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1. CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 
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  
50  organizzazioni (fonte Registroimprese, febbraio 2022). 
2i3T è uno degli Incubatori nati per primi in Italia: l’Osservatorio SIM Innovation Monitor indica a livello 
nazionale una vita media di sette anni  contro i 14 anni di 2i3T. 
 
 

 
 
 
Volendo appronfondire alcuni dati relativi al  set dei 50  incubatori certificati MISE  per un  confronto  ed un 
posizionamento1  vediamo come 2i3T presenti alcune caratteristiche peculiari: 
 

- 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 di 50.000€  (solo 10 
su 50 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. 

 
1 In questo campione di riferimento vi sono soggetti che si configurano come Holding di partecipazione 
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2i3T raggiungerà nel 2022 il traguardo delle 100 imprese costituite a partire dal 2007: un passaggio 
importante che proietta nel nuovo anno molteplici sfide nei numerosi settori in cui opera.   
 
Per quanto riguarda i servizi offerti 2i3T è del tutto in linea con i servizi erogati dagli incubatori ritenuti 
rilevanti. (Fonte SIM Innovation Monitor, Report 2021)  
 

Servizi Offerti dagli Incubatori  Rilevanza  
1. Accompagnamento manageriale (es: redazione di business 

plan, costituzione societaria, sviluppo modello di business, 
mentoring, marketing e supporto alle vendite, 
internazionalizzazione)  

2. Spazi fisici (inclusi servizi condivisi)  
3. Formazione imprenditoriale e manageriale  
4. Supporto alla ricerca di finanziamenti (incluso aiuto nel 

dialogo con gli investitori)  
5. Servizi amministrativi, legali e giuridici  
6. Supporto nella gestione della proprietà intellettuale  
7. Supporto nello sviluppo di relazioni - networking (ad esempio, 

con centri di ricerca, università, enti statali, aziende e altre 
imprese incubate)  

8. Supporto allo sviluppo e allo scouting di tecnologie  
9. Servizi di valutazione dell’impatto sociale o ambientale delle 

incubate  
10. Formazione e consulenza su business ethics e Corporate 

Social Responsibility (CSR) 

 
 
La caratteristica di 2i3T è di operare attraverso il meccanismo del Trasferimento Tecnologico a 360° su tutte 
le aree scientifiche dell’Ateneo e la trasformazione digitale è sempre più componente trasversale dei 
progetti innovativi seguiti dall’Incubatore, consentendo la consente la creazione di prodotti e servizi ad alto 
valore aggiunto che generano a loro volta meccanismi di miglioramento continuo per le aziende, gli enti e di 
cittadini.   
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Anche nell’attività istituzionale 2i3T si dimostra attore alla trasformazione digitale del proprio territorio, ad 
esempio partecipando qualità di partner a CTE NEXT, “Casa delle Tecnologie Emergenti”, progetto strategico 
quadriennale della Città di Torino a cui 2i3T collabora per l’accelerazione di startup e il trasferimento 
tecnologico verso le PMI. CTE NEXT vuole trasformare Torino in un centro di trasferimento tecnologico 
diffuso sulle tecnologie emergenti in settori individuati come strategici per il territorio torinese: mobilità 
intelligente, industria 4.0 e servizi urbani innovativi.  
 
L’Incubatore 2i3T, nella sua dimensione di sviluppo territoriale, attraverso il perseguimento degli obiettivi 
relativi alla sua mission contribuisce anche all’implementazione dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo 
sostenibile e si impegna progressivamente in un modello inclusivo che colleghi la scienza ed il trasferimento 
tecnologico all’impatto sociale e all’inclusione dei cittadini.  
 
    

         
 
Su questi temi la piattaforma Torino Social Impact ha dedicato un approfondimento a 2i3T. 
 

  
 
Torino Social Impact, Novembre 2021 
 
In un contesto di evoluzione della conoscenza così rapido e complesso le tecnologie non generano soltanto 
esse stesse innovazione ma diventano veicoli di contenuti e know-how nell’ambito di un ecosistema 
complesso che vede coinvolti numerosi soggetti pubblici privati, focalizzandosi sempre più sui destinatari dei 
processi innovativi. In un contesto di evoluzione della conoscenza così rapido e complesso le tecnologie non 
generano soltanto esse stesse innovazione ma diventano veicoli di contenuti e know-how nell’ambito di un 
ecosistema complesso che vede coinvolti numerosi soggetti pubblici privati, focalizzandosi sempre più sui 
destinatari dei processi innovativi. Nell’ecosistema dell’innovazione vengono infatti ormai ricompresi anche 
i possibili soggetti beneficiari -  la comunità in senso lato – in una visione proattiva.   Anche l’Incubatore – 
sensibilizzando le proprie start up -  si propone di lavorare sempre più secondo un modello che viene definito 
della Quadrupla Elica, che ricomprende il contesto sociale in un ruolo di co-progettazione unitamente agli 
altri attori dell’ecosistema dell’innovazione, favorendo e realizzando in questo modo processi di 
collaborazione trasversale e di condivisione proattiva dei saperi e delle esperienze. 
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La partecipazione degli utenti finali nell’orientare l’analisi delle soluzioni alternative costituisce ormai fattore 
moltiplicativo fondamentale dell’impatto della tecnologia e dell’innovazione sulla società e in questa logica 
l’Incubatore 2i3T organizza eventi e contest, destinati a sviluppare approcci a problemi basati sul co-design 
per definire idee e soluzioni alimentate dalla presenza attiva, organizzata e strutturata di più attori.  
Nell’ottica del PNRR i 209 miliardi di Euro della quota italiana del piano Next Generation Eu verranno erogati 
gradualmente nel corso di sei anni attraverso piani d’azione che dovranno essere estremamente precisi sul 
lungo termine.  La consapevolezza è che si focalizzeranno in alcune aree di innovazione strategica sulle quali 
insiste anche il processo di Trasferimento Tecnologico attuato dall’Incubatore 2i3T: energie pulite e 
rinnovabili, efficienza energetica degli edifici, trasporti sostenibili, digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, sviluppo del cloud, istruzione e formazione per le soft skill e skill digitali, agricoltura 
sostenibile e di precisione.  
 A tutto ciò, e ancora con gli effetti della pandemia in corso, risulta centrale l’evoluzione delle cosiddette 
scienze della vita che proprio nel caso del Covid hanno dimostrato quanto sia centrale proprio il ruolo del 
Trasferimento Tecnologico e dell’Open Innovation nel collegare sempre più rapidamente i risultati della 
ricerca accademica ad output industriali.   
Inoltre l’innovazione nel Terzo Settore nel senso più ampio del termine rappresenterà una delle sfide 
scientifiche maggiori in ambiti che ricomprendono l’ambiente,  la medicina, l’agricoltura,  la formazione, 
l’economia, l’intelligenza artificiale e non si  possono escludere dalla necessità di innovazione nessun ambito 
delle imprese sociali. Anche in questo caso si potrà ravvisare numerose possibilità di interscambio e sinergia 
- di cui molte azioni sono già in essere -   in quanto queste imprese portano in sé valori relazionali, di 
conoscenza capillare dei territori e del tessuto sociale, di contenuti culturali e creativi che possono costituire 
dati e risorse fondamentali per la ricerca accademica.  Inoltre proprio in quest’area delle Scienze Umane e 
Sociali dell’Università l’Incubatore è sempre più impegnato nello scouting di idee e soluzioni innovative 
elaborate nei Dipartimenti di riferimento che possano contribuire allo sviluppo e all’evoluzione delle imprese 
del  settore o alla creazione di nuove start up ad impatto sociale.   
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2. L’ATTIVITA’ DI 2i3T   
 
 

 
 
 
L’Incubatore 2i3T ha continuato a confrontarsi anche nei primi mesi del 2021 con l’emergenza COVID 
programmando e consolidando le azioni in corso secondo le 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 con alcuni momenti in presenza via va che la situazione pandemica andava rallentando.  
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 che sono riprese dalla fine dell’anno in poi.  
 
Sono state quindi consolidate nel corso del 2021 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 
53 eventi dedicati dedicati al business planning, alla promozione e supporto alle start up e  alle attività di 
alternanza scuola lavoro (ora PCTO).  
 
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. 
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Nell’ambito delle principali attività di 2i3T possiamo citare gli eventi di: 
 
a. PROMOZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 
  

Deep dive in Technology Transfer 
Nell’ambito delle attività di promozione all’imprenditorialità è stato attivato un  ciclo di seminari 
dedicato ai ricercatori del Dipartimento delle Scienze Mediche organizzato in collaborazione con 
2i3T, mirato a supportare il Trasferimento Tecnologico coinvolgendo l’intera Area di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Torino. E’  stato progettato per fornire a ricercatori e clinici gli strumenti 
di cui hanno bisogno per realizzare il potenziale industriale della loro ricerca, articolandosi in 5 
incontri sui principali temi del trasferimento tecnologico e della creazione d’impresa: Introduction 
to Technology Transfer, Patents and Proof of Concepts, Start-up and Spin-off Creation, Growth and 
Scale-up, Tools for Effective Communication con docenti provenienti dal mondo accademico, 
startupper e investitori.  
 

 
 

 
 
b. CORPORATE TOOL - LA COSTITUZIONE DELLA START UP INNOVATIVA  

Come approfondimento per chi ha partecipato al BP LAB 2021, è stato dedicato ai progetti prossimi 
alla costituzione un momento di approfondimento sulle modalità di costituzione della Startup 
innovativa analizzando, grazie al contributo di esperti commercialisti, gli aspetti più importanti 
quali: costituzione, redazione di statuto,  governance, strumenti finanziari in statuto, la gestione 
dell’aumento di capitale in equity e crowdfunding e le peculiarità, i requisiti ed i vantaggi della srl 
innovativa. 
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c. OPEN INNOVATION  
2i3T ha dato sostegno a 8 start up che provengono da differenti percorsi aziendali e potranno 
insediarsi  in aree dedicate all’open innovation come la Butterfly Area di Unito del Campus di 
Grugliasco . 

 
 

Riepilogando l’attività dell’anno si sono incontrati i proponenti di 128 nuove idee, sono stati avviati 75 
Business Plan e 46 sono stati portati a compimento. Le nuove startup costituite sono state 6. 
 
 
 

 
 
  



11 
 

3. 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. 
 
 
COMITATI VALUTAZIONE  
 
Le idee presentate all’Incubatore a seguito dell’attività di scouting sono state  esaminate attraverso una 
presentazione allo staff interno e supportate nella redazione di una analisi di fattibilità e di una presentazione 
in formato elevator pitch  che rappresenta un primo passaggio di valutazione e screening dei progetti, 
finalizzato a  definire quelli più adatti a proseguire nella fase di Business Plan. A seguito delle presentazioni i 
componenti dello staff di 2i3T rilasciano dei feed back che sono funzionali al miglioramento dei progetti 
anche nel caso in cui non abbiamo le caratteristiche per proseguire il percorso con l’Incubatore e siano 
eventualmente indirizzati verso altri enti del territorio.  
Nel corso del 2021 si sono svolti 11 Comitati che ha visto la presentazione di 41 progetti, per un impegno 
complessivo di oltre 85 ore di lavoro comprensive dell’attività in presenza per le audizioni  e  in back-office 
per organizzazione e restituzione.   
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 EVENTI  
 

• Notte del Ricerca - settembre 2021 
 

 

 

Nel mese di settembre la nuova edizione della   Notte 
Europea dei Ricercatori è ritornata con 
un’organizzazione in presenza - e Covid-compliant. Come 
da tradizione l’Incubatore dell’Università 2i3T ha 
partecipato con progetti e start up derivanti dalla ricerca 
universitaria a testimonianza di come quest’ultima sia 
sempre più strettamente connessa con l’innovazione e lo 
sviluppo economico del territorio. Lo stand 
dell’Incubatore ha ospitato start up e progetti che sono 
stati recentemente incubati presso 2i3T e presenteranno 
al pubblico dimostrazioni, test, esperimenti ed attività di 
simulazione: City-Z, Elemento, Insulead, Kimpy, Thanks-
Finance e Wepooil.  Con la presenza alla Notte CityZ  ha 
suscitato l’interesse di un grande operatore del settore 
infrastrutture&mobilità interessato a svolgere una 
progettazione congiunta. 

