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Colleretto Giacosa, 28 Marzo 2014

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO - S.p.A.
Sede legale in Colleretto Giacosa (TO), Via Ribes n. 5
Capitale Sociale € 12.581.663 interamente versato
Registro delle Imprese di Torino 06608260011

Gli Azionisti di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A., sono convocati in Assemblea ordinaria per
il giorno 14 Aprile 2014 alle ore 07,00 presso la Sede sociale in Colleretto Giacosa (TO), Via Ribes
n. 5 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 Aprile 2014 alle
ore 15,00 presso la Sede sociale in Colleretto Giacosa (TO), Via Ribes n. 5, per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013 e relazioni accompagnatorie.

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, l’Assemblea potrà tenersi anche per videoconferenza,
esistendone i presupposti.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, gli Azionisti per intervenire all’Assemblea dovranno
preventivamente depositare le loro azioni presso la Sede sociale.
Con i migliori saluti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Riccardo Bor

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. • Bi.P.Ca. S.p.A. • 10010 Colleretto Giacosa TO • Via Ribes 5 • Tel +39 0125 561311 • Fax +39 0125 538350
www.bioindustrypark.eu • e-mail: bipca@bioindustrypark.it • Capitale Sociale i.v. Euro 12.581.663
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Bilancio al 31/12/2013
31/12/2013

Stato patrimoniale attivo

31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
- (Ammortamenti)
- (Contributi in c/capitale)

84.498

84.498

(83.938)

(83.178)

(0)
560

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

(0)
1.320

2.889.951

2.582.698

- (Ammortamenti)

(1.154.670)

(1.093.219)

- (Contributi in c/capitale)

(1.489.479)

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
- (Ammortamenti)

245.802

(1.489.479)
0

10.788

84.880
(76.383)
8.497

88.879
(78.091)

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
- (Ammortamenti)

49.940

49.940

(39.406)
10.534

(36.772)
13.168

267.684

22.985

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
- (Ammortamenti)

21.634.250
(2.267.756)

- (Contributi in c/capitale)

(7.433.914)

21.601.870
(1.878.103)
11.932.580

2) Impianti e macchinari
- (Ammortamenti)

24.088.119
(5.825.499)

- (Contributi in c/capitale)

(16.972.767)

23.978.294
(5.469.867)
1.289.853

3) Attrezzature industriali e commerciali
- (Ammortamenti)

5.879.309
(1.680.760)

- (Contributi in c/capitale)

(3.650.827)
1.622.347
(565.883)

- (Contributi in c/capitale)

(921.692)

(16.972.767)
1.535.660
6.539.602
(1.776.150)

547.722
4) Altri beni
- (Ammortamenti)

(7.433.914)
12.289.853

(4.200.787)
562.665
1.768.327
(637.272)

134.772

(971.068)
159.987

13.904.927

14.548.165

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
- (Contributi in c/capitale)

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
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c) imprese controllanti
d) altre imprese

11.130

11.433
11.130

11.433

11.130

11.433

14.183.741

14.582.583

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
-

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

1.270.481

1.103.804

- oltre 12 mesi
1.270.481

1.103.804

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Verso controllanti
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

142.861

132.351

1.500

1.500
144.361

133.851

4-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

880.889

429.266

1.894

2.513
882.783

431.779

2.297.625

1.669.434

47.863

47.863

47.863

47.863

3.555.963

4.533.313

1.716

1.825

3.557.679

4.535.138

5.903.167

6.252. 435

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
6) Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti
- vari

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

41.303

71.823
41.303

71.823

20.128.211

20.906.841

31/12/2013

31/12/2012

12.581.663

12.581.663

843.361

843.361

1.860.558

1.731.655

57.121

57.121

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
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Riserva straordinaria o facoltativa
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

47.407

47.407

1

2
47.408

47.409

40.426

128.902

15.430.537

15.390.111

1.208.227

1.208.227

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri
Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

149.828

123.744

1.358.055

1.331.971

247.687

213.513

D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

375.000

375.000

1.125.000

1.500.000
1.500.000

1.875.000

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- entro 12 mesi

10.309

- oltre 12 mesi
10.309
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

448.688

695.289

- oltre 12 mesi
448.688

695.289

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

67.157

64.656

- oltre 12 mesi
67.157
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

95.938

64.656

93.161

- oltre 12 mesi
95.938

93.161

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

336.417

444.269

- oltre 12 mesi

73.982

212.110

Totale debiti

410.399

656.379

2.532.491

3.384.485

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
- vari

Totale passivo

Conti d'ordine

559.441

586.761
559.441

586.761

20.128.211

20.906.841

31/12/2013

31/12/2012

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
2) Sistema improprio degli impegni

3.000.000

3.750.000

3.000.000

3.750.000

3) Sistema improprio dei rischi
4) Raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine
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31/12/2013

Conto economico

31/12/2012

A) Valore della produzione
4.388.748

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

4.605.837

307.253

5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio

217.834

476.667

5.557

Totale valore della produzione

1.078
223.391

477.745

4.919.392

5.083.582

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

181.514

115.806

1.594.231

1.750.521

1.833

15.635

9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali

1.386.707

1.248.511

378.539

355.946

c) Trattamento di fine rapporto

99.846

90.348

e) Altri costi

10.657

1.620
1.875.749

1.696.425

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

66.552

145.838

918.851

958.001

101.890

5.547

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

1.087.293
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

1.109.386

110.000
26.084

13.744

14) Oneri diversi di gestione

161.149

189.812

Totale costi della produzione

4.927.853

5.001.329

(8.461)

82.253

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
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- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

133.328

-

186.435
133.328

186.435

133.328

186.435

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

21.491

38.121
21.491

17-bis) Utili e Perdite su cambi

(218)

Totale proventi e oneri finanziari

111.619

38.121

148.314

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni

227

25.823

b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

227

25.823

(227)

(25.823)

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
730

- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

1
1

731

1

731

102.932

205.475

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
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22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti

62.506

76.573

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

62.506

76.573

40.426

128.902

In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Riccardo BOR
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
Premessa
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è redatto in conformità alle
nuove norme del Codice Civile (agli artt. 2423 e seguenti) ed è costituito dallo Stato
Patrimoniale (secondo lo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal
Conto Economico (secondo lo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla
presente Nota integrativa.
Quest’ultima contiene tutte le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice
Civile e le altre ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d’esercizio (ai
sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile), anche se non richieste da
specifiche disposizione di legge.
Il bilancio della Società è redatto "in forma abbreviata", in quanto sussistono i
requisiti di cui all'art.2435 bis, I comma del Codice Civile; non è stata pertanto
redatta la relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si
precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428, punti 3) e 4), del Codice Civile non
esistono azioni o quote di Società controllanti possedute dalla Società, anche per
tramite di Società fiduciaria o per interposta persona e che azioni o quote di Società
controllanti non sono state acquistate né alienate dalla Società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti arrotondando i dati
contabili all’unità di Euro (art.2423, 6° comma).
Attività svolte
Le azioni avviate si sono focalizzate sulle seguenti aree di attività:
• Investimenti, gestione delle infrastrutture e servizi agli insediati;
• Prestazioni di ricerca ed attività di Trasferimento Tecnologico;
• Attività progettuali, di studio, promozionali e di supporto allo sviluppo
imprenditoriale e networking ed attività internazionale.
Investimenti, gestione delle infrastrutture e servizi agli insediati
Nel corso del 2013 le attività svolte dall’Area si sono focalizzate su:
• Completamento ed ottimizzazione del layout dei laboratori di proprietà Bi.P.Ca.,
in particolare il Centro di Saggio ABLE Biosciences, situato presso l’edificio
NFU e i nuovi laboratori di Sintesi chimica e organica, situati presso l’edificio
NFC;
• Ristrutturazione di parte dei locali degli edifici NFA ed NFC dedicati alle
imprese, al fine di ottimizzare le aree disponibili a nuovi insediamenti da
effettuare nel corso dell’anno 2014;
• È inoltre stato avviato, in collaborazione con l’attuale gestore del servizio
ristorazione Bipca, un progetto volto all’attivazione del servizio di Take – Away.
Tale iniziativa è dedicata al personale operante nel sito e verrà attivata nei primi
mesi del 2014;
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Attività di Ricerca e Sviluppo e trasferimento tecnologico
ABLE Biosciences rappresenta la Divisione Scientifica “Bio” di Bi.P.Ca. S.p.A.,
che opera nell’ambito delle Scienze della Vita fornendo soluzioni personalizzate per
specifici problemi di R&S relativi a qualità, sicurezza ed efficacia di prodotti e
composti in sviluppo; in particolare:
Ricerca e early development
• Investigazione dei meccanismi di azione e di attività biologica
• Validazione in vitro di target farmacologici
• Ricerca e identificazione di Biomarcatori
• Studi di e-ADMET
• Proteomica
La divisione scientifica ABLE Biosciences è costituita da due aree di competenza:
•
•

Saggi immunoenzimatici, Biologia molecolare e cellulare
Spettrometria di Massa e Proteomica.

Sviluppo
•
•
•

Farmacocinetica, tossicocinetica e Metabolismo
Farmacodinamica, quantificazione di Biomarcatori
Sviluppo e validazione di metodi bionalitici per piccole e macro molecole

Qualità
Sono stati disegnati e realizzati studi pilota propedeutici all’Ispezione Ministeriale:
Codice studio

Breve descrizione delle attività

BAN12Q009

ELISA for the quantification of TNF-alpha in rat serum: set-up

BAN12B015

IFN gamma quantification by ELISA - commercial kit "Rat IFNg
Platinum ELISA

TPLSA009/00

Piano di convalida Sistema SA009 Light Cycler 480

TPLSA012/01

Piano di convalida Sistema SA012 Tecan Sunrise

TPLSA013/00

Piano di convalida Sistema SA013 Nanodrop ND-1000

TPLSA014/00

Piano di convalida Sistema SA014 LC MS/MS API 4000

TPLSA015/01

Piano di convalida Sistema SA012 Tecan Infinite M1000 PRO

BAN13B001

Validation of an ELISA method for quantification of hG-CSF in rat
serum based on the commercial kit “Quantikine ELISA Human G-CSF
Immunoassay” SCS50 (R&D Systems)

TPLSW001/00

Piano di convalida Sistema SW001 Software Spylog

TPLSW002/00

Piano di convalida Sistema SW002 Software WinNonLin
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ABLE Biosciences ha ottenuto la Certificazione di Buona Pratica di Laboratorio il
26 luglio 2013, in seguito all’Ispezione Ministeriale avvenuta nei giorni 27 e 28
marzo 2013.
Le attività al momento certificate sono:
• Metabolismo e farmacocinetica (esclusa la parte in vivo)
• Determinazione quantitativa e analisi cinetica di farmaci e xenobiotici in
fluidi biologici mediante tecniche LC/MS e immunometriche (ELISA)
• Determinazione di marcatori di azione biologica in matrici biologiche
mediante le stesse tecniche
Inoltre, per far fronte ad esigenze di mercato ABLE Biosciences ha intrapreso un
percorso per l’implementazione del sistema qualità in conformità alle GCLP.
E’ stato pertanto adeguato il sistema di qualità esistente e presentata istanza all’ASL
locale per l’accreditamento di Laboratorio di Analisi di Campioni Clinici. la Società
è pertanto in attesa di una visita ispettiva per l’ottenimento di tale accreditamento,
indispensabile per poter effettuare analisi di campioni derivanti da Trial Clinici.
Attività di servizio
Tutte le attività di servizio realizzate su commessa sono state svolte seguendo un
sistema interno di gestione della qualità (QMS) ispirato alla BPL - Buona Pratica di
Laboratorio.
Di seguito i più significativi:
Codice studio

Breve descrizione delle attività

BAN13Q003

Dialisi all'equilibrio

BAN13Q006

Set up per la quantificazione di Gly101 in siero di ratto

Q13_001

Validazione Elite Galaxy su piattaforma Hamilton-ABI7500

Q13_003, 008
Q13_006

Validation of a method for the extraction and quantification of
adenoviral DNA in mouse tissues and distribution analysis
MS Analysis on HPLC fraction

Q13_011

Maldi Analysis of peptides

Q13_018

Caratterizzazione di lotti di anticorpi murini

Q13_009, 015, 019, 020

Metodi analitici Biomarcatori

È stato inoltre condotto uno studio in conformità alla BPL. Tale studio verrà
sottoposto, in accordo con lo Sponsor e con gli Enti regolatori, al Ministero della
Salute per l’estensione della certificazione del Centro di Saggio alla tecnica della
PCR quantitativa.
In ABLE Biosciences sono inoltre stati attivati studi interni di ricerca e sviluppo al
fine di mettere a punto e validare nuovi metodi analitici standard da offrire al
mercato:
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Codice studio

