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SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE ...
Codice fiscale: 08701850011

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

2I3T S. C. a R. L.

2I3T S. C. a R. L.
Sede in Torino - Strada del Drosso
Codice Fiscale 08701850011 - Numero Rea TORINO 993989
P.I.: 08701850011
Capitale Sociale Euro 50.000
Forma giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO): N
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

1) costi di impianto e di ampliamento

-

-

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

-

-

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

-

-

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

-

-

5) avviamento

-

-

6) immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

7) altre

1.167

3.600

Totale immobilizzazioni immateriali

1.167

3.600

1) terreni e fabbricati

-

-

2) impianti e macchinario

-

-

3) attrezzature industriali e commerciali

-

-

3.730

2.756

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.

-

-

3.730

2.756

a) imprese controllate

-

-

b) imprese collegate

-

-

c) imprese controllanti

-

-

d) altre imprese

0

2.000

Totale partecipazioni

0

2.000

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese controllate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese collegate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso controllanti

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso altri

-

-

-

-

-

-

4) azioni proprie

-

-

azioni proprie, valore nominale complessivo

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso altri

Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
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Totale immobilizzazioni finanziarie

-

2.000

4.897

8.356

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

-

-

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

-

-

3) lavori in corso su ordinazione

-

-

4) prodotti finiti e merci

-

-

5) acconti

-

-

Totale rimanenze

-

-

107.714

53.332

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

107.714

53.332

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese controllate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese collegate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso controllanti

-

-

12.756

6.468

Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari

-

-

12.756

6.468

25.702

27.228

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate

-

-

25.702

27.228

263.316

371.356

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

263.316

371.356

409.488

458.384

1) partecipazioni in imprese controllate

-

-

2) partecipazioni in imprese collegate

-

-

3) partecipazioni in imprese controllanti

-

-

4) altre partecipazioni

-

-

5) azioni proprie

-

-

azioni proprie, valore nominale complessivo

-

-

6) altri titoli.

-

-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) azioni proprie

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

234.990

155.813

2) assegni

-

-

3) danaro e valori in cassa

-

-

Totale disponibilità liquide

234.990

155.813

644.478

614.197

Totale attivo circolante (C)
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D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi

-

-

Disaggio su prestiti

-

-

Totale ratei e risconti (D)

-

-

649.375

622.553

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

50.000

50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

IV - Riserva legale

1.517

1.469

V - Riserve statutarie

7.863

-

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

7.863

6.956

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

1

(1)

7.864

6.955

-

-

1.474

955

Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio

-

-

1.474

955

60.855

59.379

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

-

-

2) per imposte, anche differite

-

-

3) altri

65.216

73.599

Totale fondi per rischi ed oneri

65.216

73.599

42.244

38.517

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale obbligazioni

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale obbligazioni convertibili

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso soci per finanziamenti

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

Bilancio al 31-12-2014
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Totale debiti verso banche

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso altri finanziatori

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale acconti

-

-

262.460

207.153

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

262.460

207.153

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso imprese controllate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso imprese collegate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso controllanti

-

-

11.267

16.201

Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

-

-

11.267

16.201

15.900

14.738

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

-

-

15.900

14.738

164.265

188.880

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti

-

-

164.265

188.880

453.892

426.972

27.168

24.086

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 31-12-2014
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

401.720

452.197

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti

-

-

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

-

-

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

-

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

-

-

57.445

22.703

57.445

22.703

459.165

474.900

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

5.792

14.744

183.100

166.755

-

-

164.717

178.078

51.030

53.019

9.144

12.478

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

224.891

243.575

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.167

1.800

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.100

833

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti

-

-

552

217

2.819

2.850

-

-

18.418

25.100

-

-

14) oneri diversi di gestione

14.726

6.878

Totale costi della produzione

449.746

459.902

9.419

14.998

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Bilancio al 31-12-2014
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

20

8

altri
Totale proventi diversi dai precedenti

-

-

20

8

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

514

907

Totale interessi e altri oneri finanziari

514

907

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(494)

(899)

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

1.902

1.161

Totale proventi

1.902

1.161

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

-

-

imposte relative ad esercizi precedenti

-

328

altri

2

-

Totale oneri

2

-

1.900

833

10.825

14.932

imposte correnti

7.825

13.654

imposte differite

-

-

1.526

323

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
STRUTTURA E FORMA DEL BILANCIO
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa.
Pur sussistendone i presupposti ai sensi dell’art. 2435-bis, Cod. Civ., in ossequio al principio della chiarezza la società non si avvale della facoltà di
redigere il bilancio in forma abbreviata.
Al fine di fornire una più completa informativa, alla relazione sulla gestione sono altresì allegati il bilancio riclassificato ed il rendiconto finanziario, nonché
una sintesi dei principali indici patrimoniali ed economici.
Il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti all’unità di euro viene
iscritta in un’apposita voce del “Patrimonio netto” dello stato patrimoniale, e tra i “Proventi (oneri) straordinari” con il riferimento agli arrotondamenti
relativi al conto economico, senza influenzare il risultato dell’esercizio.
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 (divenuto operativo a seguito
del Comunicato MISE pubblicato nella G.U. n. 294 del 19 dicembre 2014), 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 2014-11-17.
In particolare, tale tassonomia prevede un preciso e specifico contenuto tabellare non modificabile. La presente nota integrativa è stata, pertanto, redatta
in conformità alla suddetta tassonomia. Tuttavia, in ossequio al principio della chiarezza, ed al fine di consentire una informativa in continuità con gli
schemi e le modalità di rappresentazione adottate nei documenti di bilancio relativi ai precedenti esercizi, si è ritenuto opportuno allegare alla relazione
sulla gestione le tabelle esplicative delle variazioni e della composizione di talune voci di bilancio, che fino al precedente esercizio risultavano annesse
alla nota integrativa. Si precisa, peraltro, che le tabelle allegate alla relazione sulla gestione non possiedono un contenuto informativo difforme da quello
tabellare previsto dalla tassonomia XBRL, limitandosi unicamente a fornire una informativa complementare in continuità rispetto a quella messa a
disposizione negli scorsi esercizi.
CRITERI DI VALUTAZIONE E DEROGHE
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, nonché i principi di redazione del bilancio indicati nelle norme del Codice Civile in
materia, integrate dai principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), così come rivisti e modificati nel corso del 2014, nonché dai
documenti emessi dallo stesso OIC.
I criteri di valutazione delle voci di bilancio e delle rettifiche di valore sono omogenei rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente; esponiamo nel
seguito quelli più significativi, nel rispetto delle previsioni dell’art. 2426 Cod. Civ.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, ridotto della quota costante di ammortamento, secondo il presunto periodo di utilizzazione
economica.
In ossequio a tale principio, gli oneri pluriennali relativi ai costi sostenuti per la realizzazione del sito internet istituzionale della società, sono ammortizzati
in tre esercizi (aliquota 33,3%).
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e delle spese incrementative 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:
- macchine elettriche ed elettroniche 20%
Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene utilizzato e nel primo esercizio tali aliquote sono ridotte, in via forfetaria, al 50%, sul
presupposto che la quota di ammortamento così determinata rappresenti una adeguata approssimazione di quella calcolata a partire dal momento in cui
il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Le immobilizzazioni materiali di modesto valore in relazione alla loro natura e/o rapida obsolescenza, sono ammortizzate nella misura del 100%.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisizione, eventualmente rettificato per tener conto delle perdite
durevoli di valore.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo, che corrisponde al valore nominale, eventualmente ridotto delle perdite risultanti da
elementi certi e precisi.
Alla voce “Crediti” risultano contabilizzate 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.
Nella medesima voce sono altresì rilevate le attività per imposte anticipate inerenti costi ed oneri, nonché le perdite fiscali riportabili, relativi all’esercizio
2014 ed ai precedenti, la cui deducibilità è stata differita negli esercizi successivi in applicazione di norme tributarie.
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
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 stanziati a fronte di oneri, perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non
erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella presente Nota Integrativa, senza procedere allo
stanziamento in Bilancio di un fondo rischi ed oneri.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato secondo la normativa di legge e gli accordi contrattuali, in base all’anzianità maturata
dai lavoratori subordinati alla data di chiusura dell’esercizio.
Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte correnti sono determinate in applicazione della norma-tiva tributaria vigente, in base ad una stima della base imponibile ai fini dell’IRES e dell’
IRAP, tenendo conto delle norme tributarie in vigore. Esse saranno definitivamente accertate nella dichiarazione dei redditi.
Sono inoltre stanziate le imposte anticipate e differite, sulla base delle differenze temporanee attive o passive, sorte o annullate nel corso dell’esercizio,
tra il risultato civilistico e l’imponibile fiscale.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
La voce, iscritta per € 3.600 in chiusura dell’esercizio precedente, ammonta al 31.12.2014 ad € 1.167, al netto di ammortamenti per € 2.333.
Essa si riferisce a costi sostenuti nell'esercizio 2013 per la realizzazione del sito internet istituzionale della Società.
In ossequio al principio della chiarezza, ed al fine di garantire la continuità rispetto alle modalità di rappresentazione adottate nei documenti di bilancio
relativi ai precedenti esercizi, le consistenze e le relative variazioni dell’esercizio sono inoltre ulteriormente analizzate nella Tabella n. 1 allegata alla
Relazione sulla Gestione.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
5.400

5.400

(1.800)

(1.800)

3.600

3.600

Ammortamento dell'esercizio

(1.167)

(1.167)

Altre variazioni

(1.266)

(1.266)

Totale variazioni

(2.433)

(2.433)