 
 

• Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. 
 

I Comitati Unici di Garanzia dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino, in 
collaborazione con EIC, CIRSDe, I3P, 2i3T hanno organizzato il convegno online dal titolo 
IMPRENDITORIALITÀ E LEADERSHIP FEMMINILE. 2i3T ha partecipato con una propria testimonianza 
rappresentata dalla start up I-Tes. 
 
 
• Corona Verde  

        
2i3T ha partecipato al kick off delle attività relative alla Open 
Call for Innovator del Territorio Corona Verde attraverso la 
promozione del bando e lo scouting dei progetti adattai alla 
valorizzazione del territorio. La valutazione di progetti 
finalisti avverrà nei primi mesi del 2022. 
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4. BUSINESS PLANNING  
 
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: 
 

• Ulteriori approfondimenti sull’analisi di fattibilità e sul modello di business 
• Validazione sul mercato e identificazione dei corretti target di mercato  
• Presentazione a contest e Business Plan competition 
• Sensibilizzazione agli aspetti economico finanziari e alla governance di impresa 
• Presentazione a potenziali investitori 
• Networking con aziende, sia PMI  che grandi aziende 
• Accesso alla rete relativa all’ecosistema dell’innovazione (CTE ex) 

 
Nel corso del 2021 sono stati avviati 75 Business Plan di cui 46 completati 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 
Mantenendo la versione  webinar che ha già dato ottimi risultati nel 2021 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. 
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.  

 

     
 
Nel 2021, visto l’elevato interesse manifestato dagli utenti per il corso E-BP LAB, si è scelto di effettuare un 
un comitato di selezione dei partecipanti al fine di avere un gruppo di progetti omogeneo ed in linea con il 
livello dei temi trattati. 
Al corso si sono stati ammessi 30 su 38, per un totale di 91 iscritti, che hanno partecipato a 10 incontri per 
18 ore di lezione in cui vi è stato il coinvolgimento dell’intero staff 2i3T. 
Come l’anno precedente è stata utilizzato il sito web 2i3T come piattaforma di e-learning per offrire ai 
partecipanti le registrazioni degli incontri e materiali integrativi. 
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4.1. NUOVE IMPRESE  
 
Le nuove imprese entrate nel percorso di incubazione nel 2021 e iscritte nel registro speciale delle startup 
innovative sono 6. 
 
 

ADA - SRL INNOVATIVA  
Life Science 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 
 

 

A.D.A – Advancd Drug Administration  si pone come obiettivo quello 
realizzare forme farmaceutiche innovative ed avanzate che possano 
migliorare in modo significativo il trattamento delle patologie polmonari. 
L’idea di business è quella  di sviluppare un  drug delivery  system per  
veicolare attraverso  la via  inalatoria i farmaci attualmente disponibili per il 
trattamento di asma, BPCO e fibrosi polmonare. Questa esigenza nasce 
dall’aver riscontrato limiti di versatilità, tollerabilità, selettività ed efficacia 
negli attuali approcci. 
 

 

CITYZ – SRL INNOVATIVA  
Smart City  
 
 

 

CityZ, il parcheggio a portata di smartphone, CityZ è una startup innovativa, 
nata dalla collaborazione di un team di studenti universitari della città di 
Torino, con l'obiettivo di migliorare la mobilità dei centri urbani e renderla 
ecosostenibile. CityZ offre soluzioni per il parcheggio in areepubbliche o 
private attraverso una facileinstallazione sulla superficie dell’asfalto di smart 
sensori a basso costo progettati dal team.. 
www.cityz.it 
 

 

DATABLOOM - SRL INNOVATIVA E SPIN OFF ACCADEMICO UNITO 
Intelligenza Artificiale 
Dipartimento di Chimica 
 

 

I principali servizi offerti da DataBloom sono quelli di fornire alle aziende 
stumenti tailor-made, applicativi e dashboard per far “fiorire i dati” già a 
disposizione mediante il Machine Learning (ML). DataBloom si rivolge a 
tutte quelle aziende che vogliono rinnovarsi andando ad implementare al 
loro interno l’utilizzo del ML e AI per ottimizzare le procedure e ottenere 
profitto partendo da dati già a disposizione.  

 
. 
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DISCORVR  - SRL  INNOVATIVA 
Intelligenza Artificiale 
 

 

Dscovr  si propone di mettere a disposizione dati di mercato primari e 
estremamente customizzati per le aziende che intendano innovare 
attraverso immissione di nuovi servizi o prodotti . Ha messo a punto una 
piattaforma al fine di abilitare l’azienda aziende a disporre di una 
community (o crowd) di consumatori per accelerare e rendere migliori le 
attività di market research e innovazione.  
www.dscovr.io 
 

 

ELEMENTO - SRL INNOVATIVA  
Digital   
Dipartimento di Fisica  
 

 

Soluzioni Integrate per Cloud Computing ibrido e interattivo  
Elemento offre alle aziende un ecosistema modulare configurabile come cloud 
privato on e offline,  come cloud pubblico su provider virtuale o come cloud 
ibrido. Una nuova soluzione ecologica in cui la potenza inutilizzata di un utente 
diventa risorsa per altri valorizzando il network, abbattendo i costi e 
aumentando la sicurezza.  
www.elemento.cloud 
 

 
 
 

OLTRE CURA – SRL INNOVATIVA 
Digital 
Dipartimento di Medicina  e Chirurgia  
 
 

 

Oltrecura nasce  dalla collaborazione tra un gruppo di studenti universitarie 
un medico delle Molinette di Torino interessati dalla carenza di assistenza 
domiciliare per i malati cronici. L’obiettivo è di aiutare le persone affette da 
BPCO e scompenso cardiaco e i relativi caregiver a migliorare la propria qualità 
ed aspettativa di vita, fornendo assistenza continuativa a domicilio, innovativa 
e duratura nel tempo attraverso un nuovo modello di cura domiciliare. 
www.oltrecura.it  
 
 
. 
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4.2. PROGETTI DI PROSSIMA COSTITUZIONE 
 

FIDELIO MEDICAL         

   
 
FIDELIO MEDICAL intende portare sul mercato nuove soluzioni diagnostiche digitali per la carenza di ferro 
che colpisce una persona su tre, in particolare donne, bambini e persone con malattie croniche, con 
l’obiettivo di anticipare la diagnosi  e non trascurare mesi di  sintomi importanti  con rischio di complicanze 
gravi come l’anemia, in particolare in gravidanza o in presenza di altri problemi di salute. Il prodotto   sarà il 
primo test multimarkers per carenza di ferro disponibile al di fuori dei laboratori di analisi e verrà 
implementato da un servizio digitale di monitoraggio e assistenza costruito a misura degli utenti finali.  
Fidelio si è classificato terzo alla Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta e ha inoltre ottenuto la menzione Pari 
Opportunità.  Guadagnata al finale al Premio Nazionale dell’Innovazione a Roma Tor Vergata  ha colpito la 
giuria con la sua soluzione e ha vinto il primo premio nella categoria Life Science-Medtech. (v. paragrafo 
successivo).  
 
 

STARTEAM            
 

 

 

Start Team è  un’innovativa web application  che si propone di rendere più efficiente il  contatto tra le aziende  
ed i candidati evidenziando le capacità e le competenze chiave più adatte  per creare valore.  Tramite una 
profilazione  attitudinale e un sistema di matching innovativo basato su un algoritmo originale StarTeam 
integra sia le hard skill dei candidati derivanti da un curriculum tradizionale   sia le soft skill analizzate dalla 
piattaforma, con l’obiettivo di  garantire il massimo livello di compatibilità con la ricerca di personale da parte 
delle  imprese o come piattaforma volta ad orientare la scelta del percorso di studi professionalizzante o 
universitario.  Dalle analisi svolte da Starteam è emerso che le soft skill, oltre ad essere più difficilmente 
verificabili delle hard skill,  assumono un ruolo chiave nel processo di profilazione e selezione del personale 
poiché rappresentano l’elemento distintivo in grado di influire maggiormente sui meccanismi di 
funzionamento dei team di lavoro e sulla gestione delle risorse umane. 
Start Team è partner del progetto Employability Framework, percorso di eccellenza di educazione 
all’imprenditorialità e sviluppo delle competenze trasversali erogato da 2i3T a favore di diversi Istituti 
Superiori nell’ambito della propria mission.  
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5. BUSINESS DEVELOPMENT 

  
Le attività di 2i3T finalizzate al supporto e allo sviluppo delle neoimprese sono molto articolate e si possono 
sintetizzare nello schema seguente: 

 

 

Specificatamente si possono individuare alcune aree principali: 

 
• Area Core: Sviluppo del Business, sviluppo prototipo, sviluppo mercato, ricerca spazi. Planning e monitoraggio,  

roadmap operativa, partnership strategiche supporto certificazione e autorizzazioni, sviluppo rete clienti. 
• Area Comunicazione: Sviluppo piano di comunicazione, presentazione a contest. 
• Area Fundraising: Sviluppo modello di crescita finanziaria, ricerca investitori. 
• Area Network & Visibilità: Sviluppo network con professionisti, supporto brevettuale, legale, supporto fiscale, 

business development,., associazioni di categoria. 
 

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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6. SUPPORTO FUNDRAISING E OPEN INNOVATION 
 

6.1. FINANZIAMENTI E PARTNERSHIP INDUSTRIALI  
 

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. Sono stati seguiti 6 progetti che hanno beneficiato di  
fundraising di 90.000 euro a fondo perduto.  
 

TERRITORI DI VALORE – INNOVLAB  

 
 
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. 
Nell’ambito delle attività sono stati incontrati 7 progetti nell’ambito di 4 giornate di tutoraggio e consulenza 
in collaborazione con CNA.  

 
 
SMART MONEY: L’INCENTIVO DI INVITALIA PER LE NUOVE STARTUP INNOVATIVE 

Anche quest'anno 2i3T ha rinnovato la sua partnership con Invitalia. In particolare ha sostenuto 
le proprie startup nella candidatura al bando Smart Money, il bando rivolto alle startup 
innovative che intendono sfruttare i servizi specialistici e il know-how qualificato dei 
rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione per definire il loro progetto imprenditoriale e 
prepararsi per il lancio sul mercato. 
12 startup di 2i3T hanno applicato al bando e 10 hanno ricevuto ad oggi i finanziamenti 
complessivamente per 125.000 euro. 
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CTE NEXT - CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI  
 

Nel 2021 si è avviato il progetto quadriennale  CTE “Casa delle Tecnologie Emergenti” a 
cui 2i3T partecipa come partner l’accelerazione di startup e il trasferimento tecnologico 
verso le PMI grazie alla  stretta collaborazione con gli Atenei Torinesi e con altri partner 
strategici – selezionati tra i partner rilevanti e competenti di Torino City Lab.  

