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DURATA DELL'IMPEGNO 31 dicembre 2050

OGGETTO SOCIALE

La società consortile ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria
delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto
industriale del territorio, nel perseguimento del relativo interesse pubblico. In conseguenza del carattere consortile e
dell'oggetto sociale la società non persegue scopi di lucro. La società 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. A tal fine in particolare, la società può costituire o acquisire
partecipazioni minoritarie al capitale di nuove imprese, con la caratteristica di spin off o di start up universitari, ovvero
analoghe a enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente; - provvede a mettere a disposizione servizi di base per i neo
imprenditori come l'assistenza tecnica, , organizzativa, consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di marketing,
consulenza finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie, nonché altri servizi reali complementari e affini ai precedenti; -
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. E' comunque escluso il compimento di tutte quelle operazioni vietate dalla presente e futura
legislazione. Nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento, la società potrà svolgere le attività
di cui sopra anche nei confronti di non consorziati a fronte di corrispettivo; in particolare, la società potrà stipulare, con
soggetti terzi, contratti di ricerca verso corrispettivo o, comunque, verso la corresponsione di altre utilità per il perseguimento
del suo oggetto sociale.

% DI PARTECIPAZIONE 25% Partecipazione UNITO

INDICAZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE 
O DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE 
(vedasi 2.4 "Definizione di attività di Pubblico Interesse 
delle Nuove Linee Guida ANAC del 20.11.2017):

SI

      a)  attività di esercizio di funzioni amministrative: _

      b) attività di servizio pubblico: _

      c) attività di produzione di beni e servizi rese a favore 
dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali:

SI

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE 
PER L'ANNO 2016 SUL BILANCIO 
DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO TORINESE

€ 720,00

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI 
FINANZIARI (2014-2015-2016)

UTILE AL 31.12.2014 : 1.474 €
UTILE AL 31.12.2015: 173 €
UTILE AL 31.12.2016: 176.907 €

DATI 2016
RAPPRESENTANTI UniTo nel CdA: Prof.ssa Marina Marchisio Prof. Silvio Aime
COMPENSO: cariche a titolo gratuito

DATI 2017
RAPPRESENTANTI UniTo nel CdA: Prof.ssa Marina Marchisio Prof. Silvio Aime
COMPENSO: cariche a titolo gratuito

DATI 2016
PRESIDENTE/VICE PRESIDENTE: Prof. Silvio Aime

COMPENSO: carica a titolo gratuito

DATI 2017
PRESIDENTE/VICE PRESIDENTE: Prof. Silvio Aime

COMPENSO: carica a titolo gratuito

SITO WEB www.2i3T.it

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE AFFARI GENERALI

PARTECIPAZIONI ESTERNE 

Rilevazione Enti Partecipati - anno 2016
Art. 22 comma 1 lett. b) e c), comma 2 e comma 3 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni"

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE 
DELL'ATENEO TORINESE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
DELL'ENTE E TRATTAMENTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO A CIASCUNO DI ESSI SPETTANTE
(Nominativi e numero rappr.ti UniTo)

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE E 
RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(Nominativi)

http://www.2i3t.it/#
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