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PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI SPIN OFF 
 
                                                                                                                           
 Al Magnifico Rettore dell’Università G. 

d’Annunzio Chieti-Pescara. 
                                                   

 Alla Commissione per la Valorizzazione 
della Ricerca e del Trasferimento 
Tecnologico (CVRTT) 

 
 
Oggetto: proposta attivazione di uno Spin off (barrare la casella d’interesse) 

-  con il sostegno dell’Università /approvati1 

-  spin off dell’Università / partecipati2 

 
 

1. Il proponente  
 

NOME E COGNOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RUOLO (Professore, ricercatore, 

dottorandi…….) 

 

DIP. DI APPARTENENZA  

RECAPITO TELEFONICO/FAX  

INDIRIZZO E-MAIL  

QUOTA DI CAPITALE DA 
SOTTOSCRIVERE (valore assoluto e 

percentuale sul totale) 

 

 
Preso atto del Regolamento in materia di Spin Off di Ateneo, emanato con DR. n.410 del 
24 marzo 2015, che conosce e che accetta in ogni sua parte  

 
sottopone 

 
a codesta Commissione la proposta di attivazione di uno Spin Off con il sostegno 
dell’università /approvato o partecipato di seguito descritta.  
 
Il sottoscritto DICHIARA inoltre che: 

 

- le informazioni contenute nel documento allegato sono condivise dagli altri soci 

diversi dai proponenti coinvolti; 

                                                      
1Le società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative alle quali l’Università partecipa in qualità di socio 
ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento sono definite “Spin off dell’Università”, o anche “Spin off 
partecipati”. 
 2 Le società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative nelle quali l’Università non abbia una quota di 
partecipazione sono definite “Spin off con il sostegno dell’Università” o anche “Spin off approvati”, a condizione 
che uno o più dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del presente Regolamento rivestano la qualità di socio 
proponente e che il progetto sia approvato dagli Organi Accademici. 
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- ha ottenuto mandato da parte degli altri soci di agire in nome e per conto loro 

nella procedura di accreditemento a società spin off …….. dell’Università G. 

d’Annunzio Chieti-Pescara; 

- esonera l’Università G. d’Annunzio Chieti Pescara da ogni responsabilità per i 

contenuti dichiarati e sottoscritti nella presente proposta e nei suoi allegati che ne 

costituiscono parte integrante ed essenziale;  

- l’attività della nuova impresa non rappresenta un conflitto d’interesse, effettivi o 

potenziali, con le attività istituzionali di ricerca, e ricerca conto terzi dell’Ateneo; 

- l’impegno nella nuova attività imprenditoriale è compatibile con il rapporto con 

l’Ateneo; 

- offre collaborazione alla CVRTT e al CdA d’Ateneo per consentire rispettivamente di 

poter esprimere parere e di decidere in merito alla presente proposta; 

- si impegna a non cedere per il periodo in cui la società è spin off dell’Università la 

propria quota di capitale sociale; 

- ha mantenuto e si impegna a mantenere assoluta riservatezza in merito all’oggetto 

dell’invenzione che si pensa di poter brevettare e che è alla base dell’impresa (art 

9) (depennare se non pertinente); 

- si impegna a GARANTIRE un uso corretto del logo e degli altri segni distintivi 

dell’Ateneo (art.8); 

- la presente proposta non crea conflitto con altre persone fisiche e/o enti che 

possano avanzare diritti sulla stessa; 

- autorizza al trattamento dei dati personali D.Lgs 30 giugno 2003, 196 nell’ambito 

delle finalità di cui alla presente proposta; 

- elegge domicilio ai fini del presente atto, e di tutti gli atti successivi, come nella 

scheda “dati relativi ai proponenti”. 

