza degli oneri finanziari 

− Indice di sostenibilità degli oneri finanziari 

− Indice di copertura degli oneri finanziari 

 

3. MONITORAGGIO PERIODICO. 
L’organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza periodica un’apposita relazione avente 

a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel programma di 

valutazione del rischio di crisi aziendale. 

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini 

dell’emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l’emersione del rischio di 



 

 

crisi, sarà trasmessa all’organo di controllo e all’organo di revisione, che eserciterà in merito la 

vigilanza di sua competenza. 

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell’assemblea nell’ambito della 

Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio. 

In presenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un rischio di crisi, l’organo amministrativo è 

tenuto a convocare senza indugio l’assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie 

di cui all’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale della Società. 

L’organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli 

indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante 

i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed 

eliminarne le cause ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016. 

L’organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di 

risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo 

congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da 

sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. 

 

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI 
AZIENDALE AL 31/12/2018. 

 
In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall’organo amministrativo, si è 

proceduto all’attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con 

riferimento alla data del 31/12/2019, sono di seguito evidenziate. 

 

1. LA SOCIETÀ. 
La Società consortile 2I3T Soc. Cons. a r.l., con sede in Torino, Via G. Quarello 15/A ha lo scopo 

di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle 

conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e 

del tessuto industriale del territorio. 

Sono soci della Società: l'Università degli Studi di Torino, la Città Metropolitana di Torino (già 

Provincia di Torino), Finpiemonte S.p.A. e la Fondazione Leading Innovation and Knowledge for 

Society 

La Società 2i3T, amministrata da un organo amministrativo, attualmente rappresentato da un 

Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri, si avvale di un Responsabile Operativo ed è 

sottoposta alla vigilanza di un Revisore Unico, secondo quanto disposto dal nuovo testo dello 

Statuto approvato il 29 dicembre 2016. 

Allo stato attuale la Società non ha dirigenti tra il personale. 

La Società dispone di due sedi operative poste in Torino in Via G. Quarello 15/A ed in Via Nizza 

52; entrambe le sedi sono integrate in strutture dell’Università degli Studi di Torino. 

I clienti, ai quali le attività di 2i3T sono rivolte sono enti privati e pubblici, in particolare per quanto 

riguarda le attività di supporto alla nascita di nuova imprenditorialità innovativa gli utenti dei 

servizi di pre-incubazione sono principalmente persone fisiche/privati cittadini mentre le attività di 

incubazione sono rivolte a persone giuridiche neo-imprese anche costituite attraverso i servizi di 

pre-incubazione. 

A far data dal 28.03.2019, la Società risulta nuovamente iscritta nella apposita sezione speciale del 

Registro delle Imprese di Torino in qualità di "incubatore certificato di start-up innovative" ai sensi 

dell’art. 25, comma 5, lettere da a) ad e) del D.L. n. 179/2012 e successive modifiche ed 

integrazioni (comunicazione protocollo n. 49082 /2019 del 25.03.2019, iscritta in data 28.03.2019). 

 

2. LA COMPAGINE SOCIALE. 
Il capitale sociale della Società al 31/12/2019 ammonta ad euro 50.000,00; l’assetto proprietario 

della Società al 31/12/2019 è il seguente: 

− Università degli studi di Torino 25% (pari a nominali euro 12.500,00) 



 

 

− Città Metropolitana di Torino 25% (pari a nominali euro 12.500,00) 

− Finpiemonte S.p.a. 25% (pari a nominali euro 12.500,00) 

− Fondazione Links 25% (pari a nominali euro 12.500,00) 

 

Il Socio Città di Torino, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del T.U.S.P. (D. Lgs. n. 

175/2016), in data 29 maggio 2019 ha perfezionato la cessione delle proprie quote in favore della 

“Fondazione LINKS – Leading Innovation and Knowledge for Society”. 

 

3. ORGANO AMMINISTRATIVO 

L’organo amministrativo è costituito da C.d.A. costituito da n. 4 componenti, nominato con delibera 

assembleare in data 30/07/2018, e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 

31/12/2020; l’Organo è così costituito: 

Prof. Silvio Aime – Presidente 

Dott.ssa Rita Bussi – Consigliere di Amministrazione 

Prof.ssa Marina Marchisio – Consigliere di Amministrazione 

Avv.to Emilio Balocco - Consigliere di Amministrazione (Designazione da parte della Città 

Metropolitana di Torino del 8 novembre 2019). 

 

Il Consigliere di Amministrazione Fabrizio Conicella, nominato dal Socio Città Metropolitana di 

Torino ha rassegnato le proprie dimissioni in data 15 luglio 2019 ed il Consigliere di 

Amministrazione Raffaele Longo, nominato dal Socio Città di Torino ha rassegnato le proprie 

dimissioni in data 15 novembre 2019. 

 

A seguito delle indicazioni pervenute dai Soci, successivamente l’ingresso di Fondazione Links, il 

Consiglio di Amministrazione ha avviato una revisione dello statuto al fine di rappresentare la 

nuova compagine societaria e recepire anche gli aggiornamenti apportati alla disciplina societaria in 

questi anni. 

 

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE. 
L’organo di controllo è costituito da un Revisore Unico nominato con delibera assembleare in data 

19/05/2017, nella persona del Dott. Mario Montalcini, che rimarrà in carica sino all’approvazione 

del bilancio al 31/12/2019. 

 

5. IL PERSONALE. 
Il personale in forza alla Società al 31.12.2019 è costituito da n. 11 dipendenti complessivi, di cui: 

- n. 11 unità assunte con contratto a tempo indeterminato; 
Il 73% del personale dipendente è di genere femminile ed il 26% di genere maschile, il 91% è in 

possesso di una laurea; l’età media è di 46 anni. 

 

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019. 

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di 

valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e 

verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma 

medesimo, secondo quanto di seguito indicato. 

Si segnala come dai primi giorni del mese di marzo 2020, al fine di gestire la difficile situazione di 

emergenza sanitaria correlata alla diffusione in tutto il territorio nazionale del virus denominato 

“COVID-19”, sono stati emanati vari provvedimenti (D.P.C.M. e Decreti-Legge) a tutela della 

salute dei cittadini. 

La Società, in ossequio a tali sopravvenute disposizioni normative, ha prontamente adottato tutte le 

misure di prevenzione a tutela dei propri dipendenti, attivando nello specifico la modalità di “lavoro 

agile” e provvedendo a inoltrare al Ministero del Lavoro la prevista comunicazione telematica. 



 

 

I lavoratori, inoltre, mediante apposite istruzioni predisposte dal Responsabile del Servizio per la 

Prevenzione e la Sicurezza aziendale, sono stati informati in merito ai rischi correlati alla 

esecuzione del lavoro con tale modalità. 

In base alle ulteriori disposizioni normative di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 22.03.2020, l’attività della società, anche in considerazione del codice di attività 

ATECO ad essa attribuito, risulta sospesa, ma può comunque proseguire – come previsto da tale 

provvedimento – essendo operativamente organizzata in modalità a distanza e di lavoro agile. 

 

6.1. ANALISI DI BILANCIO 

L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi: 
 

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte 

significativa; 

- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico; 

- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi; 

- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai tre precedenti; 

- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti. 

 

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi 
La tabella riportata nella pagina seguente evidenzia l’andamento degli indici e margini di bilancio 

considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti). 



 

 

Margine primario di struttura Mezzi Propri - Attivo Fisso 

 

Quoziente primario di struttura 
 

Mezzi Propri / Attivo Fisso 

 

Margine secondario di struttura 
Mezzi Propri + Pass 

Consolidate - Attivo Fisso 

Quoziente secondario di struttura 
(Mezzi Propri + Pass 

Consolidate) / Attivo Fisso 

 

196.608 

 

3,04 

 

370.592 

4,85 

 

245.023 

 

7,64 

 

397.493 

11,78 

 

256.653 

 

32,57 

 

373.550 

46,95 

 

160.147 

 

3,06 

 

241.692 

4,11 

 

 

Quoziente di indebitamento complessivo 
(Pass Consolidate + Pass 

correnti) / Mezzi Propri 

Quoziente di indebitamento finanziario 
Pass di finanziamento / Mezzi 

Propri 

 

 
INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI 

FINANZIAMENTI 

(*) 

 

4,79 

(*) 

 

4,29 

(*) 

 

4,32 

(*) 

 

5,98 

 

 
 

 

 

 

(*) 
Indice non calcolabile: passività di 

finanziamento = 0 

 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 



 

 

Margine di disponibilità 
Attivo corrente - Passività 

correnti 

Quoziente di disponibilità 
Attivo corrente / Passività 

correnti 

Margine di tesoreria 
Liq. Differite + liq. Immediate - 

Pass correnti 

Quoziente di tesoreria 
(Liq. Differite + liq. Immediate) 

