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BILANCIO AL 31.12.2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31.12.2020

31.12.2019

--

--

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Totale immobilizzazioni immateriali
II

--

457
864

--

864

457

Attrezzature industriali e commerciali

48.247

84.129

Altri beni

12.152

11.769

60.399

95.898

Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali

III Immobilizzazioni finanziarie

--

Totale immobilizzazioni

-61.263

96.355

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze

II

Crediti

--

Verso clienti
(esigibili oltre esercizio successivo)

489.614
(

--

Crediti tributari
(esigibili oltre esercizio successivo)

(

Totale crediti

) (

--

(

) (

--

--

--

) (

--

--

)
35.080

) (

958.952

)

184.192

240.523
(

)

170.956

213.950

Verso altri
(esigibili oltre esercizio successivo)

49.027

14.865

Imposte anticipate
(esigibili oltre esercizio successivo)

--

--

)

439.255

III Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

--

--

IV Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO

945.320

1.160.642

210

210

945.530

1.160.852

1.904.482

1.600.107

1.216
1.966.961

31.12.2020

-1.696.462

31.12.2019

A) PATRIMONIO NETTO
I

Capitale

50.000

50.000

IV Riserva legale

10.000

10.000

232.963

221.904

1

(1)

232.964

221.903

14.365

11.060

307.329

292.963

604.874

487.395

604.874

487.395

206.407

173.984

569.820

404.818

VI Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva da arrotondamento all'unità di euro
Totale altre riserve
IX Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
altri
Totale fondi per rischi e oneri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
Debiti verso fornitori
(esigibili oltre esercizio successivo)

(

--

Debiti tributari
(esigibili oltre esercizio successivo)

) (

--

27.450
(

--

)
52.114

) (

--

)

Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale
(esigibili oltre esercizio successivo)

23.825
(

--

Altri debiti
(esigibili oltre esercizio successivo)

54.504
) (

--

1.215
(

--

)
3.803

) (

--

Totale debiti

622.310

515.239

E) RATEI E RISCONTI

226.041

226.881

1.966.961

1.696.462

TOTALE PASSIVO

)

CONTO ECONOMICO

31.12.2020

31.12.2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.011.136

1.982.257

14.759

52.436

Altri ricavi e proventi
(contributi in conto esercizio)
Totale valore della produzione

(

2.565 ) (

24.179 )

2.025.895

2.034.693

e di merci

356.707

365.782

Per servizi

842.904

732.770

salari e stipendi

472.537

537.566

oneri sociali

182.758

156.644

trattamento di fine rapporto

32.865

34.864

altri costi

66.985

60.917

755.145

789.991

882

457

52.136

91.399

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo

Per il personale

Totale per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità

--

165

liquide

5.973

3.414

58.991

95.435

9.107

29.931

2.022.854

2.013.909

3.041

20.784

Totale ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari
proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

--

72

--

72

Interessi e altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

386

1.292

(101)

(131)

(487)

(1.351)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

--

Risultato prima delle imposte

-2.554

19.433

17.947

25.890

imposte differite e anticipate

(29.758)

(17.517)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio

(11.811)

8.373

14.365

11.060

0

0

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
imposte correnti

UTILE D'ESERCIZIO

IL PRESIDENTE

(Prof. Silvio Aime)
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RENDICONTO FINANZIARIO - METODO INDIRETTO
31.12.2020

31.12.2019

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile/Perdita dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (attivi)

14.365

11.060

(11.811)

8.373

487

1.351

60

--

3.101

20.784

215.122

183.150

53.018

92.021

268.140

275.171

271.241

295.955

(440.587)

22.191

165.002

(4.717)

(1.216)

--

(840)

60.513

(125.231)

389.603

(402.872)

467.590

(131.631)

763.545

(487)

(1.351)

Saldo netto (plus) minusvalenze da realizzo
immobilizzazioni
1) Utile/(Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche elementi non monetari
2) Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)

(Utilizzo di fondi)

(65.219)

(102.312)

Totale altre rettifiche

(65.706)

(103.663)

Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)

(197.337)

659.882

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

(16.696)

(151.496)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie

Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

(1.289)

--

--

--

(17.985)

--

(151.496)

--

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)

(215.322)

508.386

Disponibilità liquide al 1° gennaio

1.160.852

652.466

945.530

1.160.852

Disponibilità liquide al 31 dicembre

IL PRESIDENTE

(Prof. Silvio Aime)

TAVOLA "A"

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

31.12.2020

31.12.2019

VARIAZIONI

IMPIEGHI (ATTIVO)
A) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

60.399

NETTE
B) IMMOBILI CIVILI

3,1 %

95.898

5,7 %

(35.499)

--

0,0 %

--

0,0 %

--

--

0,0 %

--

0,0 %

--

C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
NETTE
D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) CAPITALE IMMOBILIZZATO

864

0,0 %

457

0,0 %

407

61.263

3,1 %

96.355

5,7 %

(35.092)

E) DISPONIBILITA' NON LIQUIDE

Rimanenze

--

--

--

0,0 %

--

--

0,0 %

--

F) LIQUIDITA' DIFFERITE

Crediti commerciali netti

489.614

49.027

440.587

2.372

32.765

(30.393)

Imposte anticipate

213.950

184.192

29.758

Crediti v/diversi

240.523

35.080

205.443

Crediti tributari per imposte sul reddito

Ratei e risconti attivi
Altre attività

1.216
12.493

-138.191

1.216
(125.698)

960.168 48,8 %

439.255 25,9 %

520.913

945.530 48,1 %

1.160.852 68,4 %

(215.322)

2) CAPITALE CIRCOLANTE

1.905.698 96,9 %

1.600.107 94,3 %

305.591

CAPITALE INVESTITO

1.966.961 100 %

1.696.462 100 %

270.499

G) LIQUIDITA' IMMEDIATE

Cassa e depositi bancari

FONTI (PASSIVO-NETTO)
A) CAPITALE PROPRIO

Capitale sociale

50.000

50.000

--

Riserva legale

10.000

10.000

--

232.964

221.903

11.061

14.365

11.060

3.305

Altre riserve
Risultato d'esercizio

307.329 15,6 %

292.963

17

%

14.366

206.407

173.984

32.423

206.407 10,5 %

173.984 10,3 %

32.423

569.820

404.818

B) PASSIVITA' CONSOLIDATE

Trattamento fine rapporto

C) PASSIVITA' CORRENTI

Debiti v/fornitori
Debiti tributari per imposte sul reddito
Ratei e risconti passivi

796

--

165.002
796

226.041

226.881

(840)

51.694

110.421

(58.727)

604.874

487.395

117.479

Altre passività esigibili entro
l'esercizio successivo
Fondi per rischi ed oneri

CAPITALE ACQUISITO

1.453.225 73,9 %

1.229.515 72,5 %

223.710

1.966.961 100,0 %

1.696.462 100,0 %

270.499

IL PRESIDENTE

(Prof. Silvio Aime)

TAVOLA "B"

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
31.12.2020
Ricavi

31.12.2019

2.029.335

1.982.257

2.029.335 100 %

1.982.257 100 %

1.152.111 56,8 %

1.053.552 53,1 %

B) VALORE AGGIUNTO

877.224 43,2 %

928.705 46,9 %

Costo del lavoro

638.145 31,4 %

686.261 34,6 %

239.079

242.444

A) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

Consumi di materie e servizi esterni

C) MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti

53.018

2,6 %

92.021

4,6 %

5.973

0,3 %

3.414

0,2 %

182.699

9,0 %

148.730

7,5 %

Svalutazione crediti dell'attivo circolante
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri

(2.611)

D) RISULTATO OPERATIVO

Saldo proventi ed oneri diversi
Interessi attivi e altri proventi finanziari
E) EBIT NORMALIZZATO

(1.721)

5.652

0,3 %

22.505

1,1 %

--

0,0 %

(59)

0,0 %

3.041

Proventi e oneri straordinari

--

20.725
0,0 %

3.041

F) EBIT

Interessi passivi e altri oneri finanziari

487

Imposte sul reddito

0,0 %

(11.811) -0,6 %
14.365

H) RISULTATO NETTO

IL PRESIDENTE

(Prof. Silvio Aime)

0,0 %
20.725

2.554

G) RISULTATO LORDO

--

1.292

0,1 %

19.433
8.373
11.060

0,4 %

TAVOLA "C"

INDICI PATRIMONIALI ED ECONOMICI

31.12.2020

31.12.2019

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Margine primario di struttura

Mezzi Propri - Attivo Fisso

246.066

196.608

Quoziente primario di struttura

Mezzi Propri / Attivo Fisso

5,02

3,04

Margine secondario di struttura

Mezzi Propri + Pass Consolidate - Attivo
Fisso

452.473

370.592

Quoziente secondario di struttura

(Mezzi Propri + Pass Consolidate) / Attivo
Fisso

8,39

4,85

Quoziente di indebitamento complessivo

(Pass Consolidate + Pass correnti) / Mezzi
Propri

5,40

4,79

Quoziente di indebitamento finanziario

Pass di finanziamento / Mezzi Propri

(*)

(*)

Margine di disponibilità

Attivo corrente - Passività correnti

452.473

370.592

Quoziente di disponibilità

Attivo corrente / Passività correnti

1,31

1,30

Margine di tesoreria

Liq. Differite + liq. Immediate - Pass
correnti

452.473

370.592

Quoziente di tesosreria

(Liq. Differite + liq. Immediate) / Pass
correnti

1,31

1,30

ROE netto

Risultato netto / Mezzi Propri

4,67%

3,78%

ROE lordo

Risultato lordo / Mezzi Propri

0,83%

6,63%

ROI

Risultato operativo / Capitale investito
operativo

-0,13%

-0,10%

ROS

Risultato operativo / Ricavi delle vendite

-0,13%

-0,09%

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

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

INDICATORI DI LIQUIDITA'

INDICI DI REDDITIVITA'

IL PRESIDENTE

(Prof. Silvio Aime)
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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

-

457

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

864

-

Totale immobilizzazioni immateriali

864

457

3) attrezzature industriali e commerciali

48.247

84.129

4) altri beni

12.152

11.769

Totale immobilizzazioni materiali

60.399

95.898

61.263

96.355

esigibili entro l'esercizio successivo

489.614

49.027

Totale crediti verso clienti

489.614

49.027

esigibili entro l'esercizio successivo

14.865

170.956

Totale crediti tributari

14.865

170.956

5-ter) imposte anticipate

213.950

184.192

esigibili entro l'esercizio successivo

240.523

35.080

Totale crediti verso altri

240.523

35.080

958.952

439.255

945.320

1.160.642

210

210

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

945.530

1.160.852

1.904.482

1.600.107

1.216

-

1.966.961

1.696.462

I - Capitale

50.000

50.000

IV - Riserva legale

10.000

10.000

232.963

221.904

1

(1)

232.964

221.903

14.365

11.060

307.329

292.963

4) altri

604.874

487.395

Totale fondi per rischi ed oneri

604.874

487.395

206.407

173.984

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo

569.820

404.818

Totale debiti verso fornitori

569.820

404.818

esigibili entro l'esercizio successivo

27.450

52.114

Totale debiti tributari

27.450

52.114

esigibili entro l'esercizio successivo

23.825

54.504

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

23.825

54.504

esigibili entro l'esercizio successivo

1.215

3.803

Totale altri debiti

1.215

3.803

622.310

515.239

226.041

226.881

1.966.961

1.696.462

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.011.136

1.982.257

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

2.565

24.179

altri

12.194

28.257

Totale altri ricavi e proventi

14.759

52.436

2.025.895

2.034.693

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

356.707

365.782

7) per servizi

842.904

732.770

a) salari e stipendi

472.537

537.566

b) oneri sociali

182.758

156.644

32.865

34.864

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

66.985

60.917

755.145

789.991

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

882

457

52.136

91.399

-

165

5.973

3.414

58.991

95.435

9.107

29.931

2.022.854

2.013.909

3.041

20.784

altri

-

72

Totale proventi diversi dai precedenti

-

72

-

72

altri

386

1.292

Totale interessi e altri oneri finanziari

386

1.292

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(101)

(131)

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

(487)

(1.351)

2.554

19.433

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

17.947

25.890

imposte differite e anticipate

(29.758)

(17.517)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

(11.811)

8.373

14.365

11.060

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

14.365

11.060

(11.811)

8.373

487

1.351

60

-

3.101

20.784

215.122

183.150

53.018

92.021

268.140

275.171

271.241

295.955

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(440.587)

22.191

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

165.002

(4.717)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(1.216)

-

(840)

60.513

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(125.231)

389.603

Totale variazioni del capitale circolante netto

(402.872)

467.590

(131.631)

763.545

(487)

(1.351)

(Utilizzo dei fondi)

