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Nell'anno duemilaundici, addì 10 maggio alle ore 15.45, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0031512 del 05.05.2011, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
...........•. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof.
Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.05), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri,
prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle
ore 16.00), dotto Roberto Ligia (entra alle ore 15.55), sig. Sandro Mauceri, sig.
Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dotto Matteo Fanelli, dotto Pietro
Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 16.15), sig. Gianfranco Morrone,
sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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PROPOSTA DI COSTITUZIONE
DENOMINATO "ACTOR SRL".

DI

SPIN

OFF. UNIVERSITARIO

ti Presidente sòttopone. alt'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal S~re Trasferimento Tecnologico e Spin
Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.
\\ O MAG. 1011
In· confonnità a quanto previsto dal Regolamento perla costituzione di
spin...off uniVersitari emanato con D.R. n. 429 del 28.09.06 il Prof. Gianni Di PUlo,
presentando, in data 25.11.2010, una proposta aU'Ufficio, corredata da
adeguata documentazione. si è fatto·promotore della costituzione di uno spin...off
universitario denominato "ACTOR-, nella configurazione giuridica di S.r.l.
Le attività dello spin...off sono centrate sull'utilizzazione e sull'ulteriore
sviluppo dei metodi matematici di ottimizzazione messi a punto dal gruppo di
ricerca costituito dai proponenti, e che trovano ampia applicazione .nella
progettazione e gestione di sistemi per la produzione di beni e servizi.
. L'obiettivo dello spin-off "ACTOR s.r.I.-, è quello di realizzare potenti
modelli matematici da integrare in software applicativi .per rispond8re alle
esigenze delle organizzazioni e delle aziende, relativi ai bisogni analitici di
programmazione gestione e controllo. Attività complementare è· quella della
proposizione di moduli didattici, basati su "data seta" e casi reali di applicazione,
per la fonnazione, non solo teorica, in azienda e nelle uniVersità e centri di
ricerca non solo nazionali.
Lo Spin...offprevede un capitale sociale di € 10.000,00 (diecimiIalOO)
ripartito secondo la seguente compagine sociale:
/
:10,0% (1;OOO,00E)
- UniVersità "La Sapienza
- Prof. Gianni Di Pilio (prof. Ordinario di Sapienza)~
:12,0% (1.200,OOE)
:12,0% (1.200,OOE)
- Prof. Stefano Lucidi (prof. Ordinario di Sapienza)*
: 6,0% ( 600,00E)
- Prof. Alberto De Santis (prof. Associato di Sapienza)*
.: 6,0% ( 600,00E)
-Prof.ssa Laura Palagi (prof. Associato di Sapienza)*
: 6,0%·( 600,00E)
_..-....._..... . - Prof..Massimo Roma (prof. Associato di Sapienza)*
~
- ACi Solutions S.r.l.
:48,0% (4.800,00E)
(* personale universitario Sapienza).
toO
~
Il partner industriale coinvolto nell'iniziatiVa è la ACT Solutions S.r.l., che
:-d
I
~
si·
occupa
di sistemi di supporto alle decisioni basati su strumenti matematici
<: U1 <:
a migliorare le prestazioni dei processi aziendali. Tali ·strumenti sono
::li:
~ finalizzati
Cf.)
>
:;'~
utilizzati
per
prendere decisioni strategiche e per pianificare eventi futuri o. ad
['l'l
indicare, al propriostaff, come ridurre i tempi di esecuzione delle attività
c:::r,
operatiVe.
l'
Il Dipartimento di Infonnatica e Sistemistica· "Antonio Ruberti"
dell'UniVersità "La Sapienza" di Roma, cui afferiscono sia il proponente lo Spin
off in questione - prof.. Gianni Di. Pillo - sia gli altri promotori di tale iniziativa
imprenditoriale, con verbale della seduta del· Consiglio di Dipartimento del.
15.09.10 ha approvato la proposta di costituzione delia ~ietà di Spin...off,
autorizzando i prenominati dOCenti a partecipare alla stessa, dichiarando
l'assenza di confrltto di interessi degli stessi con le attività dipartimentali.
. Sedutadel
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Il predetto Dipartime~ nella stessa seduta, ha dichiarato la propria
disponibilità ad assumere l'onere dell'impegno di spesa per la sottoscrizione del
capitale sociale di flACTOR s.r.l per la quota di spettanza del Dipartimento
stesso, pari ai 2J3 del 10% del capitale sociale perE 666,87.
.11 Comitato Spin Off, con verbale del 02.03.11, ha espresso all'unanimità
il definitivo parere favorevole in tennini fonnali e sostanziali, di opportunità e di
sostenibUità economicolfinanziaria in merito alla proposta di spin-off universitario
.denominato flACTORs.r.l ed "alla partecipazione di Sapienza allo stesso neUa
misura del 10% del capitale sociale.
In meritò alla proposta di spin-offinquestione, con verbale del 21.04.11, Il
Collegio dei Sindaci nell'esprimere il proprio parere di competenza, non ha
fonnulato osservazioni sull'ulteriore seguito della stessa.
Il Senato Accademico, nella seduta del 03.05.11, ha deliberato
l'approvazione della partecipazione dell'Università degli Studi di Roma fila
Sapienza allo spin offin oggetto.
Per ciò che concerne gli oneri conseguenti alla partecipazione ·al capitale
sociale dello spin-off, si.precisa che la quota dei 2J3 a carico del Dipartimento di
Infonnatica
e
Sistemistica
flAntonio
Ruberti
pari
a
E
888,87(seicentosessantasei/67) -verrà preHminannente versata sul Bilancio
Universitario; l'Università provvederà successivamente a versare a favore della
società flACTOR s.r.l l'intero importo di E 1.000,00 (milIelOO) all'atto della
costituzione della stessa.
Infine, atteso che in base all'art. 8 del Regolamento Spin Off questo
Consesso è chiamato a designare un rappresentante in seno al con$igUo di
amministrazione della società di spin-off, in coerenza con le scelte effettuate in
occasione dell'approvazione delle precedenti proposte e in virtCl del .ruolo
istituzionale ricoperto, si sostiene l'ipotesi di. designare il Direttore del
Dipartimento dilnfonnatica e Sistemistica flAntonio Ruberti
D
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
• business pian:
• bozza dello statuto dello spin-off denominato flACTOR S.r.l:;
• bozza dei patti parasociali dello spinoff denominato -ACTOR
S.r.l.
• bozza di licenza di marchio.
D

;

ALLEGATI IN VISIONE:
• estratto del verbale del Senato Accademico del 03.05.11
• estratto del verbale del Collegio dei Sindaci del 21.04.11;
• estratti dei verbali del Comitato Spin Off del 20.12.10, del 31.01.11
e del 02.03.11.
• estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Infonnatica e
Sistemistica -Antonio Ruberti del 15.09.10;
• curricula dei soggetti proponenti e partecipanti;
• documentazione del partner industriale ACT Solutions S.r.l.
D
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DELIBERAZIONE N. 114/11
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• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
• Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la
Contabilità dell' Ateneo;
• Visto il Regolamento per la Costituzione di Spin Off e la
partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso,
emanato con D.R. n. 429 del 28.09.06;
• Visto Il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Informatica
e Sistemistica "Antonio Ruberti" dell'Università "La Sapienza" di
Roma nella seduta del Consiglio del 15.09.10 sulla proposta di
costituzione di spin-off universitario denominato "ACTOR S.r.l."
presentata dal prof. Gianni Di Pillo;
• Visto Il definitivo parere favorevole espresso dal Comitato Spin Off
nella seduta del 02.03.11 sull'iniziativa proposta;
• Visto il parere del Collegio dei Sindaci del 21.04.11 ;
• Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella
seduta del 03.05.11 ;
• Accertata la conformità della proposta di costituzione dello spin off
al Regolamento per la Costituzione di Spin Off di Ateneo;
• Considerato che è interesse dell'Università favorire l'awio di
iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico per lo
sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica, anche allo scopo
di ampliare le potenzialità del sistema della ricerca universitaria;
• Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Spin
Off, di nominare un rappresentante della Sapienza in seno al
Consiglio di amministrazione della società di spin-off;
• Presenti e votanti n. 21: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai
consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Graziani,
Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Saponara, De Nigris
Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA
•

di approvare la costituzione dello spin-off universitario denominato
"ACTOR" nella forma giuridica di S.r.l. e la partecipazione
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" allo stesso nella
misura del 10% del capitale sociale ammontante a € 10.000,00
(diecimila/OO). Gli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale
sociale graveranno in misura pari a 1/3 (€ 333,33) sul Bilancio
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Universitario e in misura pari a 2/3 (E 666,67) sul Bilancio del
Dipartimento di Informatica e Sistemistica "Antonio Ruberti", quale
struttura di afferenza del proponente;
• di approvare lo statuto e i patti parasociali del costituendo spin-off;
• di autorizzare la competente Ragioneria a:
- introitare, sul conto E 3.1.1.7.12 "Recuperi vari - spin off" del B.U.
Es. Fin. 2011, la somma di € 666,67 corrisposta dal Dipartimento di
Informatica e Sistemistica "Antonio Ruberti", quale quota di
pertinenza per la partecipazione al capitale sociale sottoscritto
dall'Università;
- impegnare, al momento, la somma di € 333,33 quale quota di
competenza dell' Amministrazione Centrale e, successivamente al
versamento di cui al punto precedente effettuato dal Dipartimento
di Informatica e Sistemistica "Antonio Ruberti", l'intera somma di
€ 1.000,00 (mille/OO) sul conto U 2.1.3.1 del B.U. Es.Fin. 2011, quale
spesa complessiva per la partecipazione dell'Università al capitale
sociale del costituendo spin off;
• di nominare quale rappresentante dell'Università in seno al
consiglio di amministrazione dello spin-off il Direttore del
Dipartimento di Informatica e Sistemistica "Antonio Ruberti", prof.
Claudio Leporelli;
• di autorizzare Il Rettore alla sottoscrizione di atto costitutivo,
statuto, patti parasoclali e licenza di marchio, dando mandato allo
stesso, ove necessario, di apportare ai citati atti modifiche tecniche
ma non sostanziali.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Cari Musto D'Amore
.......... OMISSIS ........ .
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Spin-off La Sapienza ~ Acr Solutions
Business pian 2011 - 2016

