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Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2012.
Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile,
opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni
legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità. La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice
Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del
Bilancio.
Si precisa che la società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come
invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. Ai sensi dell’art. 2424 c.c. si conferma che non
esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio.
Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 2012
Scopo precipuo della Società è il supporto alla competitività delle imprese, in particolare della regione FVG, ma
anche su tutto il territorio nazionale.
Nel corso del 2012 le attività si sono sviluppate lungo i tre filoni avviati negli anni precedenti, che verranno
descritti dettagliatamente nel seguito della relazione:
a) supporto alla creazione di imprese innovative
b) promozione della competitività delle imprese attraverso la cura dello sviluppo tecnologico, della
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valorizzazione, dello sviluppo precompetitivo e del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca
sviluppo del progetto di trasferimento tecnologico Basilicata Innovazione

Al 31/12/2012 presso la sede di Trieste di Innovation Factory operavano complessivamente 5 dipendenti e 8
collaboratori, dei quali 6 equivalenti tempo pieno dedicati al sostegno alla creazione d’impresa, altri 5 - di cui
uno distaccato presso Area – adibiti ai servizi per la competitività e i restanti 2 al supporto del progetto
Basilicata Innovazione.
Altre nuove risorse con sede a Potenza sono state adibite al progetto Basilicata Innovazione, che al 31/12/2012
disponeva di 4 dipendenti e 33 collaboratori.
A) Supporto alla creazione d’impresa
Per quanto concerne la creazione d’impresa, le attività sono state realizzate conformemente a quanto previsto
dal Progetto di supporto alla creazione di imprese innovative, operanti in comparti di attività ad elevato impatto
tecnologico, denominato “Spin-Area”, cofinanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico sulla base della
convenzione, di respiro quinquennale, stipulata in data 27 ottobre 2008. Il programma di attività, rivolto a
ricercatori di Università, Enti di ricerca e imprese, nonché ad imprese già esistenti che vogliano diversificare la
propria attività, prevede l’individuazione delle iniziative imprenditoriali, l’assistenza al loro sviluppo, il supporto
finanziario delle iniziative e l’erogazione di servizi di incubatore.
Innovation Factory, a tal fine, opera prevalentemente in fase di pre-incubazione, sostenendo attività di verifica
della fattibilità tecnica e commerciale dell’idea imprenditoriale, nonché di assistenza e tutoraggio in itinere
durante tutto il periodo di pre-incubazione (rafforzato nel corso dell’esercizio 2012 con l’inserimento di un
ulteriore tutor parzialmente dedicato al progetto) avvalendosi dell’utilizzo di metodologie di valutazione
proprietarie messe a punto nel corso del progetto.
L’ammissione delle iniziative, dopo una prima istruttoria, avviene previa valutazione da parte del Comitato
Tecnico, e successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Nel corso del 2012 è continuata l’attività di assistenza ai gruppi di sviluppo imprenditoriale incubati, per i quali
Innovation Factory ha acquisito i beni e i servizi che – secondo quanto concordato e regolamentato nelle
convenzioni con i proponenti – sono stati ritenuti necessari per lo sviluppo delle iniziative. Il meccanismo
regolato dalle suddette convenzioni prevede che venga tenuta una contabilità degli apporti effettuati da
Innovation Factory e dai proponenti durante la fase di sviluppo; in caso di esito positivo delle attività di preincubazione e di conseguente decisione di costituire l’impresa, Innovation Factory ha diritto a una
partecipazione nella nuova società commisurata agli apporti effettuati, fatto salvo che la maggioranza dello
spin-off spetta sempre al proponente.
Nell’esercizio sociale 2012 sono state ammesse al programma di supporto 7 nuove iniziative imprenditoriali,
che si sono aggiunte alle 13 avviate negli anni precedenti e ancora in fase di pre-incubazione. A questi risultati
vanno aggiunte le 2 start up costituitesi nel corso del 2012, al termine del periodo di pre-incubazione, che
vanno ad aggiungersi alle 3 imprese già costituite negli esercizi precedenti.
Durante l’anno sono stati svolti 116 incontri con proponenti d’impresa interessati al supporto di Innovation
Factory, che hanno portato all’esame di 64 nuove idee relative a vari settori. L’ulteriore crescita del numero di
aspiranti imprenditori e delle idee imprenditoriali sottoposte a Innovation Factory dimostra l’interesse suscitato
in ambiti sempre più vasti dall’originalità e dall’efficacia del modello di intervento sviluppato ed implementato
dalla società.
Di seguito l’indicazione circa gli sviluppi delle iniziative imprenditoriali assistite in fase di pre-incubazione:
1. T&MS, proveniente dalla ricerca universitaria, opera nel settore dei servizi di misura e supporto
ingegneristico alle imprese, attraverso la messa a punto di sistemi e tecnologie di analisi innovative,
volti a sviluppare e convalidare una tecnologia per la misurazione della rumorosità degli organi rotanti
(OTOMA). Durante il completamento delle attività di sviluppo e validazione del software - che hanno
portato alla realizzazione del prototipo ed alla definizione del business model - sono emerse
problematiche relative al posizionamento del prodotto sul mercato, le quali, dopo un’ulteriore verifica di
mercato, hanno indotto alla chiusura del Gruppo di Sviluppo.
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2. Pompe di calore: iniziativa finalizzata allo sviluppo, alla convalida e alla commercializzazione di pompe
di calore innovative ad alta entalpia derivanti dalla ricerca privata. Lo sviluppo della pompa di calore è
stato incluso anche nel progetto Enerplan, che Area sta realizzando sulla base di un protocollo d’intesa
con il Ministero per l’Ambiente. E’ stato completato lo sviluppo e la convalida del prototipo, mentre sono
in fase avanzata le azioni di valorizzazione, in particolare le trattative con Business Angels e le
negoziazioni della licenza del brevetto.
3. WIT (WhatIsThis) – G.d.S. avviato nel 2010 con proponenti provenienti dalla ricerca universitaria,
operante nel settore ICT – sicurezza web (servizio per la rilevazione automatica di attacchi informatici a
siti web). Si prevede di depositare il copyright sulla soluzione sviluppata e quindi procedere
all’individuazione delle imprese (estere) potenzialmente interessate all’acquisto della stessa. In base
all’esito della trattativa si valuterà la soluzione formale più idonea per valorizzare i risultati ottenuti. Non
si esclude quindi la possibilità di costituzione dell’impresa, qualora dai feed back raccolti emerga un
potenziale interesse ad un coinvolgimento anche societario da parte di aziende interessate al prodotto .
4. Digital Works Center – iniziativa avviata nel 2010 con proponenti provenienti dalla ricerca privata e
universitaria, che opera nel settore ICT con l’obiettivo di sviluppare un centro servizi per la
valorizzazione e la gestione dell’arte digitale (catalogazione, conservazione, certificazione unicità,
manutenzione). Nel corso della presente annualità sono continuate le attività di sviluppo e validazione
del software, e parallelamente è stato attivato un supporto legale per la definizione della
contrattualistica. Stante l’insufficiente interesse del mercato, è ora in corso una ridefinizione della
strategia senza peraltro ulteriore supporto economico di Innovation Factory; alle condizioni attuali non
si prevede la costituzione della società.