(65.219)

(102.312)

Totale altre rettifiche

(65.706)

(103.663)

(197.337)

659.882

(16.696)

(151.496)

(1.289)

-

(17.985)

(151.496)

(215.322)

508.386

1.160.642

652.256

210

210

1.160.852

652.466

945.320

1.160.642

210

210

945.530

1.160.852

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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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 determinato, nell'esercizio, l'assorbimento di flussi finanziari per circa euro 197.000; ciò,
in particolare, in relazione all'incremento del saldo dei crediti verso clienti a fine esercizio;
- che l'attività di investimento ha determinato, nell'esercizio, l'assorbimento di flussi finanziari per circa euro 18.000.
La variazione delle disponibilità liquide nell'esercizio corrisponde pertanto ad un decremento netto di circa euro
215.000.
La consistenza delle disponibilità liquide al termine dell'esercizio risulta positiva, per un ammontare pari a circa euro
945.000.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
STRUTTURA E FORMA DEL BILANCIO
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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, la relazione sulla gestione è altresì accompagnata dallo stato
patrimoniale e dal conto economico riclassificati, nonché da 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 2020 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.
Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale.
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.
L’art. 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 consente, con riferimento alla emergenza sanitaria da “COVID-19”, che
la valutazione del presupposto della continuità aziendale sia effettuata in parziale deroga a quanto disposto dai Principi
Contabili Nazionali OIC 11 (par. 23 e 24) e 29 (par. 59). Tenuto conto di tali specifiche disposizioni, nonché di quanto
indicato nel Documento Interpretativo n. 6 emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità, la Società ritiene che, con
riferimento al bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 e sulla base delle informazioni disponibili, non sussistano
motivazioni tali da richiedere il ricorso alla facoltà di deroga prevista dalla citata normativa.
Si conferma pertanto che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, la valutazione delle voci è stata operata nella
prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, primo comma del Codice Civile.
Nell’ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell’economia in conseguenza all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 contenute nel D.L. 14.08.2020, n. 104 (c.d. "Decreto Agosto”), convertito nella Legge
13.10.2020, n. 126, il legislatore ha introdotto un regime derogatorio per l’ammortamento delle immobilizzazioni, che
si affianca al regime ordinario previsto dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali.
In particolare, l’art. 60, comma 7-bis del D.L. n. 104/2020 come convertito stabilisce che i soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, "possono, anche in
deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del Codice Civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’
ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione,
così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato".
La Società ritiene che, con riferimento al bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, non sussistano motivazioni tali da
richiedere il ricorso alla facoltà di deroga prevista dalla citata normativa.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati (tenuto conto anche di quanto indicato in chiusura del precedente paragrafo "Principi di
redazione") 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.
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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, comprensivo degli eventuali oneri accessori, ridotto
della quota costante di ammortamento, secondo il presunto periodo di utilizzazione economica.
I costi per l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali sono stati capitalizzati alla condizione che essi siano in grado
di produrre benefici economici futuri.
L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.
In ossequio ai principi applicati:
- le "spese di impianto ed ampliamento" relative agli oneri notarili sostenuti per la modificazione dello statuto sociale
sono ammortizzati in cinque esercizi (aliquota del 20%);
- le “concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, costituite da software applicativo tutelato, sono ammortizzati in tre
esercizi (aliquota del 33,33%).
Le immobilizzazioni il cui valore, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; quest’ultimo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno
le ragioni della rettifica operata.
Il valore delle immobilizzazioni immateriali a fine esercizio non è inferiore a quello iscritto in bilancio.
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 da ultimo rinnovati (rinnovo per il periodo 2020-2021), è stata
applicata una aliquota di ammortamento coerente con tale durata, corrispondente pertanto:
- al 16,67% per i cespiti acquisiti ed entrati in funzione nell'esercizio 2018;
- al 25% per i cespiti acquisiti ed entrati in funzione nell'esercizio 2019;
- al 50% per i cespiti acquisiti ed entrati in funzione nell'esercizio 2020;
ciò al fine di terminare il relativo processo di ammortamento nell'esercizio che chiuderà al 31.12.2021.
Nel caso in cui l'applicazione di tali aliquote determini la rilevazione in bilancio di quote di ammortamento di entità
eccedente l'ammontare massimo deducibile ai fini tributari, si procede alla rilevazione della corrispondente fiscalità
anticipata.
Il periodo di ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. Per i beni
entrati in esercizio nell’anno, la quota di ammortamento è determinata pro rata temporis, in proporzione alla durata del
periodo nel quale essi sono stati utilizzati, ovvero, nel caso in cui essa non se ne discosti significativamente, sulla base
della riduzione al 50% in via forfetaria delle aliquote ordinarie. 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 unitario, in relazione alla loro natura e/o rapida obsolescenza, sono
ammortizzate nella misura del 100%.
Le immobilizzazioni il cui valore, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; quest’ultimo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno
le ragioni della rettifica operata.
Il valore delle immobilizzazioni materiali non è inferiore a quello iscritto in bilancio.
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.
Nei casi in cui sia consentita la disapplicazione del criterio del costo ammortizzato:
- i crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo, che corrisponde al valore nominale,
eventualmente rettificato per tenere conto del presumibile minor valore di realizzazione;
- i debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.
Gli effetti dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato si considerano, in particolare, irrilevanti allorché i costi
iniziali, i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a
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scadenza del debito o del credito siano di scarso rilievo, e, con riferimento al fattore temporale, quando i debiti ed i
crediti hanno scadenza inferiore ai dodici mesi; ovvero qualora, nel caso di debiti o crediti aventi scadenza superiore ai
dodici mesi, venga prevista la corresponsione di interessi attivi o passivi, ed il tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
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.
I debiti relativi agli oneri fiscali determinati sulla base del complessivo imponibile di competenza, in applicazione della
vigente normativa in materia tributaria, sono classificati alla voce “Debiti tributari".
Imposte anticipate
Alla voce “Imposte anticipate” sono contabilizzate imposte anticipate inerenti costi ed accantonamenti relativi all’
esercizio 2020 e precedenti, la cui deducibilità è stata differita negli esercizi successivi in applicazione di norme
tributarie.
Condizione necessaria affinché le attività per imposte anticipate siano rilevate è che si ritenga sussistere una
ragionevole certezza del loro recupero futuro.
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
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite, oneri o passività di
natura determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili
l'ammontare o la data di sopravvenienza. Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è inoltre tenuto conto dei rischi e
delle perdite di cui si è venuti a conoscenza anche dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del
presente bilancio, ma relativi a situazioni in essere alla data di chiusura del bilancio stesso. Gli stanziamenti riflettono la
migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
I rischi in relazione ai 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 (T.F.R.) è stanziato per coprire l'intera passività maturata nei
confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente (art. 2120 del Codice Civile) ed agli accordi contrattuali
in essere, in base all’anzianità maturata dai lavoratori subordinati alla data di chiusura dell’esercizio, al netto degli
anticipi eventualmente erogati. Tale passività è soggetta a rivalutazione per mezzo di indici.
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Ai sensi della legge n. 296/2006 ("legge finanziaria 2007"), che ha dettato una riforma della previdenza complementare,
le quote del trattamento di fine rapporto maturate successivamente al 01.01.2007 sono state alternativamente - a scelta
del dipendente, secondo modalità di adesione espressa o tacita - destinate a forme di previdenza complementare ovvero
mantenute in azienda, con trasferimento al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS.
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 del Codice Civile; 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.
Laddove sussistano differenze temporanee attive o passive, sorte o annullate nel corso dell’esercizio, tra il risultato di
bilancio e l’imponibile fiscale, sono inoltre stanziate le corrispondenti imposte anticipate e differite.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
La voce, che in chiusura dell’esercizio precedente ammontava ad euro 457, al 31.12.2020 è iscritta per euro 864
(corrispondenti ad euro 7.073 al netto di ammortamenti per euro 6.209).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

2.284

-

3.500

5.784

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.827

-

3.500

5.327

457

-

-

457

-

1.289

-

1.289

457

425

-

882

(457)

864

-

407

Costo

2.284

1.289

3.500

7.073

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.284

425

3.500

6.209

-

864

-

864

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

L'ammortamento dei "costi di impianto ed ampliamento", costituiti da oneri notarili per modificazioni statutarie
sostenuti nell'esercizio 2016 (corrispondenti a lordi euro 2.284), risulta essere stato completato in chiusura dell'esercizio.
Le "concessioni, licenze, marchi e diritti simili" si riferiscono a programmi software applicativi, acquisiti ed entrati in
funzione nell'esercizio (euro 864, corrispondenti a lordi euro 1.289 dedotti ammortamenti per euro 425).

Immobilizzazioni materiali
La voce, iscritta in chiusura dell’esercizio precedente per euro 95.898, al 31.12.2020 ammonta ad euro 60.399.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

397.958

44.834

442.792

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

313.829

32.900

346.729

-

165

165

84.129

11.769

95.898

13.258

3.438

16.696

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
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Attrezzature industriali e
commerciali
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

-

225

225

49.140

2.995

52.135

-

165

165

(35.882)

383

(35.499)

Costo

411.216

44.487

459.653

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

362.969

32.335

395.304

48.247

12.152

60.399

Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono essenzialmente all'acquisizione:
- di attrezzature scientifiche di laboratorio (principalmente costituite da centrifughe, bilance analitiche, congelatori,
sensori e sistemi di pompaggio) per euro 13.258 (voce "attrezzature industriali e commerciali");
- di macchine elettroniche per ufficio (principalmente costituite da telefoni cellulari e personal computer notebook) per
euro 2.038 (voce "altri beni");
- di mobili ed arredi per ufficio per euro 1.400 (voce "altri beni").
Il saldo della voce "attrezzature industriali e commerciali" si riferisce essenzialmente 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. (euro 48.086).
Il saldo della voce "altri beni" è costituito dal valore contabile residuo di mobili ed arredi per ufficio (euro 7.599) e di
macchine elettroniche per ufficio (euro 4.553).

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Tra i crediti iscritti nell’attivo circolante al 31.12.2020 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

49.027

440.587

489.614

489.614

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

170.956

(156.091)

14.865

14.865

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

184.192

29.758

213.950

35.080

205.443

240.523

240.523

439.255

519.697

958.952

745.002

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

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;
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- i crediti verso clienti qualificabili come di difficile esigibilità, in quanto già iscritti in bilancio alla chiusura del
precedente esercizio (il cui valore nominale è pari ad euro 1.769), risultano integralmente svalutati mediante rettifiche
di valore.
Pertanto, il complessivo effetto della eventuale applicazione, nei confronti dei crediti iscritti nell'attivo circolante al
31.12.2020, 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 euro 489.614 (euro 49.027 al termine del precedente esercizio), al netto di
rettifiche di valore per euro 24.970. Il relativo valore lordo di euro 514.584 si riferisce:
- per euro 496.348 a crediti per fatture emesse in relazione a prestazioni di servizi rese (principalmente vantati, per euro
460.912, nei confronti di società del gruppo Unicyte AG, ed incassati nei primi mesi dell'esercizio 2021);
- per euro 18.237 a fatture da emettere.
Le rettifiche di valore relative ai crediti verso clienti, pari a complessivi euro 24.970, di cui euro 2.573 dedotte ai sensi
dell'art. 106 T.U.I.R., sono costituite:
- per euro 5.973 da svalutazioni operate in chiusura dell'esercizio;
- per euro 18.997 da accantonamenti operati in esercizi precedenti.
Nell'esercizio 2020, gli utilizzi di accantonamenti operati in annualità precedenti a copertura di perdite ammontano ad
euro 2.376.
I crediti verso clienti si riferiscono principalmente ad operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede in Paesi
extra-U.E. (Confederazione Elvetica).
Crediti tributari
I crediti tributari, che risultavano pari ad euro 170.956 in chiusura del precedente esercizio, ammontano al 31.12.2020
ad euro 14.865.
Essi sono costituiti essenzialmente:
- da IVA a credito per liquidazioni dell'esercizio 2020 (euro 7.596);
- da IRAP corrente a saldo, utilizzabile in compensazione nei periodi di imposta successivi (euro 2.372);
- dall’IRES chiesta a rimborso (euro 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 31.12.2020 ammontano ad euro 213.950, con un incremento netto di euro 29.758 rispetto al precedente esercizio.
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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.
Crediti verso altri
I crediti verso altri, pari ad euro 35.080 in chiusura del precedente esercizio, ammontano al 31.12.2020 ad euro 240.523.
Essi risultano essenzialmente costituiti da crediti verso Finpiemonte S.p.A. con riferimento alle attività di scouting ed
accompagnamento di impresa di cui al programma POR FSE 2014-2020 – Asse 1 “Occupazione” (euro 227.486),
nonché da crediti verso fornitori per anticipazioni corrisposte, in attesa di fattura o di reso (euro 12.103).

