Fondazione Torino Wireless
Tel. 011-19501401
Indirizzo web: www.torinowireless.it E.mail: info@torinowireless.it
SCHEDA SOCIETA’
Costituzione: atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco di Torino in data 18/12/2002
Sede legale ed amministrativa: Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino
Durata 31/12/2021
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino:97634160010
Tipo: Fondazione - Partecipata
Oggetto Sociale (scopo):
1.

La Fondazione opera nel territorio della regione Piemonte, non ha fini di lucro e chiederà di essere
legalmente riconosciuta 1.

2.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la creazione nella regione Piemonte di un distretto
tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico, nella specie costituito dalla regione
Piemonte, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel
settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, nonché di accelerazione
dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore. Per
"Tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni" devono intendersi le tecnologie relative a:
i.
dispositivi elettronici ed ottici, componenti base per lo sviluppo di sistemi e sotto-sistemi a
base elettronica per permettere telecomunicazioni e trattamento dell'informazione;
ii.
tecnologie "wireless", ovverosia sistemi ed applicazioni radiomobili e satellitari per
applicazioni della voce e di dati;
iii.
tecnologie "wireline", ovverosia sistemi ed applicazioni per lo scambio su cavo di voce e di
dati;
iv.
tecnologie "multimedia", ovverosia sistemi ed applicazioni orientati al trattamento di
immagini e di suoni da immagazzinare o da trasmettere;
v.
tecnologie "SW", ovverosia sistemi operativi, linguaggi ed applicativi che abilitano le
funzioni di trasmissione ed elaborazione dell'informazione.

3.

Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, direttamente o indirettamente, ogni
iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita e lo sviluppo sul territorio piemontese di nuove
imprese operanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ("ICT"), e
segnatamente:
i.
la realizzazione di attività di ricerca, studio ed analisi delle modalità di diffusione e
disseminazione e delle modalità di applicazione e realizzazione nell’ambito delle imprese
delle conoscenze e tecnologie nel campo delle ICY in Italia e nel mondo; le ricerche e gli
studi si rivolgeranno in particolare all’analisi dei modelli di business applicati, allo sviluppo
di nuovi e innovativi modelli di business, allo sviluppo di nuovi approcci di valutazione della
fattibilità del processo di applicazione delle scoperte tecnologiche nel campo delle ICT e alla
ricerca e sviluppo di nuovi modelli e progetti di test sperimentali nel campo
dell’applicazione delle tecnologie e dei servizi ICT; nel quadro dell’attività di ricerca e di
diffusione dei suoi risultati potranno essere realizzati a Torino, in Italia ed all’estero, studi,
ricerche, convegni, pubblicazioni;
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ii.
iii.

iv.
v.
vi.

l'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto
tecnologico;
l'espressione di motivate valutazioni al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca ai fini della redazione dei bandi per la concessione di misure di sostegno alla ricerca
scientifica e industriale, alla connessa formazione, alla diffusione delle tecnologie ed allo
sviluppo precompetitivo, relative al distretto tecnologico;
la previsione dei trend tecnologici e l'identificazione dei settori a più alto potenziale di
sviluppo d'imprenditoria tecnologica;
la promozione ed il sostegno di programmi e di progetti di studio e di ricerca di interesse
delle piccole e medie imprese (p.m.i.);
l'attivazione di iniziative di accelerazione, quali:
o "Acceleratore di impresa", ovverosia offerte integrate di infrastrutture fisiche e servizi
funzionali alle attività iniziali delle nuove imprese che sviluppano prodotti e servizi ICT, al
fine di facilitare lo sviluppo dell'imprenditoria tecnologica e la transizione dei prodotti ad
alta tecnologia dal "laboratorio" al mercato;
o "Business Plan Competition", ovverosia concorsi di idee innovative, volte a porre in
competizione tra loro piani di sviluppo (business plan) presentati da imprese
concorrenti, con il fine di diffondere la cultura imprenditoriale e gli strumenti di analisi
ad essa propri, garantire visibilità alle predette imprese presso terze parti (come
laboratori di ricerca o operatori del mondo finanziario), assegnare premi in natura o
denaro ai soggetti selezionati come vincitori;
o "Growth Competition", ovverosia concorsi di idee innovative, volti a porre in
competizione tra loro piani di sviluppo (business plan) presentati da piccole e medie
imprese ICT, con il fine di aiutare le migliori piccole e medie imprese del tessuto locale a
focalizzarsi su iniziative di crescita basate su tecnologie innovative, trasferire l'utilizzo di
strumenti avanzati di analisi economico-gestionale, garantire visibilità alle imprese
presso terze parti (come laboratori di ricerca o operatori del mondo finanziario),
assegnare premi in natura (come consulenze gratuite o accesso privilegiato a laboratori
di ricerca) ai soggetti selezionati come vincitori;
o attività di agenzia del tipo "Talent job center", ovverosia luoghi fisici o virtuali cui le
nuove imprese possono rivolgersi per reperire risorse a forte specializzazione
tecnologica;
o attività di "Networking", ovverosia eventi che mettono in contatto i ricercatori, i
manager e gli imprenditori che hanno il comune obiettivo di partecipare ad una nuova
impresa con forte contenuto di innovazione tecnologica nel settore ICT.

4. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione può altresì svolgere ogni ulteriore attività
complementare e strumentale, ivi espressamente inclusi:
− L’acquisizione delle strutture occorrenti al proprio funzionamento;
− la promozione di ricerca scientifica ed industriale, della connessa formazione nonché della
diffusione delle tecnologie derivanti da tali attività;
− l'incentivazione e la promozione delle iniziative ritenute meritevoli, eventualmente – ed
anche solo indirettamente - tramite la costituzione o la promozione di un fondo di venture
capital per gli scopi di cui al presente articolo.
5. La Fondazione potrà costituire e/o partecipare a società di capitali con scopo di lucro a condizione che
queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali, indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali della Fondazione.

Dotazione Patrimoniale al 31/12/2014 (Fondo Patrimoniale)
Euro 9.275.146
Fondo Patrimoniale al
31/12/2014

SOCI

%

Alenia Aeronautica SpA

26.507

0,29%

CCIAA

92.358

1,00%

4.596.636

49,56%

Fiat SpA

26.507

0,29%

Finpiemonte

43.585

0,47%

1.000

0,01%

18.868

0,20%

1.000

0,01%

3.945.271

42,54%

Sanpaolo Imi SpA

59.959

0,65%

STMicroelectronics S.r.l.

10.000

0,11%

Telecom SpA

10.000

0,11%

Unicredit SpA

250.000

2,70%

Unione Industriale Provincia Torino

192.402

2,07%

1.000

0,01%

9.275.093

100,00%

Città di Torino

Istituto Superiore Mario Boella
Motorola SpA
Politecnico di Torino
Città Metropolitana To

Università degli Studi di Torino
Totale

ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEA
Convocazione : Raccomandata ovvero posta elettronica certificata ovvero altri mezzi equivalenti
(telegramma, fax, email, etc) almeno 15 gg prima.
Funzionamento dell’Assemblea: ogni contributore può intervenire nell’Assemblea ordinaria mediante
legale rappresentante o delegato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Composizione: massimo 5 componenti
durata in carica: 3 esercizi (fino ad approvazione del Bilancio al 31.12.2017)
importo gettone presenza: 0 Euro
Carica

Nominativo

Ente rappresentato

Compenso

Presidente

Rodolfo Zich

MIUR

0

Vice Presidente

Felice Fulvio Faraci

Assemblea dei Soci

0

Consigliere

Guido Bolatto

CCIAA di Torino

0

Consigliere

Maurizio Nepote

Regione Piemonte

0

Consigliere

Enzo La Volta

Città di Torino

0

Il Direttore è l’ Ing. Laura Morgagni, con compenso annuo (2014) lordo di 65.000 Euro
COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI
Carica

Nominativo

Ente rappresentato

Presidente

Valter Cantino

Miur, Città Metropolitana di To,
Città Torino, CCIAA

Revisore

Alessandro Forte

Miur, Città Metropolitana di To,
Città Torino, CCIAA

Revisore

Giovanni Rayneri

Assemblea dei Soci