 

                                                            
 

     Data                                                   Firma del solo referente 
 
 

                                     ________________________________ 
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Io sottoscritto ______________ , nato a ______________ il ________, residente in 
_____________, C.F. ____________, P.I. _____________, referente per la procedura di 
accreditamento a società spin-off del dell’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara; 3 
 
Io sottoscritto ______________, nato a ______________ il ________, residente in 

_____________, C.F. ____________, P.I. _____________, proponente della procedura di 
accreditamento a società spin-off dell’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara; 
 
Io sottoscritto ______________, nato a ______________ il ________, residente in 
_____________, C.F. ____________, P.I. _____________, proponente della procedura di 
accreditamento a società spin-off dell’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara; 
 
 

DICHIARO 
 
di ben conoscere ed accettare espressamente ed integralmente il vigente Regolamento 
Spin-off dell’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara;  
 
di ben conoscere ed accettare espressamente ed integralmente il vigente Regolamento 
disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori dell’Università 
G. d’Annunzio Chieti-Pescara4; 
 
di ben conoscere il D.M. 10 Agosto 2011, n. 168, ed in particolare l’art. 4, disciplinante le 
incompatibilità con cariche direttive e amministrative ovvero responsabilità formali nella 
gestione delle società aventi caratteristiche di spin-off universitari; 
 
e AUTORIZZO l’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara al trattamento dei dati contenuti 
nel presente atto in ogni modo e ad ogni fine comunque relativi alla procedura di 
accreditamento a società spin-off dell’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara nel pieno 
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03. 
 
 
CHIETI, li ______________________ 
 
 
 Firma del referente 

 
 Firma del proponente 

 
 Firma del proponente 

 
 Firma del proponente 

 
 Firma del proponente 

                                                      
3 Va compilato e firmato da ogni PROPONENTE e dal REFERENTE. 
4 Oppure il Regolamento per l’autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti al personale dirigente e tecnico amministrativo 
dell'Università G. d'Annunzio Chieti-Pescara,  nel caso il proponente afferisca al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. 

http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/239/Incarichi_esterni_del_personale_docente.pdf
http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/239/Incarichi_esterni_del_personale_docente.pdf
http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/176/incarichi_retribuiti_PTA.pdf
http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/176/incarichi_retribuiti_PTA.pdf


      UNIVERSITA’ “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA  
            
              Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti 

 
 

  

4 
 

 
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI SOCIETA’SPIN OFF  
CON IL SOSTEGNO DELL’UNIVERSITA’/APPROVATO 

                                                                                                                          
 Al Magnifico Rettore dell’Università G. 

d’Annunzio Chieti-Pescara. 
                                                   

 Alla Commissione per la Valorizzazione 
della Ricerca e del Trasferimento 
Tecnologico (CVRTT). 
 

 
Oggetto: proposta attivazione di uno Spin off con il sostegno dell’Università /approvati 
 

A. INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO 
 
Nome del PROGETTO  

Proponenti (personale dell’Ateneo che 
promuove l’iniziativa) 

 

Referente  

Settore di Attività  

 
B. DATI RELATIVI ALLA SOCIETA’ 

 
Nome della Società  

Forma giuridica5:   

Capitale sociale6 da sottoscrivere:  ……..euro  

Sede LEGALE  

 
C. COMPAGINE SOCIALE 

Lista di tutto il personale interno dipendente e non dipendente dell’Ateneo che 
intende partecipare al progetto d’impresa e di tutti gli altri soci persone fisiche o 
giuridiche esterne all’Ateneo (inserire i dati di tutti  i soci fondatori7 ) 

 

                                                      
5 Indicare il tipo di società che si intende costituire, preferibilmente nella forma di Società per Azioni (S.p.A.) o di 

Società a responsabilità limitata (S.r.l.). 
6 Specificare l’importo del capitale sociale, le relative quote e il valore nominale. 
7 Indicare la denominazione per persone giuridiche o enti privati, specificando la quota di capitale in valore assoluto 

e in percentuale sul totale. Allegare breve curricula e copia documento di riconoscimento per le persone fisiche e 
descrizione per enti o società. 