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Italia

Area geografica

U.E. Extra-U.E. Svalutazioni

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

53.672

-

460.912

(24.970) 489.614

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

14.865

-

-

-

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 213.950

-

-

- 213.950

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

233.493

605

6.425

- 240.523

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

515.980

605

467.337

(24.970) 958.952

14.865

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.160.642

(215.322)

945.320

210

-

210

1.160.852

(215.322)

945.530

Le disponibilità liquide al 31.12.2020 ammontano a complessivi euro 945.530, con un decremento netto complessivo di
euro 215.322 rispetto al precedente esercizio.
Esse si riferiscono essenzialmente a depositi bancari e postali (euro 945.320).

Ratei e risconti attivi
I ratei attivi non sono presenti al 31.12.2020, come già in chiusura del precedente esercizio.
I risconti attivi, non presenti in chiusura del precedente esercizio, sono iscritti per euro 1.216, e si riferiscono a canoni
per prestazioni di servizi diversi.
La composizione e la variazione della voce è la seguente:
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti attivi
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il patrimonio netto risulta essere pari ad euro 307.329 alla data del 31.12.2020; 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

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

50.000

-

-

50.000

Riserva legale

10.000

-

-

10.000

221.904

11.060

-

232.963

(1)

-

2

1

221.903

11.060

2

232.964

11.060

(11.060)

-

14.365

14.365

292.963

-

2

14.365

307.329

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

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

232.963

Utili

A, B

-

Altre riserve
Riserva straordinaria

1

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

Arrotondamenti

232.963
-

232.964

232.963

292.964

232.963

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

232.963
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

Riserva per arrotondamenti all'unità di euro

1

Totale

1

Origine / natura
Arrotondamento dei saldi contabili all'unità di euro

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 18.199)
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 31.12.2020 esso risulta pari ad euro 18.199; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2019, pari ad un
incremento netto di euro 18.199, è interamente imputabile agli accantonamenti operati in chiusura dell’esercizio.
L'accantonamento è stato determinato in base alla stima dei rischi in essere a fine esercizio, in relazione alle attività
svolte nell'anno 2020 nell’ambito del progetto di “Sovvenzione Globale”, per le quali non risultano essere ancora state
completate le attività di verifica e validazione sulle relative rendicontazioni.
b) Fondo per oneri di manutenzione di impianti e strumenti, anche in comodato d’uso (euro 54.743)
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 31.12.2020 esso ammonta ad euro 54.743; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2019, pari ad un
incremento netto di euro 32.500, è interamente imputabile agli incrementi per accantonamenti operati in chiusura dell’
esercizio.
c) Fondo per oneri relativi all'ampliamento degli spazi e delle attività di incubazione (euro 64.000)
Il fondo 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, nonché ai fini dell'ampliamento e potenziamento dei servizi di incubazione e
supporto alle imprese erogati dalla Società.
Al 31.12.2020 esso ammonta ad euro 64.000; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2019, pari ad un
incremento netto di euro 15.000, è interamente imputabile agli incrementi per accantonamenti operati in chiusura dell’
esercizio.
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d) Fondo per oneri da regolamento “welfare aziendale” (euro 467.932)
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 (euro 65.000) e nei precedenti (euro 263.928), 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 (euro 52.000) e nei precedenti (euro 87.004), con riferimento agli
oneri per premi di risultato da corrispondersi al personale dipendente, al lordo dei relativi oneri previdenziali e
contributivi.
Al 31.12.2020 esso ammonta ad euro 467.932; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2019, corrispondente ad
un incremento netto di euro 51.781, è imputabile:
- a decrementi per euro 65.219 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 euro 117.000 (di cui
euro 65.000 a titolo di oneri per le attività di supporto alla ricollocazione del personale addetto alle attività di ricerca, ed
euro 52.000 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

487.395

487.395

182.699

182.699

65.219

65.219

117.480

117.480

604.874

604.874

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

173.984

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

30.262
2.161
32.423
206.407

Al 31.12.2020 la voce ammonta ad euro 206.407, con un incremento netto di euro 32.423 rispetto al precedente
esercizio.
Le “altre variazioni” si riferiscono interamente alla rivalutazione di legge di competenza dell’esercizio (euro 2.603),
esposta al netto della corrispondente imposta sostitutiva (euro 442).
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Debiti
Tra i debiti iscritti nel passivo dello stato patrimoniale al 31.12.2020 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

404.818

165.002

569.820

569.820

Debiti tributari

52.114

(24.664)

27.450

27.450

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

54.504

(30.679)

23.825

23.825

3.803

(2.588)

1.215

1.215

515.239

107.071

622.310

622.310

Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

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 euro 97.000 circa,
che risultavano già presenti nel bilancio al 31.12.2019, 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 31.12.2020,
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 ad euro 569.820, risultano incrementati di netti euro 165.002 rispetto al 31.12.2019, 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 euro 329.211 e da debiti per fatture ed addebiti da ricevere per euro
240.609.
I debiti verso fornitori si riferiscono principalmente ad operazioni effettuate con soggetti aventi sede in Italia.
Debiti tributari
I debiti tributari, presenti al 31.12.2019 per euro 52.114, ammontano in chiusura dell’esercizio ad euro 27.450.
Essi sono costituiti:
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- da debiti per IRES corrente a saldo per il periodo di imposta 2020 (euro 796);
- da debiti per ritenute d’acconto su redditi di lavoro subordinato (euro 24.349) ed autonomo (euro 2.305) corrisposti
nel mese di dicembre 2020.
Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale
Ammontano ad euro 23.825 e sono costituiti da contributi maturati al 31.12.2020, essenzialmente su retribuzioni dovute
al personale, da versare agli Enti ed Istituti previdenziali.
La voce era presente, al 31.12.2019, per euro 54.504.
Altri debiti
Il saldo della voce, che al 31.12.2019 ammontava ad euro 3.803, è pari in chiusura dell’esercizio ad euro 1.215.
Essa si riferisce a debiti per utilizzo di carte di credito nel mese di dicembre 2020 (euro 305) nonché a debiti per
depositi cauzionali da restituire (euro 910).

Suddivisione dei debiti per area geografica
Italia

Area geografica

U.E. Extra U.E.

Totale

557.305

605

Debiti tributari

27.450

-

-

27.450

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

23.825

-

-

23.825

1.215

-

-

1.215

609.795

605

Debiti verso fornitori

Altri debiti
Debiti

11.910 569.820

11.910 622.310

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Al 31.12.2020 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 euro 90.541, si riferiscono ad oneri differiti per il personale per
quattordicesima mensilità, ferie e relativi contributi. Al 31.12.2019 la voce ammontava ad euro 66.011.
I risconti passivi, che erano presenti al 31.12.2019 per euro 160.870, sono pari in chiusura ad euro 135.500 e si
riferiscono interamente a quote di ricavi per prestazioni di servizi oggetto di fatturazione nell'esercizio 2020 ma di
competenza dell'esercizio successivo.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
66.011

24.530

90.541

Risconti passivi

160.870

(25.370)

135.500

Totale ratei e risconti passivi

226.881

(840)

226.041

Ratei passivi
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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 al 31.12.2020 è pari ad euro 2.025.895, con un decremento, rispetto al 31.12.2019, di euro
8.798 in termini monetari assoluti.
Il valore della produzione risulta così dettagliato per tipologia di ricavo.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi di competenza dell’esercizio ammontano ad euro 2.011.136, con un incremento netto, in termini monetari
assoluti, di euro 28.879 rispetto al 2019. Essi 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 con durata biennale e successivamente rinnovati, per attività di
ricerca nell’ambito biomedico finalizzate al trasferimento tecnologico (euro 1.730.925). A seguito dei rinnovi
intervenuti nell'esercizio 2020, detti contratti hanno durata fino al 31.12.2021, 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 del Codice Civile, 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” (euro 14.214, di cui euro
2.472 per l’utilizzo delle attrezzature scientifiche e dei laboratori siti presso i locali dell’incubatore);
- ad attività di scouting, business planning e di supporto per la creazione di nuove imprese (euro 227.486), svolte in
partenariato con Finpiemonte S.p.A., nell’ambito dei programmi di “Sovvenzione Globale” di cui al POR FSE 20142020 – Asse 2 “Occupazione”. Tali proventi sono esposti al netto degli accantonamenti per rischi, come già
precedentemente descritti nel commento alla voce "Fondi per rischi ed oneri - Altri fondi", operati nell'esercizio per
euro 18.199, e pertanto sono iscritti per netti euro 209.287;
- a prestazioni di servizi diverse rese a favore di imprese private (euro 25.100);
- a prestazioni di servizi diverse, relativi a progetti svolti in partenariato con Enti di diritto pubblico e Società a
controllo pubblico (Azienda Speciale Torino Incontra - Progetto "PITER InnovLab"; Università degli Studi di Torino Progetto "Summer School Kic"; I3P S.C.p.A. - Progetto CLAB; ITIA "A. Artom" - Progetto "Educazione
all'imprenditorialità"; Università Cattolica del Sacro Cuore - Progetto "Archeo Up") (euro 31.610).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività
Prestazioni da contratti di ricerca Unicyte A.G.
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Categoria di attività

Valore esercizio corrente
14.214

Prestazioni a imprese incubate
Programmi di partnership - Finpiemonte S.p.A.

227.486

meno: accantonamenti a fondi rischi

(18.199)
56.710

Altre attivita'

2.011.136

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

280.211

Extra - U.E.

1.730.925

Totale

2.011.136

Altri ricavi e proventi
Gli “altri ricavi ” (euro 14.759, in diminuzione di euro 37.677 rispetto al 31.12.2019, in valore monetario assoluto) sono
costituiti:
- da sopravvenienze attive (euro 14.373), principalmente relative a rettifiche su debiti verso fornitori diversi, a titolo di
fatture da ricevere, accertati in precedenti esercizi (euro 9.697), nonché a maggiori crediti per imposte dirette (euro
3.738);
- da riaddebiti, rimborsi di spese diverse ed arrotondamenti (euro 386).
Con riferimento alle sopravvenienze a titolo di maggiori crediti per imposte dirette, si segnala che esse includono
sopravvenienze riconducibili all'art. 24 del D.L. n. 34/2020, ed in particolare:
- maggior credito IRAP a titolo di soppressione della debenza del saldo per il periodo di imposta 2019 (euro 535); il
relativo importo è stato esposto, a norma di legge, nella dichiarazione IRAP 2020 per il periodo di imposta 2019 quale
"aiuto di Stato";
- maggior credito IRAP a titolo di soppressione della debenza della prima rata di acconto per il periodo di imposta 2020
(euro 2.030).

Costi della produzione
I costi della produzione sono pari ad euro 2.022.854, e risultano incrementati di netti euro 8.945 in termini monetari
assoluti rispetto al 31.12.2019.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Ammontano, per l'esercizio 2020, ad euro 356.707 (euro 365.782 in chiusura dell’esercizio 2019).
Essi si riferiscono all'acquisto:
- di materiali di consumo impiegati nelle attività di ricerca scientifica (euro 347.391);
- di articoli di cancelleria e materiali di consumo per ufficio (euro 5.242);
- di stampati, materiali per comunicazione e materiali diversi (euro 4.074).
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Costi per servizi
I costi relativi ai servizi ammontano ad euro 842.904, con un incremento netto di euro 110.134 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 (euro 15.138);
- a costi per prestazioni di consulenza legale ed amministrativa relative alle attività istituzionali (euro 33.355),
comprensivi dei compensi per le attività di revisione legale (euro 3.120);
- a costi per prestazioni di consulenza e servizi diversi relativi alle attività di incubazione (euro 45.113);
- a costi per servizi di consulenza scientifica in relazione alle attività di ricerca in attuazione dei contratti in essere con il
Gruppo Unicyte A.G. (euro 439.866);
- a costi per servizi di manutenzione ed assistenza, principalmente riconducibili alla manutenzione di strumentazioni
scientifiche impiegate nelle attività svolte in attuazione dei contratti in essere con il Gruppo Unicyte A.G. (euro
209.054);
- a costi per servizi diversi (euro 48.656), 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 spese per servizi telefonici, internet e trasmissione dati (euro 4.222);
- ad accantonamenti al fondo per oneri relativi all'ampliamento degli spazi e delle attività di incubazione (euro 15.000)
ed al fondo per oneri relativi alla manutenzione di impianti e strumenti, anche concessi in comodato d'uso gratuito (euro
32.500), 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 al fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, è stato
pari ad euro 755.145, con un decremento netto, in valore monetario assoluto, di euro 34.846 rispetto al 31.12.2019.
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
euro 52.000;
- oneri per le attività di supporto alla ricollocazione del personale addetto alle attività di ricerca, operati in chiusura
dell'esercizio per euro 65.000.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 24 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.2

Società per la Gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino - 2I3T S. C. a R. L.