 
2i3T partecipa attivamente ai Work Package dedicati allo scouting e alla profilazione delle imprese dei settori 
interessati – soprattutto 5G e AI – che potranno interagire a vario titolo all’interno della piattaforma e 
collabora alla realizzazione del network attraverso diverse attività di comunicazione.  
 
 
DDC&FONDAZIONE GOLINELLI 
 

  Drug Discovery Clinic è stata selezionata tra oltre 200 candidature pervenute 
dall'Italia e dall'estero nell’ambito della call lanciata da Crif e Fondazione 
Golinelli per start-up innovative in settori strategici. DDC è stata coinvolta in 
G-Force, programma di accelerazione di GFactor, l'incubatore-acceleratore di 
Fondazione Golinelli rivolto a realtà imprenditoriali emergenti per 
intraprendere  un percorso di supporto  allo sviluppo dei loro modelli di 
business, ideato e costruito sulle specificità e necessità concrete di ogni singolo 
progetto che comprende servizi e finanziamenti  per 130.000 euro. 

 
 
ELEMENTO  
 

 
Alla fine del 2021 gli ottimi risultati ottenuti da Elemento hanno riscosso la fiducia di una cordata 
di imprenditori del territorio che hanno accordato alla start up un primo round di finanziamento 
di 171.000 euro attraverso un aumento di capitale  creando le condizioni per successivi nuovi 
investimenti.  

 
 

6.2 SUPPORTO AL FUNDRAISING  
 
Un obiettivo chiave del 2021 è stato quello di intensificare e diversificare il network e l’attività con i 
potenziali investitori per le imprese. A tal fine è stata programmata una serie strutturata di incontri con 
investitori specializzati in diversi settori e fasi dello sviluppo d’impresa.  
Sono stati coinvolti nelle attività di fundraising nove investitori per un totale di  28 incontri in cui si sono 
presentate 34 start up, che hanno potuto illustrare la propria proposta di valore e i loro punti di forza 
rispetto al mercato.  
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6.3 PREMI E RICONOSCIMENTI  
 

START CUP PIEMONTE VALLE D’AOSTA 2021  
 
Nell’edizione 2021 della Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta si sono distinte tre imprese di 2i3T, 
aggiudicandosi un risultato che è stato sia prestigioso a livello locale sia funzionale ai successivi 
riconoscimenti a livello nazionale: Elemento  e Fidelio si sono classificate rispettivamente  al primo e  terzo 
posto guadagnandosi la partecipazione al Premio Nazionale dell’Innovazione previsto nel mese di dicembre 
a Roma, mentre il progetto Demetra ha ottenuto  la menzione speciale per l’Open Innovation.  
 
“Giunta alla sua XVII edizione, la Business Plan Competition “Start Cup Piemonte  e Valle d’Aosta 2021” vede 
nuovamente una start up dell’Incubatore dell’Università di Torino 2i3T aggiudicarsi la vittoria e il primo 
premio da 10.000 Euro: si tratta della start up Elemento che con il suo progetto Elemento Modular Cloud 
propone un nuovo modo di fare cloud, più etico, dove gli utenti cooperano dando vita ad una piattaforma di 
condivisione di risorse neutrale e distribuita.  
Nonostante questa alta percentuale maschile un altro progetto di 2i3T tuttavia mette al centro l’universo 
femminile : si tratta di Fidelio Medical, che  intende portare sul mercato nuove soluzioni diagnostiche digitali 
per lo screening della carenza di ferro nelle donne. Aggiudicandosi il terzo posto viene selezionato insieme 
ad Elemento per partecipare il 3 dicembre prossimo a Roma al Premio Nazionale dell’Innovazione, la 
“coppa dei campioni” tra i progetti di impresa vincitori delle Start Cup regionali. Fidelio ottiene anche la 
menzione “Pari Opportunità” in quanto miglior progetto finalizzato a promuovere il principio delle pari 
opportunità e l’imprenditorialità femminile. L’Incubatore 2i3T segna anche un altro punto importante,  con 
la  menzione “Open innovation / Spin Off Industriali”  ottenuta da Demetra, il  miglior progetto riguardante 
prodotti e/o servizi innovativi derivanti da un’attività di Ricerca condotta in collaborazione tra un’impresa e 
un Ateneo Piemontese, che sviluppa un sistema di viticoltura di precisione che utilizzando droni, satelliti, 
sensori e tecnologie all'avanguardia. “ 
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PREMIO NAZIONALE DELL’INNOVAZIONE 2021- ROMA TOR VERGATA, 5-6 DICEMBRE  
 
FIDELIO MEDICAL vincitrice della categoria Life-Science Medtech, Elemento finalista tra le 4 migliori start 
up ICT a livello nazionale 

Il percorso delle start up di 2i3T finaliste al Premio Nazionale dell’Innovazione, svoltosi all’Università di Roma 
Tor Vergata il 5 e 6 dicembre è culminato con Fidelio Medical sul gradino più alto del  podio nella categoria 
Life Science-Medtech ed Elemento Elemento,  che emerge tra le 63 start up finaliste ed entra nella ristretta 
rosa delle 4 migliori start up nazionali del settore ICT. 

“Accompagnata  dall’Incubatore d’Impresa dell’Università di Torino 2i3T e inserita tra le 16 startup finaliste 
della più importante e capillare business plan competition d’Italia, Fidelio Medical ha fatto breccia nella giuria 
di esperti grazie all’innovativa soluzione diagnostica con tecnologia digitale brevettata per monitorare in 
modo semplice e immediato la carenza di ferro, che colpisce una persona su tre. Performance eccellente per 
Elemento, altra super-finalista di 2i3T, selezionata tra le 4 migliori start up ICT a livello nazionale. Fidelio ha 
passato il  turno di selezione tra le oltre 60 imprese selezionate a livello regionale ed approdato infine tra i 16 
super finalisti. 
Sotto la luce dei riflettori anche Elemento,  che emerge tra le 63 start up finaliste ed entra nella ristretta rosa 
delle 4 migliori start up nazionali del settore ICT. 
 

 
 
 

PREMIO IR20 INNOVAZIONE E RICERCA 

 
Un’altra start up di 2i3T si è distinta con un prestigioso riconoscimento nel 2021: Addax Biosciences ha 
vinto il Premio IR20 Innovazione e Ricerca, istituito dalla Regione Piemonte al fine di valorizzare le migliori 
progettualità esistenti sul territorio realizzate da imprese, start up, enti e laboratori di ricerca pubblici e 
privati. Il progetto presentato da Addax Biosciences mira alla progressiva sostituzione della Formalina con 
un fissativo istologico innovativo: il GAF. La formalina è un reagente chimico a base di formaldeide, ancora 
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ampiamente utilizzato nei laboratori di istopatologia nonostante la sua riconosciuta tossicità e 
cancerogenicità. Il rivoluzionario prodotto ideato da Addax Biosciences a seguito di un’accurata ricerca 
scientifica è stato brevettato a livello internazionale e sottoposto a molteplici processi di validazione. La sua 
diffusione permetterà di proteggere la salute dei lavoratori coinvolti nel trattamento dei campioni patologici, 
attualmente esposti al rischio di sviluppare malattie professionale causate dai vapori di formaldeide e di 
ridurre i costi relativi ai dispositivi di sicurezza attualmente obbligatori, senza compromettere la precisione 
diagnostica a tutela dei pazienti. 

 

PROGRAMMA EIT JUMPSTARTER 

 
 
Insulead  - applicazione della startup Lightmed che supporta la persona nella gestione e 
nel monitoraggio del diabete, aiutandola nel calcolo dell’insulina in modo personalizzato - si è classificata tra 
i migliori 6 progetti in ambito sanitario nella finalissima del programma EIT Jumpstarter, il programma che  si 
rivolge alle startup dell'Europa centro-orientale e meridionale e punta a supportarle nello sviluppo dell'idea 
e nella pianificazione della strategia di business. 
 

PREMIO LIFABILITY INNOVAZIONE ECONOMICA PER IL SOCIALE 
 

 
Nib Biotec è risultato vincitore dell’11 Edizione del Premio Lifability Innovazione Economica per il Sociale in 
collaborazione con Lions International nel settore “Salute Avanzata”. 
  

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 2021 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.  
Tra i vincitori dell’edizione 2021 la start up di 2i3T Elemento. 
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7. COMPETENZE 2i3T PER L’UNIVERSITA’  
 

7.1 SKILL E METODI PER L’IMPRENDITORIALITA’ 
 
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. Causa Covid l’edizione 2021 
si terrà nel 2022. 

 

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.  
 

MASTER IN CELLULE STAMINALI IN MEDICINA RIGENERATIVA E MANAGEMENT DELLA CELL FACTORY  
La medicina rigenerativa vede un periodo di notevole espansione con importanti investimenti da parte di 
aziende farmaceutiche sia nella ricerca ma soprattutto nello sviluppo di applicazioni cliniche. In questo 
scenario sono necessarie nuove  attività di formazione di giovani laureati per la preparazione di figure 
professionali che sappiano capire e muoversi nella filiera dalla conoscenza delle proprietà biologiche delle 
cellule staminali e dei tessuti rigeneranti al disegno sperimentale di un nuovo protocollo avanzato, dall’uso 
di materiali biocompatibili alla produzione di cellule di grado terapeutico, dalla gestione e certificazione di 
uno stabilimento di cell factory all’uso di prodotti cellulari in terapie. 2i3T ha contribuito con le proprie 
expertise ai contenti e alle realizzazione del percorso formativo.  
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ARCHEO UP  
 

 
 
 
L'Incubatore è stato partner del progetto “Archeo Up” dell’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 e ha  
ha favorito lo sviluppo di start up collegate all’attività sul campo, alla valorizzazione e alla comunicazione dei 
beni archeologici, attraverso un percorso articolato in diversi step realizzato con la collaborazione di 2i3T e 
di ConLab, spazio di coworking dell’Università Cattolica. Sono stati effettuati 12 incontri a cura dello staff di 
2i3T  per lo sviluppo dei progetti candidati e 2i3T ha collaborato alla realizzazione dell’evento finale “La due 
giorni di Archeo Up” tenutasi on line nel mese di luglio. In particolare  il progetto “Archeope” ha raggiunto 
un’evoluzione interessante rispetto ad una futura applicazione sul mercato.  
 

CORSI UNIVERSITARI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – PA SOCIAL  
Intervento a cura dell’Incubatore nell’ambito del Corso Universitario Aggiornamento Professionale: L’uso 
delle Risorse Digitali nelle Pubbliche Amministrazioni: Comunicazione Pubblica, Efficienza Comunicativa e 
Responsabilita’ Sociale nelle Pa Social. 

 

LABORATORIO IMPRENDITORIALITÀ 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. 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITA’ PER GLI STUDENTI DI UNITO 
L’Incubatore anche nella quinta edizione di “Diventare imprenditori”, ha proseguito la collaborazione con il 
corso introduttivo per l’imprenditorialità rivolto a studenti, neo laureati, dottorandi, dottori di ricerca di 
UNITO, che ha raggiunto nel 2021 i 1.500 iscritti. 
Lo staff dell’Incubatore è intervenuto nei moduli di “Business Plan”, “Analisi dei settori economici” e 
“Servizi per l’imprenditorialità sul territorio”. 
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7.2 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. 
 