/ Pass correnti 

 

370.592 

1,30 

370.592 

1,30 

 

397.493 

1,38 

397.493 

1,38 

 

373.550 

1,36 

373.550 

1,36 

 

241.692 

1,18 

241.692 

1,18 

 

ROE netto Risultato netto / Mezzi Propri 

ROE lordo Risultato lordo / Mezzi Propri 

 

ROI 
Risultato operativo / Capitale 

investito operativo 

 

ROS 
Risultato operativo / Ricavi 

delle vendite 

 

3,78% 

6,63% 

 

-0,01% 

 

-0,09% 

 

6,07% 

5,34% 

 

-1,85% 

 

-1,33% 

 

10,14% 

18,88% 

 

1,50% 

 

0,95% 

 

74,35% 

118,63% 

 

17,69% 

 

13,00% 

 

 
INDICATORI DI LIQUIDITA' 

 
INDICI DI REDDITIVITA' 

 

 

 
 

 

 

 

 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 



 

 

Indice di incidenza degli oneri finanziari 
Oneri finanziari / Ricavi delle 

vendite 

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari 
Margine operativo lordo / Oneri 

finanziari 

Indice di copertura degli oneri finanziari Risultato operativo / Oneri finanziari 

 

0,00072 

170,37526 

-1,2094 

 

 
31.12.2019 

 
INDICATORI DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA DEL DEBITO 

 

La seguente tabella evidenzia gli indicatori per l’analisi prospettica: 
 

 

 

 

L’analisi per indici ed indicatori evidenzia: 

− che gli indicatori di finanziamento (margini di struttura, primario e secondario, e 

corrispondenti quozienti) assumono valori positivi di ammontare stabilmente consistente; 

− che gli indici sulla struttura dei finanziamenti assumono valori tendenzialmente stabili; si 

sottolinea l’assenza di indebitamento finanziario in capo alla Società; 

− che gli indicatori di liquidità (margine di disponibilità e margine di tesoreria, e 

corrispondenti quozienti) assumono valori positivi di ammontare stabilmente consistente, 
specie nei tre ultimi esercizi; 

− che gli indicatori di redditività assumono valori positivi quanto al ROE; il ROI ed il ROS 

assumono valori moderatamente negativo, nei due ultimi esercizi, (sebbene in 

miglioramento nell’ultimo) essenzialmente in relazione ai consistenti accantonamenti ai 

fondi per oneri di welfare aziendale. 

 

Gli indicatori di sostenibilità economica del debito evidenziano una limitata incidenza degli 

oneri finanziari ed una elevata capacità di sostegno di detti oneri in termini di margine 

operativo lordo; la circostanza che l’indice di copertura degli oneri finanziari presenti valore 

negativo (imputabile al segno negativo del reddito operativo dell’esercizio, essenzialmente 

per effetto della presenza di rilevanti accantonamenti ai fondi per oneri di welfare aziendale) 

assume in realtà una significatività limitata considerando l’assenza di indebitamento 

finanziario in capo alla Società. 

 

6.1.2. Valutazione dei risultati. 
Dai risultati dell’analisi per indici ed indicatori emerge: 

− una struttura equilibrata, nella quale l’entità dei mezzi propri è ampiamente idonea a 
garantire la copertura del capitale immobilizzato; 

− una posizione finanziaria caratterizzata da indicatori di liquidità positivi e di ammontare 

consistente; 

− una redditività complessiva positiva; 

− una adeguata capacità di sostenimento degli oneri finanziari, in assenza di indebitamento 

finanziario. 



 

 

 

7. CONCLUSIONI. 

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex 

art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere 

che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia, allo stato, altamente improbabile. 

 

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO. 
 
Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016: “Fatte salve le funzioni degli organi di controllo 

previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità 

di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché 

dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: 

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme 

di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché 

alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; 

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 

dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di 

controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e 

trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e 

l’efficienza della gestione; 

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la 

disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, 

dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti 

nell’attività della società; 

d) programmi di responsabilità sociale dell’impresa, in conformità alle raccomandazioni 

della Commissione dell’Unione Europea”. 

 

In base al co. 4: “Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati 

nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, 

a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”. 

 

In base al co. 5: “Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di 

governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della 

relazione di cui al comma 4”. 

 

Alla data di predisposizione della presente Relazione, risultano approvati da parte dell'Organo 

amministrativo della Società ed in vigore: 

a. un Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture "sotto soglia comunitaria" 

ex art 36, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b. un Regolamento per il reclutamento di personale, anche dirigente, secondo i canoni di 

trasparenza, pubblicità ed imparzialità; 

c. un Piano triennale di prevenzione della corruzione (triennio 2017-2019, ex legge 6 

novembre 2012 n. 190; D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97); 

d. un Regolamento per l'istituzione di un fondo di welfare aziendale. 

 

Torino, lì 31 marzo 2020 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Prof. Silvio Aime) 
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A T T I V O 31.12.2019 

B) Immobilizzazioni 

I Immobilizzazioni immateriali 456,78 

 
Costi di impianto e di ampliamento  

Studio Bima (ft. 239/17) 
    

Verbale assemblea straord. del 29.12.2016 per modifiche statutarie 2.283,98 
 

2.283,98 
 

 
- quota estinzione esercizio 2016 20% 

 
(456,80) 

   

- quota estinzione esercizio 2017 20% (456,80) 
   

- quota estinzione esercizio 2018 20% (456,80) 
   

- quota estinzione esercizio 2019 20% (456,80) 
 

(1.827,20) 
 

 
II Immobilizzazioni materiali 

    

Macchine ufficio elettriche ed elettroniche 
   

4.106,68 

Libreria Cortina Torino S.r.l. (fatt. n. 149 del 14.03.2012) 
  

* N. 1 swicth Extreme Summit 24T 790,00 

Mediamarket S.p.A. (ft. n. 7199 del 13/06/13) 
 

* N. 1 Notebook Vajo SV-S13A1X9ES 1.797,93 

Cesare Luoni - Ft. n. 58/2014 
 

* N. 1 Dell Latitude 5440 964,00 

Cesare Luoni - Ft. n. 69/2014 
 

* N. 1 Lenovo Thinkpad S430 s/n 1S336457GMP45WV0 837,00 

4G Retail S.r.l. - Ft. 10270/14 
 

* N. 1 Cellulare LTE 4CORE 272,77 

Cesare Luoni - Ft. 141/2015 
 

* Notebook HP Probook 470 G2 1.040,00 

Eurotech S.r.l.s - ricevuta n. 934/16 
 

* N. 1 telefonino Samsung Galaxy S7 32 GB Gold 550,00 

Libreria Cortina S.r.l. - Ft. n. 233/16 
 

* N. 1 Notebook Asus UX310U-GL025T 739,05 

Unieuro S.p.A. Fatt. 34300396/16 
 

* N. 1 telefonino Huawei 6II PRO 200,07 

Medamarket S.p.A. Ft. 354 01832 del 23/05/18 
 

* Cellulare Samsung Galaxy A5 7 285,22 

Cesare Luoni Ft. 109 del 31/07/18 
 

* Stampante brother MFC-L2710DN 

Alex.it S.r.l. - Ft. 4283/19 

155,00 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2019 

 

S T A T O   P A T R I M O N I A L E 



 

 

* N. 1 Notebook Asus Zenbook UX334FLC 900,82 

* N. 3 PC Dell 2.940,08 

Unieuro S.p.A. - Ft. 228SP/19 

 
* N. 1 Galaxy S10E 6/128GB   424,38  11.896,32  

 
Fondo ammortamento macchine ufficio elettriche ed elettroniche 

     

- quota estinzione esercizio 2012 
  

(79,01) 
  

- quota estinzione esercizio 2013 
  

(767,79) 
  

- quota estinzione esercizio 2014 
  

(540,46) 
  

- quota estinzione esercizio 2015 
  

(981,79) 
  

- quota estinzione esercizio 2016 
  

(1.234,71) 
  

- quota estinzione esercizio 2017 
  

(1.304,61) 
  

- quota estinzione esercizio 2018 
  

(1.133,84) 
  

- quota estinzione esercizio 2019 
  

(1.582,43) 
  

- svalutazioni esercizio 2019 
  

(165,00) 
 

(7.789,64) 

 
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche - Cespiti per progetti Unicyte 