Esso è, inoltre, esposto al netto degli utilizzi del fondo per oneri da "regolamento welfare aziendale" avvenuti
nell'esercizio per euro 65.219, in relazione alla corresponsione al personale dipendente di una parte dei premi di
risultato stanziati con riferimento a precedenti esercizi (2016, 2017 e 2018), anch'essi precedentemente descritti nel
commento alla voce "Fondi per rischi ed oneri - Altri fondi".
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 visite mediche aziendali e per contributi QUAS.
Ammortamenti e svalutazioni
Ammontano a complessivi euro 58.991, di cui:
- euro 882 per l'ammortamento di immobilizzazioni immateriali;
- euro 52.136 per l'ammortamento di immobilizzazioni materiali;
- euro 5.973 per svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante, di cui euro 2.573 dedotte fiscalmente.
Come in precedenza indicato, per i beni materiali 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 e
da macchine elettriche ed elettroniche per ufficio , considerata la durata residua dei relativi sottostanti contratti di
ricerca, così come da ultimo rinnovati (rinnovo per il periodo 2020-2021), è stata applicata una aliquota di
ammortamento coerente con tale durata.
Oneri diversi di gestione
Sono pari in chiusura ad euro 9.107 (euro 29.931 al 31.12.2019), e comprendono principalmente sopravvenienze
passive (euro 4.998), imposte indirette, tasse e diritti (euro 1.159), spese per viaggi e trasferte (euro 2.253), quote
associative (euro 322) e spese postali e per l'acquisto di valori bollati (euro 120).

Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari non sono presenti in chiusura dell'esercizio.
Gli oneri finanziari (euro 386) 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

386

Totale

386

Gli "utili e perdite su cambi", negativi per euro 101, sono costituiti da differenze su cambi così riepilogabili:
Utili su cambi realizzati

--

Perdite su cambi realizzate

(101)

Totale utili/perdite su cambi realizzati

(101)

Utili su cambi da valutazione
Perdite su cambi da valutazione
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Totale utili/perdite su cambi da valutazione

--

Totale utili/perdite su cambi

(101)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La composizione delle imposte sul reddito dell’esercizio al 31.12.2020, esposte in bilancio per netti euro 11.811, con
segno negativo, è la seguente:
31.12.2020

31.12.2019

IRES corrente

13.290

20.816

IRAP corrente

4.657

5.074

17.947

25.890

(29.758)

(17.517)

--

--

Imposte anticipate e differite dell’esercizio

(29.758)

(17.517)

Totale imposte sul reddito dell’esercizio

(11.811)

8.373

Imposte correnti dell’esercizio
Imposte anticipate
Imposte differite

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 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

815.754

465.870

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili
Differenze temporanee nette

(815.754) (465.870)

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (171.120)

(13.072)

(24.661)

(5.097)

(195.781)

(18.169)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
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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

Accantonamenti per rischi

71.243

65.699

136.942

24,00%

32.866

3,90%

5.341

Svalutazione di crediti

20.453

1.944

22.397

24,00%

5.375

-

-

197.234

(14.532)

182.702

24,00%

43.848

-

-

7.916

(2.136)

5.780

24,00%

1.387

-

-

152.224

(13.219)

139.005

24,00%

33.361

-

-

263.928

65.000

328.928

24,00%

78.943

3,90%

12.828

Ammortamenti non dedotti
Spese di manutenzione
deducibili in esercizi successivi
Accantonamenti per welfare
aziendale
Accantonamenti per welfare
aziendale
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
La consistenza media dei dipendenti della Società nel corso dell’esercizio 2020 (complessivamente corrispondente a n.
11 unità) è esposta nella tabella di seguito riportata.
Numero medio
Impiegati

11

Totale Dipendenti

11

Il personale in forza alla Società al 31.12.2020 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 euro 3.000,00 (euro tremila/00 cent), oltre a rivalsa previdenziale.
Il Dott. Mario Montalcini risulta ancora in carica al 31.12.2020 in regime di prorogatio.
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 31.12.2020 non constano:
- assunzioni di impegni e garanzie;

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 28 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.2

Società per la Gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino - 2I3T S. C. a R. L.

- passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- 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.
Finpiemonte S.p.A.
Crediti diversi al 31.12.2020 (attività "Sovvenzione Globale")

227.486

Proventi 2020 (attività "Sovvenzione Globale") (*)

227.486

Università degli Studi di Torino
Crediti al 31.12.2020 per prestazioni di servizi

1.830

Debiti al 31.12.2020 per addebiti ricevuti

17.797

Debiti al 31.12.2020 per addebiti da ricevere

196.210

Ricavi per prestazioni di servizi

1.500

Costi per prestazioni di servizi (“polo incubatore”, “polo biotech”, servizi alle strumentazioni, servizi
15.289
telefonici, altri servizi)
Costi per prestazioni di servizi di ricerca e consulenza scientifica

105.901

Città Metropolitana di Torino
--

--

Fondazione Links
--

--

(*) Importo esposto al lordo degli accantonamenti per rischi, operati nell'esercizio per euro 18.199.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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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
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, tramite Finpiemonte S.p.A. (avviso ad
evidenza pubblica in B.U. n. 48 del 26.11.2020), 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.G.R. 28.07.2020, n.
2-1741 - POR FSE 2014/2020. Asse 1 "Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Misure 4, 5, 6 e 7.
Approvazione dell'atto di indirizzo per la continuazione del progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative" per il
periodo 2019/2022). Le attività, riconducibili a quanto già svolto negli anni precedenti a supporto della nascita e
sviluppo degli spin-off della ricerca pubblica, saranno svolte nel periodo fino al 31.03.2022.
Nei primi mesi dell'esercizio 2021 è pervenuto, da parte di Finpiemonte S.p.A., apposito provvedimento di concessione
della sovvenzione.

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 2020.

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. 90810/2020 del 08.07.2020, iscritta in data 27.07.2020, è stata comunicata al Registro
delle Imprese di Torino la conferma del possesso dei requisiti di incubatore certificato.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
L’art. 1, commi 125-129 della legge 04.08.2017, n. 124, così come da ultimo modificato dal D.L. 30.04.2019, n. 34,
dispone taluni obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
In particolare, le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del Codice Civile devono pubblicare, nella Nota
integrativa del bilancio d’esercizio, le informazioni relative alle erogazioni percepite dalle Pubbliche Amministrazioni;
gli obblighi di informativa si riferiscono agli importi “effettivamente erogati” 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”.
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In proposito si segnala che la Società:
- nell'esercizio 2020 ha conseguito proventi per l'ammontare di euro 227.486, 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 da incassare alla data del 31.12.2020, ed è pertanto iscritto alla voce "Crediti verso altri"
dell'attivo dello stato patrimoniale del presente bilancio;
- nell'esercizio 2020 ha conseguito sopravvenienze attive a titolo di maggiori crediti per imposte dirette, riconducibili
all'art. 24 del D.L. n. 34/2020, ed in particolare: maggior credito IRAP a titolo di soppressione della debenza del saldo
per il periodo di imposta 2019 (euro 535; il relativo importo è stato esposto, a norma di legge, nella dichiarazione IRAP
2020 per il periodo di imposta 2019 quale "aiuto di Stato"); maggior credito IRAP a titolo di soppressione della debenza
della prima rata di acconto per il periodo di imposta 2020 (euro 2.030). Tali proventi risultano qualificabili come "aiuti
di Stato";
- nell'esercizio 2020 ha incassato crediti verso Finpiemonte S.p.A. relativi a prestazioni di servizi rese in esercizi
precedenti, che alla data del 31.12.2019 risultavano iscritti tra i "crediti verso clienti" dell'attivo patrimoniale (euro
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 2020, 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 2020, 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
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 31.12.2020
DELIBERA
di approvare il bilancio al 31.12.2020, in ogni sua parte e nel complesso, nonché la destinazione dell’utile netto dell’
esercizio di euro 14.365, corrispondente ad euro 14.364,67, 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, in carica fino all’ approvazione del bilancio al 31.12.2019; alla data di predisposizione del presente bilancio, il
Revisore Unico risulta ancora in carica in regime di prorogatio.
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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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1. LETTERA del PRESIDENTE
La presentazione di questo report mi offre la possibilità di sviluppare alcune considerazioni sulle attività di
2I3T, sul contesto di riferimento e sull’imprenditorialità accademica in generale.
Il nostro Incubatore ha avviato, dal 2007 ad oggi, quasi un centinaio di imprese, la maggior parte delle quali
si sono originate da risultati della ricerca accademica. La rimanente parte promossa da soggetti esterni che
hanno trovato in UniTO il supporto scientifico per sviluppare la loro idea imprenditoriale, intessendo, in
questo modo, nuovi percorsi tra la ricerca accademica e il territorio.
La maggior parte delle imprese incubate da 2I3T sono tuttora in attività, con risultati spesso importanti. Tre
di queste, in ambito bio-med, sono state in grado, nel corso degli ultimi due anni, a reclutare ingenti
finanziamenti per un totale di 27 milioni di euro. In generale, molti sono i casi di successo per cui si può
affermare che il marchio “incubata da 2I3T-UniTO”si sta facendo apprezzare nel mondo delle spin-off/startup anche al di fuori dei confini regionali.
Oltre al classico, ben consolidato percorso scouting, selezione di idee imprenditoriali, business plan,
costituzione di impresa, supporto ai neoimprenditori, 2I3T si è impegnata a trovare soluzioni innovative per
supportare la maturazione e lo sfruttamento di risultati della ricerca in un’ottica di sviluppo industriale. In
questo ambito, da alcuni anni, abbiamo in atto una collaborazione con Unicyte/Fresenius per sviluppare
prodotti biotecnologici nel settore vescicole/cellule staminali, un campo di grande importanza strategica nel
quale la ricerca portata avanti in UniTO, ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti internazionalmente.
Questa attività non è normalmente contemplata nel modus operandi degli incubatori universitari ma,
secondo noi, rappresenta un percorso di grande interesse per valorizzare i risultati della ricerca accademica,
sia nell’immediato della sua realizzazione in quanto crea lavoro qualificato e, di fatto, potenzia il prodottoricerca nel suo complesso sia nella prospettiva di realizzare nuovi prodotti per un mercato che sta diventando
sempre più esclusivo nel ricercare soluzioni di elevata innovatività.
In questo modo 2I3T contribuisce a superare la cosiddetta “valle della morte” dove molte idee, seppure di
valore, non riescono ad affermarsi e a concludere il loro percorso traslazionale dalla ricerca allo sviluppo
industriale. Faremo il possibile per sviluppare nuovi progetti in questo contesto per realizzare nuove iniziative
nei laboratori universitari per rinforzare il legame tra la comunità accademica e il tessuto industriale, per
supportare la valorizzazione dei risultati della ricerca nell’ottica di rispondere alle rilevanti domande che la
società pone ai ricercatori per garantire sviluppo e prosperità.
2I3T, insieme agli altri incubatori del Politecnico di Torino e dell’università del Piemonte Orientale, è un
partner centrale dell’ecosistema regionale dell’innovazione e collabora molto attivamente con le strutture
del governo locale come la Regione Piemonte e la Città Metropolitana in numerosi progetti per la creazione
e lo sviluppo di imprese innovative. 2I3T ha attivato anche diverse altre iniziative con soggetti interessati al
potenziamento del sistema innovazione in Piemonte rendendosi parte attiva con fondazioni, imprese che
cercano input dalla ricerca accademica e dalle attività delle nostre spin-off. L’obiettivo è di fare la nostra
parte per fare del Piemonte un’area di riferimento internazionale per nuove imprese basate sulla creatività
e sull’applicazione delle nuove tecnologie.
Certamente l’ingresso di LINKS nella nostra compagine sociale darà un ulteriore spinta in questa direzione
potenziando la strategia implementata con i soci fondatori.
Questi impegni richiedono anche soluzioni logistiche adeguate. Gli spazi attualmente disponibili non sono
sufficienti e, soprattutto, non rispondono alla necessità di rafforzare la nostra presenza in contesti scientifici
diversi da quelli dei Centri di Via Quarello e Via Nizza. Riteniamo che una presenza strutturata di 2I3T presso
il Centro Luigi Einaudi sarebbe quanto mai necessaria per promuovere nuove attività imprenditoriali in
ambito umanistico-sociale. Analogamente sarà importante che, nella costruenda Città della Scienza di
Grugliasco venga previsto uno spazio opportuno per le attività di 2I3T.
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Da un punto di vista della sostenibilità, 2I3T ha sempre operato con realismo, come si dice “senza fare il passo
più lungo della gamba”.
La società ha già definito attività e budget per il prossimo biennio e relative coperture e la nostra progettualità
guarda già agli anni successivi; i risultati raggiunti finora sono un buon viatico per farci guardare con
ottimismo ai nuovi traguardi!
Grazie a tutto il team di 2I3T e all’insieme delle collaborazioni che si sono realizzate in questi anni di intenso
lavoro!
Il Presidente della Società 2i3T
Prof. Silvio Aime
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2. CONTESTO DI RIFERIMENTO
Overview degli incubatori italiani: il ruolo di 2i3T
Da uno studio strategico realizzato da Ambrosetti European House (novembre 2020) sulle eccellenze
imprenditoriali del nostro Paese emerge che la crisi scaturita dall’emergenza sanitaria COVID-19 ha originato
uno shock economico senza precedenti, che rischia di far tornare il PIL italiano nel 2020 ai livelli del 1999:
nel 2021 mancheranno da un minimo di 86 miliardi di Euro ad un massimo di 170 miliardi di Euro di PIL
rispetto al 2019. Tuttavia si confermano alcune direttrici chiave per la crescita imprenditoriale, riguardanti
soprattutto le PMI: internazionalizzazione, orientamento al cambiamento, Ricerca & Sviluppo e
innovazione, sostenibilità, capitale umano e legame con il territorio.
Queste direttrici caratterizzano significativamente anche l’attività che gli Incubatori svolgono su tutto il
territorio nazionale nell’ambito della loro mission negli ecosistemi dell’innovazione, anche se con alcune
varietà significative. L’ultima ricerca disponibile del 2019 di Social Innovation Monitor, che ha mappato 197
Incubatori in Italia con una concentrazione di circa il 60% nell’Italia settentrionale, il 23% al centro e il
rimanente al Sud, rileva un trend molto dinamico nelle organizzazioni dedicate all’incubazione di impresa,
pur nelle differenze territoriali, delle forme societarie e nella varietà dei servizi offerti.
2i3T è un Incubatore Universitario, promosso dall’Università degli Studi di Torino e altri enti pubblici locali.
Nato nel 2007 inizialmente in forma totalmente pubblica si è evoluto in forma pubblico-privata nel 2019,
risultata in questi anni fondamentale per la gestione flessibile delle attività. Fa parte della ristretta categoria
degli Incubatori Certificati - ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.L. 179/2012 - che conta in Italia attualmente
43 organizzazioni (fonte Registroimprese, febbraio 2021).
2i3T è uno degli Incubatori nati per primi in Italia: lo studio SIM precedentemente citato indica a livello
nazionale una vita media di sette anni contro i 13 anni di 2i3T.
Volendo appronfondire alcuni dati relativi al set dei 43 incubatori certificati per un confronto ed un
posizionamento1 vediamo come 2i3T presenti alcune caratteristiche peculiari:
-