Breve descrizione delle attività

BAN13Q005

Set up Clearance

BAN13Q007

Set up rilevazione steroli

PRB13Q002

Method set-up for the detection of milk contaminants in food

Q13_010

Validazione del metodo per la quantificazione contaminazione latte

Q13_012

Diagnostic and prognostic biomarkers in multiple sclerosis: a possible
role of Vitamin D Binding Protein isoforms

Q13_013

Method set-up for quantification o prostaglandine by MS/MS techniques

Q13_016

Set up SPE

Q13_017

Analisi campioni cerebrosterolo

Progetti finanziati di Ricerca e Sviluppo
ABLE Biosciences è partner di Centri di Ricerca ed Accademie per lo sviluppo di
progetti di ricerca co-finanziati nazionali ed internazionali.
Durante tutto il 2013 sono proseguite le attività di ricerca legate al progetto
PROMETEO, nel quale ABLE Biosciences partecipa in qualità di partner.
PROMETEO - Progettazione e Sviluppo di piattaforme tecnologiche innovative ed
ottimizzazione di PROcessi per applicazioni in MEdicina rigenerativa in ambito
oromaxillofaciale, emaTologico, nEurologico e cardiOlogico.
Il progetto di ricerca e sviluppo intende sviluppare piattaforme tecnologiche
innovative per applicazioni in vari ambiti della medicina rigenerativa (oromaxillofacciale, ematologico, neurologico e cardiologico).
L’area di attività del progetto che vede coinvolta ABLE Biosciences ha come
obiettivo realizzativo (OR6) “Standardizzazione, certificazione e validazione di
procedure GMP per l’utilizzo clinico nell’uomo di cellule staminali mesenchimali
autologhe”.
Nell’arco del 2013 ABLE Biosciences, in collaborazione con l’Università Federico
Secondo di Napoli, ha completato il processo di trasferimento dei metodi analitici
relativi alla caratterizzazione funzionale delle cellule di interesse ed ha portato
avanti i processi di selezione e standardizzazione di tali metodi al fine di predisporli
alla validazione GMP.
In data 6 agosto 2013 Bipca – ABLE Biosciences ha ottenuto l’assegnazione da
parte della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla FISM di un finanziamento legato
al progetto denominato “Biomarcatori di diagnosi e prognosi nella Sclerosi
Multipla: possibile ruolo delle isoforme della Vitamin D Binding Protein”.
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Attivazione Laboratorio NMR
ABLE Biosciences ha implementato i suoi laboratori con la Spettroscopia NMR
(Nuclear Magnetic Resonance) al fine di estendere la proprie attività di servizio
anche a questa tecnica. Grazie ad essa infatti ABLE Biosciences potrà produrre dati
analitici relativi al tipo, alla qualità e alla disposizione degli atomi in campioni
liquidi e solidi di varia natura.
E’ attualmente in corso l’adeguamento del laboratorio NMR al sistema di qualità
esistente (QMS).
E’ stato attivato un dottorato di ricerca in alto apprendistato dal titolo “Innovative
NMR Bioanalytical Applications”. Lo scopo di tale progetto formativo è quello di
fornire al dottorando competenze nell’ambito della spettroscopia NMR in alta
risoluzione e nei processi ad essa correlati (sintesi organica, separazione di miscele
complesse), nell’ottica di renderlo idoneo a ricoprire in futuro un ruolo
nell’erogazione di servizi di analisi NMR, sintesi organica e purificazione di
composti di interesse per conto di ABLE Biosciences/FORLab.
Attività di Business Development e Promozionali
In data 22 agosto 2013 sono stati depositati il marchio e il logo di ABLE
Biosciences; in data 24 settembre 2013 è stato lanciato il nuovo sito internet
www.ablebiosciences.com. E’ stata creata una pagina dedicata su LinkedIN ed è
stato predisposto materiale promozionale.
E’ stato generato un database contenente i potenziali clienti suddivisi per settore,
area geografica ed area terapeutica
Pubblicazioni/partecipazioni ad eventi:
14th Annual Drug Discovery Leaders Summit 2013, Manchester
9th Annual Biomarkers Congress, Ginevra
21/06/2013 Organizzazione WORKSHOP: Circulating Biomarkers (Biomarcatori:
i requisiti per un percorso di successo - Dr. Massimo Gion Direttore di struttura
complessa di laboratorio – Presidio ospedaliero di Venezia e Mestre; Marcatori
circolanti come possibili indicatori prognostici e di monitoraggio della risposta al
trattamento nei tumori solidi ed in particolare nel tumore della mammella - Dr.ssa
Maria Grazie Daidone, Direttore struttura complessa Biomarcatori, IST (MI);
Circulating small non-coding RNAs as potential new biomarkers for prostate cancer
- Dr.ssa Giovanna Chiorino, Cancer Genomics Laboratory – Fondazione Edo ed
Elvo Tempia Valenta, Biella)
Poster presentati a convegni scientifici e pubblicazioni scientifiche
•

3rd MS Food Day Trento, October 9-11, 2013 “Quantification of milk
allergens in contaminated food.” Cristina Lamberti, Elena Acquadro,
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Davide Corpillo, Giuseppina Buonincontro,
Decastelli, and Maria Gabriella Giuffrida,.
•

Marco Arlorio,

Lucia

PUBBLICATION: Chemistry. 2013 Jul 22 - Design and Synthesis of a γ1 β8
-Cyclodextrin Oligomer: A New Platform with Potential Application as a
Dendrimeric Multicarrier. Barge A, Caporaso M, Cravotto G, Martina K,
Tosco P, Aime S, Carrera C, Gianolio E, Pariani G, Corpillo D.

FORLab è la divisione di Custom Organic Synthesis di Bioindustry Park Silvano
Fumero S.p.A..
L’obiettivo di FORLab è offrire soluzioni e prodotti per l’industria Chimica,
Farmaceutica e Biotech, Università ed Istituti di Ricerca. Con competenze
consolidate ed un’ampia esperienza nel campo della chimica in R&S, FORLab ha
come obiettivo per i propri clienti la sintesi personalizzata di Small Molecules tra
cui:
• Reference standards
• Lead compounds & derivati
• Intermedi di processo
• Starting materials and building blocks
• Biomolecole coniugate (ad esempio con: Biotina, sonde Fluorescenti, PEG….)

Implementazione e consolidamento laboratorio
Il laboratorio è dotato delle più moderne tecnologie, che consentono scale-up di
processo e sintesi di molecole organiche in quantità che vanno da milligrammi a un
kilogrammo di prodotto.
A tal proposito nel corso del 2013 FORLab ha terminato l’allestimento delle
apparecchiature di laboratorio; sono state rimesse in uso e/o manutenute
apparecchiature BiPCa, quali: HPLC Waters, MilliQ Millipore, pHmetro, Bilancia
Termica, Liofilizzatore Christ, etc.
Si è provveduto inoltre all’installazione di n°2 reattori da 25 L, di cui uno dotato di
castello per distillazione. Questa attività ha visto la necessità di dotare la struttura di
un generatore di vapore di portata adeguata e di collegare i reattori alle varie utenze
(azoto, vapore, vuoto, acqua demi) con flange ad attacco rapido. La suddetta
apparecchiatura è alloggiata sotto cappe WALK-IN dedicate, così da poter lavorare
anche con cospicue quantità di reagenti/solventi secondo le vigenti norme di
sicurezza. Il tutto è stato finalizzato da collaudi che hanno permesso la registrazione
delle prestazioni della strumentazione in oggetto.
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FORLab ha inoltre implementato l’uso di colonne flangiate di grande volume (3, 5,
7 e 10 L) per purificazioni con resine a scambio ionico su scala macro.
Si è inoltre attivata la raccolta documentale e l’individuazione del locale idoneo allo
stoccaggio di bombole di gas tossici, per procedere alla richiesta di autorizzazione
all’uso e alla detenzione dei suddetti.
Attività conto terzi
FORLab ha offerto ai suoi clienti i seguenti servizi:
•

Sintesi di Prodotto e Scale-up

•

Sviluppo di vie di sintesi nuove ed eco-sostenibili

•

Ottimizzazione di step critici

•

Biochimica e Targeting di molecole

•

Isolamento e caratterizzazione di composti nuovi/sconosciuti ottenuti da
grezzi di reazione o da miscele complesse.

Attività di Business Development e Commerciali
Al fine di promuovere i servizi di Custom Synthesis ed implementare il proprio
pacchetto clienti, in FORLab è stata avviata un’attività di Business Development,
che ha portato alla produzione di materiale promozionale vario (presentazioni,
flyer) e che ha come punto di arrivo la creazione di un sito internet dedicato, di una
pagina promozionale Linkedin e di una brochure pubblicitaria.
In relazione a queste attività, FORLab parteciperà a BIO-Europe Spring (Torino,
Marzo 2014), l’evento più importante in Europa per il settore Life sciences,
ritenendola una buona opportunità di promozione delle proprie attività.

Sicurezza Aziendale ed in Laboratorio
Al fine di assicurare e garantire la sicurezza dei lavoratori, in particolare durante
l’esecuzione di attività scientifiche, limitando il verificarsi di eventuali situazioni di
emergenza, Bipca ha provveduto ad un aggiornamento del Documento di
Valutazione dei Rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e del Piano d’Emergenza
Antincendio ed Evacuazione della Società.
E’ iniziato un processo di riorganizzazione della disposizione dei laboratori e degli
uffici presso l’edificio NFU, al fine di ottenere una separazione delle aree operanti
in qualità dalle altre.
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E’ stato implementato un piano di formazione per tutto il personale aziendale
tramite l’organizzazione di corsi in aula, prove pratiche e stesura di specifiche
procedure operative.
Inoltre sono state predisposte aree di sosta temporanea per i veicoli, nonché una
implementazione della segnaletica stradale per garantire una miglior sicurezza sulla
viabilità interna al sito.

Attività di marketing istituzionale e supporto allo sviluppo del sistema regionale delle
imprese
L’Area Sviluppo nel 2013 ha operato in coerenza con gli obiettivi definiti ed in
particolare:
1) Garantire a Bioindustry Park Silvano Fumero il presidio delle attività di
marketing istituzionale, di comunicazione e di posizionamento nazionale ed
internazionale, dando visibilità alla attività del Parco in particolare verso attori
istituzionali. In tale senso l’Area ha garantito la partecipazione a Consigli
Direttivi e gruppi di lavoro delle seguenti Associazioni:
Federchimica
Assobiotec
Italian BioParks

Council of European Bioregions – CEBR
Associazione Italia Start-up
Consorzio Imprese Canavesane

L’Area inoltre ha rappresentato Bioindustry Park nelle seguenti iniziative:
• Commissione di Valutazione European Venture Capitalist Contest;
• Comitato di Valutazione dell’Albo degli Iscritti ANBI (Associazione
Nazionale Biotecnologi Italiani);
• Comitato orientamento strategico di Genopole Evry (Francia);
• Ephoran MIS S.r.l.;
• European Association of Pharma Biotechnology;
• Gruppi di lavoro specifici di APSTI – Associazione Parchi scientifici
Italiani.
L’Area nei confronti dell’Unione Europea ha continuato a fungere da LEAR
(Legal Entity Appointed Representative) di Bioindustry Park. L’Area inoltre ha
presidiato le attività di marketing e business development istituzionale del Parco
e del sistema regionale legato alla salute umana attraverso la realizzazione di
materiale promozionale, la gestione dei siti internet e la partecipazioni a fiere,
eventi e partnership events nazionali ed internazionali (quali BIO 2013,
Bioeurope Spring, Euromedtech, etc). Infine l’Area ha supportato la
finalizzazione degli accordi di cooperazione strategica con attori Cinesi (Whuan
Biolake Juke Biotech Park, Shanghai Zhangjiang Biotech), Australiani (Small
Technology cluster Melbourne), Brasiliani (FIPASE - Fundação Instituto Polo
Avançado da Saúde de Ribeirão Preto, BioRio, Biominas) e Statunitensi
(University of Massachusetts Dartmouth).
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2) Garantire a Bioindustry Park il presidio delle aree di supporto allo sviluppo
delle scienze della vita sul territorio regionale (clustering e polo di innovazione)
al trasferimento tecnologico, supporto all’avvio di imprese innovative sfruttando
le conoscenze acquisite anche a titolo commerciale. Tali attività si sono
concretizzate, oltre che in attività puntuali a favore di singole imprese ed
istituzioni, nella realizzazione e nel coinvolgimento in progetti finalizzati tra
cui:
Principali progetti ed attività in cui Bioindustry Park Silvano Fumero è stato coinvolto
nel corso del 2013
In corso di realizzazione. L’iniziativa, avviata nel 2009,
Polo di Innovazione regionale
ha visto la creazione e lo sviluppo del Polo come
biotecnologie
e
biomedicale
aggregato di attori regionali, pubblici e privati, operanti
bioPmed
nel settore delle Scienze della Vita.