      
196,82 

Futurtecnica S.r.l. - Ft. n. 1080/16 
      

* Stampante MFP a colori Tskalfa 
  

1.365,00 
   

Libreria Cortina S.r.l. - Ft. n. 173/16 
      

* N. 5 Notebook Fujjtsu i5-6200U 
  

3.237,70 
   

Libreria Cortina S.r.l. - Ft. n. 133/16 
      

* N. 1 Switch Summit X440-24T 
  

1.785,00 
   

Emac S.n.c. - Ft. n. X01146/16 - Progetto EV REG 
      

* N. 1 gruppo di continuità Zenith Plus 6000 VA + messa in servizio 
  

1.250,00 
   

Libreria Cortina S.r.l. - Ft. n. 219/16 
      

* N. 1 Notebook Fujjtsu i5-6200U 
  

663,94 
   

Mediate di Gibelli Ing. Mariano - Ft. n. 169/17 
      

* N. 1 Notebook Asus All in One cod. MEPA 90MT01B1 660,00 
     

* N. 1 IPAD Mini Retina 32 GB 245,00 
 

905,00 
   

 
Mediatec di Gibelli Ing. Mariano - Ft. n. 64/17 

      

* PC Del OptiPlex 3050 MFF 
  

2.240,00 
   

Mediatec di Gibelli Ing. Mariano - Ft. n. 73/17 
      

* Stampante Multifunzione laser colori 380,00 
     

* n° 4 monitor Philips LED 24 400,00 
     

* n° 4 WD 30EFRX 3TB, n° 1 WD HD esterno 8TB, n° 1 
      

Qnap 2JD 930,00 
 

1.710,00 
   

 
Mediatec di Gibelli Ing. Mariano - Ft. n. 74/17 

      

* N. 1 C Dell modello n° 3268 SFF 
  

490,00 
   

Mediatec di Gibelli Ing. Mariano - Ft. n. 103/17 
      

* N. 1 Monitor modello 241P6EPJEB 
  

590,48 
   

Incrementi dell'esercizio: 
      

Virus Computer S.r.l. - Ft. 238/19 
      

* Display Led 15,6" Opaco 30 pin 
  

122,95 
 

14.360,07 
 



 

 

Fondo ammortamento macchine ufficio Unicyte 

 
- quota estinzione esercizio 2016 

 
 

(4.150,82) 

   

- quota estinzione esercizio 2017 (9.495,82) 
  

- quota estinzione esercizio 2018 (196,83) 
  

- quota estinzione esercizio 2019 (319,78) 
 

(14.163,25) 

 

Attrezzature 
    

233,52 

Libreria Cortina S.r.l. - Ft. n. 293/16 
    

* Videoproiettore Epson EB-X27+puntatore Laser Kensington 491,61 
   

Casa Musicale Scavino Snc - Ft. 4004/19 
    

* n° 2 Casse AttiveBiamplificate + microfono 463,93 
 

955,54 
 

 

Fondo ammortamento attrezzature 
    

- quota estinzione esercizio 2016 (36,87) 
   

- quota estinzione esercizio 2017 (73,74) 
   

- quota estinzione esercizio 2018 (73,74) 
   

- quota estinzione esercizio 2019 (537,67) 
 

(722,02) 
 

 

Attrezzature - Cespiti per progetti Unicyte 
    

83.895,44 

Microtech - Ft. n. 412/16 
  

* Microscopio BA310 MET con accessori 7.816,84 

Merck S.p.A. - Ft. n. 2016013159/16 
 

* Strumenti per laboratorio ZRX0003IT Elix Reference Unicyte 5.580,00 

Eppendorf S.r.l. - Ft. 2025 del 19/05/16 
 

* Freezer verticale cryoCube F570h 9.868,78 

2biological Instruments S.n.c. - Ft. n. 196/16 
 

* Illuminatore a fibre ottiche con lampada di ricambio 705,00 

Fresenius Kabi Italia - Ft.720228501/16 
 

* N. 1 saldatore portatile N/A Mobilea II 2.600,00 

Euro Clone S.p.A. - Ft. 10335/16 
 

* Strumenti di laboratorio 19.800,00 

Crisel Instruments S.r.l. - Ft. 160/16 
 

* Strumenti di laboratorio Islets 3.765,00 

Fluigent SA - Ft. 284/16 
 

* Strumento per laboratorio Islets 816,00 

Alfa Test - Ft. 687/16 
 

* Strumenti di laboratorio 74.800,00 

Beckman Coulter S.r.l. - Ft. n. 7067/17 
 

* Strumento di laboratorio Cell Factory 7.500,40 

Fluigent - Ft. n. 76/17 
 

* Strumento di laboratorio 7.135,00 

TC Misure e Controlli S.r.l. - Ft. n. 630/17 
 

* Datalogger/indicatore port. 270,80 

Cerma S.a.s. - Ft. n. 218/C/17 
 

* Sistema di remotizzazione 11.950,00 



 

 

Geass S.r.l. - Ft. n. 592/17 

 
* Anemometro-termometro Datalogger 

 
 

351,58 

 

* Sonda a filo caldo, omnidirezionale 414,85 766,43 

 

Mistral Impianti S.r.l. - Ft. n. 98-199-200-201-261/17 
  

Impianto per laboratorio 
 

51.903,00 

KW Apparecchi Scientifici S.r.l. - Ft. 379/00 del 30/06/17 
  

Congelatore verticale 30°C mod.KFS600X HPL matr. 78383 
 

3.423,80 

N.D.R. Sistemi - Ft. 170238 del 31/05/17 
  

* n° 4 'Rilevatori monogas Altair, autorespiratore Diablo Industrial 
  

con maschera e bombola e armadio blu per autorespiratore 
 

3.400,00 

Parteco S.r.l. - Ft. 278 del 22/09/17 
  

* Semafori per sistema interblocco 
 

980,00 

JEOL (Italia) S.p.A. - Ft. 184 del 27/09/17 
  

* Camera Olympus installata su microscopio 
 

750,00 

S.M.A.D. Impianti - Ft. 3-4/2018 
  

* Fornitura e posa nuovi canali di ripresa lab.10 
 

4.900,00 

ELCI Sas - Ft. 50 del 30/03/2018 
  

* Black Line Loner G7 
 

2.034,09 

CT Compressori - Ft. 87 del 31/05/0218 
  

* Compressore a pistoni silenziato 
 

2.300,00 

Biosigma S.r.l. - Ft. 7193 del 31/07/18 
  

* Positivo porta dell'armadio 544L LF KV completo 5440 
 

1.130,00 

Biosigma S.r.l. - Ft. 10630 del 16/11/18 
  

* Thermo Mix HCM100-PRO 
 

1.608,00 

Twin Helix S.r.l. - Ft. 329 del 25/07/18 
  

* KR2i Universal 110/220V TFF PUMP SYSTEM 
 

27.440,00 

Mistral Impianti S.r.l. - Ft. 57 del 28/02/18 
  

* Fornitura e configurazione Firewall Watcguard Firebox 
 

720,00 

Mistral Impianti S.r.l. - Ft. 136-207/18 
  

* Realizzazione opere elettriche dati e segnali attività sistemistica 
 

5.137,20 

Incrementi dell'esercizio: 
  

Mistral Impianti S.r.l. - Ft. 58/003/19 
  

* Trasmettitori Desigo - Siemens Moduli TXM 
 

8.000,00 

Prodotti Gianni S.r.l. - Ft. A001961/19 
  

* Bilancia analitica ABJ 220-4NM 
 

1.349,00 

NanoView Biosciences - Ft. 03052019-1/19 - Ft. 03052019-2/19 
  

* Interferometric microscope base, High specification sCMOS camera 
 

50.132,80 

BCUBE Connect S.r.l. - Ft. 1923000302/19 
  

* Oneri doganali 
 

12.073,95 

Buechi Italia S.r.l. - Ft. 212/19 
  

* B-395 Encapsulator GMP 
 

58.090,00 

Digital River GMBH - Ft. 602150893/19 
  



 

 

* Spettrografo 

ELCI ft. n. 67/19 

* Antenna localizzazione indoor 

290,00 

 
 

 
1.585,60 

   

(Mistral Impianti ft. n. 160/003 
   

* Realizzazione opere elettriche dati e segnali 2.000,00 
  

Mistral Impianti ft. n. 161/003 
   

* Attività sistemistica 3.000,00 
  

Biosigma S.r.l. - Ft. 19FS011580/19 
   

* Termostatica Bagnoi Stirred + coperchio inox STL53 1.380,00 
 

397.001,69 

 

Fondo ammortamento attrezzature Unicyte 
   

- quota estinzione esercizio 2016 (62.875,81) 
  

- quota estinzione esercizio 2017 (150.955,24) 
  

- quota estinzione esercizio 2018 (15.089,76) 
  

- quota estinzione esercizio 2019 (84.185,44) 
 

(313.106,25) 

 