(versione ridotta e trtldotta in ItIllillno)
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La nuova società viene avviata mme 1Ula boutique R&D focalizzata su Scienza delle
DecIsioni e Teorie del Controllo. ACIOR svolgerà le seguenti attività:
1. serv:izi di ricerca applicata su algoritmi matematici a:murdssiowiIta da ACT Solutions;
l'iJnpegno'finanziatio del sodo industriale aiuterà lo spm.off a superare la fase di

L '&ecutive~
1.1 Vision. mission, objective

ACI'OB. (Analytial, Control TedmoJogies and Operatioos Researdl) è uno spùw>ff creato
oome società tra un partner ao::ademic:o ("Università di Roma La Sapienza") e uno
industriale C"ACI Solutions 81'1") per ~ ~te i risultati della
mnoscenza teadca e di mercato sviluppata dalle organizzazimi madri. A differenza del.
" tipici. sphl-off univeJ:sitari/ao.:ademici di solito costruiti su1Ia proprietà inteDettuale
sviluppata in unìyersitl trasferiti in 1Ula nuova' società" AC10R 1100 prevede un
trasferimento o 1Ula valutazione formale di temoJ.ogia al momento di start-up. L'im:J.!resa
1100 è costruita intorno ad un inlere8se finanziario temporaneo, piuttosto il management
team manifesta r ambizione di aescere am la c::biara strategia a:IInIl'IerdaIe di mprire spazi
di mercato emergenti,. tuuora parzia1menIe serviti da altri. attori industriali.

e

L'obiettivo ideale è quello di sesv.ire sia i bisogni analitici ("analytk:s") , del top
management ("board-room") di dipanimentl/funzioni aziendali impegnate
nell'esecuziol1e di attività operative di breve e medio termine ("back-l'oom"), sia bisogni di '
formaziol1e di aziende, univenità e 0!Iltri di ricerèa 1100 solo nazionali. Facendò leva, su
1Ula proionda COIlOSalOZa di "'metodi diottimizzaziDne" e "'sdenza del mntroDo" basata
sull'ampiezza di mmpetenze in R&S ("'Ria!I!ca e Svili.lppt')delsuo team, AeraR è in
grado di a:lStruire mOdelli matematici potenti da integrare in sòftware applicativi" anche
dotati del. relativi amienuti formativi. AeraR si affiderà alla aJl108C.'81ZIl di mercato e alla
rete di amtatti CXlJl'IDIeÌodaH ooinbinati alle capacità t.ecnidle inc:m:porate' neJIe tècnoIogie
verIicali di ACI Solutioos e in quelle preseoti nel Dipartimento di Informatica e
Sistemistica dell'Universitl "La Sapienza".
Gli algoritmi sooo un processo matematim, un'insieme di regOle usate per ottenere i
rilÌultati. Una proprietà ClIl'atteliz:I'te degli algoritmi è la 1oro appJicaziol1e diffusa.
L'esecuzione di algoritmi sui oomputers permette di detenninale modi migliori. di gestire
le risorse, di progettare prodotti e di sesv.ire dieDti. Organizzazioni di diveni mercati
verIicali stanno espriméndo 1Ula domanda crescente per la modeDizqzione, pmvisiooe,
ottimizzazione e l'estrazione di dati per lo sviluppo di prodotti e proc:essi.
AeraR sarà dotato di 1Ula sbuttura Ol'ganizzativa e mmmerdaIe fin dalla fase iniziale
me, faamdo leva su diversi flussi di fatturato, ganmtirà la redditività e sostenibi1ità
azie.ndale. La sbuttura di ACTOR prevede di ereditare il modello usato dal par.1ner
industriale.
.
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avvio;

2. serv:izi di ricerca applicata su algoritmi matematici per il mercato indusl:ria1e facendo
leva su1Ia COI1OSCII!IlZll e sui. amtatti oommerdali di ACI So1utions;
3. sviluppo e rommerdaIizzazi di amtenuti formativi sviluppati sul campo e basati su
spedfid software verticali Ces. datHet ve.rtic:ali,. esempi di qsi risolti sul' campo e
esercizi) per supportare formatori e analisti di ricerca dell'industria e delfaa:ademia.
Tuttavia, lo spin-olf 1100 fomirà oorsi.
4. distribuzione de1 software ACI So1utions a istituti accademiCi. e di r.\a!J.'c::a,
I mercati da se:ivire 1100 potranno mincidere am quelli delle organizzazioni madri.

n piano del personale prevede uno lÌtaffdi Il persone al&> anno di attività.
TIIIt.,I-IIa,w,- _poeitioJl per lIIdI»
year
1 2 " L ._"_L
'Il!dInio:III SenIor
O
l
2
li
"
'nIdInicaI Junlor
2
li
li
li
' li
~CoaauItanIII

Man8pn
SIlea
SIIea- J.!xtemIIl ConauItanb
~

MminIIIntIon
OIherStaff
TOrItL

2

"

03

o.s

G.2

0.5

o.s l
o.s o.s

0.5

6.5. 8.5

10.5

l

Grazie ai partner correnti di ACI SolutiOl18, AeraR prevede di mprire andle i mercati dei
paesi non EMEA (Europe, M.iddle I!ast, Africa).

1.2. Current state oi the business
I membri. del management team dello spin-off sooo stati impegnati in una discu8SÌOOe
approfondita pre-alleanza (la cosiddetta sessione COl18iunta di business planning) in
diversi meeIing per valutare la fattlbilità e i benefici comuni della~. La nuova
venlule sarà CXl8tituita lega.Imente una volta che gli amministratori delle due
organizzazioni approveranno il business pian.
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motori di ~, oltre al relativi servizi di funnazkme. Offerte simi1i sono già sul
mercato e sono sviluppate da note sodetà ronoorrertti.

Tab. 5 -1IaIaDee ...... fiDaadII projedioM CIIanIJ
JlixedAaet
Nel WoI:Idaa Capitai

BquIty

1.6. Summa.ry financial forecaslS

Le previsioni finanziarie derivano da assunzioni robuste assestate dal management team,
che si. basano su un'esperienza industdale di 15 anni nel mercato del softwue.lnoltre, tali
assunzioni sono supportate dai rapporti degli analisti sulle prospettive del settore.
Tuttavia. le previsioni finanziarle considerate hl business pian sono conservative e basate
su assunzioni pessùnistiche.1n realtà, ci si aspetta un fatturato più elevato del ~ rispetto
allo lla!IIalio coose.rvativo considerato.

Ci si aspetta che hl prospettiva il fatturato decupJidù hl 5 anni a:\I\ un CAGR di circa
1'80%. Si prevede che il tasso di aesciIa del risultato opeDti.vO (BBflDA) raggiunga il 90%
a:\I\ un valore muhiplo di 14x neJlo stesso perioclo. In realtà gli utili potrebbero essere
molto maggiori rispetto a quelli riportati hl quanto essi risentono dell'effetto negativo
~ politica di biJando: ACIOR minimizza la capitalizzazione della 'R&S contabilizzando
il ~ valore come msto nel P&L.
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flusso di cassa riporta una aesciIa positiva dal primo anno a:\I\ un CAGR di circa il
100% hl 5 armi.
Tab. ,- Cuh 8ew'. fiDaadII pmjec.tIou CtIIo-''''
1

I!BlTDA. Operatlng profit I (I0Il)
CIIIHIow fromoptnllng lIdiYItIeII
CIIIHIow before ftnaodaIJ
BquIty.......

DeIIt.......

DeIIt ...... '
c.tHIow before cIiYidendlI

"",(Il"
38,029
3CI,4.'M
10.000

2
121.0:t2
ll3,O88
9'1,,2?S
O

3

..