5. Water Management – G.d.S. avviato a fine 2010 con proponenti provenienti dalla ricerca privata,
operante nel settore dell’ICT per l’ambiente. Nel 2012 è stato ultimato lo sviluppo del prodotto e in
parallelo avviate collaborazioni tecniche-commerciali con enti e istituzioni pubbliche e private. Sono in
fase di definizione ultima le trattative con potenziali clienti.
Si prevede di costituire la società nel corso del primo semestre del 2013.
6. Kaihanga – progetto valutato e ammesso nel 2010 ed avviato a inizio 2011, con proponenti provenienti
dal settore privato, attivo nel settore dell’intrattenimento digitale via web. E’ già presente sul mercato la
versione beta del prodotto. La costituzione dell’impresa è prevista nel corso del 2013.
7. BluZone - G.d.S. avviato a fine 2010 con proponenti provenienti dal settore privato, operante nel
settore ICT con l’obiettivo di sviluppare un sistema per il pagamento automatico del parcheggio di
veicoli e relativi dispositivi elettronici. Nel corso dell’annualità 2012 è stato completato lo sviluppo
dell’applicazione e sono state avviate le attività di prevendita; sono in atto trattative con potenziali
clienti. Si prevede di costituire la società nel corso del primo semestre del 2013.
8. NauticZone – progetto avanzato da privati, avviato nel 2011 ed attivo nel settore ICT – servizi per il
settore nautico (applicativi mobile e web che mettano in contatto domanda e offerta relative al mercato
della imbarcazioni). Avviato lo sviluppo del prodotto secondo il piano di attività concordato e
contestuale valutazione della fattibilità tecnico-scientifica ed economica. Si prevede di completare
entro breve lo sviluppo del prodotto e quindi di avviare l’attività di promozione e la successiva
procedura di costituzione dell’impresa entro il 2013.
9. PayGate – iniziativa avviata nel 2011 con proponenti provenienti dal settore privato; opera nel settore
ICT – sistemi di pagamento on-line. Ultimato lo sviluppo del prodotto, è stata avviata la procedura di
costituzione che si porterà a compimento nel primo semestre del 2013 con il nome ipotizzato di
Dorapago S.r.l.
10. Jonathan – progetto avviato nel 2011 con proponenti provenienti dal settore privato, opera nel settore
ambientale sviluppando attrezzature per il disinquinamento della superficie marina. Le attività in fase di
realizzazione sono il completamento del prototipo pre-industriale, l’individuazione di partnership
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tecnologiche/industriali/commerciali, la formulazione del business plan per potenziali partner /
finanziatori, la costituzione societaria è prevista per il secondo semestre 2013.
G15 – progetto avviato nel 2011 con proponenti provenienti dalla ricerca pubblica, opera nel settore
diagnostica – Kit per la diagnosi precoce del tumore al pancreas. Sono in corso le attività di sviluppo e
ottimizzazione del kit diagnostico, di scouting aziendale biomedicale per la susseguente validazione del
kit e avvio partnership, di estensione della domanda di brevetto. La costituzione della società è
prevista nel secondo semestre 2013.
Forever – progetto avviato nel 2011 con proponenti provenienti dal settore privato, attivo nel settore
dell’ICT – piattaforme software. Lo sviluppo applicativo, la realizzazione e commercializzazione del
prodotto seguono il piano di attività concordato, mentre sono già in atto le trattative commerciali con
potenziali partner/finanziatori/clienti. Si prevede di completare lo sviluppo del prodotto entro marzo ed
avviare la procedura di costituzione dopo giugno 2013.
FCUBE - G.d.S. avviato nel 2011 con proponenti provenienti dalla ricerca pubblica, attivo nel settore
dell’ICT – strumenti di supporto all’investigazione (Software per la valutazione della qualità delle
indagini, inizialmente pensato per il settore forense). Nel 2012 si è proceduto allo sviluppo della parte
software legata all’algoritmo e alla definizione dell’interfaccia grafica. Oltre al mercato target
rappresentato dal settore forense, è stato individuato, nel biomedicale, un secondo settore industriale
di possibile applicazione della soluzione sviluppata. Per entrambi sarebbe necessario procedere alla
fase di testing della soluzione implementata, per il quale tuttavia non sono stati individuati i necessari
partner tecnologici; il gruppo di sviluppo ha pertanto cessato l’attività nel febbraio 2013.
Foxim – G.d.S. avviato nel 2012, con proponenti provenienti dal settore privato, attivo nel settore
dell’ICT – Software per la gestione della tariffa telefonica e delle utilità del telefono cellulare. Nel corso
dell’annualità in disamina si sono implementate alcune funzionalità del servizio, mentre le restanti sono
in fase di sviluppo. Il gruppo ha partecipato a diversi eventi formativi e di incontro con investitori che
hanno permesso l’affinamento del Business Plan e lo sviluppo di una rete di contatti potenzialmente
utili per lo sviluppo del progetto. La costituzione è prevista entro ottobre 2013.
Allergenius / Genius Choice – progetto avviato nel 2012 con proponenti provenienti prevalentemente
dalla ricerca pubblica; opera nel settore della sicurezza alimentare. Sono state ultimate le versioni alfa
e beta dell’applicazione Genius Food; è stato ampliato e testato il database; sono stati creati otto filtri
per intolleranze e allergie ed è stata portata a termine la verifica legale a protezione del processo di
introduzione sul mercato, mentre sono in fase di implementazione l’ultimazione del prodotto e il testing
del modello di business con i potenziali partner. La costituzione aziendale si prevede avvenga nel
secondo semestre del 2013 a seguito dei risultati positivi della sperimentazione.
Laboratorio Marotto – G.d.S. avviato nel 2012 con proponenti provenienti dalla ricerca privata; opera
nel settore degli ausili per disabili, in particolare per la pratica dell’attività sportiva. A fine esercizio 2012
sono stati sviluppati i prototipi di ricerca di 4 invenzioni e si è proceduto alla tutela della relativa
proprietà intellettuale. Si prevede l’individuazione di partnership per l’industrializzazione e la
commercializzazione, a valle delle quali si procederà alla costituzione aziendale, presumibilmente entro
giugno 2013.
Inner Tours – progetto avviato nel 2012 con proponenti provenienti dalla ricerca privata, attivo nel
settore della psicologia applicata. Sono in fase di implementazione le attività di realizzazione di file
multimediali, la realizzazione della piattaforma che ne consente la fruizione, lo studio di fattibilità
relativo alle integrazioni di sensoristica a dispositivi mobili per il feedback sensoriale e l’elaborazione
del business plan. Si prevede di completare lo sviluppo del primo prototipo e la stesura del business
plan da presentare a potenziali finanziatori entro il secondo trimestre 2013. La costituzione aziendale
potrà aver luogo nel secondo semestre del 2013 a seguito della stipula di accordi commerciali e
finanziari.
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18. WBA – G.d.S. avviato nel 2012 con proponenti provenienti dalla ricerca pubblica, operante nel settore
dell’informatica applicata al settore delle risorse umane (il Web Behaviour Assessment è un
assessment informatizzato delle capacità comportamentali costituito da una simulazione tipo in-basket
e da una serie di altri strumenti valutativi di controllo).
Le attività di sviluppo del prodotto e del mercato si protrarranno sino a giugno; successivamente a
seguito dei risultati ottenuti è prevista la costituzione.
Di seguito l’elenco delle start up create con il supporto di Innovation Factory:
1. Amped S.r.l.: è stata la prima società a costituirsi grazie al supporto di Innovation Factory. Si occupa di
elaborazione di immagini per uso investigativo e forense ed è stata premiata allo SMAU di Milano come la
migliore start-up italiana nell’ottobre 2008.