Mobili e arredi 
    

7.465,70 

Ufficio Stile Franchising Group S.r.l. - Ft. 5125/16 
    

* acquisto mobili per ufficio 4.995,60 
   

Ufficio Stile Granchising Group S.r.l. - Ft. n. 1384/17 
    

* Poltrona ergonomica 226,24 
   

UfficioStile S.r.l. - Ft. 3992/RM/19 
    

* Scrivania per ufficio con sedia 566,00 
   

* Mobile alto con ante 90x45x202 552,00 
   

* n.4 poltrone ergonomiche nere 480,00 
   

* Spese 191,76 
   

UfficioStile S.r.l. - Ft. 3994/RM/19 
    

* N. 2 Mobile alto con ante 90x33x202 518,00 
   

* N. 1 Mobile alto con ante 45x33x202 186,00 
   

* Spese 84,48 
   

UfficioStile S.r.l. - Ft. 3993/RM/19 
    

* Tavolo a 4 scrivanie contrapposte 850,00 
   

* N. 2 cassettiere 3 cassetti 212,00 
   

* N. 5 Mobile alto con ante 90x45x202 1.380,00 
   

* n.4 poltrone ergonomiche nere 480,00 
   

* Spese 350,64 
   

UfficioStile S.r.l. - Ft. 3989/RM/19) 
    

* Arredi sala riunioni 2.891,84 
 

13.964,56 
 

 

Fondo ammortamento mobili e arredi 2016 
    

- quota estinzione esercizio 2016 (299,74) 
   

- quota estinzione esercizio 2017 (825,71) 
   

- quota estinzione esercizio 2018 (599,47) 
   

- quota estinzione esercizio 2019 (4.773,94) 
 

(6.498,86) 
 



 

 

 

 

III Immobilizzazioni finanziarie -- 

C) Attivo Circolante 
 

I Rimanenze -- 

 
II Crediti 

 
Crediti verso clienti 

 
* Adamantio S.r.l. 

 

Ft. 44 del 26/08/19 
 

983,32 
 

* AMG S.r.l. 
   

Ft. 28 del 30/04/19 
 

488,00 
 

* Biomole S.r.l. 
   

Ft. 21 del 30/04/19 
 

976,00 
 

* Blast Research S.r.l. 
   

Ft. 2 del 18/02/19 
 

33.384,08 
 

* Eurolab S.r.l. 
   

Ft. 23 del 31/08/18 
 

1.159,00 
 

* Finpiemonte S.p.A. 
   

Ft. 50 del 12/11/19 4.143,33 
  

Ft. 55 del 13/12/19 4.143,33 8.286,66 
 

 
* Frieco Società Benefit S.r.l. 

   

Ft. 26 del 30/04/19 
 

488,00 
 

* IM3D Clinic Piemonte Scarl 
   

Residuo Ft. 14 del 14/05/15 1.976,00 
  

Ft. 21 del 20/07/15 1.647,00 3.623,00 
 

 
* I-Tes S.r.l. 

   

Ft. 56 del 20/12/19 
 

1.122,40 
 

* Nib Biotech S.r.l. 
   

Ft. 25 del 30/04/19 
 

732,00 
 

* Pharmercure S.r.l. 
   

Ft. 27 del 30/04/19 
 

244,00 
 

* Proartifex S.r.l. 
   

Ft. 16 del 27/05/16 
 

549,00 
 

* R.S.A. S.r.l. 
   

Ft. 58 del 30/12/19 
 

6.842,95 
 

* Torino Incontra 
   

Ft. 57 del 27/12/19 
 

6.870,00 65.748,41 

 
Crediti verso clienti per fatture da emettere 

   

Crediti v/imprese incubate per riaddebito di spese telefoniche 2018 
 

26,20 
 

Crediti v/imprese incubate per prestazioni di servizi 2018 
 

541,50 
 

Crediti v/terzi per servizi utilizzo strumentazioni 2018 
 

480,00 
 

Crediti v/imprese incubate per prestazioni di servizi 2019 
 

1.805,97 
 

Crediti v/terzi per servizi utilizzo strumentazioni 2019 
 

1.798,00 4.651,67 



 

 

Fondo rischi su crediti 

 
Fondo rischi su crediti al 31.12.2018 (fiscalmente dedotto) 

  
 

(919,93) 

 

Fondo rischi su crediti al 31.12.2018 (tassato) 
 

(20.453,30) 
 

(21.373,23) 
 

49.026,85 
 

 

Crediti tributari 
       

Credito IVA al 31/12/2019 
   

133.276,00 
   

Crediiti v/erario per imposta sostitutiva 
   

52,27 
   

Crediti per IRES corrente: 

Credito vs/erario per ritenute subite: 

Su interessi attivi bancari 

 
 
 

 
19,00 

      

Su contributi CCIAA 320,00 339,00 
     

- IRES corrente a saldo 2018 54.587,00 
      

Maggior credito IRES da dichiarazione 760,00 
      

Utilizzi dell'esercizio (34,20) 
      

Utilizzi dell'esercizio (4.504,80) 
      

Saldo IRES corrente 2019 (20.816,00) 29.992,00 
 

30.331,00 
   

Crediti per IRAP corrente: 

 
- IRAP corrente a saldo 

 

 
2.969,00 

      

Utilizzi dell'esercizio (535,00) 2.434,00 
 

2.434,00 
   

 

Credito per IRES a rimborso (istanza D.L. n. 201/2011) 
  

4.863,00 
  

4.863,00 
  

170.956,27 
 

 

Imposte anticipate 
       

Imposte anticipate al 31.12.2018 
   

166.675,00 
   

Imposte anticipate al 31.12.2019 
   

17.517,00 
 

184.192,00 
 

 

Crediti verso altri 
       

Crediti v/Finpiemonte S.p.A. (Sovvenzione Globale 2019) 
 

-- 
     

Crediti v/Università degli Studi di Torino per contributi Med. Reg. IRMI 
 

24.178,66 
     

Crediti verso fornitori per anticipazioni corrisposte (in attesa di fatture o di reso): 
       

- Beckman Coulter S.r.l. (doppio pagamento Ft. 8015572/18) 11,21 
      

- Capello Fabrizio (f.d.r.) 2.028,00 
      

- Gentaur S.r.l. (doppio pagamento Ft. 806/18) 226,00 
      

- Luoni Cesare (Ft. 121/18 pagata al lordo) 34,32 
      

- TC Misure e Controlli S.r.l. (Ft. 2470/17 pagata al lordo) 25,12 
      

- Techno Genetics S.r.l. (f.d.r.) 617,50 
      

- Aruba S.p.A. (Ft. 2924/18 pagata al lordo) 3,30 
      

- Peprotech E.C. Ltd. (pag.del 03/05/2019) 1.338,40 
      

- Nano Probes (f.d.r.) 541,98 
      

- Springer Nature (f.d.r.; pag. del 10/09/2018) 2.200,00 
      

- Springer Nature (f.d.r.; pag. del 03/12/2019) 2.990,00 
      

- Slush (f.d.r.; pag. 11/11/2019) 315,00 
      

- Box.Com UK (f.d.r.; pag. del 04/11/19) 336,00 
      

- Gaudio Elisabetta (POS) 35,00 
      

- Dott. Gianni Guerra (c/2017) 200,00 10.901,83 
 

35.080,49 
 

35.080,49 
 

 
Totale crediti 

       

439.255,61 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
      

-- 



 

 

IV Disponibilità liquide 

 
BANCA PROSSIMA C/C 76092 

 
Saldo al 31/12/2019 

  
 

1.160.633,85 

   

Movimenti di competenza dell'esercizio 
 

8,08 
 

1.160.641,93 

 
Cassa 

 
Saldo al 31/12/2019 

  
 
 

210,00 

  
 
 

210,00 

 
 
 

1.160.851,93 

 

 
Totale disponibilità liquide 

      
1.160.851,93 

 

Totale attivo circolante 
      

1.600.107,54 

 
D) RATEI E RISCONTI 

 
Risconti attivi 

     
 
 

-- 

 

-- 

Ratei attivi 
    

-- 
 

 

Totale ratei e risconti attivi 
      

-- 

TOTALE ATTIVO 
     

1.696.462,48 

 
 
 

P A S S I V O 

 

* * * * * * * * * * * 
     

 
 

31.12.2019 
 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

 
I Capitale Sociale 50.000,00 

 
N. 1 quota da € 12.500 sottoscritta e versata 

 
da FINPIEMONTE S.p.A. 12.500,00 

 
N. 1 quota da € 12.500 interamente versata, acquisita 

 
da FONDAZIONE LINKS 12.500,00 

 
N. 1 quota da € 12.500 sottoscritta e versata 

 
da PROVINCIA DI TORINO 12.500,00 

 
N. 1 quota da € 12.500 sottoscritta e versata 

 
da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 12.500,00 

IV Riserva legale 10.000,00 

 
Riserva legale: consistenza al 01.01.2019 10.000,00  

 
Consistenza al 31.12.2019 

 
10.000,00 

V Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

VI Riserve statutarie 
 

VII Altre riserve 
  

221.903,52 

Riserva straordinaria: consistenza al 01.01.2019 204.784,26 
  

Accantonamento utile di esercizio 2018 17.119,26 
  

 
Consistenza al 31.12.2019 

 
221.903,52 

  

IX Utile (Perdita) dell'esercizio 
  

11.059,78 

 

Totale patrimonio netto 
   

292.963,30 

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
   

Altri fondi per rischi ed oneri 
 

487.395,07 
 

Fondo rischi per rendicontazione Finpiemonte - Sovvenzione Globale 

 
Fondo oneri per welfare aziendale 

-- 

 
416.151,72 

  

Fondo oneri per manutenzione cespiti (anche in comodato d'uso) 22.243,35 
  



 

 

Fondo oneri per ampliamento spazi incubazione   49.000,00  

Totale fondi per rischi ed oneri 
   

487.395,07 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
    

Consistenza al 01.01.2019 
 

152.469,59 
  

TFR liquidato nell'esercizio 
 

(12.905,90) 
  

Accantonamento al 31.12.2019 
 

32.257,79 
  

Rivalutazione al 31.12.2019 
 

2.605,77 
  

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 
 

(442,97) 173.984,28 
 

Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
   

173.984,28 

 

D) DEBITI 
    

Debiti v/Fornitori 
    

* Alex.IT S.r.l. 
    