Costo

3.500

3.500

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.333

2.333

Valore di bilancio

1.167

1.167

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
La voce, iscritta in chiusura dell’esercizio precedente per € 2.756, ammonta ad € 3.730 al 31.12.2014, al netto di ammortamenti per € 6.958.
Essa si riferisce per l’intero ammontare a costi relativi all’acquisto di macchine elettriche ed elettroniche per ufficio.
Gli incrementi dell'esercizio sono costituiti dall'acquisizione di n. 2 notebook e n. 1 telefono cellulare; i decrementi si riferiscono, invece, alla dismissione
di n. 1 notebook, n. 1 stampante e n. 2 palmari, completamente ammortizzati.
In ossequio al principio della chiarezza, ed al fine di garantire la continuità rispetto alle modalità di rappresentazione adottate nei documenti di bilancio
relativi ai precedenti esercizi, le consistenze e le relative variazioni dell’esercizio sono inoltre ulteriormente analizzate nella Tabella n. 2 allegata alla
Relazione sulla Gestione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

10.737

10.737

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(7.981)

(7.981)

2.756

2.756

2.074

2.074

0

0

(1.100)

(1.100)

974

974

10.688

10.688

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
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Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

(6.958)

(6.958)

3.730

3.730

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in altre imprese
La voce, che risultava iscritta al 31.12.2013 per l’importo di € 2.000, non è più presente.
Essa si riferiva, per l’intero importo, al costo sostenuto in precedenti esercizi per la sottoscrizione della quota di partecipazione alla Associazione “AI3 –
Acceleratore di Idee ed Imprese Innovative”, con sede in Torino – Galleria San Federico n. 54. L’Associazione, priva di scopo di lucro, aveva per oggetto
la predisposizione di “un sistema di coordinamento operativo tra i soggetti che operano nella filiera della creazione di imprese ad alto contenuto di
conoscenza e lo sviluppo di progetti innovativi nell’ambito delle imprese esistenti”; la liquidazione dell’Associazione si è conclusa nel corso dell’esercizio
2014.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in altre imprese

Totale Partecipazioni

Costo

2.000

2.000

Valore di bilancio

2.000

2.000

Decrementi per alienazioni

(2.000)

(2.000)

Totale variazioni

(2.000)

(2.000)

Costo

0

0

Valore di bilancio

0

0

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
I crediti iscritti nell’attivo circolante hanno tutti scadenza entro la chiusura dell’esercizio successivo.
In ossequio al principio della chiarezza, ed al fine di garantire la continuità rispetto alle modalità di rappresentazione adottate nei documenti di bilancio
relativi ai precedenti esercizi, le consistenze e le relative variazioni dell’esercizio sono inoltre ulteriormente analizzate nella Tabella n. 3 allegata alla
Relazione sulla Gestione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

53.332

54.382

107.714

6.468

6.222

12.756

27.228

(1.525)

25.702

371.356

(108.040)

263.316

458.384

(48.961)

409.488

Crediti verso clienti
I crediti verso clienti sono iscritti per € 107.714 (€ 53.332 al termine del precedente esercizio), al netto di rettifiche di valore per € 2.657. Il relativo valore
lordo di € 110.371 si riferisce:
- per € 56.482 a crediti per fatture emesse in relazione a prestazioni di servizi rese, essenzialmente nei confronti di imprese incubate;
- per € 53.889 a fatture da emettere, essenzialmente nei confronti di Regione Piemonte e Finpiemonte.
Le rettifiche di valore relative ai crediti verso clienti, pari a complessivi € 2.657, derivano per € 552 da svalutazioni effettuate in chiusura del presente

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 11 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Informazioni societarie • 14 di 55

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 188304711
estratto dal Registro Imprese in data 01/07/2015

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. SIGLABILE 2I3T
SOC. CONS. A R.L.
Codice Fiscale 08701850011

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE ...
Codice fiscale: 08701850011

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

2I3T S. C. a R. L.

esercizio.
I crediti verso clienti si riferiscono interamente ad operazioni effettuate nell’ambito della Regione Piemonte.
Crediti tributari
I crediti tributari, pari ad € 6.468 in chiusura del precedente esercizio, ammontano al 31.12.2014 ad € 12.756.
Essi sono essenzialmente costituiti da IRES (€ 3.190) ed IRAP (€ 924) correnti a saldo, dall’IVA a credito risultante dall’ultima liquidazione periodica dell’
esercizio (€ 3.775), nonché dall’IRES a rimborso (€ 4.863) per effetto della avvenuta presentazione dell’istanza per mancata deduzione dell’IRAP relativa
alle spese per il personale dipendente e assimilato (articolo 2, comma 1-quater, decreto-legge n. 201/2011).
Imposte anticipate
Al 31.12.2014 ammontano ad € 25.702, con un decremento di € 1.526 rispetto al precedente esercizio.
Le differenze temporanee deducibili si riferiscono essenzialmente a premi riconosciuti a dipendenti e non ancora erogati (€ 12.000), ad accantonamenti a
fondi per rischi ed oneri (€ 65.216) nonché a perdite IRES riportabili (€ 6.500).
In ossequio al principio della chiarezza, ed al fine di garantire la continuità rispetto alle modalità di rappresentazione adottate nei documenti di bilancio
relativi ai precedenti esercizi, le consistenze e le relative variazioni dell’esercizio sono inoltre ulteriormente analizzate nella Tabella n. 4 allegata alla
Relazione sulla Gestione.
Crediti verso altri
I crediti diversi, pari ad € 371.356 in chiusura del precedente esercizio, ammontano al 31.12.2014 ad € 263.116.
Essi si riferiscono essenzialmente (€ 263.116) a crediti verso Finpiemonte S.p.A. con riferimento alle attività di scouting ed accompagnamento di impresa
di cui al programma POR FSE 2007-2013 – Asse 2 “Adattabilità”.
Tale ultima voce ammontava, al 31.12.2013, ad € 358.575. La relativa variazione intervenuta nell’esercizio, corrispondente ad un decremento netto di €
95.459, è imputabile:
- ad un decremento di € 358.575, a seguito della intervenuta definitiva validazione delle attività svolte nel periodo 2013 (il relativo importo, già in
precedenza incassato a titolo di anticipazione, risultava altresì rilevato nella voce “altri debiti” del passivo di stato patrimoniale);
- ad un incremento di € 263.116 in relazione alle attività svolte nell’esercizio 2014.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Totale
Area geografica

Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

107.714 107.714
12.690

12.756

25.703

25.702

263.316 263.316
409.423 409.488

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali

155.813

79.177

234.990

Totale disponibilità liquide

155.813

79.177

234.990

La variazione delle disponibilità liquide, interamente rappresentate da depositi bancari, corrisponde ad un incremento di € 79.177 rispetto al 31.12.2013.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Risulta essere pari a € 60.855 alla data del 31.12.2014; la sua composizione e le relative variazioni sono di seguito dettagliate.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

50.000

-

-

50.000

Riserva legale

1.469

48

-

1.517

-

-

-

7.863

7.863

Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa

6.956

907

-

Varie altre riserve

(1)

-

2

1

Totale altre riserve

6.955

907

2

7.864

955

(955)

-

1.474

1.474

59.379

0

2

1.474

60.855

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione
Riserva per arrotondamento all'unità di euro

Importo
1
1

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

Possibilità di utilizzazione

Capitale

50.000

Riserva legale

1.517

B

Riserve statutarie

7.863

A, B, C

Quota disponibile
7.863

Altre riserve
7.863

-

Varie altre riserve

1

-

Totale altre riserve

7.864

-

59.380

7.863

Riserva straordinaria o facoltativa

Totale
Quota non distribuibile

1.167

Residua quota distribuibile

6.696

Legenda: (A) per aumento di capitale; (B) per copertura perdite; (C) per distribuzione ai soci. In ossequio al principio della chiarezza, ed al fine di
garantire la continuità rispetto alle modalità di rappresentazione adottate nei documenti di bilancio relativi ai precedenti esercizi, le consistenze delle voci
del patrimonio netto e le relative variazioni dell’esercizio sono inoltre ulteriormente analizzate nelle Tabelle n. 5 e n. 6 allegate alla Relazione sulla
Gestione.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
La composizione degli “altri fondi per rischi ed oneri” è di seguito illustrata.
a) Fondo rischi “rendicontazione Sovvenzione Globale” (€ 18.418)
Al 31.12.2014 ammonta ad € 18.418. Esso accoglie gli accantonamenti prudenzialmente operati in relazione al possibile 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 2007-2013 – Asse 2 “Adattabilità”.
La movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2013, pari ad un decremento netto di € 6.682, è imputabile:
- a decrementi per utilizzi dell’esercizio dell’ammontare di € 25.100;
- ad incrementi per accantonamenti operati in chiusura dell’esercizio, per l’ammontare di € 18.418.
b) Fondo rischi per manutenzione cespiti in comodato d’uso (€ 5.798)

Bilancio al 31-12-2014
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Al 31.12.2014 esso è pari ad € 5.798 e si riferisce agli accantonamenti operati in relazione ai possibili costi da sostenere per la manutenzione delle
strumentazioni di cui la Società dispone a titolo di comodato.
La movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2013 è riconducibile al decremento per utilizzi operati nell’esercizio, in relazione ad attività di
manutenzione svolte (€ 1.701).
c) Fondo oneri “Fondazione CIRP” (€ 41.000)
Al 31.12.2014 esso è pari ad € 41.000 ed è costituito dagli accantonamenti operati in relazione ai futuri oneri da sostenere per la partecipazione all’
operazione finalizzata alla 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”.
Il fondo è invariato rispetto al 31.12.2013.

Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

73.599

73.599

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

18.418

18.418

Utilizzo nell'esercizio

(1.701)

(1.701)

Altre variazioni

(25.100)

(25.100)

Totale variazioni

(8.383)

(8.383)

65.216

65.216

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

38.517

Variazioni nell'esercizio
8.731

Accantonamento nell'esercizio

(4.060)

Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni

(944)

Totale variazioni

3.727
42.244

Valore di fine esercizio

La voce ammonta, al 31.12.2014, ad € 42.244, con un incremento netto di € 3.727 rispetto al precedente esercizio.