Progetto
Polo
Biotecnologie

formativo

Progetto cluster nazionale ALISEI

Progetto INCO
Bioprotech

ERA

WIDE

Progetto ITN NETT 2

Progetto Leonardo ELSi

Progetto World
BioXclusters

Class

Cluster

Iniziativa
European
Strategic
Cluster Partneship on Personalised
healthcare
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Nel corso del 2013 è stato concluso il percorso per
l’avvio del corso IFTS "Tecnico Superiore in Scienze
della Vita – Trattamento banche dati biologiche” che
vede il Parco come organizzatore di un ciclo di lezioni
sul settore delle Biotecnologie, sullo start-up d’impresa
e sul trasferimento tecnologico/brevetti.
Dopo la presentazione avvenuta negli ultimi mesi del
2011, il progetto è stato approvato dal Ministero dell
Università e Ricerca nel corso del 2013 e si sono
avviate le attività per dare operatività alla iniziativa che
proseguirà nel 2014
Per il supporto allo sviluppo di un Incubatore e di un
cluster locale in Tunisia (CBS Sfax) e per lo sviluppo di
percorsi di interesse per le imprese europee. Il progetto
è terminato ad ottobre 2013.
Progetto di formazione e trasferimento tecnologico
nonché di internship in azienda dei ricercatori coinvolti.
Il progetto è stato approvato a maggio 2012. Il progetto
è in corso.
Il progetto ELSi vuole contribuire ad accrescere la
competitività delle PMI europee del settore delle
scienze della vita, focalizzando l’obiettivo sui mercati
non europei attraverso lo sviluppo di tool specifici e
l’organizzazione di momenti di formazione. Il progetto
terminerà a fine 2014.
Con Biocat (ES), Lyonbiopole (F) e BioM (D) per
strutturare una azione condivisa di stimolo e supporto
all’internazionalizzazione delle PMI in paesi extra UE
(Brasile, Cina, USA). Il progetto si concluderà a
gennaio 2014
Iniziativa avviata nel 2013 in seguito ad un bando
dell’European Cluster Cooperation Platform in accordo
con LyonBiopole, BioCat, Bio Med Health Scotland
per predisporsi ai futuri bandi europei
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Su indicazione del Ministero Sviluppo Economico e di
Assobiotec quale rappresentante del mondo industriale
Progetto EUROTRANSBIO
e delle PMI nel contesto dell’International Advisory
committee. Il progetto si è concluso per la componente
che coinvolgeva Bioindustry Park a dicembre 2013.
Concorso patrocinato dalla Commissione Europea (DG
Supporto come partner allo ICT) per premiare la migliore soluzione eHealth del
sviluppo dell’iniziativa “E-health 2014 sviluppata da una PMI europea. L’attività, che ha
competition”
già visto il coinvolgimento di Bioindustry Park nel
2012 e 2013, è in corso.
Attività di supporto a favore della Provincia di Torino
per migliorare l'efficacia delle politiche di sviluppo
Progetto Health4Growth – Interreg locale che definiscono l’ambiente operativo in cui si
IVC
muovono gli operatori economici locali del settore
salute. Il progetto, realizzato a titolo commerciale, è
stato avviato a inizio 2012 e si concluderà a fine 2014.
L’Area ha inoltre operato per l’inserimento di Bioindustry Park e del Polo bioPmed
all’interno di una possibile proposta nell’ambito del futuro bando europeo KIC
Salute. La proposta, coordinata dalla Regione Lombardia, sarà collegata ad una
cordata internazionale e sarà focalizzata su tematiche di Healty and Active Ageing
Nel corso dell’anno l’Area ha altresì realizzato attività di consulenza commerciale
nei confronti di attori non presenti a livello regionale (es. consulenza ALMA) o di
imprese parte del sistema locale (es. consulenza Stelar) su tematiche di supporto
strategico alla definizione dei percorsi di sviluppo di medio periodo. Sono inoltre
state realizzate oltre 20 attività di analisi tecnologica e di “freedom to operate” a
favore di imprese parte del Polo bioPmed e di singoli ricercatori.
3) Supportare la direzione e realizzazione di analisi e studi sulle tematiche di
interesse. Obiettivo dell’attività è stato quello di predisporre linee di sviluppo, sulla
base di analisi di mercato e di considerazioni tattico-strategiche, nonché sulla base
del confronto internazionale con enti simili al Parco, ad esempio:
• Definizione documento di visione del Polo bioPmed;
• 4 report di analisi su tematiche legate al Polo bioPmed;
• Contributo alla bozza Documento Strategico Unitario della Regione Piemonte;
• Contributo alla definizione delle specializzazioni intelligenti della Regione
Piemonte;
• Piano Strategico condiviso di sviluppo internazionale nel contesto della
iniziativa bioXcluster.
Nel gennaio 2013 è stato finalizzato inoltre il percorso che ha portato alla
assegnazione del cosidetto “Bronze Label” al Polo bioPmed, primo polo scienze
della vita italiano, da parte del Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Il Polo
bioPmed si è anche classificato primo per performances tra tutti i Poli di
Innovazione Italiani nel contesto della ricerca POLICS realizzata da Medalics,
Crios Bocconi ed IRITMED. Bioindustry Park Silvano Fumero si è classificato
primo, nell’ambito della stessa ricerca, tra i parchi scientifici life sciences dell’area
nord.
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Sono infine continuate anche nel 2013 le attività realizzate in collaborazione con
l’Associazione K.I.T.E. nell’ambito delle attività di apertura verso la società civile e
valorizzazione delle sovrapposizioni tra cultura scientifica e cultura umanistica.
Interventi a convegni, poster e pubblicazioni
Nel corso del 2013 Bioindustry Park è stato invitato a presentare le proprie
esperienze ed i risultati delle proprie attività a vari convegni nazionali ed
internazionali:
Presentazioni e interventi a convegni

29

Poster scientifici presentati a convegni
internazionali

2

Articoli scientifici e report di analisi

7

Principali interventi a convegni:
• Conicella F “Internationalisation strategies and cluster internationalization
strategies: how to bring value to the cluster?” Internationalisation work-shop,
CEBR conference 2013, Mallorca, 22/02/2013;
• Conicella F “Traditional Technology Transfer” Bioprotech work-shop series,
Sfax (Tunisia), 28/02/2013;
• Baldi A. “Il Trasferimento tecnologico e dell'innovazione UniTO – Seminario
sull’innovazione – Torino, 6/03/2013;
• Baldi A. “Partecipazione alla Tavola rotonda. Convegno Internazionale
"Clusters as Drivers of Competitiveness: Policy and Management Issues" Friburgo – Svizzera, 26/03/2013;
• Conicella F. “How to find out real specialization fields” and “How can region
improve their competitiveness?”, Work-shop “Smart Specialisation Strategies :
the new ex-ante conditionality of the 2014 – 2020 programming period”,
European Academy, Berlin, 12/04/2013;
• Conicella F. ”Networking as a key tool for scientist”, NETT induction event,
Notthingham University, 18-19/04/2013;
• Conicella F. roundtable participants “Partnerships Across Borders”, AURP
BioParks 2013 “International partnerhips for innovation”, University
Technology Park at the Illinois Institute of Technology Chicago, US,
22/04/2013;
• Conicella F “BioXcluster as international platform for SMEs
internationalization”, “‘Global cluster networking’ workshop”, EU
Commission Booth @Bio2013, Chicago, US 23/04/2013;
• Baldi A. “Financing biotech development: from theory to practice - the
Bioindustry Park / Discovery experience", Study Visit Health4Growth –
Coimbra, 21/05/2013;
• Baldi A. “"bioPmed, a step beyond personalised medicine", Eurobioforum,
Monaco di Baviera, 28/05/2013;
• Conicella F. “Bioindustry Park. BioPmed, the internationalisation strategy”,
ICE-Italian Ambassy Country seminar @bio2013, Chicago, US, 23/04/2013;
• SEPB 2013 – Sino European Partnership Bioforum – Biocluster work-shop,
Conicella F. Co-chairman, Shanghai, China, 29/05/2013;
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•
•

•

•
•
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•
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•
•

•

•

•

•
•

Conicella F. “Developing Innovative start-up 1.0”, Convegno annuo della
Società Italiana dei Biomateriali, Baveno (NO), 04/06/2013;
Conicella F. “Introduzione: “Bioindustry Park e bioPmed come strumenti di
sviluppo” “work-shop “Un cluster di Blue economy per lo sviluppo
Territoriale: dall’idea al progetto”, Università Cattolica di Piacenza, Piacenza,
05/06/2013
Conicella F. “Innovation management and exploitation: from scientific results
to start-up creation” and “Traditional and strategic use of I.P.”, Summer school
Innovation and Technology management in medical and pharmaceutical
biotechnology”, Bologna University, 05/07/2013
Conicella F. “Health care: trend, priorities and opportunities for the textile
sector”, 12° textile innovation days, Biella, 17/07/2013
Baldi A. “bioPmed - Piemonte Life sciences innovation cluster" Evento CEIPPIF Salute, Torino, 31/07/2013
Workshop “Outlook for Brazil-EU Cluster Cooperation on Biotechnology for
Human Health” Conicella F. Roundtable participant. Policy Discussion
Meeting on Brazil-EU Cluster Cooperation in the Fields of Bio Economy and
Emerging Industries , Rio de Janeiro, Brasil, 10/09/2013
Conicella F. Roundtable “Infra-structure: Creating an Environment for BioInnovation” Conicella F. Participant. Biopartnering Latin America, Rio de
Janeiro (Brasil), 12/09/2013
Baldi A. “Biotech and labour opportunities: between industry needs and
cultural differences”, EIAIE 2013, Istanbul, 10/09/2013
Baldi A. “Bioindustry Park and bioPmed Cluster: A story of partnerships and
growth” Study visit - Health4Growth – Leuven, 23/09/2013
Conicella F. “High Technology Districts and Clusters in the national and
international framework”, VI foresight Course, “Biotech and Innovative
science to meet patient needs”, Bari, 30/09/2013
Conicella F. “Cluster cooperation in Europe as way to reinforce cluster
cooperation between different non-EU countries” EU-US workshop on small
and medium sized enterprises in the framework of the transatlantic Economic
council (TEC), Brussels, 08/10/2013
Baldi A. “Innovation To Market - Focus Ageing Population" HAPPI Public
Procurement Infoday, Torino 30/10/2013
Chairman Conference “Alte tecnologie come fattore indispensabile per la
competitività europea nel mondo globalizzato”, “Festival delle buone
tecnologie – La Polonia da scoprire”, Torino, 06/11/2013
Baldi A. “"Tecnologie e soluzioni per la qualità della vita, la sicurezza e la
partecipazione sociale degli anziani", Corporate Meeting Healthy Ageing –
Torino, 13/11/2013
Conicella F. “Cluster development for Cluster manager – H2020 and ….…”,
Panel Cluster development tools for Horizon 2020 for cluster manager, CEBR
Event “Horizon 2020 for cluster manager”, Bruxelles, 02/12/2013
Baldi A. “Rete e tecnologie per lo sviluppo di soluzioni nell’area della salute":
l’approccio di bioPmed" e "Il networking internazionale come leva di sviluppo
strategico – l’esperienza di bioPmed", evento Evento Por-FESR Poli di
Innovazione, 04/12/2013
Conicella F. Moderator roundtable ETB Conference: Successful funding for
European Life sciences SMEs and Clusters”, Wien 04/12/2013
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Principali articoli, studi e pubblicazioni:
• Novaria G. – Conicella F. “Valutazione Polo bioPMed”, Bioindustry Park
Silvano Fumero working papers, Febbraio 2013
• Salvador E. Conicella F. "SMEs and the importance of the provision of shared
support services" Bioindustry Park Silvano Fumero working paper, September
2013
• Dayon A. “I poli di innovazione della Regione Piemonte e il focus di bioPmed:
le progettualità legate alla salute umana emerse negli altri contesti. Analisi
2013”. Bioindustry Park Silvano Fumero working papers, Settembre 2013
• Arfaioli F. – Conicella F. “Intellectual capital management in a third generations
science park: the cluster way”, Bioindustry Park Silvano Fumero working paper,
October 2013
• Salvador E., Mariotti I., Conicella F., (2013) "Science park or innovation
cluster?: Similarities and differences in physical and virtual firms' agglomeration
phenomena” International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research,
Vol. 19 Iss: 6, pp.656 – 674
• AA.VV “Handbook of recommandation for internationalisation and best
practices”, BioXcluster, December 2013
Attività convegnistiche organizzate ed ospitate nelle strutture di Bioindustry
Park Silvano Fumero
PRINCIPALI EVENTI ORGANIZZATI DA
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO 2013
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TITOLO EVENTO/SEMINARIO