_,oos

31~1S3

218,521
17l1,93!1
O

2.!l8,2S
217#26
O

5
666,01'18

626MB
510.912
O

O

O

O

O

O

O

00

O

O

40AM

9'1,,2?S

17.\93!1

217#26

SIO,912

1.7. Money required, timing and deal on offer

Tab. 3- Acro.'. fiDaadII ~
2
3

1

s.Jéa

"'

CAGR"Io

1
7,000

Gli utili generati sano sufficienti a supportare le opportunità di investQ:nepto previste.
Tuttavia. il manasement DOn preclude possibilitA di o::IOpf.azi.one di in~.finanzìui
per act:l!Ierare la crescita della società.

38

Si prevede che il fatturato sia generatO hl ItaUa e hl altri 6 paesi nei prbni 5 anni di attività.
Tab. lo - Acro.. 0IIIt lIInIcIarII
1

COGS

MD
SG.U
BBll'DA

2

a

"" "" '"
".,.

".,

~

15'JL

''l'''

12'lf. 2K
. . . ,<mio

..

..

5

".,

".,

21"10

121Iio

"'"

~

56"10

Secondo la struttura finanziaria, la sodetà finanzia i suoi asselS tramite capitale di rischio,
e reinvestendo gli utili generati per i primi 3 armi.
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ACI'OR finanzia r attivo pat:rimonia1e esdusivameote tramite capitale di risdùo e dunque
non ha delle MStriziòni nella distribuziI:me di dividendi. Tuttavia,. gli utili generati saranno
generahnenIe reinvestiti. ed i soci. si aspettano cile essi ~ illdirizzati dal
maJ:III8emellt in progetti cile pcssono lIIimentaIe il valore della società. Le quote sodetarie
saranno detenute dai londaIori oome segue:

2. ...c.~ iafOnDl!lti~
2.1 TIt1e

ACI'OR Srl- Business PIan 2011-2016

1. ACf Solutions: 48%
2. La Sapenza: lO %
3. Prof. Gianni Di PiDo: 12%:
4. Prof. SIefano Luddi: 12%
5. Prof. Alberto De Santis: 6% .
6. Prof.ssa Laura PaIagi: 6%
7. Prof. Massimo Roma: 6%.

2.2 ConlEnts
~ finanziarie e aziendali della sodetà.

2.3 Contact infonnation

Gianni Di PilIo

Uni.versi.t.Y of Rome "La Sapienza"
Department of Computer and System Sdences
Co..founder
di.piIloedjs.uniromal.il:

T +39 328 8862820(mobiJe)
T +39 06 77Zl4l1l7 (o.ffia!)

RaffaeIè Macdoni
ACf Solutions Srl
Co-founder
raffaele.macdoniOactsolutions.il:
T +39 335 499 619 (mobile)
T +39 0331217676 (office)
2.4 Definitions

ACI'OR (.Analytics, Control TedmoIogies and Operations Researdl) è il nome della Società
in fase di OlSlÌtuzione.
2.5 legai structure and corporale data
La forma legale di ACI'OR sarà W'IIl sodetà di capitale con responsabilità limitata al
patrimonio (SrL Società a responsabilità limitata). L'indirizzo di registrazione sarà il
seguente:
ACI'OR,. cio Università di Roma "La Sapienza", via Ariasto 25, 00185 Rome - Italy
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CAGa

~

Woddwlde R.etaIIIT
2007-2011 Spend1ng Guid..
VenIon l, 2008
(GlU 1GJU:l1ll269, July 2008)
Woddwlde Supply Cbaln md
11.9%
~2007 Serva. OpenIIloJIIIRd W'orkfoIaI
$2.6 bIIlion
AnalytIc AppIIcatlonl 2007 Vmdor
SbI. aoe-ntG02, 0cI0ber2OO8)
WoddwIde Blllo.. AnalytiaJ
$22.1
9.7%
2007-2011 Softwan!~2~and
biIIlon
'1JKfI Vendor5ba1w (lDC ntaM,.
- - NovemlHr 2OIMJ)
Sounle: mc RetIdI ~ 2008

$23f mIIIion

12.9%

Anche il mercato della tecnoJogia per la prev:isiooe della domanda nella distribuziofle al
dettaglio (retan demand ~- RDI) è in rapida aesdta. Secondo le prOiezioni mc,
il mercato
late Iiealologia. utilizzata insieme ai l.'DeIodi della "'reactive business
intelJigerta!", crescerà del 12.9% nel periodo 2007-2011 (IDC, 20(8).

Per

Seamdo mc, uno dei principali a:nalisti che segue nmercato 0', il segmento
deIl'oltimizzazione delle smrte- (inVl!ll.(Ory opt:ImiZation ':' IO) è un mercato c::rescente,
andlese relativamente pkmlo se annparalQ con la spesa tolate nella temoIogia SCM. con
unva1oJ:e didrca (iO milioni di dollari nel 2010.

Semndq una più recente (settembre 20(9) analisi. Gartner n valore dell'industria lIlORdia1e
del so.ftware per la gestione della caIena di distribuzione (SCM:) è di drca 6.3 miliardi di
doDarJ. La quota del SCP è del 37% con un valore di U miJiardi di doDari nel 2008, mentre
nSCE ha registrato una quota del 28% nello 8teseo anno. L'SCP aesoe ad un tasso didrca
6% e potrà raggiungere un valore di circa 3 miUardi in un periodo di 6 anni.

59,70
65,70
2011
?5,50
2012
81,20
2013
88,00
Sounle: mc (2009)

•

s.

~
Kniddt, K. ......... P.. (lIaIP).
Mau~""",

• Doc:umreIt u1121M1101n5188 rev. 8.0

n. MocIom SuppIy 000In:

Mentre la business intelligence è reattivain quanto propone azioni operative basate
suD'analisi. di eventi passati,. la ~ BDI aiuta a predire eventi futuri e a dare
raamnandazi.ani sul oome operare.. I modelli matematid che vanno sotto il nome di
"analytics'" sono parte della "'busine8s inteUigence" e usano fXII1CEtti. e metodi della
statistica, eo::ll'lO'IDeIr teoria della pn1babili.tà. teoria delle mdi! ecc. n softwm:e per la
gestione della caIena di distribuzIol1e che usa gli analytic:s ha gmeralD un fatturato globale
di 2.6 miUardi di dolJari nel 2OO'l, con .tasso anno di aesd.ta di drea il 12% nel periodo
2005-2007 (IDe, 20(8).

n

~ Optind........ CcmpoIIt1w A - - , IDC -
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pJù ampi nel 2008 - servizi fiDanziari, nwùfattura e pubblica amministrazione 
rimarranno tali fino al 2013. 5eaJndo }'analista, oon W'Ul spesa di circa 500 nù1iardi di
dollari saranno i servizi finanziari a pesare di pJù tra tutti i mercati verticali nel 2009,
oon un dedirto deJl'8.3%. n settori agriooltura, estrattivo e deDe oostruzio1li regIstrel'a11nO il
dedirto pJù profondo deJl'lI', oon un declino del9.2%. La pubblica amministrazione locale
e intemaziana1e mostrerà il calo pJù lento deJl'IT registrando W'Ul diminuzione del 3.6%.

SlIpply dIIiIl m . . . . . . . . . . 1IIoIIt&t by...--"

ma

Tab.lO - Woddwide rr .peadiDa by iBd.aay vertbl markets (miIlioa Us DoIJaD)
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ICI

VIIIue

ICI'

ICI

'Jfl1I

Soume: JOA on Gartner data, 2009

PinIndIl Servlces

524,120
438,829
44BA61
202,325
214822
171,459

PublkSedor
(Jft~

'i&- 5· sa PnIjeded Muket GIOWth
cNIIl·....

- - .. 1It1

MmufacturIna

...
.......

Cammunk:atIon

l$Il

Semces
UIiIiIIea
TIUIIIpOIIaIlon
a.IIhcan
~MinIn&
ConItracIion

TOTAL

115,562

103,522

lOUli5

79,592

8S,(M

--

201,88Z
210,816

17S,046

........ (!IClI): ....... tho ....... ~ ..... ...,pyol~ ......................._ - . . -............... _
...... ~ (ICS) " ' - . t c.- .. ClfdmIllltol ........................ tho_oI ............... ......
,...uty . . . . . Sonb ............. (SI'J'): ............. OI.............. heIp ....... tho ............... o I , - _ ...
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5
,,

113,218
101,711

114,306

99,1M2
79,798

Wl.'1I11

25.805/

27,509
27,962
25,391
2,328,201 2,fSl,922 2.283,32' 2,335,45&
IIImlle: Gartner, 0cI0ber 2009
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SecorIdo Gartner, il mercato mondiale deI'n" per tutti i verticali è stato di 2.23 trilioni di
dollari nel 2009, con un dedirto del 6.8% rispetIo al 2008. L'analista prevede inoltre che il
mercato tornerà a Cl'eS(2l'e nel 2010 ad un tasso del 2.3% fino a raggiungere 2.34 trilioni di
dollari.. La spesa in n" varia in modo signifiQUivo per settore industriale. I tre segmenti

22
20

_OU

r .......__ ..__......_ ..........A..-....___ '''''.'•..-

Ci aspettiamo che il tasso di adozkme per i nuovi analytia; applicato all'ottìmizzazione
industriale Cl'eS(2l'à rapidamente dal momento che l'importanza deB'ottimizzazione deJla
supply dIain è rkonosduta oggi pJù che mai dalle imprese. Questa previsione è anché
sopportata dalla tendenza nel numero di transazioni di. compravendita di' impft!Se del
settore, originale sia da operatori industriali che finanziari fin dall'inizio del deumio:
mentre i primi stanno coprendo delle debolezze teaK>Iogiche, gli operatori finanziari
a!r0Ul0 più alti ritomi sul capitale investito.
.