Debiti
I debiti iscritti nel passivo hanno tutti scadenza entro la chiusura dell’esercizio successivo.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti verso fornitori

207.153

55.307

262.460

Debiti tributari

16.201

(4.934)

11.267

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

14.738

1.162

15.900

Altri debiti

188.880

(24.615)

164.265

Totale debiti

426.972

26.920

453.892

Bilancio al 31-12-2014
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Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori, pari a € 262.460, risultano incrementati di € 55.307 rispetto al 31.12.2013, 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 € 87.031 e da debiti per fatture ed addebiti da ricevere per € 175.430.
I debiti verso fornitori si riferiscono essenzialmente ad operazioni effettuate nell’ambito della Regione Piemonte.
Debiti tributari
I debiti tributari, presenti al 31.12.2013 per € 16.201, ammontano in chiusura dell’esercizio ad € 11.267.
Essi sono costituiti da debiti per ritenute d’acconto su redditi di lavoro subordinato (€ 8.481) ed autonomo (€ 2.786) corrisposti nel mese di dicembre
2014.
Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale
Ammontano ad € 15.900 e sono costituiti da contributi maturati al 31.12.2014 da versare agli Enti ed Istituti Previdenziali.
La voce era presente, al 31.12.2013, per € 14.738.
Altri debiti
Il saldo della voce, che al 31.12.2013 ammontava ad € 188.880, è pari in chiusura dell’esercizio ad € 164.265, e si riferisce ad anticipazioni ricevute da
Finpiemonte S.p.A. in relazione alle attività di scouting ed accompagnamento di impresa svolte nell’ambito del progetto di Sovvenzione Globale di cui al
POR FSE 2007-2013 – Asse 2 “Adattabilità” (€ 157.265) ed a debiti verso il personale dipendente per premi.
Le anticipazioni ricevute da Finpiemonte S.p.A. ammontavano, al 31.12.2013, ad € 179.265. La variazione complessiva intervenuta nell’esercizio,
corrispondente ad un decremento netto di € 22.000, è imputabile:
- ad un decremento di € 179.265, a seguito della intervenuta definitiva validazione delle attività svolte nell’esercizio 2013;
- ad un incremento di € 157.265 in relazione alle anticipazioni percepite per le attività svolte nell’esercizio 2014.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Totale
Area geografica

Italia

Debiti verso fornitori

262.460 262.460

Debiti tributari

11.267

11.267

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

15.900

15.900

Altri debiti

164.265 164.265

Debiti

453.892 453.892

Ratei e risconti passivi
I ratei passivi, iscritti in bilancio per un importo di € 22.168, si riferiscono essenzialmente ad oneri differiti per il personale per 14ma mensilità, ferie e
relativi contributi (€ 21.926). Al 31.12.2013 la voce ammontava ad € 24.086.
I risconti passivi, non presenti al 31.12.2013, sono pari in chiusura ad € 5.000 e si riferiscono a quote di prestazioni di servizi di competenza dell’esercizio
successivo.

Ratei passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

24.086

(1.918)

22.168

-

5.000

5.000

24.086

3.082

27.168

Altri risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Nota Integrativa Conto economico
Si forniscono alcuni cenni sulle principali voci del conto economico non commentate nell’analisi delle poste patrimoniali.

Valore della produzione
Il valore della produzione è pari ad € 459.165, con un decremento, rispetto al 31.12.2013, di € 15.735 in termini monetari, corrispondente al 3,3% circa.
I ricavi di competenza dell’esercizio ammontano ad € 401.720, con un decremento di € 50.477, e si riferiscono:
- a prestazioni di servizi rese a favore di imprese insediate presso l’“incubatore di imprese” (€ 59.102, di cui € 5.384 per l’utilizzo delle attrezzature
scientifiche e dei laboratori siti presso i locali dell’incubatore);
- a prestazioni per attività di ricerca (misurazioni, analisi di campioni) rese a favore di imprese terze mediante l’utilizzo delle attrezzature scientifiche e dei
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laboratori siti presso i locali dell’incubatore (€ 10.557);
- ad attività di scouting, business planning e di supporto per la creazione di nuove imprese (€ 263.116), svolte in partenariato con Finpiemonte S.p.A.,
nell’ambito dei programmi di “Sovvenzione Globale” di cui al POR FSE 2007-2013 – Asse 1 “Adattabilità”;
- a prestazioni di servizi rese a favore della Provincia di Torino (€ 22.195), della Regione Piemonte (€ 42.000) e di Finpiemonte S.p.A. (€ 4.750) nell’
ambito di vari progetti e programmi di supporto alle imprese.
Il decremento rispetto al precedente esercizio è principalmente riconducibile ai minori proventi derivanti dall’attività svolta nell’ambito dei programmi di “
Sovvenzione Globale”.
Gli “altri ricavi e proventi” (€ 57.445) sono principalmente costituiti dalla proventizzazione del fondo per rischi ed oneri precedentemente accantonato con
riferimento alle attività svolte in partenariato con Finpiemonte S.p.A. nell’ambito del progetto di “Sovvenzione Globale” di cui al POR FSE 2007-2013 –
Asse 2 “Adattabilità”, in relazione alle attività svolte nel 2012 (€ 25.100), da spese riaddebitate alle imprese incubate (€ 3.888) e da sopravvenienze
attive (€ 28.413).
Queste ultime, in particolare, si riferiscono a maggiori contributi ricevuti in relazione al progetto “AI3” (€ 18.510) ed a maggiori importi dovuti da
Finpiemonte S.p.A. in relazione alle attività di cui al progetto di “Sovvenzione Globale” (€ 3.481).

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

Valore esercizio corrente

Italia

401.720
401.720

Totale

Costi della produzione
I costi della produzione sono pari ad € 449.746, e risultano decrementati di € 10.156 in termini monetari, corrispondenti al 2,2% circa, rispetto al
31.12.2013.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (€ 5.792), presenti nell’esercizio 2013 per € 14.744, si riferiscono all’acquisto di articoli di
cancelleria e materiali di consumo per ufficio (€ 1.266), di stampati e materiali per comunicazione (€ 3.908) nonché di macchine per ufficio di modico
valore e di materiali vari (€ 618).
I costi relativi ai servizi ammontano a € 183.100, con un incremento di € 16.345 rispetto all’esercizio precedente, e si riferiscono essenzialmente:
- a costi per prestazioni di servizi rese dall’Università di Torino, relative al “polo incubatore” sito in Torino – Via Quarello n. 11 (€ 29.000);
- a costi per prestazioni di servizi relativi all’utilizzo delle strumentazioni site nel “polo incubatore” di Torino – Via Quarello n. 11, rese dall’Università di
Torino – Dipartimento di Chimica (€ 22.707);
- a costi per prestazioni di servizi rese dalla Scuola Universitaria Interfacoltà per le Biotecnologie (€ 11.000), relative al “polo biotech” sito in Torino – Via
Nizza n. 52;
- a compensi per prestazioni di consulenza essenzialmente relative all’attività svolta nell’ambito dei programmi di “Sovvenzione Globale” (€ 70.025);
- a compensi per prestazioni occasionali (€ 6.550);
- a compensi corrisposti a collaboratori a progetto (€ 20.800) e relativi contributi previdenziali (€ 3.981);
- a spese per servizi telefonici ed internet (€ 7.118);
- a servizi amministrativi (€ 11.227);
- a costi per manutenzione ed assistenza (€ 693).
Il costo del lavoro, compreso lo stanziamento del fondo trattamen-to di fine rapporto, è stato pari a € 224.891; al 31.12.2013 esso ammonta-va ad €
243.575.
Gli accantonamenti per rischi (€ 18.418) si riferiscono interamente al fondo “rendicontazione Sovvenzione Globale”.
Gli oneri diversi di gestione (€ 14.726, con un incremento di € 7.848 rispetto al 2013) comprendono principalmente imposte, tasse e di-ritti (€ 971), spese
di viaggio (€ 5.941), rimborsi chilometrici a dipendenti (€ 309), minusvalenze (€ 2.000), sopravvenienze passive (€ 3.864) e spese di rappresentanza (€
550).

Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi maturati su c/c bancari (€ 20).
Gli oneri finanziari (€ 514, con un decremento di € 393 rispetto all’esercizio 2013) sono costituiti da spese bancarie (€ 388) e da interessi passivi sulla
dilazione di imposte (€ 126).

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Altri

514

Totale

514

Proventi e oneri straordinari
Bilancio al 31-12-2014
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I proventi straordinari (€ 1.902) sono costituiti da sopravvenienze attive riconducibili a minori imposte correnti dell’esercizio precedente.
Gli oneri straordinari sono costituiti da arrotondamenti dei saldi contabili all’unità di euro (€ 2).