DATA EVENTO

Chinese Health Market: Opportunities for European Players
Gennaio 2013
Le PMI ad alto contenuto di innovazione: le difficoltà che incontrano e gli
Febbraio 2013
strumenti per superarle, indicazioni acquisite sul campo
Vaccini in gran carriera: risultati di un progetto europeo per produrre
Marzo 2013
vaccini nelle piante
Le opportunità per le imprese farmaceutiche, diagnostiche e del
Marzo 2013
biomedicale in Indonesia, Singapore e Malesia
La Cina
Marzo 2013
Materiali Compositi e Biomimetici. Studio e progettazione di nuovi
Aprile 2013
materiali per applicazioni biomediche
USA health market: opportunities for European players
Aprile 2013
Strumenti e tecnologie National Instruments e numerosi casi applicativi
Maggio 2013
di successo
Introduzione alle ricerche brevettuali
Giugno 2013
Circulating biomarkers as tool for early diagnostics
Giugno 2013
Nuovi Target per Malattie Cardiovascolari
Giugno 2013
BIOCAMP
Luglio 2013
Satisfying the Need for Speed in Life Science: In-lab and in-product ultraLuglio 2013
performance analysis, modelling and control.
Gestione del credito sanitario
Settembre 2013
Il clone africano
Ottobre 2013
Novel techniques for the discovery and development of biotherapeutics
Ottobre 2013
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17
18
19
20

Visita delegazione “Meet@torino”
Visita delegazione “Health4Growth”
Varcare i confini nazionali. Barriere e opportunità per le imprese
farmaceutiche e medicali nella loro espansione verso i principali mercati
europei
Design control, progettazione in ambito GMP per compliance FDA

Ottobre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Novembre 2013

PRINCIPALI EVENTI OSPITATI NELLE STRUTTURE DI
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO 2013
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TITOLO EVENTO
KITE “Sulla Follia. Viaggio nella medicina e nella cultura alla scoperta di
un disturbo”
Bracco Imaging "CRB Winter Meeting"
Merck Serono "Training Legge 231"
KITE “La maga delle spezie: aromi, sapori e tecniche che hanno
cambiato la cucina e l’economia”
Bracco Imaging "Chemistry Meeting"
KITE "La scienza in rosa"
Manital “Manital e la Convenzione Consip FM3: l’inizio del Progetto
Canavese”
Merck Serono "Visita Famiglia Merck"
Bracco Imaging "Imaging daily life vs R&D challenges"
Bracco Imaging "CRB DAY"
Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese "C.I.P.C. e Comune di
Ivrea"
Merck Serono "Town hall"
KITE "Concerto d’estate"
Bruker Italia "Torino VIP in vivo imaging workshop"
VisualSonics "VSI-Preclinical Imaging Workshop"
A.SL. TO4 “Le cure palliative: dall’oncologia alle patologie internistiche”
Bracco Imaging "Chemistry meeting"
Sintecop "La gestione associata: sfide e oppurtunità"
IFTS "Scienze della vita"
Bracco Imaging “Pharma Packaging 2020: Looking into the Crystal Ball”
Bracco Imaging "Summer Scientific Meeting"
Bracco Imaging "Chemistry Meeting"
Format “Decreto del fare”
Merck Serono “La gestione del dato elettronico e dei sistemi informatici
in ambito regolato”
KITE “L'enigma della mano sinistra”
IDC “Imprenditoria Femminile, conciliazione fra vita lavorativa e vita
familiare, nuove opportunità dal 2014”
Confindustria Canavese “PMI DAY 2013-Quarta giornata nazionale delle
piccole e medie imprese”
Bracco Imaging "CRB-Winter Scientific Meeting"
Bracco Imaging "Chemistry meeting"
KITE "White Christmas"
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Gennaio 2013
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Maggio 2013
Maggio 2013
Maggio 2013
Maggio 2013
Maggio 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Giugno 2013
Giugno 2013
Giugno 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Ottobre 2013
Ottobre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Novembre 2013
Novembre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Dicembre 2013
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Occupazione Parco ed Insediamento utenti
Anno

1997

Organizzazioni Insediate
OSRA

Settore
ICT

Occupazione
Utenti: 1
Mq 684
Dipendenti: 5

1998

I.R.C.S. Istituto di Ricerche Cesare Serono - L.I.M.A. - Uni.To.

R&S Farma

Utenti: 6

ICT

Mq. 4.234

Genesis Development - S&T

Consulenza

Dipendenti: 22

C.N.R. - Innosense - I.R.C.S. Istituto di Ricerche Cesare Serono

R&S Farma

Utenti: 9

L.I.M.A. - Uni.To.

R&S Farma

Mq. 4.626

ICT

Dipendenti: 83

OSRA

1999

OSRA

2000

Genesis Development - Landra & C. - R&T

Consulenza

Bioline Diagnostici - Bruker Spectrospin - C.N.R. - Innosense

R&S Farma

Utenti: 14

I.R.C.S. Istituto di Ricerche Cesare Serono - L.I.M.A. - Uni.To.

R&S Farma

Mq. 7.008

Sabolo

Alimentare

Dipendenti: 119

Aethia - OSRA

2001

Iona Tech - R&T - Sitec - W.I.B.

Consulenza

Bioline Diagnostici - Bracco Imaging - Bruker Spectrospin

R&S Farma

Utenti: 16

C.N.R. - Innosense - I.R.C.S. Istituto di Ricerche Cesare Serono

R&S Farma

Mq. 8.584

L.I.M.A. - Uni.To.

R&S Farma

Dipendenti: 147

Sabolo

Alimentare

Aethia - Wolters Kluver

2002

ICT

Biolab - Chemsafe - Iona Tech - Sitec - W.I.B.

Consulenza

Bracco Imaging - Bruker Spectrospin - C.N.R.

R&S Farma

Utenti: 13

I.R.C.S. Istituto di Ricerche Cesare Serono - L.I.M.A. - Uni.To.

R&S Farma

Mq. 7.919

Sabolo

Alimentare

Dipendenti: 136

Aethia - Wolters Kluver

2003

ICT

ICT

Biolab - Chemsafe - LS - Sitec

Consulenza

Bioman - Bracco Imaging - Bruker Spectrospin

R&S Farma

Utenti: 16

C.N.R. - Creabilis Therapeutics

R&S Farma

Mq. 9.701

I.R.C.S. Istituto di Ricerche Cesare Serono - L.I.M.A.

R&S Farma

Dipendenti: 165

Medestea R&P - Uni.To.

R&S Farma

Sabolo

Alimentare

Aethia - E3C - Wolters Kluver
Biolab - Chemsafe - Sitec
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Anno

2004

Organizzazioni Insediate

R&S Farma

Utenti: 17

C.N.R. - Creabilis Therapeutics

R&S Farma

Mq. 8.105

I.R.C.S. Istituto di Ricerche Cesare Serono - L.I.M.A.

R&S Farma

Dipendenti: 162

Medestea R&P - Uni.To.

R&S Farma
Consulenza

Bioman - Bionucleon - Bracco Imaging - Bruker Spectrospin

R&S Farma

Utenti: 24

C.N.R. - Creabilis Therapeutics - Eporgen

R&S Farma

Mq. 5.501

HMG Biotech - I.R.C.C. - L.I.M.A. - Medestea R&P

R&S Farma

Dipendenti: 160

Narvalus - Spider biotech - Target Heart - Uni.To.

R&S Farma

Aethia - E3C - I.T. Solutions - Wolters Kluver

ICT
Consulenza

ApaVadis - Biopaint - Bioman - Bionucleon - Bracco Imaging

R&S Farma

Utenti: 27

C.N.R. - Creabilis Therapeutics - Eporgen

R&S Farma

Mq. 7.026

HMG Biotech - I.R.C.C. - L.I.M.A. - Medestea R&P

R&S Farma

Dipendenti: 193

Narvalus - Spider biotech - Target Heart - Uni.To.

R&S Farma

Aethia - E3C - I.T. Solutions - Wolters Kluver

Agroalimentare
ICT

Bio3research - Biolab - Chemsafe - Kite

Consulenza

Novedee - Sitec

Consulenza

AAA - ApaVadis - Biopaint - Bioman - Bionucleon

R&S Farma

Utenti: 30

Bracco Imaging - CEIP - C.N.R. - Creabilis Therapeutics

R&S Farma

Mq. 10.192

Dirivet - Eporgen - HMG Biotech - I.R.C.C.

R&S Farma

Dipendenti: 226

L.I.M.A. - Medestea R&P - Notopharm - Narvalus

R&S Farma

Spider Biotech - Target Heart - Uni.To.

R&S Farma

Fertirev
Aethia - E3C - I.T. Solutions

2008

Agroalimentare

Bio3research - Biolab - Chemsafe - Sitec

Fertirev

2007

ICT

Bio3research - Biolab - Chemsafe - Sitec

Fertirev

2006

Occupazione

Bioman - Bracco Imaging - Bruker Spectrospin

Aethia - E3C - I.T. Solutions - Wolters Kluver

2005

Settore

Agroalimentare
ICT

Bio3research - Biolab - Chemsafe - Kite

Consulenza

Novedee - Sitec

Consulenza

AAA - ApaVadis - Biopaint - Bioman - Bionucleon

R&S Farma

Utenti: 30

Bracco Imaging - CEIP - C.N.R. - Creabilis Therapeutics

R&S Farma

Mq. 14.434

Dirivet - Ephoran - Eporgen - Genovax - I.R.C.C.

R&S Farma

Dipendenti: 311

L.I.M.A. - Medestea R&P - Notopharm - Narvalus

R&S Farma

Spider Biotech - Target Heart - Uni.To.

R&S Farma

Aethia - E3C
Fertirev

ICT
Agroalimentare

CSV L.S. - Tecnosistemi

Engineering

Chemsafe - Kite

Consulenza

Novedee - Sitec

Consulenza
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Anno

2009

Organizzazioni Insediate

R&S Farma

Utenti: 37

Bracco Imaging - CEIP - C.N.R. - Creabilis Therapeutics

R&S Farma

Mq. 14.662

Dirivet - Ephoran - Eporgen - Genovax - Glyconova

R&S Farma

Dipendenti: 328

I.R.C.C. - L.I.M.A. - Medestea R&P - Natimab - Notopharm

R&S Farma

Narvalus - Procelltech - Rotalactis - Smile Biotech

R&S Farma

Spider Biotech - Target Heart - Uni.To.

R&S Farma

Fertirev

ICT
Agroalimentare

CSV L.S. - Exida - Tecnosistemi

Engineering

Agata - Chemsafe - Kite

Consulenza

Novedee - Sitec - Vanadis

Consulenza

AAA - Ab Sciex - ApaVadis - Biopaint - Bioman

R&S Farma

Utenti: 40

Bionucleon - Bracco Imaging - CEIP - C.N.R.

R&S Farma

Mq. 14.825

Creabilis Therapeutics - Dirivet - Ephoran - Eporgen

R&S Farma

Dipendenti: 350

Genovax - Glyconova - I.R.C.C. - L.I.M.A. - Medestea R&P

R&S Farma

Natimab - Narvalus - Notopharm - Procelltech - Rotalactis

R&S Farma

Smile Biotech - Spider Biotech - Target Heart - Uni.To.

R&S Farma

Aethia - Noray Bio

2011

Occupazione

AAA - ApaVadis - Biopaint - Bioman - Bionucleon

Aethia

2010

Settore

ICT

Crisel

Biomedicale

CSV L.S. - Exida - Tecnosistemi

Engineering

Agata - Chemsafe - Economisti Res. - Kite - Novedee

Consulenza

Sitec - Vanadis

Consulenza

AAA - Ab Sciex - ApaVadis - Biopaint - Bioman

R&S Farma

Utenti: 42

Bionucleon - Bracco Imaging - CEIP - C.N.R.

R&S Farma

Mq. 14.862

Creabilis Therapeutics - Dirivet - Ephoran - Eporgen

R&S Farma

Dipendenti: 360

Genovax - Glyconova - I.R.C.C. - L.I.M.A. / ABLE

R&S Farma

Medestea R&P - ML Biotech - Natimab - Narvalus

R&S Farma

Notopharm - Procelltech - Rotalactis - Smile Biotech

R&S Farma

Spider Biotech - Target Heart - Uni.To

R&S Farma

Aethia - Moxoff - Noray Bio

ICT

Crisel

Biomedicale

CSV L.S. - Exida - Sys. En.

Engineering

Agata - Chemsafe - Economisti Res. - Kite - Novedee

Consulenza

Sitec - Vanadis

Consulenza
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Anno

2012

Organizzazioni Insediate

Settore

AAA - Ab Sciex - ApaVadis - Biopaint - Bioman

R&S Farma

Utenti: 46

Bionucleon - Bracco Imaging - CEIP - C.N.R.

R&S Farma

Mq. 15.067

Creabilis Therapeutics - Dirivet - Ephoran - Eporgen

R&S Farma

Dipendenti: 368

Eudendron - ForLab - Genovax - Glyconova - I.R.C.C.