Employability Framework si pone l’obiettivo di sensibilizzare negli studenti più giovani una  presa di 
consapevolezza dell’importanza delle soft skill  sia nel mondo del lavoro che in quello degli  studi universitari  
e consentire  una loro reale sperimentazione nell’ambiente ancora “protetto” della scuola superiore.  
Il progetto ha suscitato l’interesse dell’Ufficio Scolastico Regionale che ne faciliterà una diffusione nelle 
diverse province e la Direzione Orientamento della Regione Piemonte ha apprezzato l’innovatività del 
progetto partecipando attivamente attraverso la somministrazione del test AVO. 
 
L’attività prevede una formazione interattiva e laboratoriale che potrà essere erogata in presenza con 
eventuali integrazioni on-line, che oltre ad uno stimolo  di diverse aree  strategiche quali a esempio la 
creatività,  il team working,  il problem solving,  la leadership,  la pianificazione,  anche  attraverso un percorso 
finalizzato a far acquisire a ciascuno studente  una maggior consapevolezza delle proprie attitudini e tipologie 
di intelligenza funzionali a future scelte consapevoli.  
 
L’output fisico del progetto è  la redazione, attraverso la collaborazione con la startup Starteam di 2i3T ,  di 
un “profilo arricchito”, un curriculum vitae  in cui le competenze “hard” derivanti dal percorso di studi venga 
integrato con le peculiarità dello studente nell’ambito delle soft skill in modo da dare evidenza e poter essere 
valutati dai recruiter nel caso di accesso al mondo del lavoro, considerato a requisiti che vengono tenuti 
sempre in maggiore considerazione nella valutazione di un candidato.  
Nella prima parte dell’anno sono stati coinvolti tre Istituti Superiori: l’Istituto Majorana di Torino, l’Amaldi 
Sraffa di Orbassano e l’Istituto Artom di Asti per un totale di  16 classi e oltre 300 studenti. Nel progetto 
sono state erogate oltre 60 ore di formazione e laboratori on line. 
All’inizio dell’anno scolastico 21-22  è stata inoltre avviata la nuova edizione in presenza partendo dall’Amaldi 
Sraffa e coinvolgendo 5 classi quinte dei vari indirizzi dell’Istituto Tecnico, 100 studenti e 50 ore complessive 
di incontri comprendenti laboratori sul team working, problem solving, comunicazione e creatività.   
 
Prosegue inoltre la partnership sul territorio con Junior Achievement per l’implementazione dei progetti di 
educazione all’imprenditorialità Impresa in Azione e Idee in Azione.   
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8. COMUNICAZIONE  
STAMPA & MEDIA  
 
Nel corso dell’anno si è intensificata l’attività operativa e strategica di comunicazione e posizionamento di 
2i3T nel panorama dei media torinesi e di settore, conseguendo alcune  positive pubblicazioni  anche sulla 
stampa nazionale. 
Gli obiettivi principali sono stati relativi alle azioni di: 

- accreditamento con alcuni giornalisti di testate interessate agli argomenti e ai temi propri di 2i3T con 
focus su alcune case-history di successo; 

-  la predisposizione di comunicati stampa in circostanze di un buon livello di “notiziabilità” (interesse 
generale, stretta attualità, ricadute economiche, ambientali e sociali sulla comunità del territorio, 
ecc.).  

- Il coinvolgimento di giornalisti di testate di settore (tecnologia, innovazione, università, ricerca, ecc) 
per far scaturire interviste o articoli dedicati su 2i3T e contatto costante con le redazioni per 
monitorare le possibilità di inserimento in articoli a più voci su specifici temi. 

- L’integrazione dell’attività di comunicazione tra il corporate per 2i3T e le  start up maggiormente in 
evidenza 

- Rassegna stampa. 
 
Dall’attività in progress sono scaturiti circa 30 articoli direttamente collegati in cui il soggetto è 2i3T a cui 
aggiungere circa altri 30 in cui vengono citati l’Incubatore e le start up  a vario titolo, generando una 
readership2totale di 2.667.500.Tra gli articoli in maggiore evidenza si possono citare: 
 
• La Repubblica (Nazionale): pubblicazione articolo sul biotech in Piemonte con dichiarazioni della 

Professoressa Altruda e citazione dell’attività e dei numeri di 2i3T. 
• La Repubblica - Piemonte Economia: pubblicata la Top 4 delle startup incubate da 2i3T in ordine di 

contributi ricevuti per un articolo sul fenomeno delle startup in Piemonte, a firma di Francesco 
Antonioli. 

• Rassegna stampa in occasione della vittoria del PNI 2021 delle Start Up Fidelio ed Elemento 
 

 
 

www.2i3t.it/rassegna-stampa 

 
2 Numero totale degli utenti, lettori, radioascoltatori o telespettatori delle testate giornalistiche inserite in rassegna).  
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SITO WEB & SOCIAL NETWORK 
 
Nel 2021 è stato fatto un lavoro costante di aggiornamento e miglioramento del portale di 2i3T.  
Nel riorganizzare i contenuti e l’alberatura del sito e quindi del menù si è voluto dare importanza proprio ai 
servizi che 2i3T offre e le modalità di contatto con lo stesso. 
Oltre ad un lavoro di riorganizzazione dei contenuti per rendere maggiormente fruibili le informazioni 
sull’attività dell’Incubatore all’utente, è stata creata la versione in lingua inglese del sito. 
Sempre in conseguenza a questo lavoro sono stati progettati nuove implementazioni legate alla homepage 
del sito che verranno sviluppate prossimamente. 
Analizzando i dati statistici si evince che si mantiene un trend positivo rispetto alla presenza di nuovi utenti 
(+4.155 nel 2021) e nelle sessioni stesse (+5.000). 
Si mantiene costante anche la fruibilità da dispositivi mobile (+1.000 utenti) ma con una crescita più lenta 
rispetto il sito desktop. Le visualizzazioni di pagina ( +8.679) anche danno un riscontro positivo evidenziando 
un interesse da parte dell’utente rispetto ai contenuti mentre bisogna perfezionare la frequenza di rimbalzo 
che evidenza ancora qualche potenzialità di miglioramento rispetto alla facilità di reperimento delle 
informazioni, obiettivo del nuovo anno. 
Il contatto con le startup e con i diversi stakeholder di 2i3T è stato mantenuto oltre che attraverso il portale 
e i social, anche attraverso il consueto invio di email e newsletter. In particolare nel 2021 sono state inviate 
quasi due newsletter mensili tra le quali 8 email che raccoglievano informazioni  su bandi e call per le startup, 
6 email dedicate ad eventi specifici e diverse email che raccontavano le ultime attività dell’incubatore e di 
diffusione di argomenti di interesse legati al mondo dell’innovazione. 
 

 
 
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 2021, così come il 2020, è stato un complesso e incerto, caratterizzato dal distanziamento sociale. L’uso del 
social media è stato quindi molto intenso e ha permesso sia di dare visibilità alle nostre attività, sia di 
mantenere un dialogo continuo e serrato con la nostra community e con l’ecosistema più allargato, 
incluendendo quindi, startup, grandi imprese, PMI, studenti, curiosi, appassionati di tecnologia, 
imprenditorialità, innovazione. 
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Proprio per stare in continua comunicazione con tutti i nostri target usiamo praticamente quotidianamente 
tutti i nostri media, Facebook, Twitter e Linkedin 
A livello di crescita quello LinkedIn è il social che più è cresciuto, raddoppiando gli utenti, da 518 a 1025. 
Molto successo è stato riscosso da alcuni post, tra i quali quello che annunciavano la nuova presidenza con 
più di 100 reazioni e oltre 4000 impression e quelli legati ai traguardi raggiunti in ambito PNI Cube che hanno 
superato le 70 reazioni e le 5000 visualizzazioni. 
In tutti i social inoltre ampio spazio è stato dato alle relazioni con il territorio, principalmente con i nostri 
partner diretti e con quelli inclusi nel progetto CTE NEXT. 
Facebook ha subito diverse crisi a livello mondiale, portando molte persone ad abbandonarlo, Il network è 
rimasto costante, senza segnare perdite, ma neanche grandi incrementi, siamo infatti a 1203 follower, un 
centinaio in più rispetto all’anno passato con una copertura organica di circa 150 visualizzazioni.  
Mentre Facebook sta subendo un lento declino, Twitter dopo aver sofferto molto negli scorsi anni, si sta 
riaffermando come il social media su cui informarsi, per questo motivo anche quest’anno l’abbiamo seguito 
con attenzione, pubblicando i nostri contenuti e le nostre attività e supportando, con retweet e like, quelle 
dei diversi interlocutori e stakeholder, permettendoci di restare in contatto con loro e rafforzando anche in 
digitale, le relazioni, che portiamo avanti nel quotidiano. Su twitter siamo arrivati a 878 follower, con una 
media di 1300 visualizzazione e una ventina di tag / menzioni al mese. 
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9. ATTIVITA’ E NUOVI INCARICHI  
 
ACCORDO UNYCITE – MEDICINA RIGENERATIVA 
E’ stato rinnovato l’accordo tra Unycite AG del gruppo Fresenius Medical Care e 2i3T. La partnership per 
realizzare a Torino e nel  Piemonte un  polo di eccellenza nella ricerca e nella creazione di Start Up Innovative 
nel settore biomedicale prevede l’implementazione delle attività per lo sviluppo dei programmi pre-clinici 
per arrivare al paziente nell’ambito della ricerca sulle cellule staminali e le nano-vescicole extracellulari. 
 

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE  
L’Incubatore nell’anno ha operato nell’ambito del bando di Finpiemonte per l’erogazione di Servizi di 
sostegno alle start up innovative” anche nel settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid.  
 

CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI 
la Società è partner del progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti - CTE Next”, rientrante nell’Asse 1 del 
Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del piano investimenti per la diffusione della 
banda larga (Delibera CIPE n. 61/2018; Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019 e s.m.i.). 
Il progetto ha per oggetto la realizzazione della “Casa delle Tecnologie Emergenti”, veri e propri centri di 
trasferimento tecnologico volti a supportare progetti di ricerca e sperimentazione, a sostenere la creazione 
di start-up, il trasferimento tecnologico verso le PMI sui temi aventi ad oggetto l’utilizzo della Blockchain, 
dell’IoT e dell’intelligenza artificiale; in particolare, tra le attività previste rientra lo sviluppo di 
un’infrastruttura tecnologica di servizio abilitante sperimentazioni in ambito 5G nonché attività di 
animazione ed accelerazione sui temi di cui sopra in settori verticali coerenti, individuati sulla base delle 
vocazioni territoriali fra cui Smart Mobility, Urban Air Mobility e Industria 4.0. 
Esso è coordinato dalla Città di Torino, in qualità di soggetto capofila, e vi hanno altresì aderito, oltre alla 
Società, molteplici ulteriori soggetti pubblici e privati operanti sul territorio di riferimento nell’ambito 
dell’ecosistema dell’innovazione.  
Le attività che saranno svolte dalla Società nell’ambito di tale progetto sono principalmente costituite da 
azioni di scouting, supporto al trasferimento tecnologico e business matching a favore delle start-up 
innovative che saranno coinvolte quali beneficiarie del progetto, al fine di accompagnarle nello sviluppo della 
propria operatività mediante l’utilizzo delle tecnologie 5G. L’orizzonte di durata del progetto è pari a 48 mesi 
 

10. CAPITALE UMANO 
 
Il personale è costituito da 11 unità assunte con contratto a tempo indeterminato (di cui 2 a tempo parziale) 
di questi il 73% è di genere femminile ed il 27% di genere maschile, l’età media è di 48 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. Si prevede di ampliare l’organico di 3 unità di personale per rafforzare l’area ammnistrativa ed 
implementare le attività di business development. Si segnala che nel primo trimestre del 2022 un dipendente, 
avendo maturato i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva previsti dalle vigenti norme, andrà in 
pensione.   
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11. FATTI SOCIETARI  
REVISIONE DELLO STATUTO SOCIALE 

L’ Assemblea dei Soci ha approvato il nuovo Statuto proposto dal precedente Consiglio di Amministrazione al fine 
di rappresentare la nuova compagine societaria e recepire anche gli aggiornamenti apportati alla disciplina 
societaria in questi anni. 