-

-

1

dal punto di vista del valore della produzione si pone nel quarto cluster di riferimento a livello
nazionale con un valore di riferimento compreso tra i 2 e i 5 milioni di euro;
questo risultato viene raggiunto con un investimento in capitale sociale iniziale estremamente
contenuto di 50.000€ (solo 10 su 43 hanno questa classe di capitalizzazione). 2i3T mostra in questo
senso una buona performance tra classe di fatturato e capitale sociale rispetto alla media, in
quanto di 15 soggetti con classe di fatturato uguale e/o superiore, 10 presentano classe di capitale
maggiore di un milione di euro.
Infine per quanto riguarda il numero di dipendenti 2i3T si colloca nella fascia tra i 10 ed i 19 addetti

In questo campione di riferimento vi sono soggetti che si configurano come Holding di partecipazione
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2i3T ed il Territorio – Highlight emersi durante i “Dialoghi sull’Innovazione”
Recependo lo scenario precedentemente descritto 2i3T ha realizzato nel mese di dicembre un ciclo di
workshop online con l’obiettivo di raccogliere le esperienze passate e confrontarle con i forti cambiamenti
del 2020, al fine di raccontare come l’innovazione sappia rispondere positivamente alle necessità sociali,
ambientali ed economiche.
Durante questi incontri è stato possibile individuare percorsi ed esperienze che hanno permesso di affrontare
in maniera costruttiva e proattiva i mutamenti imposti dall’emergenza sanitaria, elaborando nuovi paradigmi
e individuando opportunità future.
Chiave di questi incontri è stato il coinvolgimento di realtà imprenditoriali ed istituzionali che hanno
apportato la loro testimonianza interagire anche sulla base degli stimoli dei partecipanti. A seguire alcuni dei
principali highlight emersi “sul campo”:
-

-

-

Torino è stata più volte definita Città dell’Innovazione ma a livello europeo il Piemonte deve
posizionarsi al meglio in un contesto competitivo globale. Al tal fine Università, Centri di Ricerca,
Imprese e Pubblica Amministrazione devono lavorare in maniera integrata e con orizzonti
temporali di medio-lungo termine per attrarre talenti ed investimenti e generare nuovi modelli di
innovazione.
Le Start Up del nostro territorio devono avere una visione di scale-up e sviluppo commerciale per
poter fruire delle opportunità date dai programmi europei di sviluppo all’innovazione e creare
condizioni per attrarre sul nostro territorio nuove imprese ad alto potenziale di crescita.
I partenariati industriali sono un’occasione di rinnovamento per le imprese e strumento di crescita
per le start up attraverso i modelli dell’open innovation. La sfida per le aziende che vogliono innovare
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-

attraverso questi percorsi è quella di avere un forte commitement e di dotarsi di competenze
dedicate per seguire questi percorsi.
Per quanto concerne l’educazione all’imprenditorialità per le giovani generazioni resta sempre
fondamentale il tema della motivazione per studenti e docenti, che può essere perseguita con una
compenetrazione sempre maggiore tra scuola ed impresa attraverso progetti e attività congiunte.
E’ necessario un cambio di mentalità e di condizioni di incentivazione per coinvolgere ed agevolare
l’attività degli imprenditori verso la scuola al fine di integrare le esperienze di PCTO, ASL e Scuola
Duale. L’educazione all’imprenditorialità comprende in se le diverse competenza trasversali come il
lavoro di gruppo, la gestione del tempo, la soluzione dei problemi, la creatività, la leadership, ed è
riconosciuta a livello europeo come via per diventare imprenditori di se stessi in un progetto di vita.
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3. L’ATTIVITA’ DI 2I3T

L’Incubatore 2i3T si è confrontato dal mese di marzo con l’emergenza COVID riprogrammando rapidamente
le azioni in corso secondo nuove modalità che hanno consentito di continuare a garantire tutti i livelli di
servizio ad utenti e stakeholder. Tutte le attività di supporto e sviluppo previste sono proseguite a distanza
durante il lockdown nei mesi da marzo a giugno grazie all’attivazione di diverse piattaforme di web
conference e webinar.
L’approccio tuttavia non è stato limitato a replicare in versione “ a distanza” quanto previsto in presenza
ma proattivamente si è posto l’obiettivo di cogliere le opportunità delle nuove modalità lavorative
sperimentando nuovi modelli e le esperienze che potranno essere trasferite anche in condizioni di lavoro
più tradizionali.
Sono state quindi consolidate nel corso del 2020 le azioni di promozione, disseminazione e scouting
attraverso la modalità online e si è mantenuta una continuità rispetto nell’output delle attività svolte.
Nell’ambito della sua mission di diffusione della cultura del trasferimento di conoscenza 2i3T ha organizzato
28 eventi dedicati dedicati al business planning, alla promozione e supporto alle start up e alle attività di
alternanza scuola lavoro (ora PCTO). Sono state accolte 155 nuove idee, attivato l’accompagnamento a 27
nuovi Business Plan e costituite 6 nuove imprese.
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Possiamo in ogni caso notare che la modalità on line ha consentito di avvicinare talvolta un pubblico più
ampio rispetto alla modalità in presenza ed ha consentito in ogni caso di mettere a sistema anche gli effort
dei periodi precedenti non penalizzando l’accoglienza delle idee, la redazione dei Business Plan e la nascita
di nuove start up.
Dati Eventi promozione –Idee accolte – Business Plan realizzati – Start up create anni 2016-2020
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4. SCOUTING
Le attività di incontro one-to-one sono state mantenute e a seguito dell’evento pandemico trasferite nella
modalità on line con l’obiettivo di continuare ad accogliere i nuovi progetti di impresa valutandone la
sostenibilità in chiave tecnica ed economica. L’attività prevede l’attribuzione di un business analyst dedicato,
che supporta il team nella stesura complessiva del progetto e un coinvolgimento di tutto lo staff di 2i3T che
avviene durante il percorso di crescita. Inoltre la componente innovativa viene analizzata sia dal punto di
vista tecnologico che dal punto di vista del modello di business.

In questa prima fase 2i3T si pone l’obiettivo di valutare i principali aspetti di innovazione, fattibilità e le
caratteristiche imprenditoriali dei team proponenti.
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5. BUSINESS PLAN
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 e l’accompagnamento di un tutor dedicato che
affronta con il team tutti gli aspetti cruciali al lancio delle attività.
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.
Il business plan è un servizio di valore percepito dagli utenti ai seguenti fini:
•
•
•
•

Valutare ulteriori approfondimenti sull’analisi di fattibilità e sul modello di business
Validazione sul mercato e riduzione del rischio
Presentazione a contest e Business Plan competition
Presentazione a potenziali investitori

Nel corso del 2020 sono stati avviati 27 Business Plan e sono proseguite inoltre le attività su progetti più
recenti he devono approfondire ancora alcuni elementi della loro proposta e che potranno a breve entrare
nel percorso.

E-Business Plan LAB di 2i3T - Avvia con noi la tua startup innovativa
Anche in versione webinar nel 2020 2i3T ha riproposto il percorso dedicato alla redazione del business plan
per chi intende avviare una startup innovativa e desidera acquisire gli strumenti necessari per svilupparla.
Il Focus dell’edizione 2020 è stato su “Training all’Execution - Passare da un’ idea alla creazione di una
startup attiva sul mercato richiede competenze e strumenti specifici” ed i destinatari del corso sono stati
proponenti di idee e progetti che volevano lavorare alla propria competenza per la strutturazione di un BP al
fine di creare la propria startup.
In totale hanno partecipato all’attività 93 iscritti che hanno generato 33 progetti di business.
Il programma si è composto da 7 incontri da 3 ore per un totale di 21 ore totali, integrate da una serie di
18 contenuti di approfondimento condivisi attraverso il portale 2i3T su un’area riservata, tra cui materiali
di esercitazione , video di approfondimento su argomenti trattati durante la singola lezione e “video tutorial”
per creare i primi strumenti di comunicazione legati al Business Plan e che hanno avuto circa 300 accessi.
Il percorso è stato utilizzato anche per indirizzare alcuni candidati a diventare tutor di progetto e per un
approfondimento degli skill imprenditoriali per gli iscritti al Master Biocirce. (v. paragrafo successivo)
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6. NUOVE IMPRESE NEL PERCORSO DI INCUBAZIONE
Le nuove imprese entrate nel percorso di incubazione nel 2020 e iscritte nel registro speciale delle startup
innovative sono 6, di cui 3 spin-off universitari provenienti da diversi Dipartimenti di Unito: Neuroscienze
“Levi Montalcini”, Scienza e Tecnologia del Farmaco e Cognetti De’ Martiis.
INTRAVIDES - SRL INNOVATIVA E SPIN OFF ACCADEMICO UNITO
Life Science
Neuroscienze “Levi Montalcini”e King Abdullah University of Science and Tecnology, Saudi Arabia.
IntraVides sviluppa software avanzati per la chirurgia che applicati a visori di realtà
aumentata consentono una visualizzazione olografica tridimensionale interattiva
delle strutture anatomiche durante gli interventi. Il chirurgo potrà accedere ad
informazioni del paziente, a immagini radiologiche e a ricostruzioni tridimensionali
tramite pannelli olografici sovrapposti al suo campo visivo tramite Microsof Hololens.
DRUG DISCOVERY CLINIC - SRL INNOVATIVA E SPIN OFF ACCADEMICO UNITO
Life Science
Scienza e Tecnologia del Farmaco
DDC punta allo sviluppo farmaceutico di inibitori dell’enzima Diidroorotato
Deidrogenasi e ha l’obiettivo di portare nell’arco di 1 o 2 anni la sua prima molecola
alla fase clinica: un nuovo potenziale farmaco per la cura della Leucemia Mieloide
Acuta (AML). Lo stesso farmaco ha anche una funzione antivirale ad ampio spettro che
potrà essere applicato in ambito COVID-19 e anche in caso di nuovi scenari pandemici.
DDC è già titolare di un brevetto e ne sta depositando un secondo.
METROPOLIS - SRL INNOVATIVA E SPIN OFF ACCADEMICO UNITO
Intelligenza Artificiale
Economia e Statistica “Cognetti de’ Martiis”.
Metro-Polis è un’iniziativa imprenditoriale che intende proporre prodotti e servizi
innovativi nel campo degli Advanced Analytics, offrendo un punto d’accesso alla
frontiera aperta dal Machine Learning e dall’Intelligenza Artificiale alle aziende che
oggi non hanno le competenze per cogliere appieno le opportunità offerte da questi
nuovi paradigmi o le risorse per acquisire le infrastrutture informatiche e le risorse
umane necessarie.
THANKS FINANCE - SRL INNOVATIVA
FINTECH
Thanks Finance propone una soluzione fintech per l’analisi del profilo di rischio
dell’investitore rivolta agli intermediari della consulenza finanziaria per valutare
l’adeguatezza prevista dalla normativa MIFID. Attraverso le soluzioni proposte da
Thanks Finance sarà possibile valutare l’adeguatezza del cliente mediante
l’applicazione dei principi propri della finanza comportamentale.
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WEPOOIL- SRL INNOVATIVA
Agro Food
Weopooil ha realizzato un processo di industrializzazione della spremitura a freddo per
generare olii di altissima qualità con rilevanti risparmi di costo di cui potranno
beneficiare aziende olearie, agricole, cosmetiche, dolciarie e consumatori finali.