R&S Farma

L.I.M.A. / ABLE - Medestea R&P - Natimab - Narvalus

R&S Farma

Notopharm - Procelltech - Rotalactis - Smile biotech

R&S Farma

Spider Biotech - Stelar - Target Heart - TitanMed - Uni.To.

R&S Farma

Aethia - Attorno a me - Moxoff - Noray Bio

2013

Occupazione

ICT

Crisel

Biomedicale

CSV L.S. - Exida - Sys. En.

Engineering

Chemsafe - Economisti Res. - Kite - Novedee

Consulenza

P&M Consulting - Sitec - Vanadis

Consulenza

AAA - Ab Sciex - ApaVadis - Biopaint - Bioman

R&S Farma

Utenti: 45

Bionucleon - Bracco Imaging - CEIP - C.N.R.

R&S Farma

Mq. 14.479

Creabilis Therapeutics - Ephoran - Eporgen - Eudendron

R&S Farma

Dipendenti: 351

ForLab - Genovax - Glyconova - I.R.C.C. - L.I.M.A. / ABLE

R&S Farma

Medestea R&P - Natimab - Narvalus - Notopharm

R&S Farma

Procelltech - Rotalactis - Smile biotech - Spider Biotech

R&S Farma

Stelar - Target Heart - TitanMed - Uni.To.

R&S Farma

Aethia - Attorno a me - Moxoff - Noray Bio

ICT

Crisel

Biomedicale

C.I.P. - CSV L.S. - Exida

Engineering

Chemsafe - CPA Service - Economisti Res. - Kite - Novedee

Consulenza

Sitec - Vanadis

Consulenza

Anno 2013

Numero Aziende

Numero risorse umane

Grandi Imprese
Medie Imprese
Piccole Imprese
Centri Ricerca
Totale

4
2
35
4
45

174
45
114
18
351

A fine 2013 è stata condotta una trattativa per insediare nel Parco un'Azienda
informatica, operante anche nel settore sanitario, Dedagroup S.p.A.. Tale iniziativa
è stata particolarmente apprezzata dalle Istituzioni locali, in quanto ha scongiurato il
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trasferimento dell'Azienda in altra sede, fuori dal Piemonte, mantenendo nel
territorio un significativo numero di addetti qualificati. L' insediamento nel Parco è
avvenuto il 1 febbraio 2014.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427
del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte
integrante del bilancio d'esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
Deroghe
(Rif. art. 2423-bis, secondo comma, C.c.)
In deroga a quanto sopra esposto, per la valutazione delle poste relative agli
immobili strumentali (esclusi quindi i terreni su cui sono edificati nonché i terreni
pertinenziali), nell’esercizio 2008 si è ritenuto di modificare i criteri di valutazione
in quanto è stata effettuata la Rivalutazione di cui all’Art. 15, commi 16 - 23 del DL
29/11/2008 n. 185 (convertito con L. 28/01/2009 n. 2).
Più oltre sono esposti i cambiamenti che tale deroga ha comportato sul bilancio al
31/12/2008.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione. I costi di impianto ed ampliamento sono
stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un
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periodo di 5 anni a quote costanti.
I costi di ricerca e sviluppo sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale,
alla voce Immobilizzazioni e sono ammortizzati in un periodo di 5 anni a quote
costanti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e
svalutazioni; dall’esercizio 1998 sono iscritti a bilancio in detrazione del costo
storico i contributi FESR 70% nonché gli altri contributi in c/capitale.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla
base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità
di utilizzo dei beni.
Le aliquote applicate sono le seguenti:
Organico
Fabbricati industriali
Impianti generici
Impianti specifici
Attrezzature
Mobili e Arredi tecnici
Macchine ufficio elettroniche
Automezzi

Aliquote
3,00%
10,00%
10,00%
12,00%
12,00%
20,00%
25,00%

Le aliquote sono ridotte del 50% nell’esercizio di entrata in funzione del bene.
Il decreto legge 223/2006 ha previsto, ai fini fiscali, l’obbligo di effettuare la
separazione contabile dei terreni dai fabbricati sovrastanti, in quanto soltanto i
fabbricati sono soggetti ad ammortamento. In ottemperanza alle disposizioni del
citato decreto, lo scorporo è avvenuto al prezzo di acquisto in quanto distintamente
valutato (peraltro in misura comunque superiore al valore forfettario così come
determinato dal Dl 223/2006). Pertanto, a partire dall’esercizio 2006, la società non
ammortizza più in bilancio i terreni sui quali insistono i fabbricati, in quanto beni
patrimoniali non soggetti a degrado e aventi vita utile illimitata. L’ammontare degli
ammortamenti stanziati fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 è stato
imputato pro quota al valore dei terreni scorporati ed al valore del solo fabbricato.
Come accennato in precedenza, su tutti i Fabbricati strumentali iscritti tra le
Immobilizzazioni - in deroga al criterio generale del costo sopra evidenziato –
nell’esercizio 2008 è stata effettuata la Rivalutazione di cui all’Art. 15, commi 16 23 del DL 29/11/2008 n. 185 (convertito con Legge 28/01/2009 n. 2) per Euro
3.840.940.
La Rivalutazione è stata eseguita previa Perizia di stima asseverata, redatta dal
Perito indipendente, che ha assegnato ai suddetti immobili una valutazione
complessiva di Euro 23.100.000 nonché una vita economica residua almeno fino al
31/12/2042.
Seguendo un criterio estremamente prudenziale, l’Organo amministrativo ha
ritenuto di adeguare il valore degli immobili ad un importo inferiore, fissato in Euro
12.728.670, operando una riduzione di Euro 10.471.230 rispetto alla valutazione
peritale .
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Tale valutazione non eccede i limiti di legge sia con riferimento ai valori correnti
degli immobili sia a riguardo della loro consistenza, capacità produttiva ed effettiva
possibilità di utilizzazione economica nell’impresa, anche avendo riferimento ai
Piani economici della Società.
La rivalutazione è stata effettuata seguendo quanto previsto ai Principi contabili
OIC 16 e 25 nonché al Documento interpretativo n.3 emesso nel corrente mese di
marzo con riferimento esplicito alle disposizioni del citato DL 185/2008.
La descritta Rivalutazione immobiliare non ha validità ai fini tributari e, pertanto, è
stata iscritta la corrispondente fiscalità differita tra i Fondi oneri futuri in misura
pari alla tassazione Ires e Irap sul saldo di rivalutazione e pertanto per Euro
1.208.227.
Ai fini della rivalutazione è stata utilizzata la tecnica contabile che prevede la
riduzione dei Fondi di ammortamento, secondo il seguente schema:

Fase I
Fase II
Costo storico
9.641.230 5.256.920
Contributi
0,00 -3.580.412
Fondo 01/01/09
-2.888.447
-339.729
Ammortamenti 09
-289.223
-50.281
Fondo 31/12/09
-3.177.670
-390.010
Rettifica Fondo
2009 premialità
Valore netto
6.463.560 1.286.498
Storno fondo
per rivalutazione
3.177.670
390.010
Rettifica 2009
Rivalutazione
Per premialità
Valore netto
rivalutato
9.641.230 1.676.508

Fase III
3.197.611
-2.171.256
-208.508
-32.147
-240.655

Nuova
parte
Centro
Servizi
Bioincubatore
275.628
1.375.119
-174.004
-1.092.166
-6.389
-21.524
-2.937
-8.486
-9.326
-30.010

Totale
19.746.508
-7.017.838
-3.464.597
-383.074
-3.847.671

785.700

6.731
92.298

252.943

6.731
8.880.999

240.655

9.326

30.010

3.847.671

-6.731

-6.731
1.026.355

101.624

282.953

12.728.670

In osservanza a quanto stabilito dall’Art. 15, comma 18, del DL 185/2008, i
maggiori valori iscritti a seguito della Rivalutazione trovano la loro contropartita in
una specifica Riserva di Patrimonio netto, denominata “Saldo attivo di rivalutazione
Art. 15 DL 185/2008”, da considerarsi fiscalmente in sospensione d’imposta.
Come già precisato, la suddetta Riserva è al netto dello stanziamento per la fiscalità
differita. Tale impostazione appare pienamente conforme a quanto stabilito dal
Documento OIC N. 25.
Considerato infine che la citata Perizia di stima precisa espressamente che la residua
possibilità di utilizzazione del complesso immobiliare sia da considerarsi
ampiamente superiore all’anno 2042, si è ritenuto – in ottemperanza a quanto
previsto dal documento OIC n. 16 - di modificare il Piano di ammortamento degli
Immobili in funzione di tale maggior durata, con conseguente allungamento del
medesimo ed invarianza delle quote annuali di accantonamento.
La suddetta modifica ha avuto efficacia a partire dal Bilancio dell’esercizio 2009.
Finanziarie
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte della società.
Crediti
Sono esposti al loro valore di realizzo mediante adeguati stanziamenti iscritti a
rettifica dei valori nominali; sono iscritti come crediti gli importi dei contributi
maturati, ma non ancora ricevuti.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche
di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono calcolati in modo da consentire l’imputazione dei costi e dei ricavi comuni a
più esercizi, in applicazione al principio della competenza temporale, sancito
dall’art. 2424 bis del Codice Civile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune
variazioni.
Titoli
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il
valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il metodo del
costo specifico.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari
a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono accantonate secondo il principio di competenza;
rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per
l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, sono stati indicati nei conti
d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle
note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti
nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i
principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
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Privacy
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN
gli amministratori danno atto che la
Società ha completato l’aggiornamento delle misure in materia di protezione dei
dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo
i termini e le modalità ivi indicate.

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,

Modello di organizzazione e gestione
La società si è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi
del d. lgs. 231/2001.
Dati sull'occupazione
L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito le seguenti variazioni,
rispetto al precedente esercizio:
Organico

31/12/2013

Dirigenti
Impiegati
Operai

31/12/2012
2
27
2
31

Variazioni
2
22
3
27

5
-1
4

Il contratto nazionale di lavoro applicato è il CCNL dell'Industria Chimica.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La Società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate o a condizioni
non di mercato.
Nella tabella che segue si da evidenza dei ricavi realizzati nei confronti di soggetti
che rivestono anche la qualifica di azionisti
Attività
Locazione laboratori
Locazione attrezzature
Prestazioni scientifiche e diverse

Azionisti
40,42%
2,13%
6,52%
49,06%

Terzi

Totali
15,06%
5,49%
30,39%
50,94%

55,48%
7,62%
36,90%
100,00%

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Signori Azionisti,

Il Bilancio al 31 Dicembre 2013 sottoposto alla Vostra attenzione, chiude con un
utile di Euro 40.426.
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente (in Euro):

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni,accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2013 31/12/2012
4.388.748
4.605.837
1.759.448
2.201.065
2.629.300
2.404.772
1.875.749
1.696.425
753.551
708.347
985.403
1.103.839
(231.852)
(395.492)
223.391
477.745
111.619
148.314
103.158
230.567
(226)
(25.092)
102.932
205.475
62.506
76.573
40.426
128.902

Variazione
(217.089)
(441.617)
224.528
179.324
45.204
(118.436)
163.640
(254.354)
(36.695)
(127.409)
24.866
(102.543)
(14.067)
(88.476)

Tabella riclassificata Fatturato 2013
Importo fatturato
oltre 500.000,01 Euro
tra 100.000,01 e 500.000,00 Euro
tra 50.000,01 e 100.000,00 Euro
tra 10.000,01 e 50.000,00 Euro
fino a 10.000,00 Euro
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente (in Euro):
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizz.finanziarie
Capitale immobilizzato

31/12/2013
31/12/2012
267.684
22.985
13.904.927 14.548.165
14.524
15.446
14.187.135 14.586.596

Variazione
244.699
(643.238)
(922)
(399.461)

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

1.270.481
1.023.750
41.303
2.335.534

1.103.804
561.617
71.823
1.737.244

166.677
462.133
(30.520)
598.290

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

448.688
10.309
163.095
336.417
559.441
1.517.950

695.289
157.817
444.269
586.761
1.884.136

(246.601)
10.309
5.278
(107.852)
(27.320)
(366.186)

Capitale d’esercizio netto

817.584

(146.892)

964.476

TFR
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

247.687

213.513

34.174

1.432.037
1.679.724

1.544.081
1.757.594

(112.044)
(77.870)

13.324.995

12.682.110

642.885

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(15.430.537) (15.390.111)
(1.125.000) (1.500.000)
3.230.542
4.208.001

(40.426)
375.000
(977.459)

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

(13.324.995) (12.682.110)

(642.885)

Capitale netto investito

A migliore descrizione della situazione 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.
Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2013
1.243.402
1,09
4.048.126
1,29

31/12/2012
803.515
1,06
4.061.109
1,28

31/12/2011
(189.498)
0,99
3.518.508
1,23

Si riportano altresì nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli
stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi
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31/12/2013
3,14
3,14
0,18
1,19