Residuo Ft. 4283 del 20/12/19 
 

1.536,36 
  

* A.M. Instruments S.r.l. 
    

Ft. 5551/00 del 06/09/19 568,80 
   

Ft. 7602/00 del 04/12/19 2.750,93 3.319,73 
  

 

* Assing S.p.A. 
    

Ft. 1900935 del 16/12/19 4.550,00 
   

Ft. 1900984 del 19/12/19 3.250,00 
   

Ft. 1901004 del 30/12/19 8.850,00 16.650,00 
  

 

* Becton Dickinson Italia S.p.A. 
    

Residuo Ft. 91 del 16/02/18 81,58 
   

Residuo Ft. 236 del 24/05/18 71,54 
   

Residuo Ft. 250 del 01/06/18 181,89 
   

Residuo Ft. 222 del 18/05/18 49,63 384,64 
  

 

* Bio Optica Milano S.p.A. 
    

Ft, 13209 del 11/11/19 160,51 
   

Ft. 13571 del 15/11/19 287,97 
   

Ft. 14121 del 26/11/19 194,60 
   

Ft. 14556 del 04/12/19 161,25 
   

Ft. 14703 del 09/12/19 26,25 830,58 
  

 

* BI.VI S.r.l. 
    

Ft. 105800 del 31/10/19 160,98 
   

Ft. 105801 del 31/10/19 23,58 184,56 
  

 

* Caposiena S.r.l. 
    

Ft. 599/19F del 23/12/19 
 

850,00 
  

* C.D.C. S.r.l. 
    

Ft. 16843V1 del 12/12/19 
 

302,00 
  

* Cresta & Associati 
    

Residuo Ft. 81 del 02/07/18 
 

789,36 
  

* Elci Sas 
    

Ft. FPR266 del 30/11/19 
 

300,00 
  



 

 

* Eppendorf S.r.l.  

Ft. 4308 del 24/09/19 
 

359,67 

* Euroclone S.p.A. 
  

Ft. 98610 del 23/09/19 2.836,50 
 

Ft. 11258 del 27/11/19 661,00 
 

Ft. 30CPAPA del 12/12/19 155,55 3.653,05 

 

* Fisher Scientic Italia 
  

Ft. 51620 del 07/06/19 
 

1.022,36 

* Fondazione per la ricerca Biomedica 
  

Ft. 12 del 22/11/19 14.000,00 
 

Ft. 13 del 22/11/19 12.000,00 
 

Ft. 14 del 22/11/19 13.500,00 
 

Ft. 15 del 22/11/19 11.000,00 
 

Ft. 16 del 12/12/19 14.000,00 
 

Ft. 17 del 12/12/19 12.000,00 
 

Ft. 19 del 12/12/19 3.500,00 
 

Ft. 20 del 12/12/19 3.000,00 83.000,00 

 

* Ufficio Stile Franchising Group S.r.l. 
  

Ft. 3992/RM del 27/12/19 1.184,51 
 

Ft. 3993/RM del 27/12/19 3.272,64 
 

Ft. 3994/RM del 27/12/19 788,48 5.245,63 

 

* IEC Industrial Engineering Consulting S.r.l. 
  

Residuo Ft. 452 dle 27/06/18 
 

100,00 

* Life Technology 
  

Diff. IVA su ft. 30532 del 21/06/18 1.072,31 
 

Maggior pagamento del 05/09/18 (54,00) 
 

Maggior pagamento del 04/07/19 (5.319,20) 
 

Diff. IVA su n.cr. 23151 del 15/10/19 246,54 
 

N.Cr. 23152 del 15/10/19 (doppia n.cr. su ft. 36547) (592,44) 
 

Diff. IVA ft. 988535 del 22/01/19 (479,33) 
 

Ft. 9004073 del 20/05/19 632,69 
 

Ft. 29027466 del 14/11/19 189,12 
 

Ft. 9027468 del 14/11/19 2.373,00 
 

Ft. 9027470 del 14/11/19 1.120,64 
 

Ft. 9027472 del 14/11/19 485,61 
 

Ft. 28769 del 22/11/19 185,12 
 

Ft. 9200719 del 04/12/19 4.828,78 
 

Ft. 9032397 del 13/12/19 4.360,00 9.048,84 

 

* Manager & Partners 
  

Residuo Ft. 10783 del 27/06/18 
 

35,00 

* Miltenyi Biotec S.r.l. 
  

Ft. 1903833 del 29/11/19 
 

1.722,40 



 

 

* NCNbio S.r.l.  

Ft. 13/P del 23/12/19 
 

4.500,00 
 

* Office Depot Italia S.r.l. 
   

Ft. 7059443 del 12/12/19 
 

482,92 
 

* Prodotti Gianni S.r.l. 
   

Ft. A9221 del 29/11/19 
 

1.360,00 
 

* Qiagen S.r.l. 
   

Ft. 215230 del 30/04/19 
 

4.847,20 
 

* Rectv Produzioni S.r.l. 
   

Ft. 27/001 del 20/12/19 
 

1.000,00 
 

* Roche Diagnostic S.p.A. 
   

Residuo Ft. 8325076 del 27/07/18 
 

398,39 
 

* Sacco S.r.l. 
   

Ft. 1014998 del 16/12/19 
 

616,00 
 

* Sapio S.r.l. 
   

Ft. 4003178 dle 30/11/19 1.620,80 
  

Ft. 4003198 del 30/11/19 123,60 1.744,40 
 

 

* Sarstedt S.r.l. 
   

Residuo Ft. 1701816 del 18/07/17 91,51 
  

Residuo Ft. 1896/5 del 18/07/19 375,93 467,44 
 

 

* Sigma-Aldrich S.r.l. 
   

Ft. 14635 del 09/12/19 
 

189,28 
 

* Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche S.p.A. 
   

Ft. 81844 del 28/11/19 
 

637,50 
 

* Test Medical Sas 
   

Ft. 15/2018 del 30/01/18 
 

637,00 
 

* Torino Penna Sas 
   

Ft. 201923 del 21/02/19 
 

344,26 
 

* Università degli Studi di Torino: 

 
N.D. n. 1/2012 per spese per utilities (2011) 

 
 

17.796,81 

  

Ft. E223-30 del 26/11/19 16.500,00 
  

Ft. E201261 del 23/12/19 4.000,00 
  

Ft. E201263 del 23/12/19 4.000,00 42.296,81 
 

 

* 'Vwr International Pbi S.r.l. 
   

Maggior pagamento del 31/10/17 (217,34) 
  

Differenza IVA su ft. 3307691 del 31/01/18 37,36 
  

Ft. 3589069 del 30/11/19 783,00 603,02 189.458,40 

 

Fornitori per fatture da ricevere 
   

L'Idea C'è S.n.c. 
 