RETLAS- SRL INNOVATIVA
Digitale
Retlas nasce con l’obbiettivo di semplificare e automatizzare l’approccio al digital dei
retailer multibrand e delle piccole catene monobrand e franchising, ponendosi
l’obiettivo di diventare entro il 2023 la prima piattaforma omnichannel automatica
studiata appositamente per semplificare l’approccio al digital di questi retailer.

Le attività di 2i3T finalizzate al supporto e allo sviluppo delle neoimprese sono molto articolate e si possono
sintetizzare nello schema seguente:
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Specificatamente si possono individuare alcune aree principali:
•
•
•
•

Area Core: Sviluppo prototipo, sviluppo mercato, ricerca spazi. Identificazione roadmap operativa, Supporto
Certificazione e autorizzazioni, Pianificazione del Business
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.

Le attività di affiancamento e valorizzazione sulle imprese già nate proseguono nel tempo attraverso un rapporto
che ha come obiettivo la crescita delle stesse e la continua attivazione di opportunità e contatti, come si evince dai
paragrafi seguenti.
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7. SUPPORTO ALLE STARTUP
Finanziamenti e Partnership Industriali

Corion Biotech & LIFFT
LIFTT, l’Investment Operating Company guidata dall’imprenditore scienziato Stefano Buono e Finde, holding
finanziaria privata ed indipendente di proprietà della famiglia Denegri, finanziano un round del valore equamente ripartito - di 1.000.000 di euro a sostegno di Corion Biotech, innovativa start up che sta
perfezionando la prima terapia al mondo specifica contro la preeclampsia.
L’obiettivo è sviluppare un trattamento contro una sindrome che colpisce ogni anno oltre 7 milioni di gestanti
nel mondo e continua a crescere con l’aumentare dell’età media e di altre condizioni di rischio delle donne.

Nib & G-Factor
NIB Biotec, spin off di Unito proveniente dal Dipartimento di Biologie Molecolari e Scienze dalla Salute è uno
dei 5 investimenti di G-Factor e Fondazione Golinelli selezionati per il programma di accelerazione G-Force
2020 grazie ai risultati dello studio tra una combinazione di tre biomarcatori tumorali, in grado di identificare
un uomo sano rispetto ad uno malato di cancro alla prostata in maniera più efficiente rispetto al comune test
del PSA. Il tumore alla prostata è una malattia oncologica molto diffusa che risulta curabile nel 90% dei casi
ma l'attuale metodo di screening per il tumore alla prostata porta ancora due uomini su tre a eseguire una
biopsia prostatica non necessaria. NIB ha sviluppato un test delle urine affidabile, rapido e a basso costo
riducendo i costi sanitari e il disagio per chi si deve sottoporre ai test.

Red Abissi & Synestesia
Da diverso tempo RedAbissi e Synesthesia e collaborano insieme occupandosi di tecnologia nel mondo dei
social e del digital marketing. Le soluzioni comuni ideate e progettate per la realizzazione e gestione di
strategie di social media management hanno aiutato finora numerose aziende a raggiungere importanti
obiettivi di branding e di mercato. Recentemente Synesthesia, spinta dalla forte crescita degli ultimi mesi, ha
deciso di rafforzare ulteriormente i legami di collaborazione con RedAbissi entrando nella compagine
societaria.
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AGrisù & Uniquon ltd
AGrisù ha concluso un accordo di partnership con Uniquon ltd con sede a Londra al fine di avere supporto
strategico per lo sviluppo di business basati su tecnologie digitali e realizzare un programma strategico di
sviluppo di nuove opportunità commerciali, distributive e finanziarie oltre al supporto operativo all'attività
in essere. Uniquon è un gruppo di società che prestano consulenza ad aziende medie e grandi nell’ambito
della digitalizzazione.

2Dto3Dì
2To3D è una piccola impresa che opera nell’ambito delle scienze dei materiali che collabora con il
Dipartimento di Chimica ed il NIS (Centro interdipartimentale sulle Superfici e Interfase Nanostrutturate di
Unito) e che attraverso l’insediamento nell’incubatore tecnologico del Centro dell’Innovazione vuole
rafforzare l’interazione con la Ricerca anche per esplorare le possibili opportunità alla creazione di filiere
verticali.

Eventi e Contest
Incontro Prestiti Convertibili - Iren- I-Tes e Red Abissi
Sono stati presentati gli strumenti finanziari partecipativi come opportunità per raccogliere risorse per
l’innovazione e l’esperienza di grandi aziende, startup innovative ed il relativo quadro normativo societario
e fiscale.
Incontri Invitalia
Nell’ambito di alcuni incontri organizzati da 2i3T Invitalia ha presentato gli strumenti e le agevolazioni attive
a sostegno delle Startup come i bandi “Smart&Start”, “Nuove imprese tasso zero” e le misure per la
valorizzazione della proprietà intellettuale. Sono seguiti 5 percorsi individuali di accompagnamento per
l’accesso al bando di finanziamento.
Notte della Ricerca
2i3T ha partecipato all’edizione “virtuale” della Notte della Ricerca con la testimonianza della sua start up
Biomole che ha illustrato il suo kit innovativo per l’identificazione del Covid 19 ed ha contributo a sfatare
alcune delle più frequenti fake-news riguardanti il virus.
Start Cup 2020 e Premio Nazionale Innovazione
DDC e Intravides, affiancati nelle loro candidatura da 2i3T, si sono qualificati in posizioni strategiche nella
Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta guadagnandosi il titolo per essere tra i tre progetti regionali ammessi al
Premio Nazionale dell’Innovazione 2020 a Bologna, entrando così nella ristretta rosa dei 16 super- finalisti
che si sono contesi i premi delle 4 categorie: ICT, Industrial, Life Sciences e CleanTech & Energy.
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Drug Discovery&Clinic

Terzo posto alla Finale Start Cup Piemonte Valle d’Aosta in cui si è aggiudicata 5.000 euro
e la partecipazione alla finale nazionale di Bologna. Alla finale nazionale ha vinto il Premio
Speciale UniCredit Start Lab a seguito del quale viene seguita attraverso un percorso di
mentoring, coaching, relationship managers e business meeting, oltre ad ottenere la
partecipazione alla Startup Academy della banca.

Intravides

Si è aggiudicato il Premio Speciale Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, novità della Start
Cup 2020, rivolto al miglior progetto in grado di offrire soluzioni in caso di crisi sanitarie
determinate dalla diffusione di un’epidemia di virus. La Regione Piemonte ha stanziato per
questo premio 5.000 euro.

Pathfinder
2i3T e Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network, l’ APREAgenzia per la Promozione della Ricerca Europea e l’Università hanno organizzato un evento rivolto in
particolare Ricercatori e Imprese per illustrare le opportunità di European Innovation Council-EIC Pathfinder,
che promuove l’adozione di idee radicalmente innovative e ad alto rischio per accelerare lo sviluppo delle
più promettenti aree della scienza e della tecnologia, finanziando progetti di ricerca che si basano su una
profonda collaborazione tra diverse aree scientifiche e tecnologiche.
Premio Giovedì Scienza
Il Premio ha l’obiettivo di incoraggiare impegno e attenzione dei protagonisti della ricerca per la
comunicazione della scienza ed è dedicato ai ricercatori under 35 di tutta Italia, confermandosi come vetrina
di eccellenza scientifico-tecnologica del nostro territorio. Dal 2016 il Premio guarda al mondo delle aziende
con l’istituzione del Premio GiovedìScienza Futuro con l’obiettivo di stimolare il dialogo e l’interazione tra
mondo scientifico, tessuto economico e ecosistema dell’innovazione, premia il miglior studio di fattibilità.
Anche nel 2020 è stata rinnovata la collaborazione tra 2i3T ed il Premio che vede l’Incubatore sostenere le
attività di promozione e di scouting dei progetti di ricerca e la partecipazione al Comitato di Valutazione per
lo studio di fattibilità.
Dialoghi sull’Innovazione – Ciclo di Webinar
2i3T ha organizzato un ciclo di workshop online con l’obiettivo di raccogliere le esperienze passate e
confrontarle con i forti cambiamenti vissuti in questo anno, al fine di raccontare come l’innovazione sappia
rispondere positivamente alle necessità sociali, ambientali ed economiche.
Durante questi incontri è stato possibile individuare percorsi ed esperienze che hanno permesso di affrontare
in maniera costruttiva e proattiva i mutamenti imposti dall’emergenza sanitaria, elaborando nuovi paradigmi
e individuando opportunità future, coinvolgendo realtà imprenditoriali ed istituzionali. Dai tre appuntamenti
sono state raccolte le principali suggestioni e domande per consolidare i contenuti da affrontare insieme agli
attori istituzionali nell’ultimo workshop di gennaio 2021.
Primo incontro:
Startup innovative: opportunità e relazioni per la crescita e la sostenibilità.
Secondo incontro:
Ricerca, Impresa e Finanza fanno rete.
Terzo incontro:
Studenti e lavoro - Verso un modello integrato tra Orientamento, Educazione
all’Imprenditorialità e Competenze Trasversali.
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8. 2I3T - ACCORDI & PARTNERSHIP
BANCO AZZOAGLIO
Agevolazioni finanziarie e Mentoring
Il Banco ha aperto alle startup e PMI innovative e si candida ad essere un attore proattivo di un habitat
culturale ed economico in grado di attrarre l’innovazione nel nostro territorio. La convenzione con 2i3T ha lo
scopo di intercettare e favorire business non tradizionali, che riceveranno un’attenzione e un ascolto
dedicato e attento.

TESI SQUARE
Sviluppo Digitale e Mentoring
Tesi Square è una società IT 400 dipendenti sedi a Bra, Milano, Torino e in alcune Città Europee che si occupa
di ecosistemi digitali collaborativi. Tra i suoi obiettivi anche la realizzazione di Campus Integrato per la
creazione di un Polo Digitale che aggregherà persone idee ed aziende, attraverso i processi dell’open
innovation. La collaborazione con le start up è uno degli ambiti di maggior interesse, sul quale si punta
attraverso l’accordo con 2i3T.

GENERA
Agevolazioni finanziarie per le start up
Genera è una società S.p.A. che ha per oggetto l’attività di acquisto, vendita e gestione di partecipazioni in
società cooperative e/o di capitali con un’alta connotazione di innovazione di processo e/o di prodotto e di
impatto sociale. L’accordo con 2i3T è volto a rafforzare la collaborazione con soggetti professionali
specializzati attivi sui temi dell’innovazione, dell’accompagnamento e dello sviluppo di nuove imprese volte
ad identificare opportunità di investimento in nuove imprese caratterizzate da una forte componente di
innovazione, in grado di generare un impatto sociale positivo, preferibilmente, ma non esclusivamente, nella
forma societaria di cooperativa.

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 favorirne la nascita di nuove.
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AMAZON WEB SERVICES
Sviluppo Digitale per le Start Up
2i3T ha aderito al programma AWS per la scalabilità digitale consentendo l’accesso ai relativi servizi anche
alle proprie start up su temi quali lo sviluppo web, l’automazione e la sicurezza.