31/12/2012
2,80
2,80
0,23
1,19

31/12/2011
2,24
2,24
0,30
1,15
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Indice di liquidità primaria : 3,14
Tale indice (liquidità immediate + differite / debiti a breve) misura la capacità di
soddisfare in modo ordinato le obbligazioni derivanti dall’indebitamento a breve.
In una situazione finanziaria equilibrata l’indice dovrebbe tendere ad 1.
Valori inferiori a 1 evidenzierebbero un criticità.
Indice di liquidità secondaria : 3,14
Tale indice (liquidità immediate + liquidità differite + rimanenze / debiti a breve) fa
riferimento al concetto di capitale circolante netto e cioè alla relazione fra attività
disponibili (numeratore) e passività correnti (denominatore), determinandone il
quoziente.
L’indice dovrebbe evidenziare un valore compreso tra 1 e 2.
Valori inferiori a 1 evidenzierebbero un criticità.
Indice di indebitamento : 0,18
Tale indice (debiti a breve + debiti a medio, lungo / mezzi propri) misura il ricorso a
mezzi di terzi rispetto alla capitalizzazione della società.
Tasso di copertura degli immobilizzi : 1,19
Tale indice (debiti a medio, lungo + mezzi propri / attività fisse) mette in evidenza i
rapporti esistenti tra impieghi in immobilizzazioni e le fonti di finanziamento
rappresentate dal capitale proprio e dalle passività consolidate.
In una situazione finanziaria equilibrata l’indice dovrebbe tendere ad 1.
Valori inferiori a 1 evidenzierebbero un criticità.
Tutti gli indici evidenziano pertanto una situazione positiva.
Gestione finanziaria
La posizione finanziaria netta al 31/12/2013, era la seguente (in Euro):
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie
Attività finanz. Non costituenti immobilizzazioni
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Quota a breve di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve termine
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Quota a lungo di finanziamenti
Posizione finanz.ria netta a medio/lungo termine
Posizione finanziaria netta

Fascicolo Bilancio al 31/12/2013

31/12/2013
31/12/2012
3.555.963
4.533.313
1.716
1.825

Variazione
(977.350)
(109)

3.557.679

4.535.138

(977.459)

47.863

47.863

375.000
375.000

375.000
375.000

3.230.542

4.208.001

(977.459)

1.125.000
(1.125.000)

1.500.000
(1.500.000)

(375.000)
375.000

2.105.542

2.708.001

(602.459)
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Rendiconto finanziario
Fonti di finanziamento
Utile (perdita) dell'esercizio
Rettifiche in più (meno) che non hanno avuto effetto sulla liquidità
Ammortamenti dell'esercizio
Aumento crediti verso clienti e verso altri
Riduzione ratei e risconti attivi
Riduzione debito verso fornitori
Riduzione debiti verso altri
Riduzione dei ratei passivi
TFR dell’esercizio
Accantonamento
Pagamenti e Versamenti fondi integrativi
Fondi svalutazione crediti
Accantonamento
Utilizzo/storno
Fondi rischi e oneri
Accantonamento fondo per borse dei studio
Utilizzo
Liquidità generata dalla gestione reddituale
(N.B. le cifre tra parentesi rappresentano decrementi di liquidità)
Apporti liquidi di capitale proprio
Assunzione nuovi mutui - rimborso debiti a medio/lungo
Incasso depositi cauzionali immobilizzati
Valore residuo netto immobilizzazioni cedute
Totale fonti (A)

40.426
985.403
(730.081)
30.520
(246.601)
(230.393)
(27.320)
99.846
(65.672)
101.890
(0)
26.084
(0)
(15.898)
0
0
0
303
(15.595)

Impieghi
Investimenti in immobilizzazioni
- immateriali
- materiali
- finanziarie

311.252
275.612
0

Decremento di debiti finanziari a medio-lungo termine
Totale impieghi (B)

375.000
961.864

Decremento liquidità nell’esercizio (A-B)

(977.459)

Il rendiconto finanziario evidenzia come la Società non abbia generato flussi di
cassa derivanti dalla gestione operativa; ciò è dovuto da ritardi negli incassi di fine
esercizio (recuperati poi nel primo trimestre 2014) nonché dalla maturazione di
ingenti crediti per contributi (spese sostenute ma contributi ancora da incassare).
Per contro gli impieghi in immobilizzazioni e rimborsi mutui hanno generato un
complessivo assorbimento di liquidità di circa 962.000 euro, evidenziando pertanto
un complessivo drenaggio di liquidità per euro 977.459.
Come detto, sul fronte Crediti verso Clienti la situazione è migliorata,
normalizzandosi nel primo trimestre 2014, mentre per quanto riguarda i Crediti per
Contributi da ricevere, il loro incasso dipende dalle disponibilità degli Enti
erogatori.
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Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2013
267.684

Saldo al 31/12/2012
22.985

Variazioni
244.699

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
costi
Impianto e ampliamento
Ricerca e sviluppo
Diritti brevetti industriali
Altre
Arrotondamenti

Valore
31/12/2012
1.320
8.497
13.168
22.985

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

307.253
3.999
1
1

311.252

Amm.to
esercizio
760
61.451
1.708
2.634
(1)
66.552

Valore
31/12/2013
560
245.802
10.788
10.534

Contributi

Valore
netto
1.320

267.684

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto:
Descrizione
costi
Impianto ampliamento
Ricerca e sviluppo
Diritti brevetti industriali
Altre

Costo
storico
84.498
2.582.698
84.880
49.940
2.802.016

Fondo amm.to

Rivalutazioni

83.178
1.093.219
76.383
36.772
1.289.552

1.489.479
1.489.479

8.497
13.168
22.985

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di
pubblicità
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento,
costi di ricerca, di sviluppo iscritti con il consenso del Collegio sindacale, nonché le
ragioni della loro iscrizione.
Costi di impianto e ampliamento
Descrizione
costi
Aumento capitale sociale
Variazione ragione sociale

Valore
31/12/2012
204
1.116
1.320

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio
204
556
760

Valore
31/12/2013

Ammortamento
esercizio
28.583

Valore
31/12/2013
114.332

32.868
61.451

131.470
245.802

560
560

Costi di ricerca e di sviluppo
Descrizione
Costi
Nuove metodologie
Prometeo
Metodi GLP

Valore
31/12/2012
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esercizio
142.915
164.338
307.253

Decremento
Esercizio
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Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si precisa che sulle immobilizzazioni
immateriali tuttora iscritte nel bilancio della società al 31/12/2013 non sono state
effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2013
13.904.927

Saldo al 31/12/2012
14.548.165

Variazioni
(643.238)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Terreni e fabbricati
Terreni
Valore al 01/01/2013
Acquisti / giroconti +
Cessioni / giroconti Valore al 31/12/2013
Fondo ammortamento al
01/01/2013
Contributi in c/capitale
precedenti esercizi
Contributi in c/capitale
corrente esercizio.
Cessioni / giroconti fondo
Ammortamento esercizio
Fondi totali e contributi
al 31/12/2013
Residuo da ammortizzare

1.500.092
0
0
1.500.092

Fabbricati
Fabbricati
I Fase
II III Fase + ristr
9.641.230
9.085.428
0
32.381
0
0
9.641.230
9.117.809

Bioincubatore
1.375.119
0
0
1.375.119

Totale voce
B II 1)
21.601.869
32.381
0
21.634.250

330.730

1.156.892

353.876

36.604

1.878.102

262.192

0

6.021.546

1.150.176

7.433.914

0

0

0

0

0

0
0
592.922

0
289.223
1.446.115

0
93.728
6.469.150

0
6.703
1.193.483

0
389.654
9.701.670

907.170

8.195.115

2.648.659

181.636

11.932.580

Impianti e macchinari

Valore al 01/01/2013
Acquisti / giroconti +
Cessioni / giroconti Valore al 31/12/2013
Fondo ammortamento
Totale al 01/01/2013
Contributi in c/capitale
precedenti esercizi
Contributi in c/capitale
corrente esercizio.
Cessioni / giroconti fondo
Cessioni / giroconti
contributo
Ammortamento esercizio
Fondi totali e contributi
al 31/12/2013
Residuo da ammortizzare
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Impianti centro
servizi e comuni
1.230.508
98.726
0
1.329.234

Imp.specifici
building
22.747.786
11.099
0
22.758.885

Totale voce
B II 2)
23.978.294
109.825
0
24.088.119

496.570

4.973.297

5.469.867

494.441

16.478.326

16.972.767

0

0

0

0
0

0
0

0
0

45.935
1.036.946

309.697
21.761.320

355.632
22.798.266

292.288

997.565

1.289.853
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Attrezzature industriali e commerciali

Valore al 01/01/2013
Acquisti / giroconti +
Cessioni / giroconti Valore al 31/12/2013
Fondo ammortamento
Totale al 01/01/2013
Contributi in c/capitale
precedenti esercizi
Contributi in c/capitale
corrente esercizio.
Cessioni / giroconti fondo
Cessioni / giroconti
contributo
Ammortamento esercizio
Fondi totali e contributi
al 31/12/2013
Residuo da ammortizzare

Attrezzature
laboratori
6.533.813
110.758
(771.051)
5.873.520

Attrezzature
manutenzione
5.789

5.789

Totale voce
B II 3)
6.539.602
110.758
(771.051)
5.879.309

1.770.361

5.789

1.776.150

4.200.787

0

4.200.787

0

0

0

(221.091)
(549.960)

0
0

(221.091)
(549.960)

125.701
5.325.798

0
5.789

125.701
5.331.587

547.722

0

547.722

Altri beni

Valore al 01/01/2013
Acquisti / giroconti +
Cessioni / giroconti Valore al 31/12/2013
Fondo ammortamento
Totale al 01/01/2013
Contributi in c/capitale
precedenti esercizi
Contributi in c/capitale
corrente esercizio.
Cessioni / giroconti fondo
Cessioni / giroconti
contributo
Ammortamento esercizio
Fondo ammortamento
Totale al 31/12/2013
Residuo da ammortizzare

Arredi tecnici
mobili ufficio
1.468.811
6.403
(142.963)
1.332.251

Macchine
elettr. ufficio
186.890
14.874
0
201.764

Apparecchi
telefonia
3.748
1.370
(3.748)
1.370

470.715

119.738

915.622

Automezzi
108.878
0
(21.916)
86.962

Totale voce
B II 4)
1.768.327
22.647
(168.627)
1.622.347

3.748

43.071

637.272

55.446

0

0

971.068

0

0

0

0

0

(93.587)
(49.376)

0
0

(3.748)
0

(21.916)
0

(119.251)
(49.376)

23.350
1.266.724

4.985
180.169

727
727

18.800
39.955

47.862
1.487.575

6.5527

21.595

643

47.007

134.772

Contributi in conto capitale
Nel corso dei precedenti esercizi, alla società sono stati attribuiti contributi in conto
capitale come precisato nel commento alle voci immobilizzazioni. I contributi dal
1998 in poi sono stati imputati in detrazione del costo dei singoli cespiti e di
conseguenza gli ammortamenti sono stati calcolati sui valori netti.

Totale rivalutazioni immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni
materiali iscritte nel bilancio della società al 31/12/2013 sulle quali sono state
effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
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Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, gli immobili
strumentali sono stati rivalutati in base a leggi e non si è proceduto a rivalutazioni
discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel
valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Descrizione

Rivalutazione
di legge
3.840.940
3.840.940

Terreni e fabbricati

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni
3.840.940
3.840.940

Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 342/2000, richiamato dall’articolo 15,
comma 23, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009,
nelle premesse alla presente nota sono stati elencati i beni immobili sui quali è stata
effettuata la rivalutazione di cui alla stessa legge.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2013
11.130

Saldo al 31/12/2012
11.433

Variazioni
(303)

Partecipazioni
Descrizione
Altre imprese

31/12/2012
11.433
11.433

Incremento

Decremento
303
303

31/12/2013
11.130
11.130

La variazione dell’esercizio si riferisce interamente all’annullamento del valore nel
Consorzio Biosistema.
Altre imprese
Denominazione
Consorzio Imprese Canavesane
Fondazione Natale Cappellaro
Ephoran Multi Imaging Solution S.r.l.
A.E.G.