Weight%
2010

_,969

4.\'UM

226,8l5

182,37'
122.169

2010
SlS,921

S02.616
443,368

. . . 6- E-I.unIiDc VII. CJWD: _

lIta

Soume: JOA l,IIl Gartner dala" 2009
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Soume: DaIIisb 1l!chnoIogk:al1rullitute et Il. (2005), Study of tbe oHeamIng suppllerll'-marbt" in Europe,'
Europe!IlI Conunillllion. DG I!ducatlon A: Cultwe'
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ne segmenti definisculo l'e-1eaming: lea!.OJogia. contenuti e servizi. 'lùtt.avia, le linee di
confine tra essi sono. sempre più confuse, a seguito di un cresalI\te estendetsi degli
operatori in altre aree, sol1ed.tato dai bisogni dei clienti

n va10re di mercato mmplessl:vo deII'e-1eaming 8I11DlOOtava a 5 miliardi di Euro nel2005,
mentre il segmento della furmazione di Jam:ea e post Jam:ea valeva d:rca 100 mUiooi di
Euro nello stesso periodo.
'llIb.ll.o-iewoi. . . . . . . ofdiftim!llt. . . . . . . . . . . . . . -1U25
J!aIiIIIiIIn la WIliaa I
Hlper edllCldlan
Q.l
WorkpIace larnIDi
3H.O

......s..a-..

"

Voc.IIiIInal educatian and traInin&
ScbooII........

0.05
LO

HOllVuellnelit
om
1bIa1
~-S.16
5ource: DuiIIh TeduIoJogiaIllDstitule et al. (2005)
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algoritmi Ja cui flessibiJità di impiego li rende idonei per diveme categorie di utilizzazioni
che trattano problemi reati dei clienti; .
Grazie ad un basso TCO (cosio di possesso), un rapido timi! to value e a un continuo
arricchimento delle funzionalità dei prodotti. ACl ha raddoppiato il fatturato dal 2003
fino ai circa 2 milioni di Euro nel 2010. La società ha conseguito una aesd.ta profitllevole
raddoppiando le dim!nsImi ogni 3 anni,. ottenendo una posizione forte in diversi verticali
e dJmensioni d'impresa in ltaIJa con applialtivi software proprietari implementati in circa
130 società sia dai brand noti che dai loro sublornitori.
Pin daIJa sua fondazione, ACl ha investito in aIIealu:e strategiche, sia a livello locaJe che
JntemazionaIe, cm aziende produttrÌd. di temologie mmplementari. <»-fm:ldando
Worldwide SimuIation AllIance alla quale partecipano leader temoIogid
neJ1'ottimizzazione e simUlazione provenienti da sei paesi. di quattro continenti
ACl· Solutians sta ora a!!rCal1do di batteie n suo attuale reoord di aesd.ta rafforzando
ulteriormente Ja distribuzione dei propri prodotti su nuovi
anche intemaziÒnali.,
attraverso nuovi parb1eIs e Iia!nse di franchising.

mer.:ati,.

'llIb. 12 ·1!IItiJutecl1mlllkdowD of Biaropeaa Iùp. eclacaIiDa expuditua _e-1euniDg
IbcpeN!!uN type
WJIIJIIa e

l!-IeIImlni ~
l!-IeIImlni canIent and lI!IVia!II
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3.3 ACfOR current business and market position

60
40

Come società di nuova oostituzione ACIOR non ha ancora un'esperienza diretta di
mercato e forganizzaziooe è ancora in embrione. L'obiettivo ambizioso è quello di
raggiUngere una bwJna posizione di mercato in cinque aJ.U'Ii. Mentre cmtinuerà a
consolidale finvestimento in RarS, ACIOR può sfruttarefimmediato vantaggio CXJStituito
dal :mercato privilegiato proveniente da ACl Solutioos.

"1bIa1-'1a111ted expendlture
100
5ource: DaIIIah TecbDoIogIcallDstitule et al. (2005)

3.2 ACI' Solutions corporate history, major events and past financial performance
Nata nel1996, ACl Solutians è una scx:ietà privata cm sede a Roma e uffid a Varese e a
Genova. Finanziata da investimenti personali dei fondatori attraverso n reinvestimento
degli utili anno dopo anno, essa ha superato cm SI1alI!SSO le sfide della fase di avviamento.
Oggi il brand ACl èc:onosdulo da grandi imprese QIl'atllerJzzate da proa!SSi mmpJessi,
incluse le GlobaI2000 e quelle quotate nei principali mercati &a:nziari. La sOOetà vanta un
team rompatID di 23 pe1'SOI1e tra manager, impiegati e amulenti e. per le sue dimenaioni,.
genera profitti in linea cm Ja media de11'indUlib'ia. minimizzando i oosti di SG&A nelle
vendite, marketing e amministrazione. Le capadtà delleam sono dimosIrate dai prodotti
sviluppati in grado di·supportare n business di grandi imprese clienti. Al di là della
reputazione atquisita suIJa base delle ref'erenZe dei clienti industriali. le competenze del
team ACl sono rlaJnosd.uIe dalle credmziaIi accademlche ac:quisite dai suoi membri
attraverso rlsultati ottenuti in coIJaborazfooe cm ria!n:atori, incluse Je pubbJicazioni
sà.entificbe. I prodotti ACl si basano su una cooperazione di lungo tenniDe 00n laboratori
e c:mtri di ricerca focalizzati suDa Ria!rca pPeraliva. Come risultato della a~
capacità nelJa modellazione dei problemi. basata sull'esperienza e sull'ampiez.zadelle
competenze di ingegneri di diversa estrazione; i prodotti ACl si basano su potenti

L'operazione di spin-out da parte di Sapienza e di ACl Solutions rappresenta una
iniziativa imprendiloJ:iale comune. I soci di ACI'OR sono inizialmente i fondatori, ma in
un momenIQ lIUClCeSSivo si potranno valutare opportunità di ingresso di nuovi soci per
aumentare n capitale e linanzIare nuovi progetti. ~ team di AcroR si
propone da un Jato di favorire fbmovazione attraverso avanzamenti teato1ogid, da un
altro di inaementare Ja visibilità di :mercato. n progetto dà fopportunità di rialllsiderare
le capacità di ria!n:a in unà prospettiva c:ommerdaIe.
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Dal momento in cui la società entrerà nel mercato, una misura relativa di quota di mercato
nel mercato sped.fk:o deIl'ottimiu.azione potrà essere comparata con-queDa della leader
ILOG (adesso parte di mM).

...........

3.4 Core competencies

'l'edmoIeIJ

L'incrémento del valore AcroR si affida a una serie di com.peIeIIze chiave, come mostrato
più in ~ neD.'analisi della value cbain.

IW> 1PipeIine

WeaImeM

-.-u

- PrroiatIB~ÌII,..,....,

'P'fII«.tI RIMrdI
c.m.IbIiutty

jqiItI

- Cu1tIII'IIIPiI
AaIicmfe lIIIIIHf« lIIf4 ".,.",

....

,

- ProlI,", J1I:/IdiMs -W

Le persone sono audali,. spedalmente per una pia:ola impresa. Oltre alle competenze
teaIidle possedute dai suoi. ingegneri. lo stile partedpativo di cond~ permetterà lo
sviluppo di competenze 80ft nella gestiooe delle persone, dei partners e. di tutte le attività
dei prOO!:SSi primari e di supporto, aeando una cultura furte e valori condivisi. Tuttavia, il
successo di ACI'OR dipenderà dall'abilità del management e dello staff neD.' innovare e
nel fornire al mercato.algoritmi per ottimizzaziane, simulazione, previsiooe e mntroDo.
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La Tabella 13 riporta le competenze portate nella partnerIiUp dalle due· organizzazioni
madri e ala.me CXII1siderazimi sulle criticità e punti di forr.a CQIIIPlesSivi.