2. Modefinance S.r.l. è la seconda società costituita al termine della pre-incubazione presso Innovation
Factory, che ne detiene una quota del 18%. La società ha per oggetto servizi di analisi del merito creditizio
di tutte le aziende a livello mondiale attraverso un software proprietario. Nel dicembre 2011 uno dei soci
fondatori ha vinto il CYEA – Creative Young Entrepreneur Award della JCI.
3. G&life S.r.l.: costituita nel 2009, la società ha per oggetto la fornitura di diete personalizzate sulla base dei
profili genetici e della percezione del gusto. Nel 2011, grazie all’ingresso di un venture capitalist, si è
trasformata in S.p.A., rappresentando così il primo caso di start-up supportata da Innovation Factory a
raggiungere tale fase di sviluppo.
4. Bilistik/ Bilimetrix s.r.l.: proposta da un centro di ricerca no-profit e da un ricercatore statunitense ed avviata
nel 2009, l’iniziativa ha portato allo sviluppo del prototipo di un dispositivo per la misurazione di bilirubina
totale e libera nel siero di neonati. Terminata con successo la fase di sviluppo e convalida sul campo del
prodotto sviluppato, si è proceduto alla ricerca di un partner industriale e alla definizione del management
per l’impresa. Ad agosto l’iniziativa ha vinto il bando della L.297 per 497.000€. A dicembre, definita la
compagine societaria e terminato il periodo di pre-incubazione, si è costituita come Bilimetrix S.r.l.
Innovation Factory ne è socio detenendo il 24% del capitale sociale.
5. FR&Diet / SBS s.r.l. - proveniente dalla ricerca privata ed avviata nel 2010, opera nel settore della
nutrizione (Software di supporto per l’elaborazione di diete e sequenze nutrizionali). A gennaio 2012, al
termine della pre-incubazione, conclusa con esito positivo, si è costituita la società SBS S.r.l., di cui
Innovation Factory detiene una quota pari al 22,40%. A maggio uno dei soci fondatori ha vinto il premio
JCI Italia come miglior Business Plan.
Inoltre Innovation Factory ha siglato una convenzione per l’erogazione di servizi di incubazione con la start-up
C-energy.
A fine anno, a seguito delle valutazione positiva del Comitato Tecnico, è stata deliberata l’ammissione al
programma di ulteriori 2 proposte imprenditoriali (One Sun e Uelcom), che sono in fase di avvio.
Nel 2012, inoltre, è proseguita l’attività di Mentoring service, con una sessione di incontri one-to-one e
l’organizzazione di un mentor day in data 19 ottobre 2012, il quale ha coinvolto tutti i gruppi di sviluppo e ha
permesso di approfondire e far conoscere le attività svolte dall’inizio del progetto e la validità degli approcci e
delle metodologie sviluppate.
Nel corso del 2013, Innovation Factory S.r.l., conformemente a quanto previsto dal progetto in epigrafe, dovrà
completare il progetto SpinArea, la cui scadenza è al 27 ottobre c.a.. Entro fine anno si prevede quindi di
concludere l’attività di pre-incubazione dei gruppi di sviluppo ammessi al programma di supporto.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il contributo assegnato per l’intera durata progettuale (5 anni)
ammonta a 2.421.750 Euro a fronte di un budget complessivo del progetto pari a 3.671.750 Euro. A dicembre
2012 è stato presentato al Ministero il terzo S.A.L. delle spese sostenute (con criterio di cassa) relativo al
periodo 1/07/2011 – 13/12/2012. Tale rendiconto evidenzia spese totali pari a 1.034.147,36 euro, dei quali
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719.082,31 richiesti al MSE a titolo di contributo. A fine anno è stato inoltre incassato il contributo ministeriale
per il II SAL, relativo al periodo 1/1/2010 – 30/6/2011, per l’importo di 576.129,81 euro.
A gennaio 2013, inoltre, come prassi annuale, è stato trasmesso al medesimo Ministero anche il report relativo
alle attività vertenti sull’esercizio 2012, il quale evidenzia il sostenimento di spese per complessivi 734.338,08
euro, di cui 511.433,84 a valere sul contributo del MSE.
Nel 2012 il Consorzio per l’Area di ricerca di Trieste ha concesso alla società un contributo per lo sviluppo delle
attività per l’ammontare complessivo di 500.000 Euro, di cui 200.000 a titolo di cofinanziamento per il Progetto
SpinArea e 300.000 per lo sviluppo degli altri filoni di attività; ha inoltre supportato l’attività della Società con la
messa a disposizione dei locali in comodato, a titolo di cofinanziamento in natura del progetto SpinArea.
Il contributo iscritto a bilancio, con suddivisione tra contributo in c/esercizio e contributo in c/impianti
(quest’ultimo per la parte di competenza dell’esercizio) e tra la parte coperta dal MiSe e la quota a carico di
Area, è stato calcolato sulla base del report al 31/12/2012 presentato al Ministero.
B) Supporto alla competitività delle imprese
La Società ha ulteriormente sviluppato le attività avviate negli anni precedenti a seguito degli atti di indirizzo
pervenuti da Area, aventi ad oggetto il supporto della competitività a favore del territorio e del sistema delle
imprese, con la realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico e la promozione delle competenze del
sistema Area all'estero.
Per quanto riguarda la valorizzazione della proprietà intellettuale, è continuata l’attività di supporto ai gruppi di
sviluppo incubati in tutte le fasi del deposito e della gestione dei brevetti. Relativamente alla promozione delle
competenze del sistema AREA all’estero, le risorse di IF hanno attivamente collaborato con Area per la
predisposizione di proposte progettuali in particolare nell’area dei Balcani (Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia,
Montenegro).
Nel corso del 2012 inoltre, Innovation Factory ha continuato la collaborazione intrapresa con Area per la
realizzazione di un progetto di Technology Foresight nella regione Lombardia, con finanziamento della
Fondazione Cariplo, attività per la quale è maturato in capo alla società un contributo pari a 79.125,68 euro.
Il progetto consiste in un processo sistematico partecipativo che comporta la rilevazione di informazioni e la
creazione di visioni sviluppabili nel sistema lombardo in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (5-10
anni), destinato ad orientare le decisioni del presente e mobilitare i mezzi necessari per azioni congiunte, volto
all’individuazione di un insieme di tecnologie innovative risultanti da attività di ricerca nel settore pubblico e
privato. Esso, seguendo un processo iterativo di studio empirico e della letteratura, vuole rispondere alla
necessità di indagare i fattori di oggi negli ambiti PEEST come fattori interrelati tra loro e, attraverso un
processo metodologico valido e affidabile, immaginare le possibili future potenziali sfide e opportunità di
cambiamento, per quanto concerne mercati, settori, prodotti, applicazioni e tecnologie, al fine di supportare
l’attività di pianificazione strategica della Fondazione Cariplo valorizzando l’attività di policy maker e delle
politiche regionali per la ricerca tecnologica e lo sviluppo economico.
La società, inoltre, è stata coinvolta anche in altre iniziative di Area nel settore della Technology and Business
Intelligence, partecipando alla predisposizione di proposte di progetti e offerte commerciali, nonché alla
realizzazione di studi di scenario.
Innovation Factory ha poi ultimato la propria partecipazione al progetto Enerplan. Per questo progetto iniziativa complessa di realizzazione di infrastrutture nel campo del risparmio energetico e della produzione di
“energia verde” finalizzato allo sviluppo tecnologico e alla realizzazione di laboratori sul campo - sono stati
stipulati due accordi di collaborazione con Area, relativi ad attività di analisi tecnico-economica e di anteriorità
per il deposito del brevetto e l’estensione internazionale, rispettivamente della pompa di calore ad alta
temperatura e della pompa di calore ibrida. I costi sostenuti per questo progetto sono coperti da contributo nella
misura del 50%, e hanno generato nel 2012 ricavi per complessivi 5.845,46 euro.