N. Socio  luogo 

di 
nasci

ta 

data di 

nascita 

 

Residenza 

Indirizzo Codice 

Fiscale 

 

 Qualifica 

Ente di 

afferen
za 

Quota al 

capitale 
sociale  

% 

1          

2          
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D.      UNIVERSITÀ 

 
 

N. 

 

DENOMINAZIONE 

 

SEDE 

Percentuale quota 

rispetto al capitale 

sociale 

1. Università degli Studi "G. d'Annunzio" di 
Chieti-Pescara 

Chieti, via dei 
Vestini, 31 

 

 
E. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVISTO 

 
NOME QUALIFICA 

……. Presidente Consiglio di 

Amministrazione 

….. Consigliere 

….. Consigliere 

….. consigliere 

 
F. SOCIO FONDATORE 

 
Socio fondatore Quota di 

partecipazione in 

valore assoluto 

(euro) 

Quota di 
partecipazione 

(%) 

Occupazione/settore 

Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” 

  Università pubblica  

…..    

…..    

 

G. DESCRIZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE 
 

OGGETTO SOCIALE 

 

 

 

 

IDEA INNOVATIVA ALLA BASE DEL PROGETTO (prodotti/servizi oggetto dell’attività 
d’impresa) 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PROGETTO (aspetti innovativi, punti di forza e 

debolezza dell’iniziativa) 

 

 

 

CARATTERISTICHE SCIENTIFICHE DEL PROGETTO (aspetti innovativi, punti di forza e 

debolezza dell’iniziativa) 

 

 

 

TEAM DI PROGETTO (personale operativo in azienda, ruoli, responsabilità e previsione 

dell’impegno temporale specifico richiesto a ciascuno) 
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DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DELLO SPIN OFF PER LA 

RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI PERSONE E COSE PRESSO L’UNIVERSITÀ, 

ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’EVENTUALE PERSONALE NON APPARTENENTE AI RUOLI 
DELL’UNIVERSITÀ COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ 

 

 

 

MERCATO DI RIFERIMENTO (potenziali concorrenti, mercato di riferimento, prospettive 

di sviluppo) 

 

 
 

PROSPETTIVE ECONOMICHE 

 

 

 

 
H. UTILIZZO STRUTTURE (locali presso i quali la Società avrà sede legale e presso i 

quali intende svolgere la propria attività di ricerca e sviluppo). 
 

Per i locali di proprietà dell’Ateneo (si allegano la delibera del Consiglio del Dipartimento di 
……………… che ha espresso parere favorevole alla concessione in uso dei locali 
individuati e la stipula della convenzione con l’Ateneo per l’uso dei locali): 

 

Locali 

(studio, 

laboratorio) 

c/o 

Dipartimento, 

Centro, Scuola 
ecc 

Destinazione Durata Via_città 

 Dipartimento di sede ricerca e 

sviluppo 

3 anni 

(prorogabili 
una sola volta) 

 

  Sede legale e 
amministrativa 
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I. OBIETTIVI ECONOMICI 
 
1. Indicare l’ordine di grandezza dei costi dell’iniziativa per il primo triennio: 

 

COSTI FISSI I ANNO II ANNO III ANNO 

Affitti/locazioni    

Costo del personale    

Compenso soci    

Costi di gestione (telefono, luce, ecc.)    

Ammortamenti    

Assicurazione    

    

Spese amministrative    

Promozione    

Abbonamenti/corsi di formazione    

TOTALE    

 

COSTI VARIABILI I ANNO II ANNO III ANNO 

Consulenze esterne    

Materie prime    

Trasferte    

Altro    

TOTALE     

 
TEMPI 

PAGAMENTO 

COSTI VARIABILI 

I ANNO 

tempi di 

pagamento 

30/60/90/120gg 

II ANNO 

tempi di 

pagamento 

30/60/90/120gg 

III ANNO 

tempi di 

pagamento 

30/60/90/120gg 

Consulenze 

esterne       

Materie prime       

Trasferte       

Altro       

 
 