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
La composizione delle imposte sul reddito dell’esercizio, esposte in bilancio per € 9.351, è la seguente:
31.12.2014 31.12.2013
IRES corrente -- 3.132
IRAP corrente 7.825 10.522
Imposte correnti dell’esercizio 7.825 13.654
Imposte anticipate 1.526 323
Imposte differite -- -Imposte anticipate e differite dell’esercizio 1.526 323
Totale imposte sul reddito dell’esercizio 9.351 13.977
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 (circa
87%), e la corrispondente aliquota teorica (31,4%), è essenzialmente dovuta alla differente base imponibile ai fini IRES rispetto a quella ai fini IRAP (
indeducibilità del costo del lavoro e degli interessi passivi), nonché alle differenze tra reddito imponibile e risultato d’esercizio.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
deducibili

84.216
84.216

Differenze temporanee nette

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
(27.228)
inizio esercizio
Imposte differite (anticipate)
1.526
dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a
(25.702)
fine esercizio

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo

Premi a dipendenti

12.000

Fondi per rischi ed oneri

65.216

Svalutazione crediti
Perdite fiscali riportabili
Totale

500
6.500
84.216

Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali

Esercizio precedente
Perdite fiscali utilizzate
Esercizio corrente
Perdite fiscali utilizzate
Perdite fiscali a nuovo, con
ragionevole certezza di utilizzo
Totale beneficio rilevato

Bilancio al 31-12-2014
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Effetto fiscale

6.500

1.788

6.500

1.788
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Informazioni richieste dall’art. 2427, comma 1, n. 22-bis, Cod. Civ.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22-bis Cod. Civ., di seguito si riepilogano le informazioni relative ai rapporti ed alle operazioni realizzate con le parti
correlate Finpiemonte S.p.A., Università di Torino, Provincia di Torino e Città di Torino.
Si segnala che, tra i rapporti economici e patrimoniali intercorsi con l’Università di Torino, sono inclusi quelli relativi alla Scuola Universitaria Interfacoltà
per le Biotecnologie.
Finpiemonte S.p.A.
Crediti al 31.12.2014 (attività “Sovvenzione Globale”) 263.116
Crediti al 31.12.2014 (attività “Torino Social Innovation”) 4.750
Debiti per anticipaz. ricevute al 31.12.2014 (attività “Sovvenzione Globale”) 157.265
Proventi (attività “Sovvenzione Globale”) 263.116
Proventi (progetto “Torino Social Innovation”) 4.750
Sopravvenienze attive (attività “Sovvenzione Globale”) 3.481
Università degli Studi di Torino
Debiti al 31.12.2014 per addebiti ricevuti 41.128
Debiti al 31.12.2014 per addebiti da ricevere 166.490
Costi per prestazioni di servizi (“polo incubatore”, “polo biotech”, servizi alle strumentazioni, servizi telefonici)
63.357
Provincia di Torino
Crediti al 31.12.2014 -Risconti passivi 5.000
Proventi (progetti vari) 22.195
Informazioni richieste dall’art. 2427, comma 1, n. 22-ter, Cod. Civ.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 23-bis Cod. Civ., si segnala che, in chiusura dell’esercizio, risultano in essere:
- una convenzione sottoscritta in data 24/10/2006 con il Socio Università degli Studi di Torino, avente ad oggetto l’affidamento alla Società della gestione
delle attività di incubazione di imprese da svolgersi nelle sedi di Via Quarello n. 11/A – Torino, già sede dei laboratori didattici della Facoltà di Scienze
M.F.N., e di Via Nizza n. 52 – Torino, sede della Scuola Universitaria Interfacoltà di Biotecnologie;
- un accordo di partenariato sottoscritto con il Socio Finpiemonte S.p.A., avente ad oggetto la realizzazione di attività di scouting, business planning,
supporto ed accompagnamento di impresa nell’ambito del progetto di Sovvenzione Globale “Percorsi integrati per la creazione d’imprese innovative spin
off della ricerca pubblica estesi anche alle imprese innovative che intendono avviare un’ attività economica di innovazione sociale” per il periodo 20142015 (continuità dei “Percorsi integrati per la creazione d’imprese innovative spin off della ricerca pubblica” previsti dal POR FSE 2007/2013, Ob. 2. asse
I adattabilità, Ob. specifico c), attività 10. azione 5), come specificati dalla Regione Piemonte mediante D.G.R. n. 71-3781 del 27.04.2012 e D.D. 27
maggio 2014, n. 393.

Dati sull'occupazione
La consistenza dei dipendenti della società al 31.12.2014 è esposta nella tabella di seguito riportata.

Numero medio
Impiegati

5

Totale Dipendenti

5

Il personale in forza alla Società al 31.12.2014 è costituito da n. 3 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (di cui n. 1 a tempo parziale) e
da n. 2 dipendenti assunti con contratto a tempo determinato parziale.
La consistenza media dei dipendenti nel corso dell’esercizio 2014 è stata di 5 unità.

Compensi amministratori e sindaci
Non è stato deliberato alcun compenso a favore dei componenti l’organo amministrativo.

Nota Integrativa parte finale
Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, accerta la conformità del presente bilancio comprensivo della nota integrativa, codificato in forma
elaborabile XBRL, con il documento approvato nella riunione del Consiglio del 10 marzo 2015.
IL PRESIDENTE

Bilancio al 31-12-2014
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2I3T S. C. a R. L.

(Prof. Silvio Aime)
firmato in originale
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Stefano Battaglia, in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 quinquies, della legge n. 340/2000, che
la copia informatica del presente bilancio di esercizio, in formato XBRL, è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.
Torino, 23/4/2015
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI IMPRESE E
IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. - 2I3T
Sede in Torino – Strada del Drosso
Capitale Sociale € 50.000 int.vers.
Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 08701850011
* * * * * * * * * * * * *
VERBALE
dell’Assemblea Ordinaria del giorno
23 Aprile 2015
L’anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di aprile, alle ore
11, presso la Scuola per le Biotecnologie, in Torino Via Nizza n. 52, si è
riunita l’assemblea ordinaria dei soci della società “2I3T SOC. CONS. A
R.L.” con sede in Torino – Strada del Drosso (presso ex Edilscuola) e con
il capitale sociale di € 50.000, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino
al n. 08701850011, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e provvedimenti
conseguenti;
2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i membri del Consiglio d’Amministrazione Sigg.ri:
Prof. Silvio Aime – Presidente, Dott. Mario Lupo e Prof. Lorenzo Silengo
– Consiglieri di Amministrazione.
Ha giustificato l’assenza l’Arch. Maria Cristina Perlo – Consigliere
di Amministrazione
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Sono altresì presenti n. 4 soci rappresentanti il 100% del capitale
sociale e precisamente: “Città di Torino”, titolare della quota di euro
12.500, rappresentata per delega dal Sig. Giovanni Rossetti, “Città
Metropolitana di Torino” (già “Provincia di Torino”), titolare della quota
di euro 12.500, rappresentata per delega dal Dott. Fortunato Asprea,
“Università degli Studi di Torino”, titolare della quota di euro 12.500,
rappresentata per delega dalla Prof.ssa Fiorella Altruda, Finpiemonte
S.p.A., titolare della quota di euro 12.500, rappresentata per delega
dall’Avv. Giusi Ponziano.
Intervengono all’assemblea, su invito del Presidente, il Dott.
Giuseppe Serrao ed il Dott. Stefano Battaglia.
Il Prof. Silvio Aime, dato atto che sono stati osservati gli
adempimenti di cui all’art. 2429 c.c., constatata la regolarità della presente
assemblea, giusta convocazione trasmessa ai soci con posta elettronica il
23/03/2015, la dichiara regolarmente costituita e deliberante, ne assume la
Presidenza e chiama, con il consenso dell’assemblea, il Dott. Stefano
Battaglia a fungere da Segretario.
Passando allo svolgimento del primo punto all’ordine del giorno, il
Presidente dà lettura della relazione sulla gestione e del bilancio al
31/12/2014 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla
nota integrativa, nei testi che vengono allegati al presente verbale sotto le
lettere A e B per farne parte integrante e sostanziale. Il Presidente dà atto
che il Consiglio di Amministrazione ha verificato ed accertato la
conformità del bilancio in formato XBRL, che viene allegato sotto la lettera
C e che sarà depositato presso il Registro delle Imprese.
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Il Presidente, con il supporto del Dott. Giuseppe Serrao, fornisce
quindi, ampi dettagli sull’attività svolta dalla società nell’esercizio decorso
ed espone le previsioni per il futuro.
Prende la parola il Dott. Fortunato Asprea, in rappresentanza del
socio Città Metropolitana di Torino, il quale informa i presenti che –
nell’ambito del piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni
societarie che l’Ente è tenuto a predisporre in adempimento dell’art. 1,
comma 612 della legge 23.12.2014, n. 190 (c.d. “legge di stabilità per il
2015”) – sono in corso le valutazioni, da parte degli organi preposti, in
merito alla partecipazione detenuta dalla Città Metropolitana di Torino in
2I3T S. C. a R. L.
In particolare, fermo restando il carattere strategico che l’Ente
continua a riconoscere a tale partecipazione, è stata peraltro rilevata la
parziale sovrapponibilità delle attività svolte da 2I3T rispetto a quelle della
società di gestione dell’incubatore di imprese del Politecnico di Torino (I3P
S. C. a R. L.), anch’essa partecipata dalla Città Metropolitana. In tale ottica,
l’Ente partecipante ritiene opportuno che si intraprendano azioni finalizzate
ad assicurare una maggiore efficienza delle due partecipate, avviando un
processo di progressiva integrazione delle strutture delle due società tale da
condurre eventualmente ad una fusione delle stesse. A conclusione del
proprio intervento, il Dott. Asprea raccomanda, a nome dell’Ente
partecipante, che gli Organi amministrativi delle due società istituiscano un
tavolo di lavoro comune finalizzato a valutare le soluzioni ed iniziative
percorribili ed i possibili risultati in termini di efficienza e risparmio di
costi.
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Assume quindi la parola il Sig. Giovanni Rossetti, in rappresentanza
del socio Città di Torino, il quale segnala che anche tale Ente ha elaborato,
ai sensi di legge, un proprio Piano Operativo di Razionalizzazione,
nell’ambito del quale si propone il mantenimento della partecipazione della
Città in 2I3T, fatto salvo l’avvio di attività di verifica su possibili forme di
integrazione (non necessariamente attraverso una operazione di fusione),
considerato in particolare che anche la Città di Torino, come la Città
Metropolitana, detiene partecipazioni sia in 2I3T che in I3P. In conclusione
del proprio intervento, il Sig. Rossetti si associa, a nome dell’Ente
rappresentato, alla raccomandazione formulata dalla Città Metropolitana in
merito alla istituzione di un tavolo di lavoro comune finalizzato ad
individuare le possibili iniziative da intraprendere.
Prende quindi la parola l’Avv. Giusi Ponziano, in rappresentanza
del socio Finpiemonte S.p.A., la quale informa i presenti che anche la
Regione Piemonte, in adempimento al disposto dell’art. 1, commi 611 e
seguenti della “legge di stabilità per il 2015”, ha elaborato un piano
operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie
detenute. In particolare, con riguardo alle partecipazioni congiunte detenute
da Regione Piemonte (direttamente o per il tramite di Finpiemonte S.p.A.),
Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino e Camera di Commercio
di Torino, è stato avviato un tavolo tecnico per condividere le azioni di
razionalizzazione e di monitoraggio attraverso linee guida comuni, nel
rispetto delle rispettive finalità istituzionali.
L’Avv. Ponziano prosegue sottolineando che, nell’ambito del
suddetto piano, si evidenzia l’opportunità del mantenimento delle
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partecipazioni detenute da Finpiemonte negli Incubatori, che si pongono
strategicamente come connettori tra le Università, le imprese ed i Parchi in
una fase precedente l’insediamento di impresa, mettendo a disposizione
servizi di base per i neo imprenditori e promuovendo interventi di
trasferimento tecnologico mirati alla creazione di nuova impresa ad alto
contenuto innovativo. In tale ottica, gli obiettivi perseguiti attengono:


alla integrazione tra Incubatori delle Università e Parchi Scientifici,
in particolare mediante forme di collaborazione istituzionalizzata
(contratti di rete, “cabine di regia” etc.) che valorizzino i rispettivi
ruoli per garantire un percorso di nascita e sviluppo delle nuove
imprese razionale e coordinato;



al coinvolgimento di soggetti privati imprenditoriali (locali,
nazionali e internazionali, istituzionali e di ricerca pubblica e
privata), al fine di cooperare per innovare e favorire lo sviluppo di
attività ad elevata intensità di conoscenza e per stimolare il
trasferimento delle scoperte scientifiche verso l'applicazione
tecnologica;



a rendere più razionale il percorso della ricerca valorizzando le
sinergie anche con “cluster” e “poli”, favorendo l’ottimizzazione
delle risorse nell’ambito di ciascun settore.
A conclusione del proprio intervento, l’Avv. Ponziano sottolinea

come, nel caso di 2I3T, l’ipotesi di fusione societaria non sia
specificamente presa in considerazione dall’Ente partecipante; più in
generale, l’orientamento del socio Finpiemonte tende a privilegiare altre
forme di integrazione in presenza di partecipate con costi di struttura e di

Informazioni societarie • 27 di 55

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 188304711
estratto dal Registro Imprese in data 01/07/2015

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. SIGLABILE 2I3T
SOC. CONS. A R.L.
Codice Fiscale 08701850011

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE ...
Codice fiscale: 08701850011

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

governance limitati e che – come 2I3T, nonostante il basso grado di
capitalizzazione – producono risultati economici positivi.
Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono fornite le
ulteriori precisazioni richieste ed alla cui conclusione l’assemblea, con il
voto favorevole dei soci come sopra rappresentati
delibera
di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2014 (Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa) unitamente alla proposta, contenuta nella
relazione

degli

Amministratori,

di

destinazione

dell’utile

netto

dell’esercizio di € 1.474, corrispondente ad € 1.474,29, come segue:
€

74,00

€

1.400,29

pari al 5%, alla riserva legale;
pari al residuo, alla riserva straordinaria.

Passando allo svolgimento del secondo punto all’ordine del giorno,
il Presidente ricorda agli intervenuti che con la presente assemblea è
scaduto il mandato triennale dell’organo amministrativo.
Il Presidente richiama quindi l’articolo 12 dello statuto sociale, ove
è previsto: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.
Ogni socio fondatore ha diritto ad individuare all'interno del Consiglio di
Amministrazione almeno un rappresentante. L'Università, come Socio
Promotore, ha diritto ad almeno due rappresentanti nel Consiglio di
Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può essere aumentato di
una unità per ogni nuovo socio. Il Consiglio di Amministrazione nomina
tra i propri membri il Presidente, se del caso un Vice Presidente. Il
Presidente verrà scelto tra i rappresentanti dell'Università degli Studi di
Torino. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi; i suoi
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membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta.”
Il Presidente comunica che non sono pervenute le designazioni da
parte della totalità dei soci e pertanto propone agli intervenuti di rinviare la
deliberazione ad una prossima assemblea da convocarsi non appena le
designazioni saranno complete.
L’Assemblea, preso atto di quanto precede, all’unanimità delibera
di rinviare ogni deliberazione ad una successiva assemblea.
Null’altro essendovi a deliberare, l’assemblea viene tolta alle ore 13
circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
firmato in originale da

(Dott. Stefano Battaglia)

(Prof. Silvio Aime)

IL SOTTOSCRITTO STEFANO BATTAGLIA, IN QUALITÀ DI PROFESSIONISTA INCARICATO,
DICHIARA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31, COMMA 2 QUINQUIES, DELLA LEGGE N. 340/2000
CHE LA COPIA INFORMATICA DEL VERBALE DI ASSEMBLEA È CONFORME AL
CORRISPONDENTE DOCUMENTO ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ.
TORINO, 23/4/2015
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI
IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO – 2I3T S.C. A R. L.
Sede in Torino – Strada del Drosso
Capitale Sociale € 50.000 interamente versato
Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino
al n. 08701850011
* * * * * * * * * *
ALLEGATO “A”
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 sottoposto alla Vostra approvazione si chiude con un utile netto di € 1.474, dopo aver stanziato imposte sul reddito, correnti e differite, per complessivi € 9.351.
Di seguito vengono analizzati e commentati i dati e le informazioni più significativi relativi all’esercizio trascorso.
2I3T e la cultura del trasferimento tecnologico
Nel corso del 2014 l’Incubatore 2I3T, nell’ambito della sua
mission di diffusione della cultura del trasferimento di conoscenza, ha
organizzato una serie di eventi svoltisi sia in all’interno dell’Università
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degli Studi di Torino che in altri contesti: è stato presente in qualità di
organizzatore diretto in 21 eventi e in una situazione di co-presenza con
altri organizzatori a 24 eventi per un totale di 45 appuntamenti relativi alla
disseminazione.
Per quanto riguarda l’Ateneo è stata avviata un’opera di
sensibilizzazione ed informazione verso i referenti delle Scuole di
Dottorato, Job Placement, e Dipartimenti afferenti all’area umanistica
quali Culture Politiche e Società, Studi Umanistici, Studi Storici, Filosofia
e Scienze dell’Educazione, Scienze Giuridiche, Lingue e Letterature
straniere e Culture moderne Progetto e Politiche del Territorio, Psicologia,
Scienze

motorie,

Management,

Economia

e

Statistica,

Scienze

economico-sociali e matematico-statistiche, il cui coinvolgimento ha
consentito l’organizzazione di seminari ed incontri di formazione per gli
studenti e i dottorandi di discipline tradizionalmente meno vicine
all’attitudine imprenditoriale.
L’attività presso i Dipartimenti dell’Ateneo ha comunque
coinvolto capillarmente come di consueto le aree delle scienze “dure”,
con particolare attenzione alle aree di Scienze Mediche, Biotecnologie,
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Chimica, Matematica, Scienze
Cliniche e Biologiche, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi,
Neuroscienze e Scienze Infermieristiche.
La metodologia di utilizzare come “case history” le testimonianze
dei neo-imprenditori delle imprese già incubate - che hanno avviato la
propria attività dal 2009 ad oggi - hanno costituito per i partecipanti un
valido elemento di comprensione ed avvicinamento alla prospettiva della

2
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creazione d’impresa.
Hackaton Unito – 2I3T è stato il partner che ha supportato
l’Ateneo nella realizzazione della settimana dell’Hackaton dell’Ateneo, in
cui ha svolto sia attività di promozione del trasferimento tecnologico sia
un’attività di informazione sui servizi

offerti dall’Incubatore

e

soprattutto un supporto e tutoraggio sulla valutazione e sviluppo dei
progetti.

Durante l’Hackaton 2I3T ha collaborato alla realizzazione

dell’evento di divulgazione scientifica ed imprenditoriale Now New,
durante il quale diverse start up dell’Incubatore hanno presentato le loro
case history e stimolato un dialogo con il pubblico presente.
Nelle attività di promozione e comunicazione dirette non
esclusivamente nei confronti dell’Ateneo meritano menzione l’evento di
formazione realizzato con il patrocinio di Yes4TO “Start Up innovative:
opportunità e vantaggi per un nuovo modo di fare impresa”, finalizzato
ad illustrare le opportunità previste dal DL 221/12 per gli investimenti in
imprese innovative; la partnership con il Gruppo Giovani Imprenditori per
la realizzazione dell’Officina dell’Imprenditorialità OGGI.Nell’ambito
dell’attività di comunicazione divulgativa della ricerca universitaria, 2I3T
è stato presente quest’anno all’evento europeo “Notte dei Ricercatori” con
la novità per il 2014 di uno stand interamente dedicato che ha ospitato non
solo personale dell’Incubatore ma anche un gruppo di start up selezionate
tra quelle a maggior impatto comunicativo per i settori: Food, Green,
Cleantech, Innovazione sociale, Chimica. Questo tipo di formula ha
permesso di dare concretezza alla trasferibilità dei risultati della Ricerca e
promuovere la start up innovativa attraverso i contenuti raccogliendo un
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elevato grado di interesse da parte del pubblico.
Il sito web
Per quanto riguarda il sito web istituzionale www.2i3t.it,
dall’analisi SEO con Google Analytics risultano per il periodo 01-Gen /
31-Dic 2014 oltre 10 mila visite effettuate da ca 7.500 diversi utenti, per
oltre 34 mila pagine isitate (incluse le visualizzazioni ripetute della stessa
pagina). ca il 70% è rappresentato da nuovi visitatori, mentre il restante
30% è lo “zoccolo duro” di utenti “fidelizzati” che tornano più volte sulla
piattaforma. Il 49% delle visite non va oltre la home page (indicatore
“frequenza di rimbalzo”), ma il restante 51% naviga in media su 3 pagine
ad