Nota Integrativa

6

INNOVATION FACTORY S.R.L.

Bilancio al 31/12/2012

La società, infine, facendo seguito agli accordi intercorsi con AREA Science Park relativamente all’affidamento
di alcuni servizi di supporto alla creazione d’impresa nell’ambito della Funzione F3 del progetto Imprenderò, ha
fornito i propri servizi quantificabili nella misura di euro 24.338,40. Il progetto “Imprenderò”, realizzato da AREA
nell'ambito di un'ATI ed è regolato dal contratto con la Regione Friuli Venezia Giulia, committente del servizio,
ha per oggetto un servizio volto a favorire i processi di creazione d'impresa e di promozione della cultura
imprenditoriale. I servizi erogati da Innovation Factory hanno previsto l'organizzazione di seminari tematici,
l'effettuazione di incontri individuali di orientamento e counselling, la consulenza individualizzata.
In data 10 luglio 2012 Innovation Factory ha costituito, assieme ad AREA Science Park e l’Università degli
Studi di Trieste un’ATS per la realizzazione, con finanziamento FSE, del progetto “Campus d’Impresa”
finalizzato a sostenere l’occupabilità di giovani con alto livello d’istruzione, la nascita di Spin-off di ricerca, il
consolidamento di attività in rete per la ricerca e il trasferimento tecnologico tra centri di ricerca e imprese.
L’attività progettuale operativamente si dispiegherà a partire da gennaio 2013.

Nel 2012, inoltre, Innovation Factory ha provveduto alla realizzazione dei servizi di accompagnamento
all’impresa, affidati da Area nell’ambito dell’appalto con Sardegna Ricerche S.r.l. e relativi alle fasi n.1 “Supporto alla selezione di proposte d’impresa (idee d’impresa)” e n.3 - “Tutoraggio al business plan per
singola iniziativa”.
Le attività espletate, relative al trasferimento della metodologia e degli strumenti utilizzati da Innovation Factory
nella selezione di idee imprenditoriali, sono state subappaltate da Area, in qualità di soggetto aggiudicatario
dell’appalto.
Il progetto, di durata biennale, si configura quale “Percorso di accompagnamento” (scouting, formazione,
coaching) alle start up selezionate nell’ambito del bando della Regione Sardegna denominato “Sostegno alla
creazione e sviluppo di imprese spin-off da Università e centri di ricerca e alla creazione e sviluppo di nuove
imprese innovative”. L’obiettivo è quello di consentire la definizione di appropriati piani di business validati per
le proposte di almeno 25 imprese selezionate nell’ambito del bando regionale Sardegna, permettendo
l’acquisizione, da parte dei soggetti selezionati, delle competenze tecniche, organizzative e manageriali
necessarie allo sviluppo di una nuova impresa ad elevato contenuto tecnologico. Il percorso previsto per la I
annualità si è positivamente concluso con la presentazione alla commissione di tutte le idee imprenditoriali e
con l’ottenimento del finanziamento per 5 imprese innovative.
L’espletamento delle succitate attività ha concorso alla formazione dei ricavi d’esercizio in misura pari a euro
27.655,00.


Progetto Basilicata Innovazione

Il progetto è frutto dell’accordo di collaborazione, della durata complessiva di 6 anni, sottoscritto in data 6
maggio 2009 fra la Regione Basilicata e AREA Science Park, che mira alla costituzione di una struttura
operativa autonoma - denominata “Basilicata Innovazione” - che sappia assumere, a regime, le funzioni di
Agenzia Territoriale per l’Innovazione in grado di supportare nel tempo lo sviluppo del sistema economico
lucano. L’obiettivo strategico dell’iniziativa è quello di creare un sistema integrato permanente ricerca-impresa,
che inneschi un circolo virtuoso in grado di rispondere alla domanda di innovazione delle imprese del territorio,
attivando le migliori competenze presenti nel mondo della ricerca e realizzando un programma di trasferimento
tecnologico che fornisca un supporto adeguato durante il processo di adozione dell’innovazione stessa. Nello
specifico, poi, gli obbiettivi perseguiti possono riassumersi nel conseguimento di elevati tassi di crescita delle
attività imprenditoriali, nell’orientare il posizionamento delle attività industriali verso il mercato globale, nello
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sviluppo dell’attrattività del tessuto industriale lucano rispetto alle attese dei giovani che si affacciano al
mercato del lavoro, nell’incremento delle opportunità per la creazione di nuove imprese ad alto contenuto di
conoscenza – in particolare quella universitaria – in termini funzionali al conseguimento degli obiettivi di
crescita della competitività del sistema economico regionale e nel disegnare il progetto d’Agenzia per
l’Innovazione a supporto delle iniziative dell’Amministrazione Regionale, capace di sostenere in maniera
integrata le iniziative volte a promuovere lo sviluppo dell’economia regionale.
Innovation Factory partecipa al progetto in qualità di partner di Area, avendo incarico in particolare l’avvio e la
gestione della struttura operativa di Potenza.
Dopo l’attivazione dell’unità locale potentina e la selezione del personale ad essa adibito, avvenute nel 2009,
nel 2010 il progetto è divenuto pienamente operativo in tutti i filoni di attività previsti nel programma:
a. supporto alle imprese con realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico. Sul modello di
”Innovation Network” si è lavorato per la costituzione di un sistema di Centri di Competenza
strategicamente collocati sul territorio e connessi in rete, dedicato alla promozione della cultura
dell’innovazione;
b. valorizzazione della ricerca, tutela della proprietà intellettuale e gestione dell’informazione. Sul modello
di “Sister” si è collaborato alla costituzione di un servizio dedicato alla valorizzazione della ricerca
sviluppata dalle strutture di ricerca ed universitarie lucane, con l’obiettivo di sviluppare i rapporti fra
ricerca e impresa e favorire le ricadute della ricerca sul mercato;
c. servizi di alta formazione e attività di sviluppo. Si sono organizzate attività di training specificatamente
progettate per imprese lucane e technology broker; mentre sul modello “cento studi Patlib” si è
supportata l’attività di trasferimento tecnologico e d’innovazione fruibile dal sistema produttivo e
scientifico regionale;
d. attivazione, sul modello di “Innovation Factory”, dell’incubatore di 1° miglio B-Cube che supporta la
nascita di imprese innovative secondo le metodologie sviluppate nell’ambito del progetto SpinArea.
Al 31/12/2012, l’incubatore ospita 3 Gruppi di sviluppo imprenditoriali, in particolare:


Solethen – avviato nel 2011 con proponenti provenienti dal settore privato; opera nel settore ICT –
servizi ingegneristici per le PMI industriali; nel gennaio 2013, terminata con successo la fase di preincubazione, è stata costituita la società.



CFD Innova - avviato nel 2012 con proponenti provenienti dal settore privato, è in fase di preincubazione; opera nel settore Agroalimentare – Consulenza avanzata;



ATM - Additive Technologies For Manufacturing - avviato nel 2012 con proponenti provenienti dal
settore privato, è in fase di pre-incubazione; opera nel settore della Meccanica di precisione –
Tecnologie additive;

L’esercizio sociale 2012 ha visto l’epilogo del primo triennio (1.7.2009 - 30.06.2012) di attività del progetto
Basilicata Innovazione, coperto con un finanziamento pari a 9.800.000 Euro, e il conseguente avvio del
secondo (1.7.2012 – 30.06.2015), previa verifica tesa ad accertare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi
programmati ed individuarne limiti e criticità di realizzazione, fornendo elementi e proposte per eventuali azioni
correttive, i cui esiti sono alla base della riprogrammazione delle attività per il triennio in corso e
dell’individuazione delle relative risorse. In particolare il budget a copertura delle azioni da dispiegarsi sul
triennio in disamina ammonta a circa 11 ml di euro, di cui 8,8 ml di euro (comprensivi degli avanzi sul primo
triennio) già impegnati su canali di finanziamento FESR, FSE, FAS; per le restanti 2,2 ml di risorse necessarie
all’implementazione del progetto si sta cercando opportuna copertura finanziaria.
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Nel 2012 è continuata l’attività di rendicontazione delle spese sostenute, sulle prime tre annualità, sui canali di
finanziamento nazionali e comunitari. Al 30 novembre 2012 le spese finanziariamente sostenute e rendicontate
alle autorità competenti ammontavano a euro 5.551.075,87, di cui 3.536.331,08 euro ascrivibili a risorse FESR
e 2.014.744,79 euro a risorse FAS. I costi sono stati coperti dal contributo erogato dalla Regione Basilicata
attraverso Area.
E’ proseguita anche l’attività di verifica da parte dell’amministrazione regionale della Basilicata (Ufficio Controllo
Fondi Europei) e dei controllori comunitari, attraverso gli Audit di 1° e 2° livello sul P.O. FESR Basilicata 20072013; i progetti selezionati sono stati Innovation Network- Rete di centri di competenza (Codice SIMIP
73/2011/21) e Sister (Codice SIMIP 73/2011/24).
I costi di competenza del primo triennio del progetto Basilicata Innovazione, al 31.12.2012, ammontavano a
euro 5.607.559,97 di cui euro 4.314.650,42 ascrivibili agli esercizi 2009-2010-2011 ed euro 1.292.909,55
relativi al 2012. A questi costi, parallelamente, fanno da contraltare altrettanti contributi, di cui euro 1.144.998,3
in c/ esercizio ed euro 37.192,41 in conto impianti; la differenza di euro 110.718,82 è rilevata in conto impianti
esercizi futuri).
Le spese ascrivibili alla prima annualità del secondo triennio, invece, erano pari a euro 857.478,29, a cui
parimenti si contrappone la ragionevole certezza di entrate a titolo di contributo, di cui euro 851.571,07 in conto
esercizio, euro 633,26 in conto impianti ed euro 5.273,96 relativi a conto impianti di esercizi futuri.

Per dare ulteriore impulso allo sviluppo delle attività nel Meridione, dal 2010 la società ha una partecipazione
del 40% nella società NapoliAttiva s.c.r.l., costituita assieme all’Università Federico II di Napoli per realizzare
progetti d’innovazione e trasferimento tecnologico sul territorio campano. Al fine di accedere agli strumenti di
finanziamento regionali, NapoliAttiva si è accreditata, in ATS con l’Università Federico II, al bando della
Regione Campania nei settori: foresight tecnologico, scouting di competenze, auditing tecnologico, supporto ai
progetti d’innovazione.

Criteri di valutazione
Il bilancio che Vi sottoponiamo corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è
redatto conformemente agli artt. 2423, 2423-ter, 2424-bis, 2425, 2425-bis del C.C., secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis, 1° comma, e criteri di valutazione di cui all'art. 2426
C.C.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre
decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, D.L. n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile:
tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità
superiore se pari o superiori a 0,5 euro.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione/produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
I costi di impianto e ampliamento, iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, sono ammortizzati
in 5 esercizi, mentre il costo per le licenze d'uso di software è ammortizzato in 3 esercizi.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in successivi esercizi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensive degli oneri accessori.
Gli oneri relativi ai finanziamenti specifici sono inclusi solo fino al momento dal quale i beni possono essere
utilizzati. Il valore di costo viene ratificato solo in conformità ad apposite Leggi nazionali che permettano la
rivalutazione delle immobilizzazioni.
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, in modo sistematico e ad aliquote costanti, basate
sulla durata della vita utile stimata dei beni. Tali aliquote sono ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento
economico-tecnico dei beni, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti sono
calcolati secondo le aliquote che seguono:
Categoria di cespite

Aliquota di ammortamento

Attrezzatura varia e minuta

15%

Macchine da ufficio

20%

Mobili e arredi

15%

Il periodo di ammortamento decorre dal momento in cui il bene viene utilizzato e nel primo esercizio la quota è
rapportata alla metà di quella annuale, avuto riguardo al periodo medio temporale di utilizzo.
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati per
intero nell'esercizio qualora la loro utilità sia limitata ad un solo esercizio.
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico.
Le spese di manutenzione di natura incrementativa sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed
ammortizzate secondo l'aliquota applicabile al cespite.
Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte fra le immobilizzazioni sono state valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Il valore
di iscrizione viene rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore.

Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art.
2426, n.18 del c.c., non si ravvisa la necessità di iscrivere un fondo svalutazione crediti.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi cui
si riferiscono.
Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, rettificato in occasione di successive variazioni.
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I costi e ricavi sono stati imputati secondo il criterio di prudenza e competenza.
I ricavi per servizi vengono rilevati in base al periodo di esecuzione della prestazione.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I contributi in conto esercizio e in conto impianti in ossequio al principio di competenza economica.
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti. Sono stanziate, sempre per competenza, le imposte anticipate e differite qualora ne ricorrano i
presupposti.

Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali

Valore 31/12/2011

Variazioni 2012

Valore 31/12/2012

Costo storico

139.668

123.305

262.973

Fondo Ammortamento

(57.456)

(74.627)

(132.083)

Fondi svalutazione

(13.242)

-

(13.242)

Valore netto

68.970

48.678

117.648

Si tratta di spese societarie, per euro 1.609, di licenze software per euro 47.765, diritti di brevetto per euro
66.866 e delle spese incrementative su beni di terzi, per euro 8.017.

Dalla chiusura dello scorso bilancio è cambiato il criterio di imputazione e capitalizzazione dei costi connessi ai
singoli progetti. Fino al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2010, la capitalizzazione avveniva
vagliando l’effettiva recuperabilità dei costi nella successiva fase di start up delle nuove iniziative
imprenditoriali, in ragione della quale, anche in ossequio ad un criterio di prudenza, si procedeva con la
contestuale svalutazione sino a concorrenza del 50% dei costi sostenuti nell'anno, al lordo degli eventuali
contributi maturati, e solo nel caso in cui la capitalizzazione netta (al netto dei contributi di competenza
insistenti sui singoli progetti) risulti maggiore del 50% dei costi sostenuti durante l'anno.
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Nell’individuare il migliore criterio di rappresentazione di bilancio, sulla scorta dell’esperienza pregressa in
ordine all’evoluzione dei gruppi di sviluppo, a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2011 questo criterio è stato
rivisto. In particolare, i costi sostenuti e riferibili ai progetti avviati trovano integrale imputazione a bilancio
secondo il principio di competenza economica
Nel corso del 2012, con riferimento al progetto Spin-Area è maturato un contributo erogato dal Ministero per lo
Sviluppo Economico, di euro 511.434 di cui euro 466.498 in c/esercizio, euro 44.935 in c/impianti.
L'imputazione di questi ultimi a conto economico avviene nel rispetto del principio di competenza con la stessa
aliquota dell'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono; le quote di competenza di futuri esercizi sono
appostate nei risconti passivi.
II. Immobilizzazioni materiali
Valore al 31/12/2011

Variazioni 2012

Valore al 31/12/2012

Costo storico

212.022

31.524

243.546

F.do ammortamento

(67.116)

(38.514)

(105.630)

Valore netto

144.906

6.990

137.916

Gli incrementi si riferiscono principalmente a mobili ed arredi (euro 6.444) e macchine d'ufficio (19.698).
Si precisa che le attrezzature (per un valore di Euro 9.676) e le macchine elettroniche (per un valore di Euro
1.062) relative al gruppo di sviluppo Microsfere si trovano presso la Fondazione Callerio Onlus, via Fleming 22,
Trieste.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Valore al 31/12/2011

Variazioni 2012

Valore al 31/12/2012

36.086

4.640

40.726

0

0

0

36.086

4.640

40.726

Valore al 31/12/2011

Variazioni 2012

Valore al 31/12/2012

4.000

0

4.000

Altre imprese

32.086

4.640

36.726

Totale

36.086

4.640

40.726

Costo storico
F.do svalutazione
Valore netto
Partecipazioni in:
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllante

Si tratta delle partecipazioni nelle società: MODEFINANCE S.r.l., costituita 2009, Società Scienza e Benessere
Srl e Bilimetrix Srl costituite nel 2012, e quella nella società NAPOLI ATTIVA S.c.a.r.l. costituitasi nel 2010,
con sede legale a Napoli in via Partenope n.36 capitale sociale euro 10.000, di cui Innovation Factory detiene il
40% delle quote di partecipazione pari ad un valore di euro 4.000

Nota Integrativa

12

INNOVATION FACTORY S.R.L.

Bilancio al 31/12/2012

Partecipazioni in imprese collegate
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori
indicazioni richieste dall'art 2427 del Codice Civile.

Sede Sociale

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile /
Perdita es.

Quota %
possed.

Valore in
bilancio

Napoli NA, Via Partenope, 36

10.000

13.916

1.036

40,000

4.000

Ragione Sociale
Napoli Attiva SCARL

Con riferimento a MODEFINANCE Srl il costo di iscrizione accoglie anche le spese sostenute per il gruppo di
sviluppo nella fase di preincubazione, imputate ad incremento del costo delle partecipazioni che si ritengono
recuperabili.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti
CONSISTENZA AL 31/12/2011

1.170.454

Acquisizioni/incrementi

288.560

CONSISTENZA AL 31/12/2012

1.459.014

La voce comprende:

31/12/2011
Crediti per contributi

Variazioni

31/12/2012

916.277

305.998

1.222.275

Clienti

56.184

1.612

57.796

Altri crediti

26.492

1.336

27.828

171.501

(20.386)

151.115

1.170.454

288.560

1459.014

Crediti tributari
Totale

Con riferimento ai crediti v/clienti, tutti in Italia ed esigibili entro i 12 mesi, non si è proceduto ad alcuna
svalutazione non ravvisando situazioni di inesigibilità.
I crediti tributari sono costituiti dal credito IVA per euro 22.680, dai crediti di imposta sui contributi (euro 80.453)
e interessi attivi (euro 31) per ritenute subite, dai crediti per imposte anticipate per euro 15.664, dal credito irap
per acconti versati superiori all’imposta d’esercizio 2012 per euro 1.286 e dal credito inail da autoliquidazione
per euro 249.
Si segnala l’iscrizione fra i crediti esigibili oltre l’esercizio dell’importo di euro 30.752, richiesto a rimborso
dell’Ires per la mancata deduzione dall’Irap delle spese per il personale dipendente e assimilato, nei periodi
d’imposta dal 2007-2011. In contropartita e seguendo gli orientamenti della dottrina prevalente si è inserita una
sopravvenienza attiva non tassabile nella parte straordinaria del conto economico.
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I crediti per contributi si riferiscono a :
- crediti per il contributo Spinarea per euro 809.930.- crediti per il contributo Basilicata per euro 412.345
IV. Disponibilità liquide

CONSISTENZA AL 31/12/2011

221.973

Acquisizioni/incrementi

740.832

CONSISTENZA AL 31/12/2012

962.805

La voce comprende:
2012
Banche c/c attivi

962.559

Cassa contanti

246
Totale

962.805

V. Ratei e risconti attivi

CONSISTENZA AL 31/12/2011

79.032

Alienazioni/decrementi

54.160

CONSISTENZA AL 31/12/2012

133.192

Tale importo è interamente rappresentato da risconti attivi, sorti in merito a costi fatturati nel 2012, ma di
competenza 2013. Le voci di costo più rilevanti riguardano canoni di locazione dell'immobile sito in Potenza e i
costi per servizi telematici di competenza del 2013.