Iandt ÌIIIJ

~,

l'IIId1Id
IP

ID

Ho ItIIàmItlllflljor iIrIIatmmtI

-PoIIIiIIIIIIJf/ ~ gnmt
l'IaiWI

AcroR beneficerà dall'esper.ierlza dei membri del management team i quali banno delle
cxm:!petenze complementari alStru1te neB'ao::ademia e neD.'industria. Nel contesto di unà
domanda a:esce:Dte di professiooisti li' e di professiooisti con una varietà di capacità
leaIkbe e manageriali, oggi imprese di tutto il mondo mostrmo diffk:oltà ad reperire staff
a:mpetente sia in li' che nella gestione~. ACl'OR supera questo limite.
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infatti. le lIlliwrsità sono generalmente carattedzzate da capacità d.éboIi nello sviluppo di
applicazioni.commerciali della loro ricerca.. La. cultura acrademica dà valore alle
pubblicazioni e alla ricerca. Inoltre. tipicamente le lIlliversità non investmlo in l1UO\Ie
imprese dopo la mndusione di un progetto. Solo podù progetti. di ricerca sono guidati da
o banno parbleIS capaci elo reaJmente interessati nel alStruiIe una nuova impresa o nello
sviluppo di nuovi prodotti e Servizi. che possano avere un successo coll1Jllel'dale.
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Focali.zzarsi sulle complementarità piuttosto che sulle differenze è la chiave per il SUCQlSSO
di AcroR. Un elenoo non ~ dei vantaggi della partnersbip è riassunto nella 1àbella
14.
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Secondo Md<insey Quarterly, mentre ]a maggior parte delle imprese sta rivedendo il
propiio budget sCorzandosi di ridurre ]a spesa mmp.Iessiva, molle di esse si impegnano
COIl'I1.IllqUe in investimenti ad alta priorità'. Secondo mc, il pr.IndpaJe analista che segue il
Jl'Iel'Qto 0', la aescenIe fucalizzazinne delle impreSe sul contenimento dei oosti per
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sa:emare più valore dagli in:vesIimenti sta supportando sempre più progetti d:Ie
prevedano f ottimizzazi.one, ]a razionaIi:u.azi e oonsoJidamento delle applicazioni'.
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3.5 Current business organisation ami outline business infrastructure
ACIOR IlO1\ possiede impianti di produzione, data ]a natura dell'attività, e neDm'IeIlO
delle strutture di ricerca tra gli assetai duranle ]a fase di avvio l'attività di HM> verrà
ospitata nei. laboratori de La Sapienza presso il DipartImento di Infonnatica e Siatemistica
e negli uffid di ACl Solutions. Neo esiste una struttura organizzativa formale e neD'IJN!I1O
delle funzioni azierufaJi ben definite. ACIOR erediterà ]a strultura.organizzativa di ACl
Solutions. In particoJare, ACI'OR si affiderà durante ravvio alle funzioni ~·e
amministrazione di ACl. L'organizzazione di ACl è ooncepiIa per servire i bJsogni dei
lavoratori della (Q.lI)SQ!DZa, i quali non dipendmo da uffid fisld, piuttosto essi lavorano
distribuiti nel territorio. Questo permette loro di esprimere ]a aeativitA che stimPJa
finoovaziane. Le attività operative sano fIessibdi e si. all'Iiugano mn un ambiente di lavoro
dinamico. A sua volta, ]a flessibdità permetIe delle attività operative agili e innovative.
ACIOR è COIISapevoie di tali vantaggi organizzativi ed essa seguirà tale forma di gestI.oDe.
infatti.. te perscne aeative e mmpeteDti necessitano di un ambiente dove dispongono di
eJevatiliveDi di libertà per sentirsi apprezzati.
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n valore Q.lOI.ldiaIe def aDJI1llf!1'Cio è lllUlleIlfato più di 20 volte dal 1950 portando ad un
inaemento senza prec::edentI. ~ mobiIiIl delle merci (aa:anto a quella dei lavoratori" dei
servizi. degli in.vestimenti e dell'informazione) influenzando dunque i flussi. di lunp.
ctistanza e am essi le afide richiesle al settoI:e dellrasporto.lO
Tuttavia, mentre il mercato del lavoro in US è caratterizzato daDa mobilità dei lavoratori
Ira imprese e regioni.. lo slie8so non è generalmente vero per fEuropa dal momento d:Ie i
lavoratori europei sano iJDD:Ioblli. non solo al di fuori,. ma anche all'interno dei confini
nazionalill. Quando i paesi subJsalno degli shcd eamomid essi cercano di mitigarli
Iramite misure nei. movimenti dei capitali. nel lavoro o sui tassi. di cambio. In molti paesi
europei il msto di una perdita di oa:upazkmè inwlmtaria (liamzi.aDa\to o sospensione)
·"'*'A.(:lII08)...........,IMIdtInIhe.-.-A...........,~
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è elevato. È molto diffidJe e 008toso cessare il rapporto di lavoro con un dipendente. Mdte
assunzioni rec:enti hanno perciò assunto una forma temporanea per evitare tali 008ti. Di
c:onseguenza. neJfu1tima recessione i lavoratori a termine essi SCXlO stati i primi a pe.rdere
il lavoro. Tuttavia, in generate. questi SCXlO i più giovani e produttivi,. mentre in mercati
del lavoro più flessibili SCXlO i lavoratori meno produttivi a perdere n lavoro per primi.
1.0 sviluppo della banda larga è ùno dei fattori di riduzione dei. çosti per faca!SSO a nuovi
mercati per la dlsbibuzione di servizi avanzati tramite il Web. numero degli utenti
registra una creÌId.ta a dOppia cifra in molti paesi..
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Inoltre, ACI'OR è. localizzata neJfinnovazione in segmenti di mercato target. La sua
strategia si looda sull'abilità di sfruttare al mesJio le auve di apprendimento nei mercati
target otll'.neru:lo oosl un vantaggio rJspetto ai CXII1COm!Ilti più grandi e meno snelli..

La strategiaACI'OR nel fomire servizi basati su Scienza delle Decisioni e Teorie del
Contro1Jo è basata sulla differenziazI.o rJspetto alle aziende rivali in almeno cinque.
fattori: specializuzione sui problemi dei dientl, prezzo, funzionalità. integrazione, e
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4.2 Key differentiators and unique selling points

La nuova società viale avviata çome una boutique R&tD fOcalizzata su Scienza delle
DecIsioni e Teorie del ControDo. ACI'OR svolgerà le seguenti attlviti:
1. servizi di ricerca appBeata su algoritmi matematid. cmnmissiorulta da ACf Solutions:
l'impegno finanziario del socio industriale aiuterà lo spin-off a superare la fase di
avvio;
2. servizi· di ricerca su algoritmi malematid per n merc.ato industriale faamdo leva sulla
~ e sui contatti mmmerdali di Acr.Solutions;
3. sviluppo e ~ di contenuti. formativi sviluppati sul campo e basati su
spedfid software verti.cali (es. datHet verticali. esempi di casi risolti sul campo e
esercizi) per supportare formatori e analisti di ricerca dell'industria e dell'acxademia.
Tuttavia, lo spin-off non fomirà corsi;
4. distribuzione del softwareAcr Solutions a istituti di ricerca e accademici.

ACI'OR unisce ricerca sdentifica e esperienza pratica neg1i affari aa:umulata attraverso
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decine di anni di esperienza neUà Ricerca Operativa oltre ai 15 anni. nell'industria del
software di ottbnizzazione e SÙnn)azjone.
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ACI'OR non è localizzato su problemi spedfid. deDe ScIenze delle Decisioni. piuttosto essa
si affida a una molteplidtà di soluzioni (aJsmitmi. e conIen.uti. di formazione)
potenzialmente adatti per molti verti.cali.
Mentre sviluppa e· oommerciatizza· prodotti e servizi che si basano sulle temologie più
effu::ad. potenti e funzionali ("'best-of-breed") per problemi spedfid." i suoi prezzi SOI'IO
competitivi se mmparati con conmrrenti dai brand.noti. Cosl i clienti beneficiano di un
buon rapporto quaIitàlprezzo e questo può aprire JlOIi8ibilitl di wndite ripetute
("re/UpselIing") per uno stesso ctiente oltre a un passaparola positivo. In un contesto con
clienti sempre più esigenti, le funzionalità mperIe differiscono per applicazione and1e se
eIIII!Ie tendono a essere più.'ampie possibiJi per evitare di perdere spazi di mercato. .
Per mostrare degli esempi di appHcazkmi industriali dove gli aJgorilmi sono integrati,
propooiamo le Tabe1Je 15, 16, 17 dove è elencato un gruppo di imprese operante
nelfottimtzzazione delle smrte, e d1e rappresentano ~ potenziali di AcroR dal.
momento d:te esse lXlI1truiBa:Do Iealologie software d:te inglObano algoritmi proprietari.
DoaumenI1IOlIwa101n5388 IW: 8.0
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mM-1LOG è Wl coooorrente diretto AC10R anche nei contenuti di lonna.zione sulla
Sdeoza delle Decisioni. 1ù.ttavia. W1Il ctifferenza sostanziale è che ACIOR non fomisce
strumenti generali per creare e programmare un nuovo modeJlo; piutklsto; gli strumenti
ACIOR 8Ol1O oostnliti su determinati mercati vettiatli e adattati a spedfià problemi. Al1rl
vendors (Le. Orade, Miaosoft) sviluppano corsi e esami certifkati of!erti da istituti
accademid. 1ù.ttavia. essi non sono fuca1izzati su ottimizzazione e scienze delle d.edsioni.
anche se potrebbero in futuro pensare di occupare questo mercato, s&uttando il canale di
disb::ibuziolIe già pn!Sidiato.
Tùt.15

~Paintf
lo

propmm!ng

lo

~ Jl'I'II&l'IUDI1 IY.