ogni

accesso (indicatore

“profondità

media

della

pagina”),

soffermandosi sulle stesse circa 3 minuti.
Il sito è stato anche sfruttato come strumento per dare pubblicità e
fare diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
è stata infatti appositamente allestita anche un’apposita area dei
documenti societari in ottemperanza all’ex Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n.33.
Le attività di pre-incubazione
Scouting ed idee imprenditoriali
Relativamente alle attività di diffusione degli eventi e delle diverse
attività organizzate da 2I3T i soggetti contattati complessivamente sono
oltre 9.200 su tematiche diverse quali bandi, formazione, incontri per la
diffusione della cultura imprenditoriale, incontri con gli investitori, fiere,
etc.
Durante i seminari, i laboratori per la raccolta di idee
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imprenditoriali e workshop legate all’attività di animazione e di scouting
di idee imprenditoriali sono stati coinvolti circa 1020 soggetti .
Oltre a quanto descritto, si è partecipato ad eventi di più ampia
diffusione come SMAU (14-15 maggio 2014) e Expo Start Up (19 giugno
2014) che hanno permesso di raggiungere un pubblico molto più ampio ed
eterogeneo.
A seguito delle diverse attività di Scouting e di incontro
organizzate sono state ricevute 260 idee imprenditoriali che hanno portato
alla mappatura di 478 competenze.
Da un’analisi cross-settoriale e più di dettaglio, lo “zoccolo duro”
delle idee di Social Innovation è circa il 54% (in particolare ambiti
inerenti Comunicazione, territorio, arte e beni culturali, turismo,
formazione); delle restanti idee pervenute, circa il 16% è attinente alle
Scienze della Salute /riabilitazione e benessere fisico, l’11% Cleantech
(mobilità, città sostenibili, riciclo, ambiente, km 0, …), circa il 3%
Agrofood ed il restante 16% Digital (dall’e-commerce all’ICT e gestione
dati).
A seguito degli approfondimenti avviati sulle idee presentate circa
la presenza di requisiti di innovatività e fattibilità tecnico-economico le
idee di impresa accolte sono state 93.
Business planning & formazione
L’attività di formazione e tutoraggio finalizzata alla verifica della
effettiva validità dell’idea e alle sue concrete possibilità di trasformarsi in
impresa si è sviluppata su 35 percorsi di accompagnamento (che hanno
coinvolto complessivamente 99 soggetti) alla stesura del piano di
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business.
Al fine di supportare un percorso di approfondimento sono stati
organizzati

due

incontri

formativi

in

occasione

del

concorso

imprenditoriale “Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2014”, improntati sui
contenuti del Business Plan, che hanno visto un coinvolgimento totale di
70 persone nei due incontri. I progetti coinvolti sono stati 31.
Durante gli incontri sono stati trattate le tematiche legate alla
proprietà intellettuale, analisi brevettuale e ricerche di anteriorità,
approfondimento degli aspetti strategici e di mercato, approfondimento
degli aspetti legati all’internazionalizzazione e circa gli aspetti normativi.
I componenti dei team di progetto risultano avere un’età inferiore
ai 25 anni per il 18%, nella fascia 26 - 30 anni rappresentano il 35%, nella
fascia 30 - 40 anni sono il 25% ed infine il 22% si colloca tra gli over 40.
Il 36% dei soggetti target è rappresentato da donne.
Rispetto ai business plan in corso il 12% si colloca in ambito
agroalimentare, il 23% nel settore biomedicale, il 12% è cleantech, il 15%
propone iniziative digitali e il 38% si riferisce all’ambito dell’innovazione
sociale.
Le attività svolte hanno riguardato una prima analisi tecnica sulla
fattibilità, sul livello di innovatività e sul grado di sviluppo dell’idea.
Rispetto agli anni precedenti sempre più 2I3T ha avviato un percorso non
solo ricettivo ma proattivo nell’identificazione di sfide progettuali
potenzialmente oggetto di futuri business. In particolare i team progettuali
sono stati sensibilizzati circa idee legate a tematiche quali energie
rinnovabili, rilancio del settore turistico, valorizzazione del territorio,
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modelli partecipativi, modelli di sostenibilità applicati al settore delle
scienze della salute, educazione ed integrazione.
Nuove imprese
Nel corso del 2014 sono state costituite 5 nuove imprese, 4 delle
quali sono qualificate come spin-off riconosciuti dall’Università degli
Studi di Torino. Le imprese di nuova costituzione operano nei settori
della salute (1 imprese), cultura (1 impresa) e agroalimentare (3 imprese).
Altri due progetti, ambito Social innovation e Agroalimentare in
cui Business Plan sono stati conclusi e validati nel 2014 sono in fase di
costituzione.
Con riferimento al D.L. n. 221/2012, nel 2014 2i3T è stata
riconosciuta come incubatore certificato; lo stesso decreto istituisce a
livello nazionale lo status di start-up innovative: le imprese collegate
all’incubatore iscritte all’albo speciale al 31/12/2014 sono 19, pari al 9%
delle imprese piemontesi iscritte.
Altre attività e partnership
Premi e riconoscimenti
Tra i premi e i riconoscimenti ottenuti da progetti imprenditoriali e
start up incubate presso 2I3T si segnalano i seguenti:


Right Tv 4 Kids ha vinto il premio Social Innovation alla Start
Cup Piemonte e Valle d’Aosta 2014.



Progetto Scatol8 ha vinto il premio “Lamarck” durante il Road
show di SMAU tenutosi a Torino il 14-15 maggio 2014.



Bioops S.r.l.: è stata assegnataria di una Borsa Lagrange ed ha
depositato un nuovo brevetto.
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Corion Biotech S.r.l. è stata assegnataria di una Borsa Lagrange.



Biosfered S.r.l. è stata assegnataria di una Borsa Lagrange.



In3 Diagnostic S.r.l.: Finalista all’Agri-Food Open Innovation
Day”, tenutosi a Milano il 27 Marzo 2014 ed ha depositato un
nuovo brevetto.



SAFOD e Svinando sono state assegnatarie del voucher per il
“bando per il sostegno delle Start up innovative piemontesi”
promosso da Unioncamere Piemonte.



TITAC S.r.l.: finalista dell'Unicredit Start Lab nella sezione
Cleantech – ammessa alla partecipazione all'iniziativa We Women
For Work -Progetti delle donne (Expo 2015).

Progetto di “sovvenzione globale”
L’accordo di partenariato con Finpiemonte S.p.A. e la Regione
Piemonte, per la prosecuzione delle attività di creazione d’impresa è stato
rinnovato per il 2014 e si protrarrà fino al 30 marzo 2015 per le attività di
scouting e business planning e fino al 30 maggio 2015 per le sole attività
di supporto alle imprese.
La rendicontazione delle spese legate al progetto di “Sovvenzione
Globale” per il periodo consuntivato si è concluso con il riconoscimento
del 100% delle spese presentate.
Health4Growth
Nel 2014 sono proseguite le attività di supportato alle attività di
comunicazione e disseminazione dei risultati ottenuti nell’arco triennale.
2I3T ha inoltre svolto un ruolo di supporto sia nella fase di
identificazione che dell’analisi delle Buone pratiche individuate che nello

8

Informazioni societarie • 37 di 55

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 188304711
estratto dal Registro Imprese in data 01/07/2015

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. SIGLABILE 2I3T
SOC. CONS. A R.L.
Codice Fiscale 08701850011

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE ...
Codice fiscale: 08701850011

sviluppo di policy recommendation e nella stesura del documento
comprensivo finale (comprehensive implementation plan).
2I3T ha inoltre partecipato a diverse visite di studio e all’evento
finale organizzate dai diversi partner. Analizzare le opzioni per migliorare
le capacità di gestione delle Start up del settore e il trasferimento di knowhow ai programmi di formazione disponibili. Nell’ambito del progetto è
stata sviluppata una light pilot action per l’elaborazione di un modello di
interazione tra la ricerca universitaria e le aziende attraverso l’istituto del
dottorato industriale.
Torino Social Innovation
Da marzo 2014 2I3T, in partenariato con la Città di Torino
nell’ambito del programma FaciliTO giovani sul bando specifico Torino
Social Innovation (di seguito TSI), ha supportato i beneficiari nella fase di
sviluppo del progetto imprenditoriale a partire dalla fase di screening
iniziale.
All’interno delle attività TSI sono stati effettuati oltre venti
incontri di scouting diretto con più di 50 soggetti potenzialmente
interessati ed in queste occasioni sono state effettuate valutazioni di preaccompagnamento per analizzare la fattibilità tecnica ed economica e dal
punto di vista dei contenuti l’innovazione sociale. Il 40% di questi
progetti è stato seguito per mettere a punto la documentazione.
Cinque di questi progetti sono stati supportati nella redazione e
nella sottomissione dei documenti e presentati al comitato di valutazione
dell’accompagnamento imprenditoriale con esito positivo.
Tali progetti hanno messo a punto il percorso di stesura del
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Business Plan per la richiesta di agevolazione e tre di questi hanno
terminato il percorso di agevolazione (Svinando, Foodraising e aGrisù).
Energeia
All’interno

delle

attività

svolte

nell’ambito

del

progetto

“ENERGEIA – Energy Enterprise Generation in the Med Area” (di
seguito Energeia), programma europeo “Med”, 2I3T, Incubatore di
imprese dell’Università degli Studi di Torino (di seguito 2I3T) ha
supportato attivamente la Provincia di Torino nelle attività di
disseminazione e comunicazione agli stakeholder e alle aziende del
settore energetico e Cleantech e ha dato diffusione attraverso le proprie
attività di scouting. Nell’ottica di supporto del progetto Energeia 2I3T ha
avuto come obiettivo il sostegno all’imprenditorialità nel settore
dell’energia, favorendo lo sviluppo di imprese innovative, in grado di
utilizzare i risultati della ricerca in questo campo.
Inoltre, 2I3T ha partecipato ai gruppi di lavoro transnazionali
svoltisi durante il progetto che consistono nell’acquisizione dei risultati
del gruppo di lavoro che si è svolto a Malta e nella partecipazione attiva
nel gruppo di lavoro che si è tenuto a Sarajevo (16-19 giugno 2014). In
particolare l’Incubatore ha supportato la Provincia di Torino nella
preparazione della presentazione dei primi risultati che si è svolta a Nizza
(Francia) durante i giorni 21-23 ottobre 2014. Per quanto concerne le
attività relative al gruppo di lavoro regionale 2I3T ha partecipato agli
incontri che si sono svolti in Torino l'8 luglio e il 27 ottobre; infine, 2I3T
ha messo a punto l’organizzazione dell’azione pilota 2, che culminerà con
la realizzazione di un evento dedicato che si terrà nel mese di marzo 2015.
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Virgilio
A fine ottobre 2014 2I3T ha formalmente siglato un accordo con
Fits! (Fondazione per l’Innovazione del Terzo Settore, costituita da Banca
Prossima