Passività
A) Patrimonio netto

Voci di patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti
esercizi.
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Composizione del patrimonio netto

descrizione

Capitale

Possibilità di utilizzazione

importo

Copertura

Aumento

Distrib.

perdite

capitale

soci

Quota

Quota

disponibile

distribuibile

57.000

Riserve di utili
Riserva legale
Altre riserve

3.098

SI

NO

NO

414.214

SI

SI

NO

414.214

899

SI

SI

NO

899

Utili portati a nuovo
Totale

475.211

415.113

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, gli eventuali risultati attivi della gestione devono
essere reimpiegati nell’attività sociale o destinati al rafforzamento della base patrimoniale.

Movimenti nel patrimonio netto
Capitale
Saldo al 31/12/2011

57.000

SALDO AL 31/12/2012

57.000

Riserva legale
Saldo al 31/12/2011

2.876

Altre variazioni
- esercizio 2012
SALDO AL 31/12/2012
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Altre riserve (con distinta indicazione)
Saldo al 31/12/2011
Altre variazioni

SALDO AL 31/12/2012

409.991
4.223

414.214

L’incremento è dovuto all’accantonamento del risultato del periodo 2011 e in piccola parte a riserva da
arrotondamento, creata esclusivamente in conseguenza della redazione del bilancio in unità di euro.

Utili (perdite) portati a nuovo
Saldo al 31/12/2011

899

Altre variazioni

SALDO AL 31/12/2012

899

Composizione del capitale sociale
CAPITALE SOCIALE
Saldo finale capitale sociale

57.000

Capitale sociale sottoscritto ancorchè non versato

57.000

Riserve e fondi di rivalutazione

-

Riserve di capitale (art. 47, comma 5 del T.U.I.R.)

-

Riserve di utili

-

Riserve in sospensione di imposta

-

C) Fondo T.F.R.
CONSISTENZA AL 31/12/2011

65.928

Accantonamenti

24.738

Utilizzi
CONSISTENZA AL 31/12/2012
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti.
Al 31/12/2012 i dipendenti in forza alla società erano n. 9 unità.
D) DEBITI
CONSISTENZA AL 31/12/2011

551.985

Acquisizioni/incrementi

1.332.185

CONSISTENZA AL 31/12/2012

1.884.170

La voce comprende:
31/12/2011
Fatture da ricevere

Variazioni

31/12/2012

92.943

-8.487

84.456

Fornitori

151.252

129.802

281.054

Note a credito da ricevere

(29.007)

28.932

(75)

Debiti per contr. previdenziali
Debiti v/INAIL

75.931

-

23.752

52.179

810

-

810

-

Debiti v/personale

91.293

6.559

97.852

Debiti v/amministratori e sindaci

29.688

3.401

23.089

388

-

388

-

Debiti tributari

37.121

-

37.094

27

Ritenute lavoro dipendente

37.422

14.744

52.166

Ritenute lavoro autonomo

2.405

439

2.844

61.739

28.839

90.578

-

1.200.000

1.200.000

551.985

1.342.185

1.884.170

Erario c/liquidaz. IVA

Altri debiti
Soci c/finanziamento infruttifero

Totale

La voce “altri debiti” comprende l’importo di 90.000 euro di debiti verso il Consorzio per l’ Area di Ricerca per la
quota non utilizzata del contributo per lo sviluppo delle attività a favore della competitività delle imprese.
I debiti v/fornitori di euro 281.054, tutti in scadenza entro 12 mesi, sono così ripartiti per area geografica:
-

Fornitori Italia euro 277.530

-

Fornitori Paese Extra UE (India) euro 3.524

Nota Integrativa
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E) Ratei e risconti passivi
CONSISTENZA AL 31/12/2011
Acquisizioni/incrementi
CONSISTENZA AL 31/12/2012

628.299
(199.868)
428.431

La voce si compone di:
- risconti passivi relativi a contributi incassati nel corso dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi
per un importo complessivo di Euro 381.642;per la maggior parte i risconti sono relativi alle attività ancora da
svolgere nell’ambito dei progetti SpinArea e Basilicata innovazione, a fronte di contributi già erogati dal
Consorzio per l’ Area di Ricerca. Precisamente sono stati riscontati dal contributo c/impianti Euro 208.611 e dal
contributo c/esercizio euro 173.031.
- ratei passivi per un importo complessivo di Euro 46.789 relativi al costi per mensilità aggiuntive e altri oneri
maturati dai dipendenti in forza nel 2012.
ALTRE VOCI
Elenco societa' controllate e collegate
La Società detiene una partecipazione del 40% in Napoli Attiva srl

Oneri finanziari imputati all'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.
Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n. 15,C.C.
Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società
Il presente punto della nota integrativa non e' pertinente in quanto il capitale sociale non e' suddiviso in azioni e
la società non può emettere prestiti obbligazionari.

Altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari.
Finanziamenti dei soci alla società
La società ha ricevuto un finanziamento infruttifero di euro 1.200.000 da parte del Consorzio Area di Ricerca,
soggetto controllante. Tenuto conto del contesto economico finanziario e delle ragioni sottese a tale
finanziamento, non si ritengono sussistere le condizioni di postergazione di cui all’art.2467 cod.civ..
Informazioni relative ai patrimoni destinati
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Nota Integrativa
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Informazioni relative ai finanziamenti destinati
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Rivalutazioni monetarie
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non e' stata
mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Situazione e movimentazioni delle azioni proprie
Si precisa che la società, essendo costituita in forma di società a responsabilità limitata, non possiede azioni
proprie.
Informativa sulle operazioni con parti correlate
Si mette in opportuna evidenza, ai sensi dell’art.2427, comma 1, n.22 bis Cod.civ., che la società ha beneficiato
nel corso dell’esercizio 2012 di un finanziamento dal Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica
di Trieste, soggetto controllante, per un importo pari ad euro 1.200.000. Si tratta di un’operazione effettuata in
più tranche nel corso dell’anno, al fine di assicurare alla società la liquidità necessaria in attesa di incassare
tutti i contributi per i progetti in corso di realizzazione. Si ritiene di rendere la presente informativa in
considerazione dell’importo, oggettivamente rilevante, e del fatto che l’erogazione è avvenuta a titolo non
oneroso, pertanto non “a normali condizioni di mercato” (art.2427, comma1, n.22 bis Cod.civ.).