lo
lo

methoda
I

SotIn1e: IDC Menufaduring fnaIshts, 2009

In particolaJ:e, gli aJgolitmi ACIOR ooprono metodi d.eterministià o stocastid. o W1Il
oombinaz.ioIle di entrambi. l10Ildié metodi per la programmazi.one mista-intera non
lineare, cile non sono offerti da altri competitor.
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4.3 Value add analysis
L'analisi del valore asgiurdo individua il valore creato a diversi livelli e fasi della catena
del valore. n valOre asgiunto è il1iveUo per il quale i prezà di vendita superano i oosti. dei
fatlÒri di produzione. L'abilitl di aggiungere valore è coJJegata aDa redditività. A HveUo
aziendale, il valore asgiunto è rappresentato dagli utili prima delle tasse (BBrI'); a
aspettiamo di. adottare una struttura dei msti simile a quella di mmpagrde che
propongonÒ bQutiques RId), om un ronsista:lle EBrIDA e investimento in R&D.
Tuttavia,. d0p9 aver superato ,am successo la fase di avviamento, ACJOR potrà
eventua1meme 8OSIl!net:e alSIi SG&A più elevati. Oltre' ai msti variabili delle vendite,
coDegIdamo aDe vendite andle i costi di DVU'keting e amministrativi" dando ad AC'IOR
una ftessibiIità ed evitando costi fissi. n' management team si aspetta di adottare la
struttura dei msti indicata nella Tabella J.8I2.

1 Xt

Tab.18· Acro. <Wl ÌIIb1Id1Ire
l
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lOO'lb

2

nr.

lGO'ro

lGO'ro

5

nr.
56"

I oosti delle vendite ACIDR includano il 20% degli stIperIdi dello staff teaUoo impegnato
neDo sviluppo degli aJgoritmi. e dei omtenuti formativi. I COGS includono inoltre i costi.
var:Iabi1i del personale di vendila.1l181"keting e ammirdsIrazione che non smo indusllr~ i
alSIi operativi (sG&A). Quest'ullimi includono gli stIperIdi del personale di supporto, i
alSIi per viaggi" af6ttie altri msti operativi.
Grazie ,alla progressiva ~bJriti indUstriale delle soluzioni AcroR, l'impresa si aspetta di
raggiungere un EBrIDA del 56% in 5 anni dal 41% del primo anno. I COGS rimarranno
stabili in attesa di mmpIetare YindusIriaIi2:za della maggior parte delle soluzioni.
Dall'altro Jato, le spese in R&:S vedranno una riduziClne al 12% nel quinto anno dal 31% del
primo anno. Jn6ne, le spese per rnarketing, vendiIe e amministrazione incremenIei'ann
dal 15% id 25% in dnqueanni. Questo incremenID è spiegato dal fatto che i costi inImni
per marketing e amìninistrazkme &araIIDO a car:ico di ACfOR dop9 tre anni di attività. Tali
costi saranno invea! a car:ico di ACI' Solutians nel pedodo iniziale ad eaJeZione di quelli
esII!mi (es. fumiIDri .di servizi. di omtabiliti) che rimarranno a car:ico di ACfOR e stimati
come 3% sul fatturato.
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~ società. La temoJ.ogia (es. GoToMeeting, Skype, Webinar) supporta la seIeziooe cm
1ine e la formazimIe dello staff.

4.4 Finn-Ievel value chain analysis

n modello di business diACI'ORè incapsulato nella sua catena del valorè. Lo sviluppo dei
prodotti e l'organizzazione del lavoro si basarlo su famiglie modulari di prodotti dIe
cansislaho in algoritmi di uso generale e sui relativi contenuti formativi. Sia i servizi di
ricerca dIe i pacdIetti. formativi potranno essere distribuiti. in modalità host, ovvero
mantenendo i contenuti nei servers ACI'OR.

n D1Qdello distributivo prevede la vendita diretta, ma non esclude di atfianaue dei
partners per ~ uIIedormenIe le vendite. Non si prevede di affidarsi a rivenditOri
o distributori nei primi anni di attività in quanto \1ft contat1D diretto con i clienti è auàale
per interpretare meglio i bisogni del mercato.
ACI'OR beneficerà delle alleanze Acr Solutions con i partner del WSA (World Simulation
.AUiance) i quali potrebbero potenzialmenle dJstribuire le soluzioni ACTOR in cinque paesi
di quattro continenti.
La ~ del valorè azieodaIe di ACTOR è rappJeSelltata nella Figura 11. EsIia t'ornisre
una visione d'insieme delle attività <primarie e di supporto. Una descrizione dettagliata e
.un'analisi di ogni attività pertinenle è fomìta più avanti

In sostanza. le spedfk:he di prodotto sano raa:oJ.le dai product mimagers e d.isaJsse a
livello lecnl.m per trad1me le richieste di mercato in specifidle lecnI.dIe quantiffuando
l'impegno del lavoro. I progetti sano oosl definiti e preparati per l'esecuzione.
Le funzioni marbting e ammlnistrazionesano estemalizzale ad ACI' Solutions per i primi
'tre anni di attività. n sito Web è un importante strumento per supportare le vendite
attraveno la COIIIlIIIicazio e il marbting.
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La pianificazione strategica è il aunpo dei se:nior managers e consiste in una serie di
attività per individuare opportunità di mercato e per soegIiere la "value proposition"
(realizzazi<:IN dell'offerta) atta a mmpelere in modo efficace. ACfOR ha considerato
questi iI$pdti.

Nm si presenta alcuna nea!SSi.tà di 8Ca!dere a capitale finanziario esterno dal momento
dIe la strutlura finanziaria si aukMiOsti.ene.
La funzione risorse ùmane riveste un ruolo cbiave nella selezione.. fidelizzazione e
motivazione dello staff. In ACI'OR, la seleziooe e la fideHmazi<:IN sano ~ ptmti di forza;
ACTOR garantisce ai dipendenti una valida fonnaziOIle e un pota1zIale sviluppo di
carriera. La società selezimla gli studenti siA durante il loro lavoro di lesi di lauIea o
reclutandoli dal mercatO attrave.no amwnd nel sito Web, in motori di :ricerca di lawro o
attrave.no agenzie di recrUi.tmenL n proaisao di se1ezime ,prevede un mIloquio con i
candidati Nm è previsto un proaisao formale di revisione delle prestazioni. ma esso è un
processo continuo con feedback ccstanti. Per quanto riguarda la motivazione, l'ambiente di
lavoro informale combinato con attività di raro interesse nel teuitorio Jocale. permettono
di manlel'lele lo staff motivato registrando un basso tasso di abbandono.
Inoltre, potrebbero aprirsi delle opportunità di avanzamento, di aìnieracon la aesdta

Per esempio, vendile e marketing sano le funzIm:ù dove l'industria del software investe
maggiormente. NCil è raro cfecIkam da due e cinque volle le rJsorse impegnale nella R&S.
Nel caso di ACI'OR, essa non è una società di software, ma si avvia come una società di
UtS e gli investiJ:nenti in UtS saranno 5 volle il msto del venduto (ax;8) e 3 volte le
spese generali e amministrative (SGokA).
.
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ACl'OR naD ha a.noora previsto di ingaggiare Wla società di cali. center per la vendita dei
prodotti e servizi lp staff di vendita individua i decisori chiave nelle polel'IZiaIiaziende
clienti,. interpreta i bisogni e posiziona ACl'OR nei confrmti dei dienti. Tuttavia" la
società oontinuerà a rostruire un database di potenziali dientl,. partedpando aDe fiere
specializzate e utilizzando le registrazioni nel proprio sito Wtib per il down1oad di "'white
pape1'S" e/o per l'iscrizione agli eventi me organizza.

l.a Iogistiat in Usciti è abbastanza sempJice per ACI'OR. n risultato finale della fase di
sviluppo degli algoritaù è il testing. I oontem,di formativi sano consegnati tramite CD o
possano essere scaricati dai servers. Ad ogni nuova versione, la foJ::za di vendita diretta e i
partners di canale ~ infonnaziooi aggiornate sui nuovi prÒdotti e le diffen!nze nelle
funziooalità, valore e prezzi.

Le competenze (NskilJs") ovvero le attività basate suI1e informazicaù ("inlormation based
activities") stanno riv~o un ruoJo crescente nella aesd.ta economica. Infatti" è stato
sostenuto me le pèrsone, piuttosto me i .fattori tradizionali come il capitale, diverranno la
. fonte prindpaJe di vaJoree di aesd.ta emnomica in un nuovo tipo di capita1ismo.