SpA,

controllata

di

Intesa

Sanpaolo)

che

prevede

l’implementazione di un “modello sperimentale di orientamento
all’imprenditoria sociale” denominato “Programma Virgilio”.
Al partenariato hanno o stanno formalmente aderendo alcuni dei
principali attori delle Reti Sociali attivi sul territorio (nello specifico:
Consorzio

Kairos,

Confcooperative,

Consorzio

La

Valdocco,

Associazione Social Club). Il Programma si pone come obiettivi i
seguenti: i) orientare alle dinamiche dell’Impresa Sociale sia studenti,
neolaureati e ricercatori dell’Università di Torino, sia altri proponenti di
idee di innovazione sociale, estranei al contesto accademico, ma attenti ai
temi di imprenditoria sociale (in ottica di “contaminazione” tra le parti);
ii) offrire ai destinatari del Programma gli strumenti utili a cogliere le
opportunità ed a fronteggiare i rischi dell’essere imprenditore sociale.
Partnership
Nel corso del 2014 sono stati infine realizzati accordi e partenariati
con rilevanti attori istituzionali e privati del territorio:


Italian Angels for Growth (IAG) associazione italiana di Business
Angel per il sostengno dello sviluppo delle realtà imprenditoriali
(Network e conferimento di capitali)



Camera di Commercio per il progetto di Mentoring MEET Torino
in cui sono state coinvolte 4 imprese (RightTv4Kids, diXit, Agrisù
e Kither)
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Unione Industriale per OGGI – Officina del Gruppo Giovani
Imprenditori che ha lanciato un ciclo di incontri con testimonianze
raccontate da giovani imprenditori.



IED – Istituto Europeo di Design nelle attività di Job Placement e
di reclutamento competenze specifiche relative al Design.



TOP-IX, (Torino Piemonte Internet Exchange) che offre
competenze legate all’ICT per le start up e i progetti digitali;



Yes4To per la comunicazione e la diffusione della cultura
all’imprenditoria sul territorio;



MITO Technology - attività sinergica relativa alla valorizzazione
della proprietà intellettuale



Global Access Program (GAP), Svinando è stata selezionata per il
percorso), 16° edizione, promosso dalla CCIA di Torino in
collaborazione con Anderson School of Management – UCLA,
USA.

Incubatore certificato
A fine 2014 la Società ha conseguito la Certificazione ai sensi
della legge 17.12.2012, n. 221 di conversione del D. L. 18.10.2012, n. 179
(c.d. “Decreto Legge Crescita 2.0”). La Società risulta pertanto iscritta
nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese quale
“Incubatore certificato di start-up”.
Analisi per indici ed indicatori; altri allegati di dettaglio.
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le più significative variazioni di bilancio, nonché le loro ragioni e proiezioni
sull’andamento gestionale, anche grazie all’ausilio di opportuni indici ed
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indicatori, in allegato alla presente relazione sono riportati:


lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari (tavola A);



il conto economico riclassificato con evidenza di significativi risultati intermedi (tavola B);



il rendiconto finanziario evidenziante i flussi netti generati ed assorbiti dall’attività gestionale e di investimento (tavola C);



una sintesi dei principali indici patrimoniali ed economici (tavola
D).
Si segnala che, come indicato nella nota integrativa al bilancio, al

fine di consentire una informativa in continuità rispetto agli esercizi precedenti, si è ritenuto opportuno allegare alla presente relazione le tabelle
esplicative delle variazioni e della composizione di talune voci di bilancio, che fino al bilancio del precedente esercizio risultavano annesse alla
nota integrativa. Il contenuto delle stesse non forma oggetto di specifica
analisi nella presente relazione, ma è richiamato nel testo della nota integrativa in sede di commento delle singole voci di bilancio. Trattasi, in
particolare, dei prospetti relativi:


ai movimenti delle immobilizzazioni immateriali (tabella n. 1);



ai movimenti delle immobilizzazioni materiali (tabella n. 2);



alle variazioni nella consistenza della voce crediti (tabella n. 3);



alla rilevazione delle imposte anticipate e differite ed effetti conseguenti (tabella n. 4);



alla variazione della consistenza del patrimonio netto (tabella n.
5);
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all’origine, disponibilità e distribuibilità delle voci di patrimonio
netto (tabella n. 6).

Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio
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
31.12.2014
DELIBERA
di approvare il bilancio al 31.12.2014, in ogni sua parte e nel complesso,
nonché la destinazione dell’utile netto dell’esercizio di € 1.474,
corrispondente ad € 1.474,29, come segue:
€

74,00

€

1.400,29

pari al 5%, alla riserva legale;
pari al residuo, alla riserva straordinaria.
IL PRESIDENTE
firmato in originale da

(Prof. Silvio Aime)
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TAVOLA "A"

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

31/12/2014

31/12/2013

VARIAZIONI

IMPIEGHI (ATTIVO)
A) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

3.730

NETTE
B) IMMOBILI CIVILI

--

0,6

%

0,0

%

2.756
--

0,4

%

0,0

%

974
--

C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
NETTE

Crediti finanziari verso altri

--

2.000

--

(2.000)

0,0

%

2.000

0,3

%

(2.000)

D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.167

0,2

%

3.600

0,6

%

(2.433)

1) CAPITALE IMMOBILIZZATO

4.897

0,8

%

8.356

1,3

%

(3.459)

E) DISPONIBILITA' NON LIQUIDE

Rimanenze

--

--

--

0,0

%

--

--

0,0

%

--

F) LIQUIDITA' DIFFERITE

Crediti commerciali netti
Crediti tributari per imposte sul reddito

107.714

53.332

54.382

433.491

(433.491)

25.702

27.228

(1.526)

263.316

371.356

(108.040)

--

Imposte anticipate
Crediti v/diversi
Ratei e risconti attivi
Altre attività

--

-12.756

-427.023

-439.779

409.488 63,1 %

458.384 73,6 %

(48.896)

234.990 36,2 %

155.813 25,0 %

79.177

G) LIQUIDITA' IMMEDIATE

Cassa e depositi bancari
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2) CAPITALE CIRCOLANTE
CAPITALE INVESTITO
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644.478 99,2 %

614.197 98,7 %

30.281

649.375

622.553

26.822

100 %

100 %

FONTI (PASSIVO-NETTO)
A) CAPITALE PROPRIO

Capitale sociale
Riserva legale
Riserve di rivalutazione

50.000

50.000

1.517

1.469

--

-48

--

--

Altre riserve

7.864

6.955

909

Risultato d'esercizio

1.474

955

519

60.855

9,4

%

59.379

10

%

1.476

B) PASSIVITA' CONSOLIDATE

Trattamento fine rapporto

42.244
42.244

38.517
6,5

%

38.517

3.727
6,2

%

3.727

C) PASSIVITA' CORRENTI

Debiti v/banche

--

--

Debiti v/fornitori

262.460

Debiti tributari per imposte sul reddito

355.818

Ratei e risconti passivi

--

207.153
--

55.307
355.818

27.168

24.086

3.082

(164.386)

219.819

(384.205)

65.216

73.599

(8.383)

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

CAPITALE ACQUISITO

546.276 84,1 %

524.657 84,3 %

21.619

649.375 100,0 %

622.553 100,0 %

26.822

IL PRESIDENTE

firmato in originale da
(Prof. Silvio Aime)
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TAVOLA "B"

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

31/12/2014
Ricavi

31/12/2013

401.720

452.197

A) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

401.720 100 %

452.197 100 %

Consumi di materie e servizi esterni

188.892 47,0 %

181.499 40,1 %

212.828

270.698

224.891 56,0 %

243.575 53,9 %

B) VALORE AGGIUNTO

Costo del lavoro

-12.063

C) MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti

2.267

Svalutazione crediti dell'attivo circolante

0,6 %

552

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri

18.418

Saldo proventi ed oneri diversi

4,6 %

20

0,0 %

9.439

E) EBIT NORMALIZZATO
Proventi e oneri straordinari

1.900

Interessi passivi e altri oneri finanziari

514

0,5 %

Imposte sul reddito

9.351
1.474

H) RISULTATO NETTO

IL PRESIDENTE

firmato in originale da
(Prof. Silvio Aime)

5,6 %

15.825

3,5 %

8

0,0 %

833

0,2 %

15.839
0,1 %

10.825

G) RISULTATO LORDO

25.100

15.006

11.339

F) EBIT

0,6 %

-827

42.719 10,6 %

Interessi attivi

2.633
217

-33.300

D) RISULTATO OPERATIVO
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27.123

907

0,2 %

14.932
2,3 %

13.977
955

3,1 %
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TAVOLA "C"

RENDICONTO FINANZIARIO

31/12/2014

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile/Perdita dell'esercizio

1.474

Imposte sul reddito

9.351

Interessi passivi

514

(Interessi attivi)

(20)

Saldo netto (plus) minusvalenze da realizzo
immobilizzazioni

3.266

1) Utile/(Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

14.585

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

9.144

Acc.to ai fondi

18.418

Ammortamenti delle immobilizzazioni

2.267

Totale rettifiche elementi non monetari
2) Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN

29.829
44.414

Variazioni del capitale circolante netto
Decemento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Incremento/(decremento) ratei e risonti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

(54.382)
55.307
3.082
65.540

Totale variazioni capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN

69.547
113.961

Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)

