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RAGIONE SOCIALE CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA  - CSP s.c. a r.l.

DURATA DELL'IMPEGNO La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

OGGETTO SOCIALE

La società ha finalità consortili. La società, con esclusione di qualsiasi
scopo di lucro, ha per oggetto: lo svolgimento di attività di interesse
generale nel settore della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale,
secondo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali in materia
e nell’ambito delle finalità proprie degli organismi di ricerca, nonché nel
settore del trasferimento tecnologico e dello scambio di conoscenze e
tecnologie nell'ambito dell'informatica, dell'elettronica e dell'Information
Technology, al fine di favorire l’innovazione ed il trasferimento delle
conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo
tecnologico nell’ambito delle funzioni istituzionali dei soci a favore della
collettività per lo sviluppo economico e sociale; la promozione, la
valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema
produttivo, mettendo in rete le competenze industriali, accademiche e
sociali a favore di tutti i soggetti operanti nel settore di riferimento, al fine di
attrarre investitori qualificati e nuova occupazione. Attraverso tale attività
agevola il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca - attraverso
tutti gli strumenti più idonei allo scopo come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, la brevettazione e il rilascio di software con licenza di tipo Open
Source - agendo quale soggetto catalizzatore e facilitatore del trasferimento
tecnologico.

% DI PARTECIPAZIONE Partecipazione UniTo 6,10%
Ammontare della Partecipazione UniTo € 39.100,00

INDICAZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E 
DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE 
DELL'AMMINISTRAZIONE O DELLE ATTIVITA' DI 
SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

Attività di sperimentazione

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO 
GRAVANTE PER L'ANNO 2014 SUL BILANCIO 
DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO TORINESE

€ 17.811,00

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI 
FINANZIARI (2012-2013-2014)

UTILE AL 31.12.2012 € 29.221,00
UTILE AL 31.12.2013 € 29.846,00 
PERDITA AL 31.12.2014 € 149.508,00

N. DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE 
DELL'ATENEO TORINESE NEGLI ORGANI DI 
GOVERNO DELL'ENTE E TRATTAMENTO 
ECONOMICO COMPLESSIVO A CIASCUNO DI ESSI 
SPETTANTE

- 

DATI AL  2014
Ing. Giovanni Ferrero Presidente del Consiglio di Amministrazione  
ha rinunciato a ogni forma di compenso 
vedere www.csp.it/trasparenza/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-
amministrativo

DATI AL 2015 
Ing. Giovanni Ferrero Presidente del Consiglio di Amministrazione
ha rinunciato a ogni forma di compenso  
vedere www.csp.it/trasparenza/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-
amministrativo

SITO WEB 

Si segnala che solo qualora l'ente non disponga di un 
sito web in cui inserire la sezione «Amministrazione 
trasparente», potrà chiedere all'amministrazione  
controllante di rendere disponibile una sezione del 
proprio sito in cui il suddetto ente possa pubblicare i 
dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

www.csp.it/trasparenza

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE E 
RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO
(ai sensi degli art. 22 comma 2 e 47 comma 2 del 
D.Lgs n. 33/2013)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
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UFFICIO PARTECIPAZIONI ESTERNE E FONDAZIONI

Rilevazione Società - anno 2014 
Art. 22 comma 1 lett. c), comma 2 e comma 3 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013

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

http://www.csp.it/trasparenza

	Format art. 22 D.Lgs 33 2013