~ (heIdciowlt)

Tum/llmp.
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286.7M
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479
71_
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CAGa

più signif'kative me popongono e analizzano presso le iInprese d.ienti e, dall'altro iatO,
esaminando la letteratura specialistica e partedpando a corsi. di fonnazi.one interni ed
estemi.
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AnIoptIma
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AppIIIIl Lopaial8ld Software

tale livello
potrebbe sembrare di fascia bassa se mmparato oon società simili. cl. si aspetta che esso
trip~ in 5 anni

4.6 Organisationalresources

ACl'OR adotta Wla struttura funzionale flessibile tipica di una pia:oJa società di R&rS~
Questo tipo di struttura è semplice e fomisc» delle linee di rapporto molto chiare. Lo staff
può mmunicare facilmente e ognuno è in genere oonsapevole del laVoro degli altri
mIlegbi In ACfORWla persona dello staff potrebbe rimpdre diverse ~andIe se le
posi.zimi funzimaJi non sano mdividuate. Lo stile manageriale è di tipo informaIe, non
sano previste delle procedure formali o Wla gerarchia rigida.. al fine di promuovere la
aeatlvitA e fhmovazione.

32'11.

Tali. 211-1'1ImDnr pereaaployee:. - _.....
I!MPLOYIlBS lVRN '''''' TUllN IllMP (€)M
ZIena OptimIutlont
98,000
6I\AIM
5
lO
12
19
6S
101

92,000
64,216
.183,333
127,966
ClpIIant'
121,Q53
84,495
SmarlOpe
110,769
77,317
AppIled ()ptimiatIon lrIc:.
7,921
5,529
Souroe: •ACJ: SoIutkma eIaboratkma OD BVD data bIa. -lIxchange ride f.JI- 0.6!18 (31et dee. 21109) t The
. aI.IIIpIIl)' reporIII2 addItioDal peopIe actiD8 .. ~

n a:mcetto della ecxmomia della cmo.samza sottolinea fimportanza della stretta relazione
Ira proa!SSi. di appmdimeDto, aeazione di mrtoSCeIlZII. ùmovazione e mmpetitività di
un'ecxmomia (Cappe1Iù:l. 2009). Lo staff ACl'OR è composto da ingegneri di diversa
estrazione. Esso aggiorna le proprie mmpelenze da un Jato imparando dane esperienze
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n fatturato per impiegato al primò anno risulta essere di ES8,673. Sebbene

4.5 Human resources

~er(€)
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4.7 Industry structure

L'industria mondiale della ottiD:ùzzazione risulta frammentata, in un contesto dove società
pi<mle e speciaJizzate mmpeIDnO CXIIl società sJobali.

Nel 2008, due priru::ipa1i costruttori di software e motori di ottImizZazione matematica
sano stati aapùsi.ti. da società più grandi: ILOG e il suo CPLEX software di ottimizzazione
è stata acquisita da mM; Dash Optimization e il suo Xpress è stata acquisita da Fair Jsaac
(poi denominata FICO):
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Nel segmento della ot:timizzazione delle smrle il 2010 ha visto r acquisizione di Optiant da
parte di Logility. Optiant ha acquisilO moltre un network designer: SIim TechnoIogies.
Come risultato di tale ac.quisizione, Logili.ty ha adesso l'intero pilastro dei componenti
della SuppIy Oulin «Network Design. Demand Management. Supply Planning, Invenlory
Optimizatiort. Scbeduling) e della Supply Oulin Execution (TMS, WMS)I8.

Tab. 22- Jia8iae ~ lIdopIed by MIeded 1OftwueII!IU'......
CONSTKUCI1ON COMI'ClNIINTS
Madu!I: SoftwanII Brp Vendon
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AIpIn'n!ch
x:p-Dah toda]l CpIex-Dog In the pM
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HoaeyweII .
0dIII: . . . . . 1m: InllIpOIfIIIicm IIIIdCplex-Dos
Infm:
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'Da:nad PIIInnIntJl, SAS l'oreI:aIItins (Al'O DemaDd
PIumins)
CpI(Dt-Dos (Le.11'II1IpOItIdio
SIerIIns commen::e
SoIm:e! ACT Sohltlou e1aboratlOlll OlI wrlouII_ . .

'.1aMe

Inoltre, il 2008 ha visto il Jand.o di un'altra impresa importante: Gurobl Optimization. il ali
management team era parte del team di persone me aveva oostruito CPLI!.X.
Fig. 12 - WIRJIIInadIIIe
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Dipartimenti di università foca1izzati in lUcel'ca Operativa. Per esempio,Zara, una
catena di moda spagnola" .ha sviluppato un modelJo analitico per ottimizzare la
distr.ibuzione delle smrIe nei punti vendita con raluto del Mrr SIoan ScbooI of
M.anasement and UCLA Anderson Scbool of M'aI:IagementH;
• Sviluppo interno. Probabilinertte competiamo con l D.lpartiJnenti tr di potenziali
aziende clienti. Infatti esse possano deddeJe di sviluppare gli aJsoritmi internamente
piu.tIosIo che affidarsi a società esIeme. Questo è il caso, per esempio, in finanza, delle
società di trading e di risk management, o nel marketlng, delle funzioIIi marlreting di
società (es. Regus, Unilever e McDonaJd) o di analisti di settore (es. NieIsen) le quali si
affidano ap algoritmi di pn=Msione e alle ~ CXJSbUiIe intemamente•
•
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4.9 SWOT analysis .
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SourI:I: Acr SoIutIrma l1li...... OIII'artel-, M. (1\l8S)

4.8 Competitor analysis

Crediamo che I nostri principali competilDrs SODO I seguenti:
• Costruttori di componenti di ottimizzazione. e di analyti.cs me producono algoritmi e
soIWori (es. Dog-mM,. Fico (formerFair laaac Corp), Gmobi. Ortec.. Tools Group,

AcroR non è un tipico "nuovo entrante" (l'impresa non parte da zero) in quanto si. affida
ali'esperieDza. c.ompetenze, rete dÌ relazioni. !epUtaziane oostruiti nel tempo dai fondalDrl.
Queste qualità rappesentano i fatIorl di llI.I.C.a!S8O più DIlpol'tanti e posi.zionano ACWR in
ItaHa per competere in diversi mercati. Infine, la società ha già un primo cliente (Acr
SoJutions) che risulta .forIdament.aIe per superare la fase di avvJamento.

SmartOpsIOptian~ SAS).

Il ~

N. (2010). .... c.........."""'IrlSOd: l.o&ilIlY ~OptiIat,AhercIom.
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5.1 Vision, mission and objectives

ACI'OR (Analytial, Control TedmoJogies md Operatioos Researdl) è uno spin-off creato
come società Ira 1Ul partner accademico ("Univemità di Roma La Sapienza") e uno
industriale ("ACI' Solutiol'ls srl") per sfruttare cammerdaJmenIe i risultati della
conosamza temica e di merc.alo sviluppata dalle organizzazklIIi luadalrid. In oontraslo ai
tipici sp:In-off universitari/accademid di solito 008Iruiti suDa jxoprietà inteJJeltuale
sviluppata in. università e Irasfe.rila in tma nuova
AcroR Dm prevede 1Ul
. Irasierimento, o tma vahltazione f'ormale di lealoJosia al DlOD'II!l1.to di start-up. L'impresa
nOn è costrùiIa inloma ad 1Ul interesse finanziario !emporaneo, piutk:lsto O management
team coltiva f ambizione di crescere oon la chiara strategia oommercWe di coprire spazi di
mercato eme1'ge.nti,. tuttora parzialmente serviti da altri attori industriali.

madcet

sode'"

- CuJtun, COIIllllifuiiIIN

--_.-
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• New lIIU'ket enlnlnlll
- Mergen betwee1 competitora
.11uat &om eubetltuIeI

-1!coMmlc upiwing
- Partnenhipi
- s.rchlng for C02 CXIRIainment
• s.rchlng for qIIIt CXIRIainment .
So\ua!: Baeed l1li Lynch. R., Corporale 5tralegy, Pm:IIice HIIII. 2000

L'obiettivo ideaJe è quello. di servire sia i bisogni analitld ("analytim") del top
("board-room")
di dipartimeDt:I/f aziendali impegnale
neJl'esecuziane di attività operative di bJeve e medio termine ("back-room"), sia bisogni di
furmazioae di aziende,. 1DÙversi.tà e centri di r.la!rca Dm solo nazianali. Facendo leva su
tma profonda a:liI1OSCBlZ8 di "metodi di ottImizzazkme" e "sdenza del oontroJlo" basata
suI1'ampiezza di competenze in R&S ("'Rimrca e Sviluppo'') delllUQ team. ACI'OR è in
grado di costruire modelJi matematld potenti da integrare in softwàre applicativi,. anche
dotati dei relativi oontenuti formativi. ACI'OR si affiderà alla C(lI\()&(EDZa di mercato e alla
rete di oontatti oommerdaJi combinati aDe capacità tea:dd1e inoorporate nelle temologie
verticali di ACf Solutioos e in quelle presenti nel Dipartimento di Informatica e
Sistemistica dell'Univemità "La Sapienza".

management

ACI'OR sarà dotato di una struttura organizzativa e commerdaJe fin dalla fase irdziale El.
fac:eildo leva su diversi ftussi di fatturato sarà in grado di govemare la redditività e
sostenibilità aziendale. Tale struttura prevede di ereditare O modello usalO dal partner
industriale.
La nuova società viene avviata come tma boutique di R6;.O focaJizzata su Sdenza deDe
Dedsioni e Teorie del CC:.mtroJlo. ACI'OR svoJgerà le seguenti attività:
1. servizi di r.la!rca app.lh:ata su aJgoribni matematld c:ommisIdonata da ACf Solutioosi
fimpegno finanziario del sodo industriale aiuterà lo spin-off a superare .Ja fase di
avvio;
2. servizi di ria!rca su aJgoribni matematld per n mercatO industriale, andle farendo leva
suDa conosamza e sui oonIatti commerdali ACI' Solutioos;