Capitale /
fondo
29.300
82.000
100.000
1.078.519

Patrimonio
netto
72.625
137.033
82.613
19.145.510

Utile/
Perdita
2.202
-14.533
354
2.944.397

% Poss.
0,327
1,220
10,000
0,0027

Valore
bilancio
100
1.000
10.000
29,50

Il Consorzio Imprese Canavesane ha per oggetto la fornitura ai consorziati di
servizi promozionali e pubblicitari, l'organizzazione di attività di formazione ed
aggiornamento continuo per i titolari e dipendenti, l'assistenza e la consulenza per
l'ottenimento della Certificazione di Qualità di processo ISO 9000, CE di prodotto e
Certificazione ambientale ISO 14000.
La Fondazione Natale Cappellaro ha per oggetto la redazione del progetto per la
realizzazione di un Museo destinato alla conservazione, alla diffusione della
conoscenza e alla promozione del patrimonio culturale del territorio inerente alle
tecnologie meccaniche ed elettroniche dello scrivere, del calcolo, dell'elaborazione
dei dati e delle scienze dell'informazione e della comunicazione
La società Ephoran Multi Imaging Solution S.r.l. ha per oggetto lo sviluppo e la
messa a disposizone di tecnologie e servizi di ricerca preclinica basati sulle tecniche
di imaging.
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La cooperativa Azienda Energia e Gas Società Cooperativa (AEG) ha come
obiettivo la distribuzione e vendita di gas metano, di energia elettrica e di servizi
di gestione calore
C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2013
2.297.625

Saldo al 31/12/2012
1.669.434

Variazioni
628.191

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6,
C.c.).
Descrizione

Entro
12 mesi
1.270.481
142.861
880.889
2.294.231

Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
1.270.481
144.361
882.783
2.297.625

1.500
1.894
3.394

I Crediti verso clienti sono esposti al netto del Fondo svalutazione di Euro 107.437
Il Fondo svalutazione crediti si è così movimentato nell’esercizio
Descrizione
Saldo al 01/01/2013
Utilizzo 2013 per copertura perdite su crediti
Accantonamento 2013
Saldo al 31/12/2013

Art. 106
DPR 917/86
5.547
(0)
6.890
12.437

Integrativo
Art. 2426 c.c.
0
0
95.000
95.000

Totale
5.547
(0)
101.890
107.437

I Crediti tributari sono costituiti dal saldo a credito Ires (Euro 16.861), Irap (Euro
3.099) e Credito Iva (Euro 122.901).
Quelli oltre 12 mesi, sono costituiti da crediti da condono (Euro 1.500).
Imposte anticipate
Nel bilancio al 31.12.2013 non sono state iscritte imposte anticipate.
La società registra tuttavia fiscalità differita relativa ad accantonamenti per oneri
futuri e svalutazione crediti eccedente.
Ai sensi dell’art. 2427 Co. 1 n. 14, si riporta di seguito il prospetto delle imposte
anticipate maturate al 31.12.2013

Perdite fiscali
Oneri futuri
Deducibilità emolumenti per cassa
T O T A LE

31/12/2013
Differenze
Effetto
temporanee
fiscale
541.808
148.997
148.828
40.927
4.830
1.328
695.466
191.252

I Crediti verso altri sono costituiti da crediti per contributi da ricevere su progetti
finanziati (Euro 878.094), crediti Inail (Euro 687), anticipi al personale (Euro
1.380) e verso altri soggetti per il residuo.
Quelli oltre 12 mesi si riferiscono a depositi cauzionali.
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La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
Crediti per Area Geografica
Italia
UE
ExtraUE
Totale

V / clienti
1.243.881
26.600
0
1.270.481

V / altri
882.783

Totale
2.126.664
26.600
0
2.153.264

882.783

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2013
47.863
Descrizione
Altri titoli

Saldo al 31/12/2012
47.863
31/12/2012
47.863
47.863

Incrementi

Variazioni
0
Decrementi

31/12/2013
47.863
47.863

Sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione
desumibile dall'andamento di mercato.
Descrizione
Fondi comuni Symphonia Obbligaz BTPT

Valore carico
47.863
47.863

Valore mercato
55.937
55.937

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2013
3.557.679

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2012
4.535.138

31/12/2013
3.555.963
1.716
3.557.679

Variazioni
(977.459)

31/12/2012
4.533.313
1.825
4.535.138

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell'esercizio.
I depositi bancari sono liberi da vincoli.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
41.303

Saldo al 31/12/2012
71.823

Variazioni
(30.520)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo.
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Ratei attivi
Interessi attivi c/c e titoli
Risconti attivi
Assicurazioni, Contratti manutentivi,
spese telefoniche, bolli auto
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Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
15.430.537
Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Utile (perdita) dell'esercizio

Saldo al 31/12/2012
15.390.111
31/12/2012
12.581.663
843.361
1.731.655
57.121
47.407
2
128.902
15.390.111

Variazioni
40.426

Incrementi

Decrementi

128.903
1
128.902
128.903

40.426
169.329

31/12/2013
12.581.663
843.361
1.860.558
57.121
47.407
1
40.426
15.430.537

Il capitale sociale è così composto.
Azioni/Quote
Ordinarie
Totale

Numero
12.581.663
12.581.663

Valore nominale in Euro
1,00
1,00

La composizione della compagine societaria è la seguente:
Socio
Finpiemonte S.p.A.
Provincia di Torino
Bracco Imaging S.p.A.
Merck Serono S.p.A
CCIAA di Torino
R.B.M. S.p.A.
Telecom Italia S.p.A.
Bioline Diagnostici S.r.l.
Confindustria Canavese
Confindustria Piemonte

Numero Azioni
4.933.679
2.872.720
2.181.481
1.503.143
823.462
202.000
51.000
12.750
1.020
408

%
39,213%
22,833%
17,339%
11,947%
6,545%
1,606%
0,405%
0,101%
0,008%
0,003%

12.581.663

100,000%

Totale

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto
Descrizione
Saldo al 31/12/2006 – 01/01/2007
Destinazione risultato esercizio precedente
Altre variazioni
Risultato esercizio
Saldo al 31/12/2007 – 01/01/2008
Destinazione risultato esercizio precedente
Altre variazioni
Risultato esercizio
Saldo al 31/12/2008 – 01/01/2009
Destinazione risultato esercizio precedente
Altre variazioni
Risultato esercizio
Saldo al 31/12/2009 – 01/01/2010
Destinazione risultato esercizio precedente
Altre variazioni
Risultato esercizio
Saldo al 31/12/2010 – 01/01/2011
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Capitale
sociale
8.945.103

Riserva
legale
57.121

Riserva
FESR
412.070
(250.191)

Altre
riserve
890.768
(2)

8.945.103

57.121

161.879
(161.879)

890.766
(557.240)
2.639.505

57.121

0

2.973.031
(482.898)
(4.619)

12.581.663

57.121

0

2.485.514
(67.115)
(3)

12.581.663

57.121

0

2.418.396

2.424.828
11.369.931
1.211.732

Risultato
Totale
esercizio
(250.191) 10.054.871
0
250.191
(2)
(719.119)
(719.119)
9.335.750
(719.119)
0
719.119
5.064.333
(482.898)
(482.898)
(482.898) 13.917.186
0
482.898
1.207.113
(67.115)
(67.115)
(67.115) 15.057.184
0
67.115
(3)
110.087
110.087
110.087 15.167.267
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Destinazione risultato esercizio precedente
Altre variazioni
Risultato esercizio
Saldo al 31/12/2011 – 01/01/2012
Destinazione risultato esercizio precedente
Altre variazioni
Risultato esercizio
Saldo al 31/12/2012 – 01/01/2013
Destinazione risultato esercizio precedente
Altre variazioni
Risultato esercizio
Saldo al 31/12/2013

110.087
3
12.581.663

57.121

0

2.528.486
93.938
1

12.581.663

57.121

0

2.622.425
128.903
(1)

12.581.663

57.121

0

2.751.327

(110.087)
93.938
93.938
(93.938)
128.902
128.902
(128.902)
40.426
40.426

0
3
93.938
15.261.208
0
1
128.902
15.390.111
1
(1)
40.426
15.430.537

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
(articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni
effettuate per
copertura Perdite

Utilizzazioni eff.
Nei 3 es. prec.
Per altre ragioni

Capitale
12.581.663 B
Riserva da sovrapprezzo
843.361 A, B, C
843.361
Riserve di rivalutazione
1.860.558 A, B
1.860.558
774.327
Riserva legale
57.121
57.121
Altre riserve
47.408 A, B, C
47.407
Totale
2.808.447
774.327
Quota non distribuibile
2.808.447
Residua quota distribuibile
0
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Ai sensi dell’art. 2431 c.c. la Riserva sovrapprezzo non può essere distribuita fino a
quando la Riserva legale non abbia raggiunto il 20% del Capitale Sociale (art. 2430)
Ai sensi del punto 5 del primo comma dell’art. 2426 si precisa che una quota di
riserve di utili dell’esercizio non sono disponibili in quanto vincolati a coprire
l’ammontare dei costi di impianto e ampliamento e i costi di ricerca, sviluppo e
pubblicità non ancora ammortizzati alla data di chiusura dell’esercizio (ammontare
complessivo di Euro 246.362).
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito
imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve
Riserva rivalutazione ex legge n. 2/2009

Valore
1.860.558
1.860.558

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il
reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve
Riserva Sovrapprezzo Azioni

Valore
843.361
843.361

Riserve incorporate nel capitale sociale.
Non sussiste.
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B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
1.358.055
Descrizione
Per imposte, anche differite
Altri

Saldo al 31/12/2012
1.331.971
31/12/2012
1.208.227
123.744
1.331.971

Incrementi

Variazioni
26.084
Decrementi

26.084
26.084

31/12/2013
1.208.227
149.828
1.358.055

Rappresenta il Fondo Imposte differite relativo alla fiscalità emergente dalla diversa
applicazione dei criteri di ammortamento civilistici / fiscali nonché dalla
Rivalutazione degli immobili (Ires 27,5% Irap 3,9%).
Gli Altri fondi, costituiti nel corso del precedente esercizio si riferiscono ad
accantonamenti per Retribuzioni e/o Borse di studio in favore di giovani ricercatori,
grazie alla rinuncia, da parte di alcuni Amministratori, ai loro emolumenti (Euro
39.828) e per Prepensionamento e ristrutturazioni aziendali (Euro 110.000) ivi
comprese eventuali insussistenze di attivo.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
247.687

Saldo al 31/12/2012
213.513

Variazioni
34.174

La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2012

TFR, movimenti del periodo

213.513

Incrementi

Decrementi

99.846

65.672

31/12/2013
247.687

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 verso
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti nonché dei
versamenti della quota di Tfr maturata ai fondi di previdenza integrativi (Euro
53.564).
Al 31/12/2013 i dipendenti in forza alla Società sono in totale 31, così distribuiti:
Direzione - 2 dirigenti
Finanza, controllo e amministrazione - 2 quadri, 4 impiegati
Servizi – 5 impiegati
Monitoraggio tecnologico - 2 impiegati - 2 operai
Area scientifica - 9 impiegati
Marketing, business development – 1 quadro, 4 impiegati
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
2.532.491
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi
375.000
10.309
448.688
67.157
95.938
336.417
1.333.509

Oltre
12 mesi
1.125.000

Oltre
5 anni

Totale
1.500.000
10.309
448.688
67.157
95.938
410.399
2.532.491

73.982
1.198.982

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2013 esprime l'effettivo debito per
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili e si riferisce interamente a
mutui.
I mutui a medio-lungo termine sono assistiti da garanzie ipotecarie pari al doppio
del debito residuo, come riportato nei Conti d’Ordine.
Gli "Acconti ricevuti" evidenziano un incasso per sentenza esecutiva nei confronti
di un Cliente.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali e
comprendono fatture da ricevere per Euro 212.855.
La voce "Debiti tributari" è costituita da debiti per ritenute operate (Euro 67.157).
Gli “Altri debiti” sono costituiti da debiti verso il personale dipendente (Euro
98.795), Debiti per contributi anticipati (Euro 94.506) Depositi cauzionali ricevuti
(Euro 14.484 oltre 12 mesi) e Anticipi da clienti per impianti (Euro 202.614 di cui
Euro 59.498 oltre 12 mesi).
La ripartizione dei Debiti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
Debiti per Area Geografica
Italia
UE
ExtraUE
Totale

V / fornitori
447.239
1.449
0
448.688

V / Altri
410.399
410.399

Totale
857.638
1.185
0
859.087

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
559.441

Saldo al 31/12/2012
586.761

Variazioni
(27.320)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Ratei passivi
Risconti passivi

Importo
559.441
559.441

La voce Risconti evidenzia il valore delle fatture emesse a clienti nei mesi di
Ottobre, Novembre e Dicembre 2013 ed aventi competenza sui mesi di Gennaio,
Febbraio e Marzo 2014.
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Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
Descrizione
Garanzie ipotecarie

31/12/2013
3.000.000
3.000.000

31/12/2012
3.750.000
3.750.000

Variazioni
(750.000)
(750.000)

Si evidenzia che all’attivo patrimoniale sono esposte immobilizzazioni materiali per
attrezzature, impianti ed arredi tecnici relativi a personalizzazioni richieste dai
conduttori degli immobili.
Si ritiene che il rischio sulla recuperabilità dei detti valori sia molto remoto tenendo
conto dei correlati contributi già versati (iscritti al passivo patrimoniale alla voce
Altri debiti) nonché dei canoni di locazione specifici che verranno incassati nei
prossimi esercizi.
La recuperabilità, come si evince dalla tabella sottostante, non eccede i due esercizi.