EUREKA – UNITO
Trasferimento di conoscenza

Unito 2i3T e Eureka Ventures SGR SPA hanno costituito una nuova filiera per incrementare l’ecosistema
dell’innovazione in Piemonte attraverso un rilevante accordo di Ricerca e Trasferimento Tecnologico
sull’Area dei Materiali Avanzati. Obiettivi primari della collaborazione sono le attività di scouting tecnologico,
il business planning, la creazione d’impresa e l’investimento in proof of concept, seed e venture capital in
costituende e costituite società spin-off che valorizzino la ricerca scientifica e la proprietà intellettuale
nell’ambito dei materiali e delle relative applicazioni in ambiti quali energia, salute, mobilità e ambiente.
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9. SKILL&METODI PER L’IMPRENDITORIALITÀ
I contenuti relativi all’area dell’imprenditorialità vengono considerati complessivamente sempre più
strategici nell’ambito di numerose aree disciplinari in quanto strettamente collegati ed inclusivi delle
competenze trasversali – le cosiddette soft skill – sia per gli studenti giovani che per i profili più avanzati.
Con queste premesse lo staff di 2i3T in qualità di esperto del tema è sempre più frequentemente coinvolto
in numerosi percorsi formativi di diversa tipologia e livello per integrare i programmi attraverso contenuti
che riguardano gli approcci, la metodologia, gli strumenti, i modelli, le best practice e le testimonianze
relative all’innovazione e alla creazione d’impresa.
Inoltre 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.
A seguire si può trovare una esemplificazione dei contenuti proposti in diversi seminari e workshop, svoltisi
sia nelle aree delle hard sciences che delle humanities.
Master Biocirce
Il Master Biocirce è un’offerta di Alta Formazione Interateneo che propone un percorso avanzato per la
formazione di figure professionali nei settori dell’economia che si basano su un uso responsabile e
sostenibile di risorse biologiche e di processi biotecnologici. Afferisce alle Università di Torino, Bologna,
Milano Bicocca e Napoli. L’Incubatore 2i3T è referente per la parte di corso dedicato all’Innovazione e
all’Imprenditorialità e ed è co-organizzatore del modulo complessivo di Torino.
Master in Progettazione, Comunicazione e Management del Turismo Culturale dell’Università degli Studi
di Torino
Il Master è attivato dai Dipartimenti di Culture, Politica e Società, Informatica e Management ed intende
trasferire competenze tecniche e manageriali per formare professionisti, sia nel settore pubblico sia in quello
privato, che possano vantare una preparazione specifica e mirata per operare nel mondo del turismo
culturale 2i3T è coinvolto nelle expertise relative alla creazione di nuove imprese culturali e creative, alla
definizione dei modelli di business e al supporto al public speaking per le presentazioni finali.
Contributo accademico
Al termine del percorso è stata realizzata una pubblicazione 2i3T ha presentato le proprie esperienze nel
settore del turismo ed alcune case history.
Laboratorio Impenditorialità per il Turismo
Il Laboratorio di Imprenditorialità per il Turismo è un corso inserito nella Laurea Magistrale in Comunicazione
Pubblica del campus Luigi Einaudi di Torino tenuto dallo staff di 2i3T che vede ogni anno circa 100 studenti
iscritti provenienti da tutta Italia.
Summer School di UNITO EIT KICK FOOD
L’Università di Torino è l'unico partner accademico italiano della EIT Knowledge &
Innovation Communities “EIT FOOD”, una delle maggiori iniziative a livello mondiale incentrate
sull'innovazione in campo agroalimentare. EIT Food mette in collegamento partners aziendali, accademici,
centri ed istituti di ricerca di 13 Paesi in Europa e lungo l'intera catena del cibo. Le sue attività EIT Food
comprendono il supporto a progetti di innovazione, formazione, comunicazione e creazione di imprese
innovative: 2i3T ha partecipato in qualità di esperto alla sessione della relativa Summer School con interventi
dedicati all’innovazione nel settore agroalimentare.
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Archeo Up
L'Incubatore è partner nell’ambito del progetto “Archeo Up” daell’Università Cattolica del Sacro Cuore e
l’organizzazione un percorso di accompagnamento per idee imprenditoriali nel settore dei Beni culturali.
L’obiettivo è di far uscire gli archeologi dalla dinamica del solo lavoro in cantiere e farli entrare, grazie alla
collaborazione con altri professionisti, in ambiti più dinamici.
2i3T ha accompagnato la redazione del proprio business plan secondo un approccio learning by doing.
Territori di Valore - sportello
2i3T è partner di Torino Incontra (azienda speciale della CCIA di Torino) del progetto InnovLab PITER GRAIES.
L'obiettivo di InnovLab è rendere competitivo e sostenibile il sistema delle micro e piccole imprese del
territorio PITER, promuovendo l'imprenditorialità nelle nuove generazioni, l'innovazione nei modelli di
business delle imprese e la loro trasformazione digitale. L’attività prevede che i tutor di 2i3T, supportino le
imprese del territorio nei loro programmi di innovazione. Tra i temi affrontati: innovazione digitale, business
model, strategie per la sostenibilità economica ed ambientale, modalità di implementazione e testing.
Master Food and Beverage Sustainable entrepreneurship
Il master è parte di un percorso internazionale a cavallo di Italia e Spagna ed è promosso dalla Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino e dall’Università di Abat Oliba di Barcellona;
tra le attività formative sono stati inseriti alcuni moduli dedicati all’imprenditorialità.
EIT FOOD MICROBIOME PUSH: Into the Microbiome Exploitation in Food System
Un percorso organizzato nell’ambito del progetto EIT Food in cui un gruppo di studenti delle università di
Reading, Helsinki e Technion hanno lavorato sullo sviluppo di una soluzione innovativa sulla base di un
challenge lanciato da alcune industrie alimentari. Ai partecipanti sono state erogate dei momenti formativi
su imprenditorialità, proprietà intellettuale e fare impresa.
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10. IMPRENDITORIALITÀ NELLE SCUOLE
2i3T da tempo persegue l’obiettivo di coinvolgere le scuole superiori sul tema dell’imprenditorialità: la
possibilità di proporre e seguire lo sviluppo di un proprio progetto d’impresa può essere per gli studenti un
utile strumento per sviluppare le competenze trasversali, combattere la dispersione scolastica e
sperimentare un contesto lavorativo molto simile a quello reale in modo da comprendere e sviluppare le
proprie caratteristiche ed inclinazioni non in autoreferenza ma confrontandosi con il mercato.
Nel corso del 2020 nonostante l’emergenza Covid si è voluto mantenere l’impegno nei confronti degli Istituti
Superiori e si sono svolti i percorsi formativi interamente in modalità Didattica a Distanza, con risultati
significativi anche grazie al coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici e dei docenti.
Employability Framework – Percorso di Educazione all’Imprenditorialità per le scuole superiori finanziato
da Fondazione CR Asti
Gli Istituti Tecnici e Professionali Alessandro Artom e Alberto Castigliano in sinergia con 2i3T – Incubatore
dell’Università degli Studi di Torino hanno attivato il progetto “Employability Framework” per intensificare le
attività svolte a scuola sul tema dell’imprenditorialità attraverso un finanziamento vinto insieme a 2i3T su un
bando di Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Sono stati realizzati 13 progetti di cui una selezione di 5 è
stata presentata ad una rappresentanza di stakeholder del territorio.
Il progetto proseguirà nel 2021 coinvolgendo anche altri istituti della provincia di Torino e di Asti integrandolo
e facendo sperimentare agli studenti nuove attività.

Incontri Istituti Artom sull’Orientamento permanente
“Una bussola per…. Orientarsi nel mondo del lavoro e universitario: la qualità degli Istituti tecnici.”
2i3T ha partecipato con la sua testimonianza sulle proprie attività nel mondo scolastico al seminario
organizzato in presenza di rappresentanti del MIUR in cui sono state evidenziate anche le tematiche legate
alle opportunità di genere.
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11. COMUNICAZIONE
Sito Web & Social Network
Analizzando i dati offerti da Google Analytics emerge che molte delle modifiche apportate nel 2019 al sito
web hanno condotto ai risultati voluti. Nel 2019 ci si era posti come principale obiettivo quello di migliorare
l’esperienza di navigazione dell’utente rendere fruibile il sito anche da dispositivi mobile.
Il dato legato all’aumento generale di utenti sul sito e l’aumento di sessioni anche per singolo utente
dimostrano una miglior usability, ma il dato più interessante è legato all’aumento del numero di utenti da
mobile che rispetto al 2019 è notevolmente aumentato con anche una diminuzione del “tasso di rimbalzo”
(tasso di abbandono della visita sul sito web), in quanto il sito è più facilmente visitabile da device mobile e
più agile nella navigazione.
Ulteriore obiettivo durante il 2020 è stati quello di rendere l’accesso al sito il più possibile indipendente
dall’utilizzo di altre piattaforme e di coinvolgere al massimo gli utenti attraverso l’uso del portale,
automatizzando molti processi attraverso la creazione di nuovi strumenti e scegliendo di utilizzarlo come
luogo di condivisione di contenuti integrativi con i partecipanti ad eventi e o webinar di formazione.

L’uso del social media ha permesso sia di comunicare al pubblico più allargato le attività proposte sia di
restare accanto a tutta la nostra community più ristretta composta da nostri stakeholder imprenditori
partner, stakeholder più vicini, e al nostro ecosistema più allargato, composto di studenti, appassionati di
tecnologia, imprenditorialità, innovazione attraverso i canali social Facebook, Twitter e Linkedin.
Il social che è cresciuto maggiormente nell’ultimo anno è stato Linkedin, acquisendo un seguito di oltre 400
persone, con un’acquisizione media di 15 nuovi follower al mese. Essendo Linkedin il social media dedicato
ai professionisti molti degli innovatori con cui ci confrontiamo ogni giorno si trovano su tale network e per
tale ragione quest’anno abbiamo deciso di porre a tale medium maggiore attenzione, differenziando la
strategia di comunicazione, il tone of voice e i contenuti, venendo premiati con ottime interazioni, come
dimostrato dai grafici.
Facebook è rimasto il nostro social media di punta, anche quest’anno i follower sono cresciuti arrivando a
oltre i 1100, così come le interazioni con i nostri contenuti. Facebook a differenza di Linkedin ci permette di
restare in connessione con un pubblico più ampio e più giovane e più eterogeneo. Facebook è stata anche la
piattaforma sulla quale abbiamo deciso di lanciare gli eventi digitali che abbiamo organizzato in chiusura
anno, rendendo quindi dei contenuti a volte specialistici e settoriali, fruibili ad un pubblico più ampio, in
ottica divulgativa e formativa.
Twitter, infine, rimane il social media sul quale informarsi, per questo motivo anche quest’anno è stato
seguito con attenzione, pubblicando contenuti ed attività e supportando, con retweet e like, quelle dei
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diversi interlocutori e stakeholder, permettendoci di restare in contatto con loro e rafforzando anche in
digitale, le relazioni, che portiamo avanti nel quotidiano.
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12. 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 47 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.

13. FATTI SOCIETARI
Revisione dello statuto sociale
Il Consiglio di Amministrazione al fine di rappresentare la nuova compagine societaria e recepire anche gli
aggiornamenti apportati alla disciplina societaria in questi anni ha elaborato e trasmesso ai soci una proposta
di modifiche statutarie che è fase di revisione da parte della compagine sociale prima di essere avviato l’iter
di approvazione interno a ciascun Socio. Si prevede che il nuovo testo venga portato in Assemblea
precedentemente l’approvazione del Bilancio 2020.

Incubatore certificato
Si conferma l’iscrizione della Società 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.

Nuove attività ed incarichi
Unicyte
Nei mesi di aprile e maggio è stata avviata una profonda revisione dei contratti in essere con Unicyte con
l’obiettivo di supportare l’avanzamento delle attività nello stadio successivo di trasferimento di know how
(service) volto a traguardare la fase clinica per alcuni contenuti dei progetti più avanzati. A fine 2020 è stato
avviato anche il processo di revisione dei contratti di Ricerca e trasferimento tecnologico per riposizionarli su
un orizzonte pluriennale ed è stata avviato il processo di rinnovo dei contratti cosiddetti di “Service” per
l’anno 2021.
Convenzione Unito
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.
Innometro
2i3T è partner del progetto collegato al bando Innometro promosso dalla Città Metropolitana di
Torino per favorire l’interazione e il consolidamento di rapporti di collaborazione e cooperazione tra il
mondo della ricerca e il sistema delle micro-imprese. L’obiettivo dell’iniziativa è di focalizzare le esigenze di
innovazione delle imprese più piccole, aiutandole a individuare i percorsi e le tecnologie necessarie, i partner
per la realizzazione dell’idea e assistendole nella redazione della proposta di progetto innovativo, sia esso
attinente ai prodotti, ai servizi o ai processi produttivi.
Servizi di sostegno alle start up innovative
L’Incubatore ha applicato al bando di Finpiemonte per l’erogazione di Servizi di sostegno alle start up
innovative” anche nel settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid 19 per la continuazione del
progetto di cui alla DGR 28-2565 del 9/12/2015 POR FSE 2014/2020. Anno 2019 – 2022. La concessione della
domanda di sovvenzione è stata comunicata nel mese di gennaio 2021.
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Case delle Tecnologie Emergenti NEXT
2i3T è partner del progetto promosso dal Comune di Torino “Casa delle Tecnologie NEXT”, finanziato dal
MISE, che ha l’obiettivo di creare un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti
legate al 5G in settori verticali strategici per il territorio come Smart Road, Urban Air Mobility (UAM), Industria
4.0 e Servizi Urbani Innovativi e PA. L’incubatore dovrà realizzare dei percorsi di Accelerazione di startup per
l’integrazione fra reti 5G e tecnologie emergenti al fine di creare un ambiente attrattivo e generativo per
startup e PMI. Il progetto è stato finanziato dal MISE ed ha durata quadriennale.