558,00 
 

Sponza Paolo 
 

4.800,00 
 

Gorrieri Riccardo 
 

1.729,72 
 

Ludovico Ferrara 
 

1.450,00 
 



 

 

Studio Legale Ciurcina-Tita 2.028,00 

 
W-Lamp 412,00 

 
IPS Beccari 1.500,00 

 
Zip News 1.440,00 

 
Sistemi Soluzioni Informatiche S.p.A. 1.037,52 

 
Capello Fabrizio 2.028,00 

 
Di Pascale 300,00 

 
Techno Genetics S.r.l. (FR) 500,00 

 
Fatture da ricevere per progetti Unicyte: 

 
- Euroclone S.r.l. 440,28 

 
- Techno Genetics S.r.l. 617,50 

 
- Peprotech E.C. Ltd. 1.338,40 

 
- Springer Nature 2018 2.200,00 

 
- Springer Nature 2019 2.990,00 

 
- Slush 315,00 

 
- Nanoprobes Inc. 541,98 

 
- Pantec S.r.l. 5.940,00 

 
- Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 2.316,80 

 
Starola Cantino Battaglia Sandri - Consulenza societaria e fiscale 

 
* note spese da ricevere 243,55 

 
Studio Olmi Subrito 1.312,22 

 
Università degli Studi di Torino 

 
* addebiti da ricevere per spese per utilities (2012) 27.335,91 

 
* addebiti da ricevere per spese per utilities (2013) 22.584,72 

 
* addebiti da ricevere per spese per utilities (2014) 21.613,84 

 
* addebiti da ricevere per spese per utilities (2015) 10.000,00 

 
* addebiti da ricevere per spese per utilities (2016) 10.000,00 

 
* addebiti da ricevere per spese per utilities (2017) 9.000,00 

 
* rettifica addebiti da ricevere per spese per utilities (2014-2017) (45.000,00) 

 
* addebiti da ricevere per spese per utilities (2018) 2.000,00 

 
* addebiti da ricevere per utilities  - Centro Biotecn. Molecolari (2019) 7.000,00 

 
* addebiti da ricevere per utilities (2019) 5.000,00 

 
* addebiti da ricevere per servizi telefonici (2018) 142,02 

 
* addebiti da ricevere per servizi telefonici (2019) 155,62 

 
* addebiti da ricevere per servizi strumentazioni (2019) 5.287,88 

 
* addebiti da ricevere per servizi microscopia (2019) 1.333,50 

 
* addebiti da ricevere per servizi stabulario (2019) 7.000,00 

 
* addebiti da ricevere - MBC (2019) 40.000,00 

 
* addebiti da ricevere - Dipartim. Scienze Mediche (2019) 5.500,00 

 
* addebiti da ricevere - Dipartim. Biotecnologie (2019) 10.000,00 

Fondazione FORB 

* addebiti da ricevere per supporto ricerca 40.000,00 



 

 

Parcelle/fatture da ricevere per prestazioni relative a progetti:   

- Dott. Montinaro 200,00 

- Dott. Gianni Guerra 166,67 
 

215.359,13 404.817,53 
 

 

Debiti tributari 
     

IRES corrente a saldo 
  

-- 
  

IRAP corrente a saldo 
  

-- 
  

Debiti v/erario per ritenute lavoro autonomo 
  

4.326,42 
  

Debiti v/erario per ritenute lavoro dipendente 
  

47.787,80 52.114,22 
 

 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 
     

Su retribuzioni dipendenti 
  

54.396,00 
  

Debito vs/Fondo EST 
  

108,00 54.504,00 
 

 

Altri debiti 
     

Debito vs/dipendenti per retribuzione di dicembre 2019 
  

338,57 
  

Debiti per cauzioni (quote iscrizione percorso "Come trasformare un'idea in una start-up") 
  

420,00 
  

Debito per utilizzo carta di credito 
  

3.044,74 3.803,31 
 

Totale debiti 
    

515.239,06 

 

E) RATEI E RISCONTI 
     

226.880,77 

Risconti passivi 
   

160.870,00 
 

Prestazioni relative a progetto Unicyte EV AG - Quota 2020 
  

155.000,00 
  

Importi addebitati a Torino Incontra per Progetto InnovLab PITER - Quota 2020 
  

5.870,00 
  

Prestazioni relative a progetto Unicyte Islet AG - Quota 2019 
  

-- 
  

Ratei passivi 
   

66.010,77 
 

Box.Com (UK) Ltd - dal 31/10 al 31/12/19 
  

56,15 
  

Ratei personale al 31.12.2019 
     

Ratei ferie, 14esima e relativi contributi 
  

65.954,62 
  

Totale ratei e risconti passivi 
    

226.880,77 

TOTALE PASSIVO 
    

1.696.462,48 
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1. 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

   

 
1.982.257,44 

  
Ricavi per prestazioni relative a progetti Unicyte 

 

Prestazioni relative a progetto Unicyte EV AG 

 
 

1.247.655,00 

  

  
Prestazioni relative a progetto Unicyte Islet AG 173.528,00 

  

  
Prestazioni relative a progetto Unicyte HLSC AG 203.417,00 

  

  
Prestazioni relative a progetto Unicyte EV AG - Risconti 2018 60.000,00 

  

  
Prestazioni relative a progetto Unicyte HLSC AG - Risconti 2018 65.000,00 1.749.600,00 

 

  
Ricavi per attività di incubazione 

 

Prestazioni di servizi per utilizzo strumentazioni 

 

 
9.508,99 

  

  
Prestazioni per servizi di incubazione 17.260,00 26.768,99 

 

  
Ricavi per prestazioni relative ad attività commerciali diverse 

Attività di ricerca, analisi e misurazioni per imprese esterne 

 

 
-- 

  

  
Blast Research S.r.l. - Attività di fattibilità e convalida Run di Processo 27.364,00 27.364,00 

 

  
Proventi per progetti istituzionali - Sovvenzione Globale 

 

Importi addebitati a Finpiemonte per Sovvenzione Globale 2019 

 

 
149.060,50 

  

  
Meno: accantonamento fondo rischi Sovvenzione Globale 2019 -- 149.060,50 

 

  
Proventi per progetti istituzionali diversi 

 

Importi addebitati a Finpiemonte per Progetto FacilitoXTO 

 

 
24.859,98 

  

  
Importi addebitati a Torino Incontra per Progetto InnovLab PITER 1.000,00 25.859,98 

 

   
1.978.653,47 

  

  
Ricavi per fatture da emettere 

 

Importi da addebitare a Finpiemonte per Progetto FacilitoXTO 

 

 
-- 

  

  
Importi da addebitare a Finpiemonte per Sovvenzione Globale 2019 -- 

  

  
Prestazioni di servizi a imprese incubate - Ft. da emettere 1.805,97 

  

  
Prestazioni di servizi per utilizzo strumentazioni - Ft. da emettere 1.798,00 

  

   
3.603,97 

  

 
5. Altri ricavi e proventi 

 

Contributi in conto esercizio 
 

Contributi Università di Torino - Master Med. Reg. IRMI 

 
 
 
 

24.178,66 

 
 
 
 

24.178,66 

52.435,92 

  
Ricavi e proventi diversi 

Rimborso spese varie 

 

 
196,00 

  

  
Arrotondamenti attivi 90,52 286,52 

 

  
Proventizzazioni fondi rischi 

 

Proventizzazione fondo rischi Sovvenzione Globale 2018 

 

 
8.050,00 

 

 
8.050,00 

 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2019 

 

C O N T O E C O N O M I C O 



 

 

Sopravvenienze attive:    

Sopravvenienze attive diverse 0,83  

Minor stima contributo CCIAA Spin Off 320,00  

Maggior credito IRES da dichiarazione Redditi 2019 SC 760,00  

Minor stima fatture da ricevere:   

* Montaggio video MIR 250,00  

* Studio Legale Angeletti Cresta 2.500,00  

* Compagnia Consorzio Servizi 2.418,00  

* Salone del Libro 6.000,00  

* Deloitte S.p.A. 500,00  

* Università di Torino - Centro Biotecnologie Molecolari 1.000,00  

* Università di Torino - Dipartimento Biotecnologie 4.000,00  

* Università di Torino - Residui accertamenti 2018 2.000,00  

Note credito c/2018:   

* Merck 24,20  

* Qiagen 147,71 19.920,74 

Totale valore della produzione 
  

2.034.693,36 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 
   

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   365.782,44 

Istituzionali:    

Materiali di consumo per ufficio 552,87   

Acquisti di materiali diversi 334,93   

Cancelleria 1.754,90   

Stampati e materiali per comunicazione 290,50 2.933,20  

Unicyte - Costi comuni a tutti i progetti: 
   

Acquisti cancelleria varia e manuali 1.331,31 1.331,31  

Unicyte EV ONCO: 
   

Acquisti di materiali diversi 54.106,78 54.106,78  

Unicyte HLSC: 
   

Acquisti di materiali diversi 19.453,23 19.453,23  

Unicyte Islets: 
   

Acquisti di materiali diversi 57.744,80 57.744,80  

Unicyte EV REG: 
   

Acquisti di materiali diversi 230.213,12 230.213,12  

7. Per servizi 
  

732.770,39 

Servizi relativi ai poli di incubazione    

Addebiti da ricevere Università di Torino - Centro Biotecnologie Molecolari per 
   

prestazioni di servizi relative al "polo biotech " - Anno 2019 7.000,00 
  

Addebiti da ricevere Università di Torino per prestazioni di servizi relative    

alle spese per utilities - Anno 2019 5.000,00 
  

Ft. da ric. Università di Torino - Dipartimento di Chimica per prestazioni di servizi 

relative alle strumentazioni - Anno 2019 

 
 