 
2. Indicare l’ordine di grandezza dei ricavi dell’iniziativa per il primo triennio:  
 

RICAVI 

I ANNO II ANNO III ANNO 

prezzo 

unitario 

n° 

prestazioni 

prezzo 

unitario 

n° 

prestazioni 

prezzo 

unitario 

n° 

prestazioni 

Servizio A (indicare il 
nome)       

Servizio B (indicare il 

nome)             

Servizio C (indicare il 

nome)             
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TEMPI DI INCASSO RICAVI 
I ANNO 

termini di 

incasso 
II ANNO 

termini di 

incasso 
III ANNO 

termini di 

incasso 

Servizio A (indicare il nome)                  

Servizio B (indicare il nome)                   

Servizio C (indicare il nome)                   

 
 
 
3. Indicare l’ordine di grandezza degli investimenti per l’avvio dell’attività: 
 

INVESTIMENTI 

I 

ANNO 

periodo 

amm.to 

amm.to 

annuo 

II 

ANNO 

periodo 

amm.to 

amm.to 

annuo 

III 

ANNO 

periodo 

amm.to 

amm.to 

annuo 

Immobili          

Attrezzatura tecnica          

Arredi          

Brevetti e licenze          

Automezzi          

Software          

Altro          

TOTALE          

 
TEMPI 

PAGAMENTO 

INVESTIMENTI I ANNO 

termini di 

pagamento 

II 

ANNO 

termini di 

pagamento III ANNO 

termini di 

pagamento 

Immobili       

Attrezzatura tecnica       

Arredi       

Brevetti e licenze       

Automezzi       

Software       

Altro       

 
 
 
4. Conto economico prospettico a 5 anni 
 

 Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 

Vendite      

Costo del venduto      

Margine di contribuz.      

                 Costi fissi      

Margine oper. Lordo      

          

Ammortamento 

     

Margine oper. Netto      

          Oneri 
finanziari 

     

Utile prima imposte      

          Imposte      
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Utile netto      

 
 
 
5. Variazioni Capitale Circolante 
 

 Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 

Crediti (90gg) +iva      

Magazzino (60gg) + 
iva 

     

Fornitori (60gg)      

variazioni      

Crediti      

Crediti +iva      

Magazzino + iva      

Fornitori       

Totale Variazioni      

 
 
 
6. Flussi di Cassa 
 

 Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 

Risultato netto      

Variaz. Cap.circ. netto      

TFR      

Investimenti       

Ammortamenti      

Flusso netto di cassa      
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ALLEGATI (tutta la documentazione va firmata in calce) 
 
- Delibera di dipartimento, in cui sia esplicitamente dichiarata : 

a. dichiarazione esplicita sull’assenza di conflitto d’interesse dell’iniziativa 
imprenditoriale con le attività di ricerca e sviluppo effettuate dai Dipartimenti; 
b. dichiarazione sull’uso degli spazi dipartimentali, previa indicazione precisa e 
circostanziata degli stessi. 

- Proposta del progetto, con obiettivi economici (descrizione del progetto 

imprenditoriale, risorse umane e ripartizione di funzioni e responsabilità e obiettivi 
economici); 

- Proposta di Convenzione per l'utilizzo spazi e/o attrezzature dell' Ateneo ; 
- Bozza Statuto con descrizione dell’oggetto sociale della società costituenda, della 

struttura organizzativa e societaria, della ripartizione delle quote di partecipazione dei 
soggetti aderenti, dell’eventuale clausola compromissoria, della sede della società, dei 
patti parasociali; 

- Dichiarazione di impegnarsi senza riserve al rispetto della disciplina della proprietà 
intellettuale e all’utilizzazione del logo e degli altri segni distintivi dell’Ateneo 

- Autorizzazioni del personale docente e/o ricercatore a tempo pieno, nonché le 
autorizzazioni per il coinvolgimento di titolari di assegni di ricerca, di borsisti post 
laurea e di dottorandi; 

- Curricula dei soci -proponenti; 
- Fotocopia documento identità dei soci;  
- Riferimenti del notaio e del commercialista di riferimento. 

 
 
Data, ………………………………. 

Firma dei proponenti 
 
 
          


