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SOCIETÁ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE D’IMPRESA D EL 
POLITECNICO DI TORINO S.C.P.A. 

siglabile “Incubatore del Politecnico – s.c.p.a.” oppure “I3P –s.c.p.a” 
 

Tel 011 0905127 - Fax 011 0905733     http:www.i3p.it   e-mail: info@i3p.it  
 

P.E.C.: i3p@legalmail.it 
 

SCHEDA SOCIETA’ 
 
Costituzione Atto a rogito Notaio Piglione di Torino in data 25 giugno 1999 rep.n.15296  
 
Sede TORINO (Corso Castelfidardo n. 30/A sede legale e sede operativa - 10129) 
  
Durata 31/12/2050 
 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 07793080016  
Data di iscrizione: 21/9/1999 
 
 
Oggetto Sociale 
La Società consortile non ha scopo di lucro ed intende favorire la creazione di nuova imprenditoria 
attraverso:  
- la promozione all’interno dei corsi istituzionali del Politecnico della cultura imprenditoriale;  
- azioni di formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;  
- la creazione di un ambiente fisico presso il quale i neo imprenditori potranno collocarsi;  
- la messa a disposizione di servizi di base per i neo imprenditori;  
- interventi di trasferimento tecnologico mirati alla creazione di nuova imprenditoria;  
- la gestione in collaborazione con il Politecnico di brevetti emersi dall’attività di ricerca;  
- la partecipazione a progetti comunitari riguardanti la creazione di nuova imprenditoria;   
- la gestione di borse di studio;  
- la partecipazione, 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.  
 
Capitale Sociale - Azioni 
Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato): Euro 1.239.498,00 (a seguito dell’aumento di capitale 
deliberato dall’A.S. in data 19.5.2004) suddiviso in numero 1.239.498 azioni di valore nominale di 1 Euro 
cadauna 
 
 
Azionisti: 
AZIONISTA N.AZIONI CAPITALE % 
Comune di Torino 206.583 206.583,00 16,66 
Politecnico di Torino 206.583 206.583,00 16,66 
Città Metropolitana di 
Torino 

206.583 206.583,00 16,66 

CCIAA 206.583 206.583,00 16,66 
Fondazione Torino 
Wireless 

206.583 206.583,00 16,66 

Finpiemonte  206.583 206.583,00 16,66 
Totale 1.239.498 1.239.498,00 100 
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Circolazione Azioni: Clausola di prelazione e clausola di Gradimento (art.7) 
 
Clausole di Controllo del Socio Pubblico: 
- Possono essere soci sia Enti pubblici, associazioni di categoria, Istituti di diritto pubblico, associazioni 

senza fini di lucro, Istituti bancari e finanziari, Fondazioni, aziende pubbliche e private, che abbiano tra i 
loro fini lo sviluppo economico e sociale (art.5) 

- Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, ogni Socio fondatore ha 
diritto ad individuare all’interno del Consiglio di Amministrazione almeno un rappresentante (art.16)  

- informativa ai soci (invio di progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla 
relazione sulla gestione + Bilancio Preventivo e bilancio Consuntivo approvati dall’Assemblea + le 
informazioni periodiche richieste dai soci sull’andamento gestionale e sull’assetto organizzativo + 
documenti di volta in volta richiesti dai soci, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura 
della società) (art.10) 

 
ORGANI SOCIALI 

 
 

CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 
  
Composizione: (Amministratore Unico o CDA composto da 3 o 5 membri - numero amministratori 
attualmente in carica 5) 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (l’attuale scade con approvazione del bilancio al 31/12/2019)  
 
PRESIDENTE E 
AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

Dott. Aldo TOMMASIN Politecnico di Torino  

VICE PRESIDENTE Dott. Renato BELLAVITA CCIAA di Torino 
CONSIGLIERE Dott.ssa Paola PISANO Città di Torino 
CONSIGLIERE Dott.ssa Maite Sara MANZI Finpiemonte 
CONSIGLIERE Dott. Fabrizio GRAMAGLIA Città metropolitana di 

Torino 
 
 
 

CONTROLLO DI LEGALITA’  
 
COLLEGIO SINDACALE  
Composizione: numero componenti in carica 5 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (l’attuale collegio sindacale scade all’approvazione del Bilancio al 
31/12/2019) 
 
PRESIDENTE Dott. Massimo Gramondi Finpiemonte 
SINDACO EFFETTIVO Dott.ssa Anna Paschero Città di Torino 
SINDACO EFFETTIVO Dott. Massimo Cassarotto CCIAA di 

Torino 
SINDACO SUPPLENTE Dott.ssa Paola Candida Micheli Città 

metropolitana di 
Torino 

SINDACO SUPPLENTE Dott.ssa Marica Pertile Politecnico di 
Torino 

  
REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 
L’Assemblea dei soci del 25.7.2014 ha deliberato di affidare al Collegio Sindacale il compito di assicurare la 
Revisione Legale dei Conti, conformemente al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n°39 e ai sensi dell’art. 
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20 dello Statuto sociale, essendo tutti i sindaci revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Mini-
stero della Giustizia, art. 2409 bis 3° comma. 
 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
Dal verbale di assemblea del 23/12/2016 risulta che è stato approvato il modello di organizzazione, gestione 
e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001. L’ODV non è ancora stato nominato  
 
 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA 
Piano di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 è stato adottato dal CdA il 15/09/2016 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Ing. Paola Mogliotti 
  
 
 

STRUTTURE DIRETTIVE 
 
Responsabile Amministrativo: Ing. Paola Mogliotti  
Responsabile Tecnico Operativo: Ing. Massimiliano Ceaglio 

 
 
 

INFORMAZIONI SOCIETARIE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON  LA CITTA’ 
 
Con la deliberazione mecc. n. 2017 03504/064, adottata il 2/10/2017, portante la Revisione straordinaria 
delle partecipazioni societarie, il Consiglio comunale ha deliberato di procedere alla dismissione della 
partecipazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 24, c.1 del T.U.S.P., non essendo 
indispensabile lo strumento societario per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 04.01.2018 