Valore netto
Anticipi da
conduttori
Valore netto
residuo
Recupero con
locazioni 2014
locazioni 2015
locazioni 2016

Attrezzature
141.191

Impianti
708.946

Arredi
24.196

TOTALE
874.332

17.558

174.633

6.437

198.628

123.633

534.313

17.759

675.704

160.426
102.715
36.968

429.644
325.363
82.056

23.911
19.180
13.784

613.981
447.258
132.808

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2013
4.919.392

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2012
5.083.582

31/12/2013
4.388.748
307.253
223.391
4.919.392

Variazioni
(164.190)

31/12/2012
4.605.837
477.745
5.083.582

Variazioni
(217.089)
307.253
(254.354)
(164.190)

Gli altri proventi comprendono addebito utilizzo autovetture aziendali, rimborsi
spese, indennizzi e plusvalenze realizzate.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti (in %):
Categoria
Locazione laboratori
Locazione attrezzature
Prestazioni scientifiche e diverse
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B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2013
4.927.853
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2012
5.001.329
31/12/2013
181.514
1.594.231
1.833
1.386.707
378.539
99.846
10.657
66.552
918.851
101.890
26.084
161.149
4.927.853

Variazioni
(73.476)
31/12/2012
115.806
1.750.521
15.635
1.248.511
355.946
90.348
1.620
145.838
958.001
5.547
110.000
13.744
189.812
5.001.329

Variazioni
65.708
(156.290)
(13.802)
138.196
22.593
9.498
9.037
(79.286)
(39.150)
96.343
(110.000)
12.340
(28.663)
(73.476)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del
Conto economico.
I costi per materie prime e sussidiarie comprendono
31/12/2013
Acquisto materiali diversi
Acquisto materiali per utenti
Acquisto cancelleria
Acquisto carburanti autovetture
Acquisto materiale laboratorio

4.232
2.500
6.637
7.602
160.543
181.514

31/12/2012
17.020
3.980
9.423
9.005
76.378
115.806

I costi per servizi comprendono
31/12/2013
Spese generali
Assicurazioni
Postelegrafoniche
Trasporti
Servizio pulizie
Energie
Contratti assistenza
Manutenzioni
Rimborso spese dipendenti
Servizio mensa
Spese rappresentanza
Servizi bancari
Servizi diversi
Servizi per utenti
Prestazioni di terzi
Prestazioni generali
Prestazioni tecniche
Prestazioni scientifiche
Prestazioni legali e notarili
Spese promozionali
Congressi, inserzioni, promozione
Emolumenti amministratori
Emolumenti sindacali
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31/12/2012

64.698
35.784
4.186
50.940
571.806
152.858
52.256
10.765
39.598
33.003
2.480
21.826
37.216

53.081
40.910
4.561
43.461
572.356
164.084
83.063
9.514
37.261
52.405
2.969
24.372
4.959

90.504
4.419
227.446
37.355

129.843
3.796
315.764
36.781

68.541
51.340
37.210
1.594.231

76.288
36.952
58.101
1.750.521

Pagina

50

Bi.P.Ca. S.p.A.

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
I criteri di ammortamento adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
31/12/2013
760
2.633
1.708
61.451
66.552

Spese di impianto e ampliamento
Costi notarili finanziamento
Brevetti e software
Costi di Ricerca e Sviluppo

31/12/2012
2.016
2.633
45.626
95.563
145.838

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento
nella fase produttiva.
Fabbricati industriali
Impianti
Apparecchiature
Mobili e Arredi tecnici
Macchine ufficio elettroniche
Automezzi

31/12/2013
389.654
355.632
125.702
23.350
5.713
18.800
918.851

31/12/2012
388.301
406.889
123.820
24.382
5.209
9.400
958.001

31/12/2013
516
94.104
10.407
20.116
808
13.783
2.950
7.444
3.065
4.031
3.925
161.149

31/12/2012
516
86.986
8.585
23.670
800
13.947
5.350
4.680
792
41.525
2.961
189.812

Oneri diversi di gestione
La voce risulta così dettagliata:
Tasse concessioni governative
IMU / ICI
Tassa rifiuti e depurazione
Quote associative di categoria
Diritti CCIAA
Imposta Registro su contratti locazione
Oneri di utilità sociale
Bolli e tasse diverse
Abbonamenti, libri e riviste
Minusvalenze e sopravvenienze
Altri oneri

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2013
111.619

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
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Saldo al 31/12/2012
148.314

31/12/2013
133.328
(21.491)
(218)
111.619

Variazioni
(36.695)

31/12/2012
186.435
(38.121)
148.314

Variazioni
(53.107)
16.630
(218)
(36.695)
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Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali
Altri proventi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
132.115
1.213
133.328

Totale
132.115
1.213
133.328

Altre

Totale

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito

Controllanti

Controllate

Collegate

19
27
21.445
21.491

19
27
21.445
21.491

Utile e Perdite su cambi
Descrizione
Utili su cambi
Perdite su cambi

31/12/2013

31/12/2012

0
(218)
(218)

0
(0)
(0)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2013
(227)

Saldo al 31/12/2012
(25.823)

Variazioni
25.596

Svalutazioni
Descrizione
Di partecipazioni

31/12/2013
227
227

31/12/2012
25.823
25.823

Variazioni
(25.596)
(25.596)

Si riferiscono interamente al Consorzio Biosistema

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
1

Saldo al 31/12/2012
731

Variazioni
(730)

Si riferiscono ad arrotondamenti.

Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 31/12/2013
62.506
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
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Saldo al 31/12/2012
76.573
Saldo al 31/12/2013
62.506
9.562
52.944
62.506

Saldo al 31/12/2012
76.573
21.901
54.672
76.573

Variazioni
(14.067)
Variazioni
(14.067)
(12.339)
(1.728)
(14.067)
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e
l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Plusvalenze
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Emolumenti amministratori
Accantonamenti rischi
Tassa rifiuti non pagata
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Emolumenti amministratori per cassa
Ammortamenti eccedenti
Utilizzo perdite fiscali pregresse
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Imposte e tasse indeducibili
Ammortamenti (quota non deducibile)
Costi auto e telefonia (quota non deducibile)
Altre variazioni e costi indeducibili
Sopravvenienze e plusvalenze non tassabili
A.c.e.
Fondi integrativi art. 105 Tuir
Quota Irap deducibile
Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

Valore
102.932
27,5
0
0

Imposte
28.306

0
4.830
121.084
5.585
131.499
0
(13.903)
(21.085)

0

(179.041)
(214.029)
0
67.792
5.785
12.147
988
(496)
(9.988)
(3.474)
(58.384)
14.370
34.772

0

9.562

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
(al lordo dei costi del personale e svalutazioni)
Onere fiscale teorico (%)
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Altri costi non rilevanti (cocopro, Ici, amministratori ecc)
Quota cuneo fiscale e R&S
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
Ammortamenti non dedotti Irap 2012
Imponibile Irap
IRAP corrente per l’esercizio

Valore
1.995.262
3,9

Imposte

77.815

376.603
(993.237)
(21.085)
(637.719)
1.357.543
52.944

Altre informazioni
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano i compensi
complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale.
Qualifica
Amministratori
Competenze Collegio Sindacale
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Compenso
44.356
37.210
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Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio sono state capitalizzati costi inerenti ad attività di ricerca e
sviluppo di due tipologie, come di seguito dettagliato.
La prima attività è stata realizzata nel contesto del progetto cofinanziato Prometeo
di cui si dà’ evidenza nella tabella seguente esclusivamente per la componente
economica relativa al cofinanziamento di BIPCA.
Tale attività ha come oggetto: standardizzazione, certificazione e validazione di
procedure GMP per l’utilizzo clinico nell’uomo di cellule staminali mesenchimali
autologhe. Dall’attività di ricerca e sviluppo svolta, che proseguirà anche nell’anno
2014, sono stati messi a punto dei metodi che porteranno ad un’implementazione
delle attività di servizio offerte, permettendo inoltre l’accesso ad una nuova nicchia
di mercato – cellule staminali mesenchimali / medicina rigenerativa.
I metodi sviluppati si focalizzano principalmente su 3 diversi meccanismi d’azione:
- differenziamento cellulare / staminalità, metodi in sviluppo: Saggio colorimetrico
con colorazione Alizarin red, misurazione della fosfatasi alcalina, quantificazione
dell’espressione genica di marcatori di staminalità e differenziamento.
- tumoregenicità, metodo in sviluppo misurazione in fluorescenza della capacità di
crescita indipendente dall’adesione - soft agar
- stato infiammatorio: Quantificazione della Prostaglandina, quantificazione della
Biopterina nel mezzo cellulare e quantificazione dell’espressione genica dei
recettori TLR3 e 4 –Tol Like Receptor 3 e 4 –
Capitalizzazioni nuove
metodologie derivanti dal prog.
Prometeo

Importo
capitalizzato

Personale
Costi di struttura specifici
Materiale di consumo

€
€
€

199.780,89
88.925,15
140.630,47

TOTALE

€

429.336,51

Contributi ricevuti sul totale
progetto Prometeo da sottrarre

€

286.421,63

Differenza da Capitalizzare

€

142.914,88

La seconda attività è stata realizzata nel contesto dell’implementazione del sistema
interno di gestione della qualità –QMS- di ABLE Biosciences con la Buona Pratica
di Laboratorio –BPL-. Sono stati predisposti, convalidati e applicati alcuni nuovi
studi pilota e protocolli di convalida utili alla certificazione della analisi di piccole
molecole e proteine in matrici biologiche tramite le tecniche di spettrometria di
massa e saggi immunometrici, che potranno ora essere forniti dal Centro di Saggio
ABLE Biosciences nell’ambito delle attività di sviluppo preclinico.
Sono stati inoltre aperti nuovi studi di ricerca interni prodromici allo sviluppo di
nuove attività di servizio.
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Capitalizzazioni nuovi metodi
derivanti dagli studi
propedeutici alle GLP e dagli
studi interni

Importo
capitalizzato

Personale
Costi di struttura specifici
Altri costi diretti

€
€
€

107.288,23
53.749,67
3.300,00

TOTALE da capitalizzare

€

164.337,90

Destinazione del risultato d’esercizio
Si propone all’assemblea di così destinare il risultato d’esercizio 2013:
Utile d’esercizio al 31/12/2013
Ricostituzione Riserva di rivalutazione monetaria

Euro
Euro

40.426
40.426

Dopo la ricostituzione suddetta la Riserva di rivalutazione monetaria utilizzata a
copertura perdite ancora da ricostituire ammonterà ad Euro 733.901.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Colleretto Giacosa, 25/03/2014
In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dr. Riccardo Bor)
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Reg. Imp.TO 06608260011

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.
Sede in Via Ribes n. 5 - 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO)
Capitale sociale Euro 12.581.663 i.v.

Relazione del Collegio Sindacale esercente
attività di revisione legale al bilancio al 31/12/2013
Signori Azionisti del Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. (anche “Società” nel prosieguo)

Parte prima
Relazione di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010
1. Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della Società chiuso al
31/12/2013. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della Società. E’ nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei
conti.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base
di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio
professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in
data 28 marzo 2013.
3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Società al 31/12/2013 è conforme alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.
4. Non ci è possibile formulare un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio in quanto lo stesso è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art 2435-bis c.c; la
nota integrativa contiene comunque molteplici informative proprie della relazione sulla gestione.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Fascicolo Bilancio al 31/12/2013
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Commercialisti e dei Ragionieri.
2. In particolare:
–
abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
–
abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle
norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
–
abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che
le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le
delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale;
–
abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della
società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
–
abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dal responsabile incaricato e l’esame dei documenti aziendali e a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
–
nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce e/o esporti ai sensi
dell’articolo 2408 Codice Civile.
–
nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione;
–
nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge;
–
non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti
correlate o infragruppo.
3. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013, in merito al quale
riferiamo quanto segue:
–
la gestione evidenzia un risultato positivo di Euro 40.426 e il Consiglio di Amministrazione,
nella nota integrativa, ha illustrato i criteri di valutazione delle varie appostazioni ed ha fornito
le informazioni richieste dalla normativa sia sullo Stato Patrimoniale che sul Conto
Economico, fornendo altresì le altre informazioni ritenute necessarie alla più esauriente
intelligibilità del bilancio medesimo;
–
per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2013 rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai
sensi dell’articolo 14 D.Lgs. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della nostra relazione;
–
per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile;
–
ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 5, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio
consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di Costi di impianto e ampliamento e
dei Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati.
4. Dalla attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.
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***
Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2013, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione
presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato d’esercizio.
Colleretto Giacosa, 28 marzo 2014

Alessandro Sabolo
(Presidente)
Albino Bertino
(Sindaco effettivo)
Alfredo Mazzoccato
(Sindaco effettivo)
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