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Signori Azionisti, 

l'esercizio chiuso al 31/12/2013  riporta un risultato positivo pari a Euro 10.373. 

Poiché la società non supera i limiti di cui all’articolo 2435 bis CC, la presente Relazione viene 

redatta soltanto ai fini di fornire una migliore informativa agli stakeholders e pertanto, non 

rappresentando un obbligo di legge, essa potrebbe non essere completamente aderente agli obblighi 

di cui all’articolo 2428 CC. Inoltre, il collegio sindacale, in quanto soggetto incaricato del controllo 

contabile, non ha l’obbligo di esprimere il giudizio di congruità relativo alla relazione stessa, 

previsto dall’articolo 2409 ter co.2 lett. e) CC. 
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

La nostra società, come ben sapete, opera nell'ambito del supporto alla creazione di imprese 

innovative, includendo tutte le attività di un processo che parte dalla realizzazione di campagne di 

sensibilizzazione e, passando dalla consulenza per lo sviluppo del business plan e per la 

composizione della compagine societaria e del team imprenditoriale, giunge ad accompagnare le 

imprese nei primi anni di vita. 

Ai sensi dell’articolo 2428 si segnala che l'attività viene svolta nella sede sociale, in Corso 

Castelfidardo n° 30/A a Torino. 
 

Andamento della gestione 
 

Andamento economico 

Il 2013 è stato per I3P un anno di sostanziale continuità per quanto riguarda l’attività riportata nel 

bilancio, e che ha permesso di giungere a significativi risultati nel processo di formazione delle start 

up. Il valore della produzione è stato pari a € 1.368.710, superiore di € 56.646 (+ 4,4 %) rispetto 

all’esercizio precedente, in linea con il preventivo formulato a inizio anno. Il leggero incremento del 

valore della produzione è stato dovuto prevalentemente all’aumento dei ricavi da vendite e 

prestazioni, che hanno raggiunto il 31,7 % del totale, valore che conferma la capacità della società 

di valorizzare i servizi offerti alle nuove imprese. La restante parte dei ricavi, come già negli 

esercizi precedenti, deriva da contributi relativi alla partecipazione a progetti e dall’organizzazione 
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di iniziative per la promozione dell’imprenditorialità. Tali contributi costituiscono per la Società 

un’entrata che permette di sostenere le attività di supporto agli aspiranti imprenditori nelle fasi 

precedenti alla costituzione delle imprese, fasi nelle quali non sarebbe possibile operare in regime di 

mercato ed è pertanto necessario l’intervento pubblico. Tali contributi sono per lo più legati al 

partenariato con il socio Finpiemonte, su fondi FSE, e sono in larga parte erogati in base ai risultati 

effettivamente ottenuti nella redazione di Business Plan e nella costituzione di start up.  

Risultato operativo e utile ante imposte sono risultati rispettivamente pari a € 76.359 e € 44.162, 

grazie a una continuativa attenzione all’efficienza operativa della società. L’utile netto è positivo e 

pari a € 10.373.  
 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società. 

Nel 2013 I3P ha proseguito la propria attività core, articolata su tre fronti: gestione 

dell’infrastruttura dell’incubatore, consulenza ai team imprenditoriali e alle imprese, e attività di 

networking e supporto nei confronti di finanziatori e partner esterni. Tali attività sono basate su un 

modello operativo “a rete”, che permette di incrementare l’efficacia e i volumi dell’azione di I3P 

senza richiedere una crescita della struttura, ma facendo leva su partnership e convenzioni con 

istituti di credito, fondi di venture capital, associazioni di business angel, professionisti, società di 

consulenza, e fornitori di tecnologie.  