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. 
 

NUOVA GOVERNANCE  
Nel mese di luglio sono stati nominati i nuovi organi societari: dopo 17 anni vi è stato un completo rinnovo 
della governance che vede come nuovo Presidente Fiorella Altruda  nominata dall’Università di Torino ed i 
componenti del Consiglio di Amministrazione che esprimono la rappresentanza dei quattro soci 
dell’Incubatore: il professor Filippo Barbera per l’Università di Torino, Adriano Ficara per la Città 
Metropolitana di Torino, Alessandra Scotti per Fondazione Links e  Giuliana Passero per Finpiemonte. 
Revisore unico Alessandra Bruna. 
Il Rettore dell’Università Stefano Geuna ha espresso il riconoscimento al Professor Aime per “i 14 anni alla 
guida dell’Incubatore di Imprese dell’Università di Torino, contribuendo alla crescita dell’innovazione 
piemontese e  sviluppando idee e progetti all’avanguardia”.  
. 

CONFERIMENTO QUOTE 
Il 22 dicembre 2021 la Città Metropolitana di Torino ha conferito a Metro Holding Torino S.r.l. la propria 
partecipazione detenuta in 2i3T S.c.a r.l. Metro Holding Torino S.r.l., costituita ai sensi dell’art.4 c.5 del D.Lgs. 
n. 175/2016 (società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di 
enti locali), è soggetta a direzione e coordinamento del socio unico Città metropolitana di Torino. Città 
metropolitana di Torino continuerà quindi, per il tramite di MHT srl, a esercitare le funzioni di indirizzo e 
controllo, a partecipare alla governance e ad effettuare gli eventuali affidamenti sulla società 2i3T S.c.a r.l.. 
La valorizzazione delle quote trasferite è stata determinata in € 42.100,00. 
 

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 
avviando un processo di revisione del piano che avrà piena applicazione nel corso del 2022.  
 

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 2021. In forza della 
convenzione l’Università ha concesso in comodato d’uso alla Società gli spazi per ospitare presso le strutture 
universitarie 4 spin off accademici già start up innovative. 
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EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” 
La Società, con anche il supporto dell’Università degli studi di Torino, ha prontamente adottato tutte le 
misure di prevenzione a tutela dei propri dipendenti, nel pieno rispetto dei provvedimenti  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 anche nel corso dell’anno 2021 non sia stata fatto ricorso ad alcuna modalità di cassa 
integrazione.  



TAVOLA "A"

31.12.2021 31.12.2020 VARIAZIONI

IMPIEGHI (ATTIVO)

A) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

NETTE 115.362 3,4 % 60.399 3,1 % 54.963

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

C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

NETTE -- 0,0 % -- 0,0 % --

D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.401 0,1 % 864 0,0 % 1.537

1) CAPITALE IMMOBILIZZATO 117.763 3,4 % 61.263 3,1 % 56.500

E) DISPONIBILITA' NON LIQUIDE

Rimanenze -- -- --

-- 0,0 % -- 0,0 % --

F) LIQUIDITA' DIFFERITE

Crediti commerciali netti 1.752.377 489.614 1.262.763

Crediti tributari per imposte sul reddito 46 2.372 (2.326)

Imposte anticipate 255.817 213.950 41.867

Crediti v/diversi 467.728 240.523 227.205

Ratei e risconti attivi 2.895 1.216 1.679

Altre attività 15.113 12.493 2.620

2.493.976 72,8 % 960.168 48,8 % 1.533.808

G) LIQUIDITA' IMMEDIATE

Cassa e depositi bancari 813.659 23,8 % 945.530 48,1 % (131.871)

2) CAPITALE CIRCOLANTE 3.307.635 96,6 % 1.905.698 96,9 % 1.401.937

        CAPITALE INVESTITO 3.425.398 100 % 1.966.961 100 % 1.458.437

      STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO



FONTI (PASSIVO-NETTO)

A) CAPITALE PROPRIO

Capitale sociale 50.000 50.000 --

Riserva legale 10.000 10.000 --

Altre riserve 247.327 232.964 14.363

Risultato d'esercizio 27.671 14.365 13.306

334.998 9,8 % 307.329 16 % 27.669

B) PASSIVITA' CONSOLIDATE

Trattamento fine rapporto 245.382 206.407 38.975

245.382 7,2 % 206.407 10,5 % 38.975

C) PASSIVITA' CORRENTI

Debiti v/fornitori 586.849 569.820 17.029

Debiti tributari per imposte sul reddito 14.285 796 13.489

Ratei e risconti passivi 1.418.639 226.041 1.192.598

Altre passività esigibili entro

l'esercizio successivo 92.838 51.694 41.144

Fondi per rischi ed oneri 732.407 604.874 127.533

2.845.018 83,1 % 1.453.225 73,9 % 1.391.793

        CAPITALE ACQUISITO 3.425.398 100,0 % 1.966.961 100,0 % 1.458.437

IL PRESIDENTE

 (Prof.ssa Fiorella Altruda)



TAVOLA "B"

31.12.2021 31.12.2020

Ricavi 1.919.983 2.029.335

A) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA 1.919.983 100 % 2.029.335 100 %

Consumi di materie  e servizi esterni 1.230.069 64,1 % 1.152.111 56,8 %

B) VALORE AGGIUNTO 689.914 35,9 % 877.224 43,2 %

Costo del lavoro 621.482 32,4 % 638.145 31,4 %

C) MARGINE OPERATIVO LORDO 68.432 239.079

Ammortamenti 100.960 5,3 % 53.018 2,6 %

Svalutazione crediti dell'attivo circolante 8.926 0,5 % 5.973 0,3 %

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri 146.063 7,6 % 182.699 9,0 %

D) RISULTATO OPERATIVO (187.517) (2.611)

Saldo proventi ed oneri diversi 205.720 10,7 % 5.652 0,3 %

Interessi attivi e altri proventi finanziari 39 0,0 % -- 0,0 %

E) EBIT NORMALIZZATO 18.242 3.041

Proventi e oneri straordinari -- 0,0 % -- 0,0 %

F) EBIT 18.242 3.041

Interessi passivi e altri oneri finanziari 401 0,0 % 487 0,0 %

G) RISULTATO LORDO 17.841 2.554

Imposte sul reddito (9.830) -0,5 % (11.811) -0,6 %

H) RISULTATO NETTO 27.671 14.365

IL PRESIDENTE

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

 (Prof.ssa Fiorella Altruda)



TAVOLA "C"

31.12.2021 31.12.2020

Margine primario di struttura Mezzi Propri - Attivo Fisso 217.235 246.066

Quoziente primario di struttura Mezzi Propri / Attivo Fisso 2,84 5,02

Margine secondario di struttura
Mezzi Propri + Pass Consolidate - Attivo 

Fisso
462.617 452.473

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

Fisso
4,93 8,39

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

Propri
9,23 5,40

Quoziente di indebitamento finanziario Pass di finanziamento / Mezzi Propri (*) (*)

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

Margine di disponibilità Attivo corrente - Passività correnti 462.617 452.473

Quoziente di disponibilità Attivo corrente / Passività correnti 1,16 1,31

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

correnti
462.617 452.473

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

correnti
1,16 1,31

ROE netto Risultato netto / Mezzi Propri 8,26% 4,67%

ROE lordo Risultato lordo / Mezzi Propri 5,33% 0,83%

ROI
Risultato operativo / Capitale investito 

operativo
-5,47% -0,13%

ROS Risultato operativo / Ricavi delle vendite -9,83% -0,13%

INDICI PATRIMONIALI ED ECONOMICI

 (Prof.ssa Fiorella Altruda)

IL PRESIDENTE

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

INDICATORI DI LIQUIDITA'

INDICI DI REDDITIVITA'
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S T A T O   P A T R I M O N I A L E

A T T I V O 31.12.2021 31.12.2020

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

ANCORA DOVUTI -- --

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento 1.963 --

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 438 864

Totale immobilizzazioni immateriali 2.401 864

II Immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e commerciali 101.972 48.247

Altri beni 12.466 12.152

Immobilizzazioni in corso e acconti 924 --

BILANCIO AL 31.12.2021

* * * * * * * * * * * * * * *

Sede in Torino - Via Gioacchino Quarello, 15/A

Capitale Sociale € 50.000 interamente versato

Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino

al n. 08701850011

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE

E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI TORINO - 2I3T S.C. a R. L. 



Totale immobilizzazioni materiali 115.362 60.399

III Immobilizzazioni finanziarie -- --

Totale immobilizzazioni 117.763 61.263

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze -- --

II Crediti

Verso clienti 1.752.377 489.614

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Crediti tributari 15.159 14.865

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Imposte anticipate 255.817 213.950

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Verso altri 467.728 240.523

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Totale crediti 2.491.081 958.952

III Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni -- --

IV Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali 813.659 945.320

Denaro e valori in cassa -- 210

Totale disponibilità liquide 813.659 945.530

Totale attivo circolante 3.304.740 1.904.482

D) RATEI  E RISCONTI 2.895 1.216

TOTALE ATTIVO 3.425.398 1.966.961

P A S S I V O 31.12.2021 31.12.2020

A) PATRIMONIO NETTO



I Capitale 50.000 50.000

IV Riserva legale 10.000 10.000

VI Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 247.328 232.963

Riserva da arrotondamento all'unità di euro (1) 1

Totale altre riserve 247.327 232.964

IX Utile (perdita) dell'esercizio 27.671 14.365

Totale patrimonio netto 334.998 307.329

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

altri 732.407 604.874

Totale fondi per rischi e oneri 732.407 604.874

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO 245.382 206.407

D) DEBITI

Debiti verso fornitori 586.849 569.820

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Debiti tributari 51.438 27.450

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Debiti verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 37.466 23.825

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Altri debiti 18.219 1.215

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Totale debiti 693.972 622.310

E) RATEI E RISCONTI 1.418.639 226.041

TOTALE PASSIVO 3.425.398 1.966.961



CONTO ECONOMICO

31.12.2021 31.12.2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.907.587 2.011.136

Altri ricavi e proventi 218.999 14.759

(contributi in conto esercizio) ( -- ) ( 2.565 )