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società
Si rende noto che la Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio per
l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, con sede a Trieste, Padriciano 99.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società
che esercita la direzione e coordinamento.
Tuttavia le copie integrali dell' ultimo bilancio, nonchè le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del
soggetto incaricato del controllo contabile del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di
Trieste, sono depositate presso la sede della Società così come disposto dall'art.2429 co.3 del Codice Civile

Bilancio al 31/12/2010 – 31/12/2011
31/12/2011

31/12/2010

Stato Patrimoniale
Attivo
Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale Attivo

84.230.539
18.230.926

85.835.105
100.837.839

102.461.464

100.837.839

Passivo
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Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti
Totale Passivo

63.381.682

63.947.459

3.102.011

2.903.631

14.988.180
20.989.591
102.461.464

14.503.190
19.483.559
100.837.839

23.112.380
22.757.819
(496.676)
68.372

24.447.296
24.153.392
(520.024)
(2.418.944)

30.807
(522.841)
(565.777)

(244.133)
(2.889.198)
(3.537.785)

Garanzie, impegni e altri rischi

Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile (perdite) dell’esercizio

Compensi per attività di revisione
Ai sensi del n. 16-bis, art 2427 C.C, si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al Collegio Sindacale
il cui valore per l’esercizio 2012 è pari ad euro 21.485, comprensivi anche dell’attività di revisione annuale
dei conti.

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
Il valore della produzione ammonta ad Euro 3.193.667.

Valore al 31/12/2011

Variazioni 2012

Valore al 31/12/2012

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

180.161

7.935

188.096

Incrementi
di
immobilizzazioni per lavori
interni

0

0

0

Altri ricavi :

3.115.688

(110.097)

3.005.571

- contributi

3.115.615

(112.928)

3.002.687

73

2.811

2.884

3.295.849

(102.162)

3.193.667

- ricavi e proventi diversi
Totale
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono costituiti dal riaddebito costi del personale di Innovation Factory
distaccato presso il Consorzio Area di Ricerca, per un importo pari ad euro 136.104, e dalle consulenze
prestate per un importo pari a euro 51.992.
Gli altri ricavi si riferiscono a:
- contributi per euro 3.002.687 (di cui euro 2.916.706 in conto esercizio ed euro 85.981 in conto impianti) a
loro volta così suddivisi:
a) progetto Basilicata 1.996.569 euro;
b) progetto Spinarea compartecipazione dell'Area di Ricerca 158.667 euro;
c) contributo Spinarea erogato dal Ministero per lo Sviluppo Economico 466.498 euro, così suddiviso:
- contributo Spinarea Innovation Factory 189.256 euro;
- contributo Spinarea Freediet 8.885 euro;
- contributo Spinarea DWC 9.395 euro;
- contributo Spinarea WIT 181 euro;
- contributo Spinarea Tems 1.538 euro;
- contributo Spinarea Nauticzone 12.932 euro;
- contributo Spinarea Kaihanga 14.691 euro;
- contributo Spinarea Bluzone 9.996 euro;
- contributo Spinarea Water Management 10.962 euro;
- contributo Spinarea Bilistik 4.349 euro;
- contributo Spinarea G15 14.005 euro;
- contributo Spinarea Jonathan 14.578 euro;
- contributo Spinarea Paygate 32.309 euro;
- contributo Spinarea Forever 24.604 euro
- contributo Spinarea Foxim 1.691 euro
- contributo Spinarea Fcube 14.948 euro
- contributo Spinarea Allergenius 1.209 euro
- contributo Spinarea Lab. Marotto 15.374 euro
- contributo Spinarea Inner Tour 3.807 euro
- contributo Spinarea WBA 6.401 euro
- contributo Spinarea costi generali 75.387 euro;
d) contributi in c/impianti per euro 85.981
e) contributo maturato nell'esercizio concesso da Area di Ricerca per lo sviluppo delle attività della società
pari ad euro 210.000;
f) Contributo Cariplo maturato nel 2012 pari a Euro 79.127,
g) Contributo Enerplan maturato nel 2012 pari a Euro 5.845,
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Valore al 31/12/2011
Costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di
merci
Costi per servizi
Godimento beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti
svalutazioni

e

Oneri diversi
Totale

Variazioni 2012

Valore al 31/12/2012

11.270

13.651

24.921

2.217.803

42.008

2.259.811

215.680

(21.583)

194.097

639.144

(105.435)

533.709

90.557

22.854

113.141

33.490

(8.714)

24.776

3.207.944

(57.489)

3.150.455

Proventi ed oneri finanziari
L’importo imputato a conto economico per un totale di euro 958 si riferisce agli interessi attivi nei confronti
delle banche e agli sconti finanziari ottenuti, per euro 306, e agli utili e perdite su cambi per euro 657. La
voce utili e perdite su cambi si compone delle perdite su cambi per euro 89, realizzate interamente, per gli
utili su cambi per un totale di euro 745, di cui 704 euro realizzati. Si segnala che fra le differenze positive su
cambi è inserito l’importo di euro 41 dovuto dalla conversione di un debito verso fornitori in valuta estera alla
data del 31/12/2012.

Proventi ed oneri straordinari
L'importo dei proventi straordinari di euro 30.752 si riferisce principalmente al rimborso dell’Ires richiesto per
la mancata deduzione dall’Irap delle spese per il personale dipendente e assimilato, nei periodi d’imposta dal
2007-2011.
Imposte sul reddito dell'esercizio
L’importo di Euro 73.662 è relativo all’Irap di competenza dell’esercizio. In particolare si fa presente che
l'importo è stato rilevato quantificando le imposte da versare nell'anno (al lordo di acconti, ritenute o crediti di
imposta).
Inoltre, sono state rilevate imposte anticipate per Euro 12.063, in particolare IRES, calcolato sui compensi agli
amministratori di competenza 2012 ma non ancora pagati nel corso del 2012. Viene individuata una differenza
temporanea, destinata a riassorbirsi verosimilmente nel 2013, quando i compensi degli amministratori, rilevati
per competenza del 2012, saranno deducibili in quanto corrisposti.
Le imposte anticipate rilevate lo scorso esercizio, sui compensi degli amministratori di competenza del 2011 e
pagati nel 2012, sono state dedotte in questo esercizio con il conseguente storno dei crediti per imposte
anticipate 2011.
Le imposte sono state rilevate con l’applicazione di un’aliquota IRES del 27,5% e del 3,9% ai fini IRAP.
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Considerazioni finali
Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare
come segue l’utile d’esercizio pari a Euro 750:
 Euro 38 alla riserva legale;
 Euro 712 al fondo per il supporto alla creazione d’impresa.
Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e
corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2012 così come
predisposto dall’Organo Amministrativo.
Trieste, 25 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dottor Moi Enzo
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