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.

Emergenza sanitaria “Covid-19”
La Società, già a partire dal mese di marzo 2020, ha prontamente adottato tutte le misure di prevenzione a
tutela dei propri dipendenti, nel pieno rispetto dei provvedimenti (D.P.C.M. e Decreti-Legge) adottati dal
Governo italiano per la tutela della salute dei cittadini.
2i3T ha attivato nello specifico la modalità di “lavoro agile” informando i dipendenti in merito ai rischi
correlati alla esecuzione del lavoro con tale modalità e provvedendo a inoltrare al Ministero del Lavoro la
prevista comunicazione telematica.
Si segnala come non sia stata fatto ricorso ad alcuna modalità di cassa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Silvio Aime)
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TAVOLA "A"

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

31.12.2020

31.12.2019

VARIAZIONI

IMPIEGHI (ATTIVO)
A) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

60.399

NETTE
B) IMMOBILI CIVILI

3,1 %

95.898

5,7 %

(35.499)

--

0,0

%

--

0,0 %

--

--

0,0

%

--

0,0 %

--

0,0

%

457

3,1 %

96.355

C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
NETTE

864

D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

61.263

1) CAPITALE IMMOBILIZZATO

0,0

%

407

5,7 %

(35.092)

E) DISPONIBILITA' NON LIQUIDE

Rimanenze

--

--

--

0,0

%

--

--

0,0 %

--

F) LIQUIDITA' DIFFERITE

Crediti commerciali netti

489.614

49.027

440.587

2.372

32.765

(30.393)

Imposte anticipate

213.950

184.192

29.758

Crediti v/diversi

240.523

35.080

205.443

Crediti tributari per imposte sul reddito

Ratei e risconti attivi
Altre attività

1.216
12.493

-138.191

1.216
(125.698)

960.168 48,8 %

439.255 25,9 %

520.913

945.530 48,1 %

1.160.852 68,4 %

(215.322)

1.905.698 96,9 %

1.600.107 94,3 %

305.591

G) LIQUIDITA' IMMEDIATE

Cassa e depositi bancari
2) CAPITALE CIRCOLANTE

CAPITALE INVESTITO

1.966.961 100 %

1.696.462 100 %

270.499

FONTI (PASSIVO-NETTO)
A) CAPITALE PROPRIO

Capitale sociale

50.000

50.000

--

Riserva legale

10.000

10.000

--

232.964

221.903

11.061

14.365

11.060

3.305

Altre riserve
Risultato d'esercizio

307.329 15,6 %

292.963

17

%

14.366

206.407

173.984

32.423

206.407 10,5 %

173.984 10,3 %

32.423

569.820

404.818

B) PASSIVITA' CONSOLIDATE

Trattamento fine rapporto

C) PASSIVITA' CORRENTI

Debiti v/fornitori
Debiti tributari per imposte sul reddito
Ratei e risconti passivi

796

--

165.002
796

226.041

226.881

(840)

51.694

110.421

(58.727)

604.874

487.395

117.479

Altre passività esigibili entro
l'esercizio successivo
Fondi per rischi ed oneri

CAPITALE ACQUISITO

1.453.225 73,9 %

1.229.515 72,5 %

223.710

1.966.961 100,0 %

1.696.462 100,0 %

270.499

IL PRESIDENTE

(Prof. Silvio Aime)

TAVOLA "B"

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
31.12.2020
Ricavi

31.12.2019

2.029.335

1.982.257

2.029.335 100 %

1.982.257 100 %

1.152.111 56,8 %

1.053.552 53,1 %

B) VALORE AGGIUNTO

877.224 43,2 %

928.705 46,9 %

Costo del lavoro

638.145 31,4 %

686.261 34,6 %

239.079

242.444

A) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

Consumi di materie e servizi esterni

C) MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti

53.018

2,6 %

92.021

4,6 %

5.973

0,3 %

3.414

0,2 %

182.699

9,0 %

148.730

7,5 %

Svalutazione crediti dell'attivo circolante
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri

(2.611)

D) RISULTATO OPERATIVO

Saldo proventi ed oneri diversi
Interessi attivi e altri proventi finanziari
E) EBIT NORMALIZZATO

(1.721)

5.652

0,3 %

22.505

1,1 %

--

0,0 %

(59)

0,0 %

3.041

Proventi e oneri straordinari

--

20.725
0,0 %

3.041

F) EBIT

Interessi passivi e altri oneri finanziari

487

Imposte sul reddito

0,0 %

(11.811) -0,6 %
14.365

H) RISULTATO NETTO

IL PRESIDENTE
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0,0 %
20.725

2.554

G) RISULTATO LORDO

--

1.292

0,1 %

19.433
8.373
11.060

0,4 %

TAVOLA "C"

INDICI PATRIMONIALI ED ECONOMICI

31.12.2020

31.12.2019

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Margine primario di struttura

Mezzi Propri - Attivo Fisso

246.066

196.608

Quoziente primario di struttura

Mezzi Propri / Attivo Fisso

5,02

3,04

Margine secondario di struttura

Mezzi Propri + Pass Consolidate - Attivo
Fisso

452.473

370.592

Quoziente secondario di struttura

(Mezzi Propri + Pass Consolidate) / Attivo
Fisso

8,39

4,85

Quoziente di indebitamento complessivo

(Pass Consolidate + Pass correnti) / Mezzi
Propri

5,40

4,79

Quoziente di indebitamento finanziario

Pass di finanziamento / Mezzi Propri

(*)

(*)

Margine di disponibilità

Attivo corrente - Passività correnti

452.473

370.592

Quoziente di disponibilità

Attivo corrente / Passività correnti

1,31

1,30

Margine di tesoreria

Liq. Differite + liq. Immediate - Pass
correnti

452.473

370.592

Quoziente di tesosreria

(Liq. Differite + liq. Immediate) / Pass
correnti

1,31

1,30

ROE netto

Risultato netto / Mezzi Propri

4,67%

3,78%

ROE lordo

Risultato lordo / Mezzi Propri

0,83%

6,63%

ROI

Risultato operativo / Capitale investito
operativo

-0,13%

-0,10%

ROS

Risultato operativo / Ricavi delle vendite

-0,13%

-0,09%

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

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

INDICATORI DI LIQUIDITA'

INDICI DI REDDITIVITA'
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SOCIETA’ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. - 2I3T
Sede in Torino (TO) – Via Gioacchino Quarello, 15/A
Capitale Sociale € 50.000 i.v.
Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino
al n. 08701850011
* * * * * * * * * * * * *

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 31.12.2020, 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 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.
INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
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

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
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

INDICATORI DI LIQUIDITA'
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

INDICI DI REDDITIVITA'
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 31/12/2020.
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 31/12/2020, 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 LINKS - 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 preincubazione.
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 31/12/2020 ammonta ad euro 50.000,00; l’assetto proprietario della
Società al 31/12/2020, invariato rispetto alla chiusura del precedente esercizio, 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)

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
Come già segnalato nella relazione relativa al precedente esercizio, a seguito delle indicazioni
pervenute dai Soci, successivamente all’ingresso di Fondazione LINKS nella compagine sociale, il
Consiglio di Amministrazione ha avviato una revisione dello statuto al fine di rappresentare la nuova
compagine societaria, oltre a recepire i recenti aggiornamenti intervenuti nella normativa applicabile.
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.
Sulla base della deliberazione di nomina, la durata in carica era prevista sino all’approvazione del
bilancio al 31/12/2019. In occasione dell’assemblea ordinaria del 09/06/2020, i Soci hanno deliberato
di soprassedere alla nomina del Revisore Unico, rinviando i relativi provvedimenti ad una successiva
assemblea dei Soci, da convocarsi appositamente, una volta perfezionate le procedure di bando ai fini
della selezione delle candidature per il conferimento dell’incarico.
Alla data del 31/12/2020 il Dott. Mario Montalcini risultava pertanto ancora in carica in regime di
prorogatio.
5.
IL PERSONALE.
Il personale in forza alla Società al 31.12.2020 è costituito da n. 11 dipendenti complessivi, tutte
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 31/12/2020.
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.
Con riferimento al protrarsi, anche nell'anno 2021, della situazione di emergenza sanitaria correlata
alla diffusione nel territorio nazionale del virus denominato “COVID-19”, la Società, in ossequio ai
provvedimenti normativi adottati a salvaguardia della salute dei cittadini, ha continuato e continua
tuttora ad assumere le opportune misure di prevenzione, con particolare riferimento alla tutela dei
propri dipendenti e collaboratori.
Come segnalato nella nota integrativa, la Società ritiene che, con riferimento al bilancio dell’esercizio
chiuso al 31.12.2020 e sulla base delle informazioni disponibili, non sussistano motivazioni tali da
richiedere il ricorso alla facoltà di deroga prevista dall’art. 7 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23,
come successivamente modificato ed integrato dall'art. 38-quater del Decreto-Legge 19 maggio 2020,
n. 34.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Società provvederà comunque a monitorare
costantemente l’evolversi della situazione in atto al fine di potere assumere prontamente ed
efficacemente eventuali azioni a tutela della continuità aziendale.
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).

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Margine primario di struttura

Mezzi Propri - Attivo Fisso

246.066

196.608

245.023

256.653

Quoziente primario di struttura

Mezzi Propri / Attivo Fisso

5,02

3,04

7,64

32,57

Margine secondario di struttura

Mezzi Propri + Pass
Consolidate - Attivo Fisso

452.473

370.592

397.493

373.550

Quoziente secondario di struttura

(Mezzi Propri + Pass
Consolidate) / Attivo Fisso

8,39

4,85

11,78

46,95

Quoziente di indebitamento complessivo

(Pass Consolidate + Pass
correnti) / Mezzi Propri

5,40

4,79

4,29

4,32

Quoziente di indebitamento finanziario

Pass di finanziamento / Mezzi
Propri

(*)

(*)

(*)

(*)

INDICI SULLA STRUTTURA DEI
FINANZIAMENTI

(*)

Indice non calcolabile: passività di
finanziamento = 0

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

INDICATORI DI LIQUIDITA'
Margine di disponibilità

Attivo corrente - Passività
correnti

452.473

370.592

397.493

373.550

Quoziente di disponibilità

Attivo corrente / Passività
correnti

1,31

1,30

1,38

1,36

Margine di tesoreria

Liq. Differite + Liq. Immediate
- Pass correnti

452.473

370.592

397.493

373.550

Quoziente di tesoreria

(Liq. Differite + Liq.
Immediate) / Pass correnti

1,31

1,30

1,38

1,36

ROE netto

Risultato netto / Mezzi Propri

4,67%

3,78%

6,07%

10,14%

ROE lordo

Risultato lordo / Mezzi Propri

0,83%

6,63%

5,34%

18,88%

ROI

Risultato operativo / Capitale
investito operativo

-0,13%

-0,01%

-1,85%

1,50%

ROS

Risultato operativo / Ricavi
delle vendite

-0,13%

-0,09%

-1,33%

0,95%

INDICI DI REDDITIVITA'

La seguente tabella evidenzia gli indicatori per l’analisi prospettica:
31.12.2020

INDICATORI DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA DEL DEBITO
Indice di incidenza degli oneri finanziari

Oneri finanziari / Ricavi delle
vendite

0,00024

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

Margine operativo lordo / Oneri
finanziari

490,92197

Indice di copertura degli oneri finanziari

Risultato operativo / Oneri finanziari

-5,36140

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 tre ultimi esercizi, 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 18 marzo 2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Prof. Silvio Aime)

Il sottoscritto Silvio Aime dichiara, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs 82/2005 e dell'art. 4 del
D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e
strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del
documento analogico da cui è tratto.
Torino, 23/03/2021