Totale valore della produzione 2.126.586 2.025.895

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo

e di merci 474.377 356.707

Per servizi 822.692 842.904

Per il personale

salari e stipendi 485.330 472.537

oneri sociali 149.104 182.758

trattamento di fine rapporto 40.504 32.865

altri costi 13.211 66.985

Totale per il personale 688.149 755.145

Ammortamenti e svalutazioni

ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali 916 882

ammortamento delle immobilizzazioni

materiali 99.868 52.136

altre svalutazioni delle immobilizzazioni 176 --

svalutazioni dei crediti compresi nel-

l'attivo circolante e delle disponibilità



liquide 8.926 5.973

Totale ammortamenti e svalutazioni 109.886 58.991

Oneri diversi di gestione 13.279 9.107

Totale costi della produzione 2.108.383 2.022.854

Differenza tra valore e costi della produzione 18.203 3.041

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi e altri oneri finanziari 401 386

Utili e perdite su cambi 39 (101)

Totale proventi e oneri finanziari (362) (487)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE -- --

Risultato prima delle imposte 17.841 2.554

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,

differite e anticipate

imposte correnti 32.037 17.947

imposte differite e anticipate (41.867) (29.758)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio (9.830) (11.811)

UTILE D'ESERCIZIO 27.671 14.365

0 0

IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Fiorella Altruda)
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31.12.2021 31.12.2020

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

Utile/Perdita dell'esercizio 27.671 14.365

Imposte sul reddito (9.830) (11.811)

Interessi passivi (attivi) 362 487

Saldo netto (plus) minusvalenze da realizzo

immobilizzazioni 176 60

1) Utile/(Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 18.379 3.101

Accantonamenti ai fondi 257.887 215.122

Ammortamenti delle immobilizzazioni 100.784 53.018

Totale rettifiche elementi non monetari 358.671 268.140

2) Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN 377.050 271.241

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (1.262.763) (440.587)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 17.029 165.002

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (1.679) (1.216)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 1.192.598 (840)

Altre variazioni del capitale circolante netto (204.902) (125.231)

Totale variazioni capitale circolante netto (259.717) (402.872)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN 117.333 (131.631)

Interessi incassati (pagati) (362) (487)

RENDICONTO FINANZIARIO - METODO INDIRETTO

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

Altre rettifiche



(Utilizzo di fondi) (91.380) (65.219)

Totale altre rettifiche (91.742) (65.706)

Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A) 25.591 (197.337)

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) (155.008) (16.696)

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) (2.454) (1.289)

Immobilizzazioni finanziarie -- --

Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento (B) (157.462) (17.985)

C) -- --

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) (131.871) (215.322)

Disponibilità liquide al 1° gennaio 945.530 1.160.852

Disponibilità liquide al 31 dicembre 813.659 945.530

IL PRESIDENTE

 (Prof.ssa Fiorella Altruda)

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.963 -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 438 864

Totale immobilizzazioni immateriali 2.401 864

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 101.972 48.247

4) altri beni 12.466 12.152

5) immobilizzazioni in corso e acconti 924 -

Totale immobilizzazioni materiali 115.362 60.399

Totale immobilizzazioni (B) 117.763 61.263

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.752.377 489.614

Totale crediti verso clienti 1.752.377 489.614

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 15.159 14.865

Totale crediti tributari 15.159 14.865

5-ter) imposte anticipate 255.817 213.950

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 467.728 240.523

Totale crediti verso altri 467.728 240.523

Totale crediti 2.491.081 958.952

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 813.659 945.320

3) danaro e valori in cassa - 210

Totale disponibilità liquide 813.659 945.530

Totale attivo circolante (C) 3.304.740 1.904.482

D) Ratei e risconti 2.895 1.216

Totale attivo 3.425.398 1.966.961

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 10.000 10.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 247.328 232.963

Varie altre riserve (1) 1

Totale altre riserve 247.327 232.964

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 27.671 14.365

Totale patrimonio netto 334.998 307.329

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 732.407 604.874

Totale fondi per rischi ed oneri 732.407 604.874

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 245.382 206.407
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D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 586.849 569.820

Totale debiti verso fornitori 586.849 569.820

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 51.438 27.450

Totale debiti tributari 51.438 27.450

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 37.466 23.825

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 37.466 23.825

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.219 1.215

Totale altri debiti 18.219 1.215

Totale debiti 693.972 622.310

E) Ratei e risconti 1.418.639 226.041

Totale passivo 3.425.398 1.966.961
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.907.587 2.011.136

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 2.565

altri 218.999 12.194

Totale altri ricavi e proventi 218.999 14.759

Totale valore della produzione 2.126.586 2.025.895

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 474.377 356.707

7) per servizi 822.692 842.904

9) per il personale

a) salari e stipendi 485.330 472.537

b) oneri sociali 149.104 182.758

c) trattamento di fine rapporto 40.504 32.865

e) altri costi 13.211 66.985

Totale costi per il personale 688.149 755.145

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 916 882

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 99.868 52.136

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 176 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 8.926 5.973

Totale ammortamenti e svalutazioni 109.886 58.991

14) oneri diversi di gestione 13.279 9.107

Totale costi della produzione 2.108.383 2.022.854

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 18.203 3.041

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 401 386

Totale interessi e altri oneri finanziari 401 386

17-bis) utili e perdite su cambi 39 (101)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (362) (487)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 17.841 2.554

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

imposte correnti 32.037 17.947

imposte differite e anticipate (41.867) (29.758)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (9.830) (11.811)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 27.671 14.365
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 27.671 14.365

Imposte sul reddito (9.830) (11.811)

Interessi passivi/(attivi) 362 487

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 176 60
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

18.379 3.101

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

Accantonamenti ai fondi 257.887 215.122

Ammortamenti delle immobilizzazioni 100.784 53.018
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

358.671 268.140

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 377.050 271.241

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.262.763) (440.587)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 17.029 165.002

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.679) (1.216)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.192.598 (840)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (204.902) (125.231)

Totale variazioni del capitale circolante netto (259.717) (402.872)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 117.333 (131.631)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (362) (487)

(Utilizzo dei fondi) (91.380) (65.219)

Totale altre rettifiche (91.742) (65.706)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 25.591 (197.337)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (155.008) (16.696)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2.454) (1.289)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (157.462) (17.985)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (131.871) (215.322)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 945.320 1.160.642

Danaro e valori in cassa 210 210

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 945.530 1.160.852

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 813.659 945.320

Danaro e valori in cassa - 210

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 813.659 945.530
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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, la generazione di flussi finanziari per circa euro 25.500;

- che l'attività di investimento ha determinato, nell'esercizio, l'assorbimento di flussi finanziari per circa euro 157.500.

La variazione delle disponibilità liquide nell'esercizio corrisponde pertanto ad un decremento netto di circa euro

131.900.

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

813.600.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

STRUTTURA E FORMA DEL BILANCIO

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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 2021 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).

La valutazione delle voci è stata operata nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, primo

comma del Codice Civile.

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.

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, convertito nella Legge 13.10.2020, n. 126, e

successivamente prorogate dal D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito nella Legge 25.02.2022, n. 15 (c.d. "decreto

milleproroghe”), 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 e prorogato 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 31.12.2021, non sussistano motivazioni tali da

richiedere il ricorso alla facoltà di deroga prevista dalla citata normativa.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 6 ("Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale") del D.L.

08.04.2020, n. 23, come successivamente modificato e, da ultimo, prorogato dal D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito

nella Legge 25.02.2022, n. 15 (c.d. "decreto milleproroghe”), per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del

31 dicembre 2021 "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447 (...) del codice civile e non opera la

causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma,

numero 4) (...) del codice civile".

La Società, dal momento che nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non emergono perdite

(come già nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020), non necessita di fare ricorso alla facoltà

di deroga prevista dalla citata normativa.

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

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%.
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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

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 2021-2022), è stata

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

- al 8,33% per i cespiti acquisiti ed entrati in funzione nell'esercizio 2018;

- al 12,50% per i cespiti acquisiti ed entrati in funzione nell'esercizio 2019;

- al 25% per i cespiti acquisiti ed entrati in funzione nell'esercizio 2020;

- al 50% per i cespiti acquisiti ed entrati in funzione nell'esercizio 2021;

ciò al fine di terminare il relativo processo di ammortamento nell'esercizio che chiuderà al 31.12.2022.

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;
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- 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

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 2021 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
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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.

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 diverse dall’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 864, al 31.12.2021 è iscritta per euro 2.401

(corrispondenti ad euro 9.527 al netto di ammortamenti per euro 7.126).

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 1.289 3.500 7.073

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.284 425 3.500 6.209

Valore di bilancio - 864 - 864

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.454 - - 2.454

Ammortamento 
dell'esercizio

491 425 - 916

Totale variazioni 1.963 (425) - 1.538

Valore di fine esercizio

Costo 4.738 1.289 3.500 9.527

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.775 851 3.500 7.126

Valore di bilancio 1.963 438 - 2.401

La variazione della voce "costi di impianto ed ampliamento" si riferisce agli oneri notarili per modificazioni statutarie

sostenuti nell'esercizio (deliberate dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 20.05.2021, come da verbale a rogito Notaio

Caterina Bima, rep. n. 133539, racc. n. 34180), corrispondenti a lordi euro 2.454, dedotti gli ammortamenti di

competenza pari ad euro 491.

Le "concessioni, licenze, marchi e diritti simili" si riferiscono a programmi software applicativi, acquisiti ed entrati in

funzione nell'esercizio precedente (euro 438, corrispondenti a lordi euro 1.289 dedotti ammortamenti per euro 851).

Immobilizzazioni materiali

La voce, iscritta in chiusura dell’esercizio precedente per euro 60.399, al 31.12.2021 ammonta ad euro 115.362.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 411.216 44.487 - 455.703

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 362.969 32.335 - 395.304

Valore di bilancio 48.247 12.152 - 60.399
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Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 150.848 3.236 924 155.008

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 176 - 176

Ammortamento dell'esercizio 97.123 2.746 - 99.869

Totale variazioni 53.725 314 924 54.963

Valore di fine esercizio

Costo 562.064 46.446 924 609.434

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 460.092 33.980 - 494.072

Valore di bilancio 101.972 12.466 924 115.362

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

- di attrezzature scientifiche di laboratorio (principalmente costituite da frigoriferi congelatori, da un sistema per

citometria a flusso e relativo software, da un lettore di micropiastre multi-mode) per complessivi euro 150.848 (voce

"attrezzature industriali e commerciali");

- di mobili ed arredi per ufficio per euro 3.236 (voce "altri beni");

- da acconti per la formitura di mobili ed arredi per ufficio per euro 924 (voce "immobilizzazioni in corso e acconti").

Il  decremento di netti euro 176 (corrispondenti a lordi euro 1.277 dedotti ammortamenti per euro 1.101) si riferisce alla

dismissione per rottamazione di macchine elettroniche per ufficio (n. 1 personal computer, n. 1 stampante, n. 1 telefono

cellulare).

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

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

attuazione per conto del Gruppo Unicyte A.G. (euro 96.622).

 Il saldo della voce "altri beni" è costituito dal valore contabile residuo di mobili ed arredi per ufficio (euro 9.290) e di

macchine elettroniche per ufficio (euro 3.176).

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Tra i crediti iscritti nell’attivo circolante al 31.12.2021 non constano poste con scadenza prestabilita posteriore alla

chiusura dell’esercizio successivo.