L’esercizio 2013 ha visto una significativa ripresa dell’attività di costituzione delle imprese, dovuta 

alla maturazione di progetti già avviati nell’esercizio precedente e, probabilmente, al clima di 

maggiore fiducia cui ha anche contribuito l’entrata in vigore della L. 221/12 e dei relativi decreti 

attuativi. Nel corso del 2013, I3P ha ricevuto e seguito 245 idee d’impresa (+7% rispetto al 2012), 

raccolto e collaborato alla stesura di 94 business plan (+27%) e ammesso al percorso di incubazione 

13 nuove imprese (+86%), giungendo così a un totale di 156 imprese dalla sua nascita. A queste 

attività si devono aggiungere quelle del percorso di preincubazione “Treatabit”, dedicato al settore 

digitale, nel quale sono stati seguiti 64 progetti (+7% rispetto al 2012), dei quali 29 sono stati 

lanciati online (-3%), 18 si sono costituiti in impresa (+80%), delle quali 2 sono entrate nel percorso 

I3P (- 33%). 

Nell’ambito della sua attività, I3P ha supportato sia spinoff della ricerca che startup provenienti dal 

tessuto imprenditoriale e professionale, adoperandosi per attrarre su di esse capitale di rischio 

privato e per innestare figure professionali di livello manageriale. Anche in questo settore si sono 

osservati segni di ripresa e, nel 2013, gli investimenti in seed financing conclusi sono stati pari a 

2,25 milioni di Euro (+94% rispetto il 2012).  

Al 31/12/2013 risultavano ospitate da I3P 35 imprese (+9%), mentre 61 team imprenditoriali (+5%) 

venivano seguiti dai tutor di I3P nello sviluppo del business plan o erano in attesa di costituire 
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l’impresa. La maggiore parte di queste attività sono state svolte in riferimento al concorso Start Cup 

Torino Piemonte, iniziativa che permette di attuare su tutto il territorio piemontese una importante 

attività di sensibilizzazione e promozione sul tema dell’imprenditorialità innovativa, e che I3P 

gestisce in collaborazione con gli incubatori 2I3T (Università di Torino), Enne3 (Università del 

Piemonte Orientale) e, dal 2012, con la Regione Valle d’Aosta. Al 31/12/2013, la metà delle start 

up innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese della CCIAA di Torino risultavano 

incubate presso I3P, segno del ruolo importante della Società nel promuovere questo settore. La 

Società è stata inoltre tra le prime a ottenere lo status di “incubatore certificato” ai sensi della 

L.221/12, risultando tuttora l’unico incubatore universitario italiano certificato.   

L’attività di I3P e il suo ruolo di riferimento si sono inoltre manifestati grazie al posizionamento al 

4° posto in Europa e 11° nel mondo nel ranking UBI Index degli incubatori universitari, a 

importanti riconoscimenti ottenuti dalle sue imprese a livello nazionale (vincitrici del Premio 

Nazionale dell’Innovazione e del Premio Start Up dell’Anno organizzati dall’associazione PNI 

Cube, e del Premio Leonardo Start up conferito dal Presidente della Repubblica), all’organizzazione 

di eventi internazionali (European Venture Forum), alla visibilità più volte ottenute sui media, con 

conseguenti riflessi positivi sui soci, e dal continuo afflusso di delegazioni industriali e 

accademiche, italiane ed estere. 
 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro). In esso risulta determinante la quota di ricavi legati a contributi relativi alla 

partecipazione a progetti. Tali voci sono state inserite a conto economico seguendo un principio di 

prudenza, basandosi ove possibile sull’avvenuta accettazione della rendicontazione dei costi 

sostenuti da parte dell’ente erogatore. Qualora il processo di rendicontazione dei costi non sia stato 

ancora concluso, si è mantenuto un adeguato margine di prudenza, così da tener conto della 

possibilità che alcuni dei costi esposti non vengano ammessi a finanziamento.  
 

