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SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI IMPRESE 
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO soc. cons. a r.l.  
siglabile “2I3T soc. cons. a r.l.” 

 
Tel 011/670. (6343-6466-6470) - Fax 011/6706351  

http://www.2i3t.it/  e-mail: segreteria@2i3t.it  

PEC: 2i3t@pec.it  
 

SCHEDA SOCIETÁ 
 

Costituzione Atto a rogito Notaio Antonio Maria MAROCCO in data 23/07/2003 rep. n. 140548 
 
Sede TORINO (Via G. Quarello 11/A - 10135) 

  

Durata: fino al 2050 

 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 08701850011 

 

Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: società a controllo pubblico  
 
Oggetto Sociale 
La società, che non è a scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività: 

- il sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione; 

- la promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali 

dell'università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova 

imprenditoria; 

- interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca 

scientifica e dell'innovazione tecnologica dei soci consorziati; 

- la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l'università degli studi 

di torino, del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'università; 

- il sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di innovazione tecnologica 

per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate addizionali 

mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali. 

Pertanto la società, a tal fine, in proprio e per i soci consorziati: 

- gestisce la disponibilità e l'accesso da parte delle nuove imprese a risorse di incubazione 

opportunamente individuate; 

- stimola l'avvio di nuove imprese che utilizzino e valorizzino attività, 

prodotti o processi produttivi ad alto contenuto tecnologico, anche partecipando o conferendo ad esse 

licenze o conoscenze; 

- provvede a mettere a disposizione servizi di base per i neo imprenditori come l'assistenza tecnica, 

finanziaria, organizzativa, consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di marketing, consulenza 

finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie, nonché altri servizi reali complementari e affini dei 

precedenti; 
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- partecipa, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed 

internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova 

imprenditoria e di innovazione tecnologica; 

- predispone, presenta e gestisce, su richiesta dei soci consorziati, progetti di ricerca applicata, 

sviluppo ed innovazione tecnologica e/o di formazione; 

- organizza corsi di formazione tecnica e imprenditoriale, nonché eroga e gestisce borse di studio; 

- promuove e stipula accordi e convenzioni con e tra i propri soci consorziati, enti e imprese negli 

ambiti e finalità sopra descritti; 

- promuove e conduce studi, progetti e ricerche sulle applicazioni imprenditoriali, le analisi tecnico-

economiche e di mercato dei risultati, anche attraverso gruppi di ricerca accademici e/o consulenti 

esterni; 

- svolge, per il raggiungimento dell'oggetto di cui al primo comma, ogni operazione immobiliare, 

mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi 

compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie 

a favore di terzi, nonché  l'assunzione di partecipazioni direttamente e indirettamente in altre società 

aventi scopo analogo od affine al proprio. 

 
Relazione sul governo societario (art. 6 c.4 T.U.S.P.): relazione allegata alla relazione sulla gestione 

del progetto di bilancio esercizio 31/12/2017 approvato in assemblea in data 27/4/2018 

 
Programma di Valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 c. 2 T.U.S.P.): nella relazione sulla 

gestione e nella parte finale della nota integrativa è presente un paragrafo intitolato “Informazioni 

richieste dall’art. 17 dello Statuto e dall’art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016”, in cui si fa constare che la 

Società ha predisposto, nel contesto delle proprie attività di controllo interno gestionale, un 

“cruscotto” per il monitoraggio gestionale delle variabili ritenute più indicative per evidenziare 

criticità nella gestione della società, con funzione proattiva. Il cruscotto è composto da una pluralità di 

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

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

gestione). 

 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 

26.850,00 176.907 173 1.474,00 955,00 
 
 
Esito Revisione Straordinaria 2017 (art. 24 T.U.S.P.) : alienazione della partecipazione. 
 
 
Capitale Sociale  
Euro 50.000,00 suddiviso in numero 4 quote di valore nominale di 12.500,00 Euro cadauna 

 
AZIONISTA QUOTE % 
Città di Torino 12.500,00 25 

Finpiemonte S.p.A. 12.500,00 25 

Provincia di Torino  12.500,00 25 

Università di Torino 12.500,00 25 
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ORGANI SOCIALI  
 

CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 
 Composizione: (5 – numero 5 amministratori in carica) 

Durata in carica: 3 esercizi sociali (scade con approvazione del bilancio al 31.12.2020)  

 

Presidente AIME Silvio Università di Torino non percepisce 

compenso 

Consigliere MARCHISIO Marina Università di Torino non percepisce 

compenso 

Consigliere CONICELLA Fabrizio Città Metropolitana non percepisce 

compenso 

Consigliere LONGO Raffaele Città di Torino non percepisce 
compenso 

Consigliere BUSSI Rita Finpiemonte S.p.A. non percepisce 

compenso 

 

Componenti e compensi deliberati nell’assemblea ordinaria del 14.6.2018. In quella sede l’AO ha 

deliberato di non attribuire alcun compenso ai componenti il CDA.  

 

CONTROLLO DI LEGALITÁ  
Composizione: revisore unico 

Durata in carica: 3 esercizi sociali (scade con approvazione del bilancio 2019)  

Dott. Mario Montalcini 
Compenso € 3.000,00 annuo 
 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
L'assemblea nomina un Revisore secondo quanto disciplinato dall'articolo 2477 c.c., cui è affidata 

anche la revisione legale dei conti. (art. 15 statuto) 

 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA 
Il Responsabile della prevenzione della 
corruzione è la Sig.ra Rossana Stanca, 
dipendente di 2i3T, nominata ai sensi dell’art. 
1, comma 7, della legge 190/2012 con delibera 
del Consiglio di Amministrazione della Società 
del 02/05/2016. Il Piano della prevenzione 
della corruzione è stato adottato con delibera 
del CdA del 31/01/2017) 

Il Responsabile per la trasparenza è la sig.ra 
Claudia Pescitelli (nomina del CdA del 
3/8/2016) 

 
 
Ultimo aggiornamento: 07/09/2018 
 
 