La composizione e la variazione della voce, al netto di eventuali rettifiche di valore, sono indicate nella tabella di

seguito riportata.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 489.614 1.262.763 1.752.377 1.752.377

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 14.865 294 15.159 15.159
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

213.950 41.867 255.817

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 240.523 227.205 467.728 467.728

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 958.952 1.532.129 2.491.081 2.235.264

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

del valore di presumibile realizzo, in quanto:

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

- i crediti verso clienti qualificabili come di difficile esigibilità, in quanto già iscritti in bilancio alla chiusura del

precedente esercizio (il cui valore nominale è pari ad euro 1.525), risultano integralmente svalutati mediante rettifiche

di valore.

Pertanto, il complessivo effetto della eventuale applicazione, nei confronti dei crediti iscritti nell'attivo circolante al

31.12.2021, 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 1.752.377 (euro 489.614 al termine del precedente esercizio), al netto di

rettifiche di valore per euro 33.896. Il relativo valore lordo di euro 1.786.273 si riferisce:

- per euro 1.763.754 a crediti per fatture emesse in relazione a prestazioni di servizi rese (principalmente vantati, per

euro 1.706.595, nei confronti di società del gruppo Unicyte AG, ed incassati nei primi mesi dell'esercizio 2022);

- per euro 22.519 a fatture da emettere.

Le rettifiche di valore relative ai crediti verso clienti, pari a complessivi euro 33.896, di cui euro 11.498 dedotte ai sensi

dell'art. 106 T.U.I.R., sono costituite:

- per euro 8.926 da svalutazioni operate in chiusura dell'esercizio;

- per euro 24.970 da accantonamenti operati in esercizi precedenti.

Nell'esercizio 2021 non hanno avuto luogo utilizzi di accantonamenti operati in annualità precedenti a copertura di

perdite.

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 14.865 in chiusura del precedente esercizio, ammontano al 31.12.2021 ad

euro 15.159.
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Essi sono essenzialmente costituiti da crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex Legge n. 160

/2019 e Legge n. 178/2020), utilizzabili in compensazione nei periodi di imposta successivi, in relazione agli

investimenti effettuati negli esercizi 2020 e 2021 (euro 15.158).

Imposte anticipate

Al 31.12.2021 ammontano ad euro 255.817, con un incremento netto di euro 41.867 rispetto al precedente esercizio.

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

(costi ed accantonamenti) deducibili in esercizi successivi.

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

dell'esercizio" del conto economico.

Crediti verso altri

I crediti verso altri, pari ad euro 240.523 in chiusura del precedente esercizio, ammontano al 31.12.2021 ad euro

467.728.

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 458.827, di cui

euro 231.341 maturati con riferimento all'esercizio 2021), nonché da crediti verso fornitori per anticipazioni corrisposte,

in attesa di fattura o di reso (euro 8.901).

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 79.678 - 1.706.595 (33.896) 1.752.377

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 15.159 - - - 15.159

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 255.817 - - - 255.817

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 464.685 38 3.005 - 467.728

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 815.339 38 1.709.600 (33.896) 2.491.081

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide al 31.12.2021 ammontano a complessivi euro 813.659, con un decremento netto complessivo di

euro 131.871 rispetto al precedente esercizio.

Esse si riferiscono interamente a depositi bancari e postali.

La relativa composizione e variazione è esposta nella tabella seguente.

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

Depositi bancari e postali 945.320 (131.661) 813.659

Denaro e altri valori in cassa 210 (210) -

Totale disponibilità liquide 945.530 (131.871) 813.659

Ratei e risconti attivi
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I ratei attivi non sono presenti al 31.12.2021, come già in chiusura del precedente esercizio.

I risconti attivi, presenti in chiusura del precedente esercizio per euro 1.216, sono iscritti al 31.12.2021 per euro 2.895, e

si riferiscono a costi per prestazioni di servizi diversi.

La composizione e la variazione della voce è la seguente:

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

Risconti attivi 1.216 1.679 2.895

Totale ratei e risconti attivi 1.216 1.679 2.895

v.2.12.1 Società per la Gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino - 2I3T S. C. a R. L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 17 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto risulta essere pari ad euro 334.998 alla data del 31.12.2021; la sua composizione e le relative

variazioni sono di seguito dettagliate.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 50.000 - - 50.000

Riserva legale 10.000 - - 10.000

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

232.963 14.365 - 247.328

Varie altre riserve 1 - 2 (1)

Totale altre riserve 232.964 14.365 2 247.327

Utile (perdita) 
dell'esercizio

14.365 (14.365) - 27.671 27.671

Totale patrimonio 
netto

307.329 - 2 27.671 334.998

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva per arrotondamenti all'unità di euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.000 Capitale -

Riserva legale 10.000 Utili B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 247.328 Utili A, B 247.328

Varie altre riserve (1) Arrotondamenti -

Totale altre riserve 247.327 247.328

Totale 307.327 247.328

Quota non distribuibile 247.328

Residua quota distribuibile 0

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

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

Riserva per arrotondamenti all'unità di euro (1) Arrotondamento dei saldi contabili all'unità di euro

Totale (1)

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

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

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

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

riserve patrimoniali.

Fondi per rischi e oneri

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

a) Fondo per rischi “Rendicontazione Sovvenzione Globale” (euro 45.960)

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 31.12.2021 esso risulta pari ad euro 45.960; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2020, pari ad un

incremento netto di euro 27.761, 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 negli anni 2020 e 2021 nell’ambito del progetto di “Sovvenzione Globale”, per le quali, alla data di chiusura

dell'esercizio, non risultino 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 56.466)

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 31.12.2021 esso ammonta ad euro 56.466; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2020, pari ad un

incremento netto di euro 1.723, è imputabile ad utilizzi avvenuti nell'esercizio per euro 45.278 nonché agli incrementi

per accantonamenti operati in chiusura dell’esercizio per euro 47.000.

c) Fondo per oneri relativi all'ampliamento degli spazi e delle attività di incubazione (euro 145.481)

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.
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Al 31.12.2021 esso ammonta ad euro 145.481; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2020, pari ad un

incremento netto di euro 81.481, è interamente imputabile agli incrementi per accantonamenti operati in chiusura dell’

esercizio.

d) Fondo per oneri da regolamento “welfare aziendale” (euro 484.500)

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 10.676) e nei precedenti (euro 328.928), 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 51.994) e nei precedenti (euro 92.902), con riferimento agli

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

contributivi.

Al 31.12.2021 esso ammonta pertanto ad euro 484.500; la movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2020,

corrispondente ad un incremento netto di euro 16.568, è imputabile:

- a decrementi per euro 46.103 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 (2019);

- ad incrementi per accantonamenti operati in chiusura dell’esercizio, nella misura di complessivi euro 62.670 (di cui

euro 10.676 a titolo di oneri per le attività di supporto alla ricollocazione del personale addetto alle attività di ricerca, ed

euro 51.994 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 604.874 604.874

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 218.913 218.913

Utilizzo nell'esercizio 91.380 91.380

Totale variazioni 127.533 127.533

Valore di fine esercizio 732.407 732.407

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo per trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, presente al 31.12.2020 per euro 206.407, ammonta in

chiusura dell'esercizio ad euro 245.382, con un incremento netto di euro 38.975 rispetto al precedente esercizio.

La composizione e la variazione della voce sono dettagliate nella seguente tabella:

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 206.407

Variazioni nell'esercizio

v.2.12.1 Società per la Gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino - 2I3T S. C. a R. L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 20 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 40.504

Altre variazioni (1.529)

Totale variazioni 38.975

Valore di fine esercizio 245.382

Le "altre variazioni" (euro 1.529, con segno negativo) si riferiscono alla imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di

competenza dell'esercizio.

Debiti

Tra i debiti iscritti nel passivo dello stato patrimoniale al 31.12.2021 non constano poste con scadenza prestabilita

posteriore alla chiusura dell’esercizio successivo.

Il dettaglio della composizione dei debiti iscritti nel passivo al 31.12.2021, per natura e per scadenza, e delle loro

variazioni, è esposto nella tabella seguente; di seguito viene altresì indicata la ripartizione dei debiti per area geografica.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 569.820 17.029 586.849 586.849

Debiti tributari 27.450 23.988 51.438 51.438

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

23.825 13.641 37.466 37.466

Altri debiti 1.215 17.004 18.219 18.219

Totale debiti 622.310 71.662 693.972 693.972

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 114.000

circa, che risultavano già presenti nel bilancio al 31.12.2020, 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 31.12.2021,

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
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I debiti verso fornitori, pari ad euro 586.849, risultano incrementati di netti euro 17.029 rispetto al 31.12.2020, 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 255.911 e da debiti per fatture ed addebiti da ricevere per euro

330.938.

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

Debiti tributari

I debiti tributari, presenti al 31.12.2020 per euro 27.450, ammontano in chiusura dell’esercizio ad euro 51.438.

Essi sono costituiti:

- da debiti per IRES corrente a saldo per il periodo di imposta 2021 (euro 14.091);

- da debiti per ritenute d’acconto su redditi di lavoro subordinato (euro 33.080) ed autonomo (euro 1.283) corrisposti

nel mese di dicembre 2021;

- da IVA a debito risultante dall'ultima liquidazione periodica dell'esercizio (euro 1.928);

- da debiti verso l'erario per imposte sostitutive (euro 1.056).

Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale

Ammontano ad euro 37.466 e sono costituiti da contributi maturati al 31.12.2021, essenzialmente su retribuzioni dovute

al personale, da versare agli Enti ed Istituti previdenziali.

La voce era presente, al 31.12.2020, per euro 23.825.

Altri debiti

Il saldo della voce, che al 31.12.2020 ammontava ad euro 1.215, è pari in chiusura dell’esercizio ad euro 18.219.

Essa si riferisce a debiti per retribuzioni e compensi dovuti a dipendenti e collaboratori (euro 16.184), per utilizzo di

carte di credito nel mese di dicembre 2021 (euro 881) nonché a debiti per depositi cauzionali da restituire (euro 1.154).

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

Debiti verso fornitori 582.041 38 4.770 586.849

Debiti tributari 51.438 - - 51.438

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 37.466 - - 37.466

Altri debiti 18.219 - - 18.219

Debiti 689.164 38 4.770 693.972

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Al 31.12.2021 non constano debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni

sociali.

Ratei e risconti passivi
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I ratei passivi, iscritti in bilancio per un importo di euro 108.189, si riferiscono essenzialmente ad oneri differiti per il

personale per quattordicesima mensilità, ferie e relativi contributi (euro 108.132). Al 31.12.2020 la voce ammontava ad

euro 90.541.

I risconti passivi, che erano presenti al 31.12.2020 per euro 135.500, sono pari in chiusura ad euro 1.310.450 e si

riferiscono interamente a proventi di competenza dell'esercizio successivo, e principalmente a quote di ricavi per

prestazioni di servizi a favore delle imprese del Gruppo Unicyte A.G. oggetto di fatturazione nell'esercizio 2021 ma di

competenza dell'esercizio 2022 (euro 1.268.500).