 
31/12/13 31/12/12 Variazione 

    Ricavi delle vendite e delle prestazioni 435.132 398.551 36.581 

Costi esterni 1.113.995 998.551 115.444 

Valore Aggiunto -678.863 -600.000 -78.863 

Costo del lavoro 131.663 117.759 13.904 

Margine Operativo Lordo -810.526 -717.759 -92.767 

Ammort., svalutazioni ed altri 

accantonamenti 46.693 52.785 -6.092 

Risultato Operativo -857.219 -770.544 -86.675 

Proventi diversi 933.578 913.513 20.065 

Proventi e oneri finanziari 2.077 1.511 566 

Risultato Ordinario 78.436 144.480 -66.044 
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Rettifiche di valore di attività finanziarie -35.529 -61.353 25.824 

Componenti straordinarie nette 1.255 -10.134 11.389 

Risultato prima delle imposte 44.162 72.993 -28.831 

Imposte sul reddito  -33.789 -58.183 24.394 

Risultato netto 10.373 14.810 -4.437 
 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante 

alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 

precedenti. 
 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

ROE netto 0,01 0,01 0,07 
ROE lordo 0,03 0,05 0,12 
ROI 0,04 0,07 0,07 
ROS 0,18 0,36 0,30 

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro). Esso mostra una solida posizione finanziaria, con assenza di debiti finanziari, un 

ammontare fortemente ridotto di debiti verso fornitori, e una consistente liquidità. Rimangono 

consistenti, seppur diminuiti, i crediti verso clienti e verso enti finanziatori. Risulta infine una 

ulteriore svalutazione sulla partecipazione in Piemontech s.r.l., legata al processo di vendita della 

medesima, processo che si è concluso nei primi giorni del 2014. 

 
 

 
31/12/13 31/12/12 Variazione 

    Immobilizzazioni immateriali nette 9.799 10.187 -388 
Immobilizzazioni materiali nette 67.341 91.060 -23.719 
Partecipazioni 8.820 44.349 -35.529 
Capitale immobilizzato 85.960 145.596 -59.636 
Crediti verso Clienti 251.534 277.591 -26.057 
Altri crediti  837.072 1.393.788 -556.716 
Ratei e risconti attivi 54.774 34.407 20.367 
Attività d’esercizio a breve termine 1.143.380 1.705.786 -562.406 
Debiti verso fornitori 96.881 293.707 -196.826 
Debiti tributari e previdenziali 104.905 95.956 8.949 
Altri debiti  131.338 115.263 16.075 
Ratei e risconti passivi 51.399 57.233 -5.834 
Passività d’esercizio a breve termine 384.523 562.159 -177.636 
Capitale d’esercizio netto 758.857 1.143.627 -384.770 
Tratt, di fine rapporto di lavoro subordinato 37.080 30.444 6.636 
Altre passività a medio e lungo termine 108.471 168.331 -59.860 
Passività  a medio lungo termine 145.551 198.775 -53.224 
Capitale netto investito 699.266 1.090.448 -391.182 
Patrimonio netto  -1.357.447 -1.347.074 -10.373 
Posizione finanziaria netta a breve termine 658.181 256.626 401.555 
Mezzi propri e indebitamento finanziario -699.266 -1.090.448 391.182 
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A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante 

alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo 

termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi 

ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Margine primario di struttura 1.271.487 1.201.478 1.098.207 

Quoziente primario di struttura 15,79 9,25 5,69 

Margine secondario di struttura 1.417.038 1.400.253 1.236.118 

Quoziente secondario di struttura 17,48 10,62 6,28 

 

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2013, era la seguente (in Euro): 
 

 
31/12/12 31/12/11 Variazione 

    Depositi bancari 654.358 254.501 399.857 

Denaro e altri valori in cassa 3.823 2.125 1.698 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 658.181 256.626 401.555 

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 0 0 0 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 0 0 0 

Debiti finanziari a breve termine 0 0 0 

Posizione finanziaria netta a breve termine 658.181 256.626 401.555 
 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 

di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

    

Liquidità primaria 4,69 3,49 2,87 

Liquidità secondaria 4,69 3,49 2,87 

Indebitamento 0,27 0,40 0,45 

Tasso di copertura degli immobilizzi 16,22 9,46 5,80 

    
 

L’indice di liquidità primaria è pari a 4,69. La situazione finanziaria della società è da considerarsi 

buona. L’indice di liquidità secondaria è pari a 4,69. Il valore assunto dal capitale circolante netto è 

sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione 

sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene 

opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

Personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro 
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matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato 

lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su 

dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente 

responsabile. 