5.287,88 

  

Accantonamento fondo oneri per ampliamento spazi incubazione 30.000,00 47.287,88  
 



 

 

Servizi di consulenza - Attività istituzionali 
 

Servizi di consulenza legale 

  

Ft. 21/FE/19 Avv. Comba Mario Eugenio - Redazione parere legale 3.120,00 

Ft. 13/001/19 Donadio Mario - Consulenza revisione contratti 416,00 

Ft. 15/001/19 Donadio Mario - Documentazione privacy 1.560,00 5.096,00 

Servizi di consulenza amministrativa 
  

Ft. da ric. Sistemi Sol. Informatiche S.p.A. - Canone Profis 2° sem. 2019 737,52  

Ft. 2019 Studio Olmi - Elaborazione paghe dal 01/01 al 31.10.2019 5.110,24  

Ft. da ric. Studio Olmi - Elaborazione paghe (novembre/dicembre 2019) 1.312,22  

Ft. 10565/18 Manager & Partners - Consulenza valutaz. TFR   

Ft. 40-85/19 Ferrara Ludovico - Consulenza tecnica RSPP 3.500,00  

Ft. da ric. Ferrara Ludovico - Consulenza tecnica RSPP 1.450,00  

Ft. Studio SCBS n. 138/19 - Consulenza al 31.12.2019 14.292,21  

N. sp. da ric. Studio SCBS - Anticipazioni al 31.12.2019 243,55 26.645,74 

Servizi di consulenza amministrativa - Revisione legale 
  

Ft. 2019 Dott. Mario Montalcini - Compenso revisione dei conti 2019 3.120,00 3.120,00 

Servizi di consulenza e servizi diversi - Incubazione 
  

Servizi di consulenza e servizi diversi - Sovvenzione Globale   

Ft. 117/00/19 Ramazzotto Valetti Voghera 761,28  

Ft. 111/19 Studio Andreone Cassarotto - Costituzione Biomole 761,28  

Ft. 112/19 Studio Andreone Cassarotto - Costituzione Spectralab 634,40  

Ft. 71/001/19 Studio Legale VMDLAW - Onorario per disciplina GDPR 2.537,60  

Ft. 72/001/19 Studio Legale VMDLAW - Onorario per consulenza Biomole 1.966,64  

Ft. FAE119/19 Fiscoservice Sas - Costituzione LA.TO.PSI. S.r.l. 888,16  

Ft. 20190210131/19 Jacobacci & Partners S.p.A. - Consulenza Evobiotech S.r.l. 2.684,00  

Ft. 111/19 Diagon Alley S.r.l. - Consulenza c/o Spectralab 4.270,00  

Ft. 5/19 Avv. Cossu Andrea - Consulenza Spectralab 1.872,00  

Ft. 102/19 Saglietti & Saglietti S.r.l. - Consulenza marchio AMG S.r.l. 3.904,00  

Ft. 25/19 Bucci Daniele - Consulenza per strategia di branding 3.500,00  

Ft. 43/2019 Capello Fabrizio - Consulenza per strategia di branding EvoBiotech 884,00  

Ft. 47/2019 Capello Fabrizio - Consulenza per strategia di branding Spectralab 1.144,00  

Ft. 18/19 Formisano Valter - Consulenza lab. Biomole 4.480,00  

Ft. 24/19 Loom Collective - Sviluppo sito web LA.TO.PSI. S.r.l. 2.630,00  

Ft. 6/19 Sponza Paolo - Sviluppo progetti imprenditoriali 2.560,00  

Ft. Bertuzzi Carla - Servizi di marketing anno 2019 4.923,00  

Ft. Eleonora Binato - Servizi di comunicazione anno 2019 5.770,00 46.170,36 

Servizi di consulenza e servizi diversi - Incubazione 
  

Ft. Bertuzzi Carla - Servizi di marketing anno 2019 1.140,20  

Ft. Eleonora Binato - Servizi di comunicazione anno 2019 12.880,00  

Ft. 4/19 Synesthesia S.r.l. - Sponsorship Droidcon 610,00  

Ft. FE/01/19 - FE05/19 Cerruti Elisa - Consulenza per supporto start-up 400,00  

Ft. 06/19 Gorrieri Riccardo - Prima tranche consulenza gestionale 436,80  

Ft. da ric. Gorrieri Riccardo - Consulenza gestionale 1.729,72  



 

 

Ft. 6/19 Sponza Paolo - Sviluppo progetti imprenditoriali 3.520,00  

Ft. da ric. Sponza Paolo - Sviluppo progetti imprenditoriali 4.800,00  

Ft. REC TV Produzioni S.r.l. - Consulenza realizzazione video 1.000,00  

Ft. da ric. Zip News - Produzione video gallery "2020" 1.440,00  

Ft. da ric. Slush Receipt - Partecipazione a Slush 315,00  

Ft. SP19/0017/19 Synesthesia S.r.l. - Spazio espositivo Swiftheroes 400,00  

Ft. da rivc. L'Idea C'è Snc - Servizi di facchinaggio 558,00 29.229,72 

Servizi di ricerca e consulenza scientifica relativi a progetti Unicyte 
  

Fatture NCN Bio anno 2019 - Servizi professionali di ricerca scientifica 18.000,00  

Addebiti ricevuti da Fondazione FO.R.B. - Supporto ricerca 161.000,00  

Addebiti da ricevere da Fondazione FO.R.B. - Supporto ricerca - Amendment 40.000,00  

Ft. Università di Torino - Dip. Scienze e Tecnologie del Farmaco 2.500,00  

Ft. Università di Torino - Dip. Biotecnologie - Programmi di ricerca (Prof. Bussolati) 7.500,00  

Ft. Università di Torino - Dip. Biotecnologie - Programmi di ricerca (Prof. Altruda) 5.500,00  

Ft. Università di Torino - Dip. Scienze Mediche - Programmi di ricerca (Prof. Brizzi) 11.500,00  

Addebiti da ric. da Università di Torino - MBC - Laboratori utilities 40.000,00  

Addebiti da ric. da Università di Torino - Integrazione contratto Dip.Scienze Mediche 5.500,00  

Addebiti da ric. da Università di Torino - Integrazione contratto Dip. Biotecnologie 10.000,00  

N.D. n. 86/C303/19 Università di Torino - Servizio microscopia 2019 1.078,00  

Addebiti da ric. da Università di Torino - Servizio microscopia 2019 1.333,50  

Addebiti da ric. da Università di Torino - Servizio stabulario 2019 7.000,00 310.911,50 

Servizi telefonici ed internet 
  

Ft. da ric. Università di Torino - Spese telefoniche 155,62  

Ft. 1549/19 Aruba S.p.A. - Pacchetto hosting GIGA Mail 80,00  

Ft. 1905/19 Aruba S.p.A. - Rinnovo PEC 7,90  

Ft. 2206/19 Aruba S.p.A. - Manutenzione dominio web 46,47  

Box.Com (UK) Ltd - prodotti on line Rateo dal 31.10.2019 al 31.12.2019 56,15  

Vodafone Omnitel N.V.   

* fatture per spese di telefonia mobile e traffico dati 3.386,83  

Spese di telefonia mobile e traffico dati (ricariche SIM da note spese) 375,94 4.108,91 

Assistenza, manutenzioni e riparazioni 
  

Attività Istituzionali:   

Ft. 1004/19 Futurtecnica S.r.l. - Assistenza fotocopiatrice 462,84  

Ft. da ric. Futurtecnica S.r.l. - Conguaglio copie 500,00  

Ft. 1/19 Cesare Luoni - Rinnovo antivirus 359,00  

Ft. 8 - 63/19 Cesare Luoni - Manutenzione PC 529,00  

Ft. 80798-80995-81844/19 Sistemi Sol. Informatiche S.p.A. - Consulenza informatica 737,52  

Accantonamento fondo oneri per manutenzioni cespiti (anche in comodato d'uso) 15.000,00 17.588,36 

Unicyte - Costi comuni a tutti i progetti: 
  

Ft. Assing S.p.A. - Manutenzione strumentazione 125.629,00  

Ft. 3073524627/19 VWR International S.r.l. - Visita ispettiva freezer 500,00  

Ft. 67-266-174/19 Elci Sas - Manutenzione sistemi localizzazione Indoor 820,00  

Ft. 774/19 Ardel Motori S.r.l. - Motore per pompa 85,00  



 

 

 Ft. 84/19 Cometto Fabio - manutenzione cappe 2019 557,00 127.591,00  

Unicyte EV REG: 
  