(494)

(Utilizzo fondo TFR)

(5.417)

(Utilizzo di fondi)

(26.801)

Altre rettifiche
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Totale altre rettifiche

(32.710)

Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)

81.251
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B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

(2.074)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

--

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

(2.074)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

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

--

79.177

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014

155.813

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014

234.990

IL PRESIDENTE

firmato in originale da
(Prof. Silvio Aime)
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TAVOLA "D"

INDICI PATRIMONIALI ED ECONOMICI

31/12/2014

31/12/2013

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Margine primario di struttura

Mezzi Propri - Attivo Fisso

4.828.464

3.557.720

Quoziente primario di struttura

Mezzi Propri / Attivo Fisso

1,57

1,39

5.821.241

4.643.280

1,69

1,51

0,35

0,52

(*)

0,01

Mezzi Propri + Pass Consolidate - Attivo

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

Quoziente secondario di struttura
Fisso

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
Quoziente di indebitamento complessivo

(Pass Consolidate + Pass correnti) / Mezzi
Propri

Quoziente di indebitamento finanziario
Pass di finanziamento / Mezzi Propri

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

INDICATORI DI LIQUIDITA'
Margine di disponibilità

Attivo corrente - Passività correnti

5.821.241

4.643.280

Quoziente di disponibilità

Attivo corrente / Passività correnti

2,00

1,84

3.803.196

2.616.521

1,65

1,48

Liq. Differite + liq. Immediate - Pass

Margine di tesoreria
correnti
(Liq. Differite + liq. Immediate) / Pass

Quoziente di tesosreria
correnti

INDICI DI REDDITIVITA'
ROE netto

Risultato netto / Mezzi Propri

11,24%

7,09%

ROE lordo

Risultato lordo / Mezzi Propri

17,61%

11,64%

8,34%

5,04%

9,72%

6,00%

Risultato operativo / Capitale investito

ROI
operativo
Risultato operativo / Ricavi delle vendite

ROS

IL PRESIDENTE

firmato in originale da
(Prof. Silvio Aime)
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TABELLA 1
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Voce

Bilancio al 31/12/2013
Costo

Rivalutaz.

Ammort.

Svalutaz.

Netto cont.

1

2

3

4

5=1+2-3-4

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre

5.400

-

1.800

TOTALE

5.400

-

1.800

-

Voce

3.600
-

3.600

Movimenti dell'esercizio
Rettifiche
Acquisizione

Riclassific.

Costo

Rivalutaz.

Ammortam.

Rettifiche

Ammortam.

Svalutaz.

6

7

8

9

10

11

12

13

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre

1.900

TOTALE

-

-

Voce

634

1.900

-

634

Bilancio al 31/12/2014
Costo

Rivalutaz.

Ammort.

Svalutaz.

Netto cont.

14=1+6+7-8

15=2-9-11

16=3-10+12

17=4+13

18=14+15-16-17

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre

3.500

-

2.333

-

1.167

TOTALE

3.500

-

2.333

-

1.167
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TABELLA 2
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Voce

Immobilizzazioni materiali
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali
e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
e acconti
TOTALE

Bilancio al 31/12/2013
Costo

Rivalutaz.

Ammort.

Svalutaz.

Netto cont.

1

2

3

4

5=1+2-3-4

10.737

7.981

10.737

-

2.756

7.981

Voce

-

2.756

Movimenti dell'esercizio
Alienazioni
Acquisizione Riclassific.
6

Immobilizzazioni materiali
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali
e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
e acconti
TOTALE

7

2.074

Immobilizzazioni materiali
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali
e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
e acconti
TOTALE
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Rivalutaz.

Ammortam.

8

9

10

2.123

2.074

Voce

Costo

-

11

2.123

-

2.123

Costo

Rivalutaz.

Ammort.

Svalutaz.

Netto cont.

14=1+6+7-8

15=2-9-11

16=3-10+12

17=4+13

18=14+15-16-17

10.688

6.958

-

6.958

12

2.123

Bilancio al 31/12/2014

10.688

Rivalutaz. Ammortam. Svalutaz.

3.730

-

3.730

13

1.100

-

1.100

-
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462.489

373.356

Crediti verso altri

Totale

27.228

6.468

Imposte anticipate

Crediti tributari

4.105

2.000

-

-

2.105

Rettifiche
di valore

458.384

371.356

27.228

6.468

53.332

Valore
di bilancio

(50.344)

(110.040)

(1.526)

6.288

54.934

552

-

-

-

552

2.000

2.000

-

-

-

Valore
nominale
Rettifiche di valore
Incrementi (+)
Decrementi (-) Incrementi Decrementi

Movimenti dell'esercizio

412.145

263.316

25.702

12.756

110.371

Valore
nominale

2.657

-

-

-

2.657

Rettifiche
di valore

Al 31/12/2014

409.488

263.316

25.702

12.756

107.714

Valore
di bilancio

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

55.437

Valore
nominale

Al 31/12/2013
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Crediti verso clienti

VOCE

TABELLA 3
VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLA VOCE CREDITI
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Totale imposte anticipate

Ammortamenti

Perdite fiscali riportabili

24.358

88.575

27.228

24.358

127

-

688

88.575

462

-

3.304

20.239

-

2.870

2.870

-

-

-

2.870

3,90%

Irap

41.277

41.277

462

-

2.000

26.800

12.015

utilizzi

Ammontare

11.351

11.351

127

-

550

7.370

3.304

Ires
27,50%

-

1.045

1.045

-

-

-

1.045

Irap
3,90%

Effetto fiscale

Utilizzi 2014

(36.918)

(36.918)

-

(6.500)

-

(18.418)

(12.000)

accantonam.

Ammontare

(10.153)

(10.153)

-

(1.788)

-

(5.065)

(3.300)

Ires
27,50%

(718)

(718)

-

-

-

(718)

-

Irap
3,90%

Effetto fiscale

Accantonamenti 2014

Variazione

4

1.526

1.199

1.199

127

(1.788)

550

2.306

(1)-(3)

Ires

327

327

-

-

-

327

-

(2)-(4)

Irap

Totale a c/economico

84.216

84.216

-

6.500

500

65.216

Irap

2.543

2.543

-

-

-

2.543

-

3,90%

25.702

23.159

23.159

-

1.788

138

17.933

3.300

27,50%

Ires

Effetto fiscale

31/12/2014

12.000

temporanee

differenze

delle

Ammontare

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

2.500

Fondi per rischi ed oneri

27,50%

Ires

Effetto fiscale

31/12/2013
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Svalutazione crediti

12.015

73.598

Premi riconosciuti a dipendenti

Imposte anticipate

temporanee

differenze

delle

Ammontare

TABELLA 4
RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE ED EFFETTI CONSEGUENTI

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 188304711
estratto dal Registro Imprese in data 01/07/2015

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. SIGLABILE 2I3T
SOC. CONS. A R.L.
Codice Fiscale 08701850011

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE ...
Codice fiscale: 08701850011

Informazioni societarie • 54 di 55
1.370

36

1.334

-

-

-

-

Riserva per
azioni proprie
in portafoglio

-

-

(711)

711

Utili (Perdite)
Utile
portati a
(Perdita)
nuovo
dell'esercizio

-

1.469

-

-

-

-

1.517

-

-

7.864

-

1.474

-

(955)

Al 31.12.2014

2

907

1.474

50.000

48

Utile d'esercizio

Riserva per arrotond. all'unità di euro

Destinazione dell'utile di esercizio
come da delibera assemblea del
16 aprile 2014:
- accantonamento a riserva

6.955

955

-

Al 31.12.2013

50.000

955

(2)

(1.981)

Utile d'esercizio

Riserva per arrotond. all'unità di euro

1.882

2

60.855

1.474

-

59.379

955

(2)

-

58.426

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

99

1
1.981

-

56.444

Totale

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Destinazione dell'utile di esercizio
come da delibera assemblea del
18 aprile 2013:
- accantonamento a riserva

5.075

1

675

4.399

Altre
riserve

1.981

-

-

Riserve
statutarie

Al 31.12.2012

-

-

Riserve di
Riserva legale
rivalutazione

1.981

50.000

50.000

Riserva da
sopraprezzo
azioni

Utile d'esercizio

Riserva per arrotond. all'unità di euro

Destinazione dell'utile di esercizio
come da delibera assemblea del
23 aprile 2012:
- accantonamento a riserva

Al 31.12.2011

Capitale

TABELLA 5
VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO NETTO (ai sensi art. 2427 n.4 Cod. Civ.)

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 188304711
estratto dal Registro Imprese in data 01/07/2015

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. SIGLABILE 2I3T
SOC. CONS. A R.L.
Codice Fiscale 08701850011
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TABELLA 6
ORIGINE, DISPONIBILITA' E DISTRIBUIBILITA' DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
(ai sensi art.2427 n.7-bis Cod.Civ.)

Natura
Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Quota disponibile

50.000

Riserve di capitale
Riserve di rivalutazione

-

Altre riserve

-

Riserve di utili
Riserva legale
Altre riserve
- Riserva straordinaria
- Riserva per arrotondamento unità di euro

1.517

B

7.864
7.863

A,B,C

7.863

1

-

TOTALE

7.863

Quota non distribuibile:
- Ammontare costi pluriennali non ancora
ammortizzati ex art. 2426, n. 5 c.c.

1.167
1.167

Residua quota distribuibile

6.696

Composizione del Capitale Sociale

50.000

Sottoscrizioni e versamenti soci

50.000

Legenda
A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

IL SOTTOSCRITTO STEFANO BATTAGLIA, IN QUALITÀ DI PROFESSIONISTA INCARICATO, DICHIARA, AI SENSI DELL’ARTICOLO
31, COMMA 2 QUINQUIES, DELLA LEGGE N. 340/2000 CHE LA COPIA INFORMATICA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE È
CONFORME AL CORRISPONDENTE DOCUMENTO ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ.
TORINO, 23/4/2015
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