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata 

dichiarata colpevole in via definitiva.  
 

Investimenti 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati  

Impianti e macchinari 860 

Attrezzature industriali e commerciali  

Altri beni 15.068 

 

Attività di ricerca e sviluppo 
 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative. Come già negli 

anni precedenti, sono stati effettuati studi e ricerche preparatorie su tecnologie emergenti e sui 

relativi mercati di riferimento. Tali informazioni vengono poi utilizzate sistematicamente dai tutor 

di I3P nell’attività di consulenza e di supporto al business planning delle singole imprese e team 

imprenditoriali. 
 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, 

del Codice civile 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le 

informazione in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. Più precisamente, gli obiettivi della 

direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi 

finanziari sono i seguenti. 
 

Rischio di credito  
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Si deve ritenere che le attività finanziarie della Società abbiano un’ottima qualità creditizia per 

quanto concerne gli Enti pubblici che forniscono ad essa contributi. Per quanto concerne i crediti 

verso clienti, trattandosi di imprese startup impegnate in attività fortemente innovative, essi sono 

per definizione da considerarsi caratterizzati da un elevato rischio. I3P tiene costantemente sotto 

controllo l’evoluzione dei crediti verso le imprese clienti e, coerentemente con la propria mission e 

dietro presentazione di piani di rientro, concede dilazioni laddove ciò possa favorire la crescita delle 

medesime. Si adopera poi per il relativo recupero, talora con l’intervento di legali di fiducia, non 

appena si verifichino le relative condizioni. A seguito della positiva evoluzione di alcuni interventi 

di recupero, si mantiene il fondo svalutazione crediti al medesimo valore fissato nell’esercizio 

precedente.  
 

Rischio di liquidità 

I3P deve una significativa parte delle proprie entrate alla partecipazione a progetti i cui enti 

erogatori sono pubblici. Le difficoltà di liquidità incontrate dai medesimi, unite all’allungarsi dei 

tempi richiesti dalle procedure di rendicontazione, espongono I3P a un certo rischio di liquidità. 

Stante la ridottissima remunerazione offerta dagli investimenti finanziari a breve termine, la 

liquidità disponibile è stata appoggiata su conti correnti bancari per i quali è stato negoziato un tasso 

creditore attraente. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Nei primi mesi dell’esercizio 2014 la società ha proseguito le proprie attività in continuità con il 

passato. E’ stata inoltre conclusa la vendita delle quote di Piemontech S.r.l.  
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Come comunicato ai Soci in occasione dell’assemblea del 12 dicembre 2013, le previsioni per 

l’esercizio in corso sono condizionate dall’esaurimento del progetto in partenariato con il socio 

Finpiemonte, legato al passaggio alla nuova programmazione comunitaria 2014-2020. Grazie alla 

proroga ottenuta su un progetto regionale, e ad alcune ulteriori economie operate, si attende un 

valore della produzione leggermente superiore alle attese e pari a 1,2 Milioni di Euro e un utile 

netto negativo, ma con possibilità  di miglioramento, pari a 95 mila Euro. 

Infine, rimangono incertezze dovute allo scenario economico. Se infatti si intravedono segnali 

positivi nel processo di costituzione e finanziamento delle imprese, permane il rischio che il 

perdurare della crisi economica possa avere un impatto negativo sulle imprese clienti di I3P e, di 

conseguenza, sulla situazione economica e finanziaria della Società. 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 
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Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

a avanzo utili Euro 10.373  

5% a riserva legale Euro 519 

a avanzo utili Euro 9.854 

 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  

CANTAMESSA MARCO 