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

Ratei passivi 90.541 17.648 108.189

Risconti passivi 135.500 1.174.950 1.310.450

Totale ratei e risconti passivi 226.041 1.192.598 1.418.639
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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 31.12.2021 è pari ad euro 2.126.586, con un incremento, rispetto al 31.12.2020, di euro

100.691 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 1.907.587, con un decremento netto, in termini monetari

assoluti, di euro 103.549 rispetto al 2020. 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 1.580.566). A seguito delle proroghe

intervenute nell'esercizio 2021, detti contratti hanno durata fino al 31.12.2022, con facoltà, alla scadenza, di ulteriore

rinnovo previo consenso tra le parti; 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 59.769, di cui euro

18.860 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 (lordi euro 231.341), 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”. Tali proventi sono esposti in bilancio 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 27.761, e pertanto sono iscritti per netti euro 203.580;

- a prestazioni di servizi diverse rese a favore di imprese private (euro 26.038);

- a prestazioni di servizi diverse, relative a progetti svolti in partenariato con Enti ed Istituzioni di diritto pubblico e

Società a controllo pubblico (Azienda Speciale Torino Incontra - Progetto "PITER InnovLab"; Università Cattolica del

Sacro Cuore - Progetto "Archeo Up"; Città Metropolitana di Torino - Progetti ECORIS ed INNOMETRO; Università

degli Studi di Torino - Attività di supporto all'allestimento di laboratori scientifici) (euro 37.634).

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni da contratti di ricerca Unicyte A.G. 1.580.566
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni a imprese incubate 59.769

Programmi di partnership - Finpiemonte S.p.A. 231.341

meno: accantonamenti a fondi rischi (27.761)

Altre attivita' 63.672

Totale 1.907.587

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 327.021

U.E. 0

Extra - U.E. 1.580.566

Totale 1.907.587

Altri ricavi e proventi

Gli “altri ricavi ” (euro 218.999, con un incremento di euro 204.240 rispetto al 31.12.2020, in valore monetario

assoluto) sono principalmente costituiti:

- da sopravvenienze attive (euro 203.362), principalmente relative a rettifiche su debiti verso fornitori diversi, a titolo di

fatture da ricevere, accertati in precedenti esercizi (euro 68.235), nonché a rettifiche di crediti verso clienti per fatture da

emettere (euro 133.952);

- da proventi per crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex Legge n. 178/2020), utilizzabili in

compensazione nei periodi di imposta successivi, in relazione agli investimenti effettuati nell'esercizio 2021 (euro

14.178).

Costi della produzione

I costi della produzione sono pari ad euro 2.108.383, e risultano incrementati di netti euro 85.529 in termini monetari

assoluti rispetto al 31.12.2020.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Ammontano, per l'esercizio 2021, ad euro 474.377 (euro 356.707 in chiusura dell’esercizio 2020).

Essi si riferiscono all'acquisto:

- di materiali di consumo impiegati nelle attività di ricerca scientifica (euro 469.112);

- di articoli di cancelleria e materiali di consumo per ufficio (euro 4.183);

- di stampati, materiali per comunicazione e materiali diversi (euro 1.082).

Costi per servizi

I costi relativi ai servizi ammontano ad euro 822.692, con un decremento netto di euro 20.212 in valore monetario

assoluto rispetto all’esercizio precedente, e si riferiscono:
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- 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 23.829);

- a costi per prestazioni di consulenza legale ed amministrativa relative alle attività istituzionali (euro 39.001),

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 64.674);

- 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 398.389);

- 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

111.042, al netto di euro 45.278 a titolo di utilizzo del fondo per oneri di manutenzione di impianti e strumenti, anche in

comodato d’uso, effettuato nell'esercizio);

- a costi per servizi diversi (euro 51.855), 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 5.421);

- ad accantonamenti al fondo per oneri relativi all'ampliamento degli spazi e delle attività di incubazione (euro 81.481)

ed al fondo per oneri relativi alla manutenzione di impianti e strumenti, anche concessi in comodato d'uso gratuito (euro

47.000), come già precedentemente descritti nel commento alla voce "Fondi per rischi ed oneri - Altri fondi" del

passivo di Stato Patrimoniale.

Costi per il personale

Il costo del lavoro, compreso lo stanziamento al fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, è stato

pari ad euro 688.149, con un decremento netto, in valore monetario assoluto, di euro 66.996 rispetto al 31.12.2020.

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 51.994;

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

dell'esercizio per euro 10.676.

Esso è, inoltre, esposto al netto degli utilizzi del fondo per oneri da "regolamento welfare aziendale" avvenuti

nell'esercizio per euro 46.103, in relazione alla corresponsione al personale dipendente di una parte dei premi di

risultato stanziati con riferimento al precedente esercizio 2019, anch'essi precedentemente descritti nel commento alla

voce "Fondi per rischi ed oneri - Altri fondi".

v.2.12.1 Società per la Gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino - 2I3T S. C. a R. L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 26 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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, per contributi QUAS e per

attività di formazione del personale.

Ammortamenti e svalutazioni

Ammontano a complessivi euro 109.886, di cui:

- euro 916 per l'ammortamento di immobilizzazioni immateriali;

- euro 99.868 per l'ammortamento di immobilizzazioni materiali;

- euro 176 per "altre svalutazioni" di immobilizzazioni materiali, in relazione alla dismissione per rottamazione di

macchine elettroniche per ufficio, già in precedenza commentata;

- euro 8.926 per svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante, 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 2021-2022), è stata applicata una aliquota di

ammortamento coerente con tale durata.

Oneri diversi di gestione

Sono pari in chiusura ad euro 13.279 (euro 9.107 al 31.12.2020), e comprendono principalmente sopravvenienze

passive (euro 8.485), imposte indirette, tasse e diritti (euro 565), spese per viaggi e trasferte (euro 3.422).

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari non sono presenti in chiusura dell'esercizio.

Gli oneri finanziari (euro 401) 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 401

Totale 401

Gli "utili e perdite su cambi", positivi per euro 39, sono costituiti da differenze su cambi così riepilogabili:

Utili su cambi realizzati 39

Perdite su cambi realizzate --

Totale utili/perdite su cambi realizzati 39

Utili su cambi da valutazione --

Perdite su cambi da valutazione --

Totale utili/perdite su cambi da valutazione --

Totale utili/perdite su cambi 39
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La composizione delle imposte sul reddito dell’esercizio al 31.12.2021, esposte in bilancio per netti euro 9.830, con

segno negativo, è la seguente:

  31.12.2021 31.12.2020

IRES corrente 27.381 13.290

IRAP corrente 4.656 4.657

Imposte correnti dell’esercizio 32.037 17.947

Imposte anticipate (41.867) (29.758)

Imposte differite -- --

Imposte anticipate e differite dell’esercizio (41.867) (29.758)

Totale imposte sul reddito dell’esercizio (9.830) (11.811)

 

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

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 970.434 587.511

Differenze temporanee nette (970.434) (587.511)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (195.781) (18.169)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (37.123) (4.744)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (232.904) (22.913)

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 136.942 110.965 247.907 24,00% 59.498 3,90% 9.668

Svalutazione di crediti 22.397 - 22.397 24,00% 5.375 - -

Ammortamenti non dedotti 182.702 29.285 211.987 24,00% 50.877 - -

Spese di manutenzione 
deducibili in esercizi successivi

5.780 (2.137) 3.643 24,00% 874 - -

Accantonamenti per welfare 
aziendale

139.005 5.891 144.896 24,00% 34.775 - -

Accantonamenti per welfare 
aziendale

328.928 10.676 339.604 24,00% 81.505 3,90% 13.245

v.2.12.1 Società per la Gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino - 2I3T S. C. a R. L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 29 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La consistenza media dei dipendenti della Società nel corso dell’esercizio 2021 (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 31.12.2021 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 48 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 13.07.2021, l'Assemblea dei Soci ha deliberato di nominare quale Revisore Unico della Società, per tre esercizi

e pertanto fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2023, la Dott.ssa Alessandra Bruna, e di

determinarne il compenso annuo per triennio 2021-2024 in un importo pari a euro 3.000,00 (euro tremila/00 cent), oltre

a rivalsa previdenziale.

Nel periodo dal 01.01.2021 al 13.07.2021 l'incarico di Revisore Unico è stato rivestito, in regime di prorogatio, dal

Dott. Mario Montalcini, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 19.05.2017 con durata in carica originariamente

stabilita fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2019.

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
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Al 31.12.2021 non constano:

- assunzioni di impegni e garanzie;

- 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 31.12.2021 (attività "Sovvenzione Globale") 458.827

Proventi 2021 (attività "Sovvenzione Globale") (*) 231.341

Università degli Studi di Torino  

Crediti al 31.12.2021 per prestazioni di servizi 330

Debiti al 31.12.2020 per addebiti ricevuti 27.000

Debiti al 31.12.2020 per addebiti da ricevere 215.003

Ricavi per prestazioni di servizi 9.344

Sopravvenienze attive 67.278

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

telefonici, altri servizi)
26.003

Costi per prestazioni di servizi di ricerca e consulenza scientifica 92.239

Città Metropolitana di Torino  

Crediti al 31.12.2021 per prestazioni di servizi 5.064

Ricavi per prestazioni di servizi 14.837

Fondazione Links  

-- --

 
(*) Importo esposto al lordo degli accantonamenti per rischi, operati nell'esercizio per euro 27.761.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

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 2021.

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

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei

principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

Codice Civile.

Emergenza sanitaria “Covid-19”

Con riferimento al protrarsi, anche nei primi mesi dell'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 a tutela dei propri dipendenti e collaboratori.

Con riferimento ai possibili effetti, nel corso dell'esercizio 2022, derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, occorre

evidenziare che la situazione di difficoltà economica e finanziaria venuta a determinarsi in conseguenza di tali fenomeni

pandemici - aggravata a decorrere dalla fine del mese di febbraio 2022 dalle gravi tensioni internazionali conseguenti

agli eventi bellici in Ucraina - potrà generare un impatto sfavorevole sulle prospettive societarie, specie in relazione al

rischio di contrazione della crescita economica a livello nazionale ed internazionale.

Come già in precedenza segnalato, la Società ritiene che, con riferimento al bilancio dell’esercizio chiuso al

31.12.2021, e sulla base delle informazioni disponibili, la predisposizione del presente bilancio possa essere

legittimamente e ragionevolmente operata nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis,

primo comma del Codice Civile.
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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 ogni eventuale azione a tutela della

continuità aziendale.

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. 82508/2021 del 21.06.2021, iscritta in data 07.07.2021, è stata da ultimo 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”.

In proposito si segnala che la Società, nell'esercizio 2021, ha conseguito proventi per l'ammontare di euro 231.341,

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 (unitamente a quello inerente alle analoghe attività svolte nell'esercizio

2020, pari ad euro 227.486) risulta interamente da incassare alla data del 31.12.2021, ed è pertanto iscritto alla voce

"Crediti verso altri" dell'attivo dello stato patrimoniale del presente bilancio.

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 2021, 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 2021, 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
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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 31.12.2021

DELIBERA

di approvare il bilancio al 31.12.2021, in ogni sua parte e nel complesso, nonché la destinazione dell’utile netto dell’

esercizio di euro 27.671, corrispondente ad euro 27.671,23, interamente alla riserva straordinaria.

Firmato in originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Prof.ssa Fiorella ALTRUDA)
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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 tenutasi in data 13.07.2021 ha provveduto alla nomina del

Revisore Unico della Società per tre esercizi, e pertanto fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al

31.12.2023.
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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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Prof.ssa Fiorella ALTRUDA)
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