Ft. 160/003-161/003/19 Mistral Impiani S.r.l. - Manutenzione software Desigo --  

Ft. 39/001/19 Mediatec - Server Dell Rack 19 R230 1.250,00  

Ft. 319099/19 NDR Sistemi S.r.l. - Manutenzioni 480,00  

Ft. 4000001/19 BioRep S.r.l. - Contratto manutenzione 4.060,00  

Ft. 9861-0C0/19 Euroclone - Manutenzione Safegrow 188E cappe a flusso 2.325,00  

Ft. 3073589069/19 VWR International S.r.l. - Manutenzione bilancia Serenite Lab-800 783,00  

Ft. 599/19F Caposienza S.r.l. - Riparazioni 850,00  

Ft. 25/001/19 S.A.T. - Manutenzione microscopi 500,00  

Ft. 9992-0CPAPA/19 euroclone S.p.A. - Manutenzione centrifughe 885,00 11.133,00 

Organizzazione e partecipazione a eventi congressi: 
  

Istituzionali e progetti diversi:   

Ft. FPR26/19 Fattore Cibo - Evento 230,00  

Ft. 93/19 Expoteam S.r.l. - Fornitura e posa materiale per evento 3.110,00  

Ft. da ric. IPS Beccari - Catering fine anno 1.500,00  

Ft. da ric. W-Lamp - Omaggi 412,00 5.252,00 

Unicyte: 
  

Ft. 267613768/19 Springer Nature - Open Access Scientific report 1.490,00  

Ft. da ric. Springer Nature - Open Access Scientific report 2.990,00 4.480,00 

Servizi vari 
  

Attività istituzionali e progetti diversi:   

Pagamento attivazione firma digitale 215,10 215,10 

Unicyte - Costi comuni a tutti i progetti: 
  

Pagamento Ministero della Salute per Sostituzione QP 2.911,96  

Pagamento Ministero della Salute Pol.59883/2019 2.943,99  

Pagamento AIFA per Sostituzione QP 846,34  

Pagamento AIFA Pol. 598883/2019 854,50  

Ft. 2144//19 - 116742/19 DHL Express - diritti doganali 63,12  

Pagamento Tesoreria Centrale CC652.129 Tariffa D 642,59  

Ft. da ric. Studio Legale Ciurcina-Tita - Consulenza legale revisione QAA 2.028,00  

Ft. 19/3739/19 AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - esami di laboratorio 828,20  

Ft. BI.VI. S.r.l. - Smaltimento rifiuti sanitari 1.293,59  

Ft. CTP System SAL anno 2019 23.300,00  

Ft. Rentokil Italia S.p.A. - Servizi sanitizzazione 3.589,22  

Ft. Cons.Comp. Servizi - Servizi sanitizzazione da gen. a dic. 2019 54.639,31 93.940,82 

9. Per il personale 
  

789.990,36 

 Salari e stipendi    

 Salari e stipendi dipendenti al 31.12.2019 494.019,96   

 Ratei dipendenti al 31.12.2019 51.215,13   

 meno: utilizzo fondo oneri welfare (premi a dipendenti 2016-2017-2018) (62.920,00) 
  

 Salari e stipendi dipendenti al 31.12.2019 - Progetto IRMI 13.365,00   

 Accantonamento fondo oneri welfare (premi a dipendenti 2019) 41.886,00 537.566,09 
 



 

 

 Oneri sociali    

 Contributi su stipendi e salari al 31.12.2019 143.642,65   

 Ratei dipendenti al 31.12.2019 14.739,49   

 meno: utilizzo fondo oneri welfare (premi a dipendenti 2016-2017-2018) (18.436,14) 
  

 Contirbuti su salari e stipendi dipendenti al 31.12.2019 - Progetto IRMI 3.911,94   

 Accantonamento fondo oneri welfare (oneri contributivi su premi a dipendenti 2019) 9.194,00 
  

 Contributi INAIL al 31.12.2019 2.492,08   

 Contributi fondo EST al 31.12.2019 1.100,00 156.644,02  

 
Trattamento di fine rapporto 

   

 Accantonamento TFR al 31.12.2019 34.863,56 34.863,56  

 
Altri costi per il personale 

Accantonamento fondo oneri welfare (outplacement personale di ricerca) 

 

 
52.650,00 

  

 Contributi QUAS 1.332,00   

 Ft. 15083-16843/19 CDC S.r.l. - Visite dipendenti 768,48 54.750,48  

 
Altri costi per il personale - Formazione 

   

 Ft. 116/003/19 Mistral Impianti S.r.l. - Corso piattaforma Desigo 800,00   

 Ft. 52/19 Fullcro S.r.l. - Iscrizione Contursi 450,00   

 Ft. 1073/19 New Aurameeting S.r.l. - Iscrizione Fonsato giornata formazione 370,00   

 Ft. 95/19 Msquared Consulting S.r.l. - Corso "Audit: auditor e auditee" 1.425,00   

 Iscrizione Deregibus Congresso "Extracellular vesicles in biomedicine" 130,00   

 Pagamento Captain Form - Formazione on-line 31,54   

 Pagamento Serrao - Corso di Neuromarketing 25,00   

 Ft. 14/001/19 Donadio Mario - Corso di formazione normativa privacy 208,00   

 Ric. Chiru Elena Daniela - Demo session Cuneo "Great Innova 2019" 26,67   

 Ft. 80798-80995-81844/19 Sistemi Sol. Informatiche S.p.A. - Formazione Profis 2.400,00   

 Ft. da ric. Sistemi Sol. Informatiche S.p.A. - Formazione Profis 300,00 6.166,21  

10. Ammortamenti e svalutazioni 
  

95.435,48 

 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali    

 - ammortamento costi di impianto 456,80 456,80  

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

   

 - ammortamento macchine ufficio 1.582,43   

 - ammortamento macchine ufficio per progetti Unicyte 319,78   

 - ammortamento attrezzature 537,67   

 - ammortamento attrezzature per progetti Unicyte 84.185,44   

 - ammortamento mobili e arredi 4.773,94 91.399,26  

 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni materiali 

   

 - macchine ufficio 165,00 165,00  

 
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 

   

 - Accantonamento per rischi su crediti (dedotto) 352,00   

 - Accantonamento per rischi su crediti (tassato) 3.062,42 3.414,42  

14. Oneri diversi di gestione 
  

29.930,86 

 Imposte, tasse e diritti    

 Tassa vidimazione libri sociali 309,87   



 

 

 Tasse CC.GG. su contratti telefonia mobile 154,92   

Imposta di registro 600,00  

Imposta di bollo su c/c bancario 100,00 1.164,79 

Spese postali e valori bollati 
 

432,50 

Spese per trasferte   

Rimborsi chilometrici a dipendenti 2.509,11  

Rimborso spese piè lista 923,79  

Spese viaggio 4.276,11  

Spese ristoranti 1.390,20  

Spese hotel 155,40  

Spese diverse 573,61 9.828,22 

Spese di rappresentanza e omaggi 
 

551,04 

Sopravvenienze passive   

Minor stima fatture da ricevere 2018:   

Vigar Frigor Sas 350,00  

VWR International 553,52  

D.B.A. Italia S.r.l. 381,04  

Bertuzzi Carla 551,20  

Prodotti Gianni S.r.l. 6.118,36  

Life Technologies Italia 5.619,32  

Test Medical Sas 777,14  

Studio Legale Associato Moro 448,50  

Qiagen (2017) 2.271,58  

Spese viaggio 2018 676,41 17.747,07 

Costi non documentati 
 

103,07 

Arrotondamenti passivi vari  104,17 

 
Totale costi della produzione 

  
2.013.909,53 

 
Differenza tra valori e costi della produzione 

  
20.783,83 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
   

16. Proventi diversi   72,00 

 Interessi attivi di c/c bancario 72,00   

 
Totale altri proventi finanziari 

 
72,00 

 

17. Interessi e altri oneri finanziari   1.291,84 

 Oneri e commissioni bancarie 1.291,84   

 
Totale interessi e altri oneri finanziari 

 
1.291,84 

 

17-bis. Differenze su cambi   (131,21) 

 Differenze da valutazione --   

 Differenze realizzate (131,21)   

 
Totale differenze su cambi 

 
(131,21) 

 

Totale proventi ed oneri finanziari (1.351,05) 

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -- 

 
Risultato prima delle imposte 19.432,78 



 

 

20. Imposte sul reddito dell'esercizio - Correnti 
 

IRES: 
 

1^ acconto 

 
 

 
-- 

25.890,00 

 2^ acconto 
 

Saldo 

-- 
 

20.816,00 

 
 

20.816,00 

 
IRAP: 

 

1^ acconto 

 

 
34,20 

 

 2^ acconto 4.504,80  

 Saldo 535,00 5.074,00 

20. Imposte sul reddito dell'esercizio - Imposte di esercizi precedenti 
 

-- 

20. Imposte sul reddito dell'esercizio - Anticipate e differite 
 

Imposte anticipate 

 
 

(17.517,00) 

(17.517,00) 

 Imposte differite -- (17.517,00) 
 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 8.373,00 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 11.059,78 

 