~
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3. sviluppo e oommerciaIizzaz di t'Ol'ltenuti formativi sviluppati sul campo e basati su
spedfid software verticali (es. dat.Hlet verticali. esempi di caai risolti sul campo e
esercizi) per supportare formatori e anaJisti di ri.rerca dell'industria e dell'accademia.
Tuttavia. lo spin-off non fomirà corsi;
4. distribuzione del software ACl So1utions a istituti di ri.rerca e aa:ademid

I mercati da servi!.'e non potranno coinddere con quelli delle· organizzazioni madri.
ACTOR mira ad ottenere WUI buona posizione di mercato in ,5 anni

5.2 Sourres of IlUStainable competitive advantage
n business model AeraR m basa sulla sua abilità di sviluppare algoritmi matematici e
oontenuti di formazione relativi. vendendo lkellze e servizi professionali in quantità tale
da generare buoni rilomi

===--=-
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6.1 Market segments, size and growth

La domanda per i servizi ACTOR è duplice. In primo luogo essa proviene dal uiercato
delle imprese (manifattura e servizi) per lo sviluppo di applicazioni di metodi sdentifid di
ottimizzazione (usdena!-based-opHmi7.lltion app1icatkll'ls"), per esempio ne1lasupply
dWn; in seamdo Juogo, proviene sia dallo sIesSo' mercato, sia da quello delle
organizzazioni che offrono servizi di rla!rca e formazione (es. università), per quel che
riguarda i amtenuti di fom\aziane.

Una importante caratteristica degli algoritmi di ottimizzaziooe è la loro applicazione
diffusa. L'eseau:ione di algoritmi sui cmnputer permette di caImlare modi migIiod di
gestire ~ riSorse, di progettare prodotti e di servire dienti. 0rgaDizzazi0ni di. diversi
mercati verticali stanno esprimendo WUI· domanda a'eSfeI1te per la mode1Jazjone,
previSione, oftimizzazione e Yestrazione di dati per lo sviluppo di prodotti e processi.
Molte delle più importanti istituzioni finanziarle m.affIdano a oomponenti software basati
suDa matematica e la statistica per le loro applicazioni numeriche. Tali componenti
matematid e statistici forniscono algoritmi per soddisfare le ridùeste di applicazioni sia
nella ri.rerca finalizzata, sia nella formazione spedalizzata. n mercato toIale è stato
• desaitto nel precedente paragrafo 3.1 "DefinizIone del settore e del mercato". In questo
quadro, i segmenti di mercato dD:ettamente ooperti da AeraR sono 1. "'Construdion
Components" (di otI:iJnizzazion) per l'area della modeI1azione matematica, e il segmento
deIY'1dgber education" per l'area della lor.mazfone. Cmsiderando che l'ottimizzazione
rappzesenta WUI nicdua. di mercato in una fase jnjziaJe del ddo di vita, la doDWlda di
aJcoritmi e strumenti quanlltativi è in cresdta,. mme a!d1e la. domanda di rontenuti
formaIivisu tali temi,; bIisandod su dati a noi disponibW. stimiamo che il valore
cmnbinato di tali mercati potrebbe essere intorno ai 400 milioni di doDari.
.

6.2 Description of customers md cu,stomer needs
I produtlori di software harmo il bisogno di integrare nei loro prodotti alg9ribni
fXIlrispoodenti allo stato dell'àrte per ~ i bisogni di utilizzatori finaJi che mirano
aDa riduzione dei <DSti e al ~ dei margini di profitto. Per esempio, il
prindpale cliente di AeraR, cioè ACl SoIutions, aiuta dedsori aziendali daDe dedslorù a
IUJl8O. termine fino all'esecuzione di operazioni di breve termine, dove esistono problemi
della catena distributiva; magazzini. punti vendita e reti da ottimizzare; serie storiche da

\
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prevedere (es. vendi., produzione, mercato, finanuI); prezzi. e pomozioni da definire;
ptoa!SSi di prod.uzioae da programmare; flotte di mezzi da gestire.

Secondo una indagine Ie<leRte di AT Keameyll, dedsion-making, anaIytic& e supply dlain
rappresentano le aree più importanti di innovQ:ione dove molte organizzazioni
ridùederanno degli interventi.
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Inoltre, i servizi. e i prodotti ACTOR possano aiutare le wùversjtà nelle attività di ricerca
nei campi della Programmazione Matematica, Ricerca Operativa e Scienze Manager.iaJi,
Metodi Quantitativt ProgrammaziorIe Lineare, Programmazione Nordineare vinmJala e .
non vinmJata.1noItre, ACTOR può suportare i doa!nti nell'erogare mmi. in ModeDazione e
Ricerca Operativa fomenc:lo loro dati di problemi dsolti nel mondo industriale reale. I
prodotti e servizi. ACTOR fornisalno una base che i formatori possono utiHzzaJ:e per
insegnare metodi e aJgoritmi ~ su data-set del mcn:lo reale. GrazIe ad ACI'OR.
ricercatori e 1'ormatmi potranno usare risorse softWareClllbludate nel.mcn:lo industriale
per fare ria!rc8 o per sviluppare programmi lormativi,. oompletando le ricerche e le Iezkmi

X
X

X
X

X

X

.mn esempi SU cast reali.

Ad esempio, 1m settore di JIlefcato potenziale è quello della finanuI che usa gli aJsoritmi
, per 10 scambio di strumenti finanziari sui mercatil '. In questo vertica1e, gli algoritmi sono
valutati in base a divene caratteristiche (es. velocità, impatto sul cnsto di transazione,
anonimato, &ssibiIità, oomplessI.tà, tasso di fallimento, msto d'uso). Sebbene la maggior
parte delle esealZicld degli scambi di sea:&rities. avviene in ìnodo manuale attraverso i
trader, sempre più scambi avvengono in automatioo tramite algOlibIù,sceJ.ti dal team di
asseIs management secondo le strategie di investimento del momento. Alcune case di
trading usano tino a lO algoritmi fomiti anthe da vendors «Uversi e che vengono inclusi a
semnda deJla strategia e degli obiettivi di investi:inento e del mercato geografia).

6.3 Target market segments

Per quando J'Ì8UIIl'da il settore del servizi. di ricerca e fonnaziule, un eJenm non esaustivo
di potenziali dienti accademici è riportato nella TabeBa 25.

I mercati obiettivo finali SOI'IO segmentati per tea\QIogia e mercato nella manifattura e nei
servizi. n merCato Education & Researdl è segmenlato per regione e per argomento.
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Come desaitto precedenlemènte nel par. 4.2.. i prodottiACIOR sono supportati da ~
metodi di ottimizzaziorIe che ricoprono un'ampia gamma di funzionaJità e cm un ~ato
livello di speciaUzzazione per problemi. Inoltre, essi .àDnO sem.pJic:i da integrare nei sistemi
software. La strategia di prezzo iniziale è agre.ssI.va mirando a <Xll'Iq\ÙSbIl'e quote di
mercato aescenti. n mode1Jo di ctistribuzione prevede oontatti diretti con i cUenti (es.
installazione sul posto) anche se non è escluso un ooinvoJglmento deUa rete dei partners
esIeri. L'attività dimilrketing degli algoritmi di ottimIzzazione ha sempre seguitp una
strategia in ali è importante il contatto con il cliente. La promozione prevede pubblidle
reJ.azioni dei membri del management team attravemo la partecipazione come reJatOii ad
eventi commerciali" a sessioni proiessionaJi dimostrative. aconvegni scientlfid.

I membri del management team che gestisaB:lo le reJazi.oni con cUenti dùave e gli
. ingegneri teaùd. che gestismno le spedfiche teadche dei prodotti. organizzano le demo o
sviluppano progetti p:iIoIa per i clienti. D ciclo di vendita previsto va dai Ire ai sei mesi, ma
varia per tipologIa di cliente. Le attività di vendita verranno supportate da programmi di
marketing che prevedono lemail dirette, presentazioni di relazioni. seminari"
, partedpazioai a fiere e organizzazI.cme di eventi e CXlI'IIl

6.5 Description of products and services

Le funti del fatturato ACIOR si dividono in cinque ambiti: ria.!rca applicata (73%),
contenuti di formazkme (17%), manutenzio.ne e upgrade (1%), materiale didattico (8%),
suppono proiessionaJe (1%).
Tù. 27 -AcroB'. pmdlldalld.mcI
2
A -Applied U:D •• cl.ellven!d lo ACl' SolutIoaa
3'1%
21'"
B - AppIIed U:D •• pvvIded lo p1a)'llll JIIIt In
3!1'Ir.
contpetition With ACl' !!oJuIIosw
C -l\'aInIng lormIt dJIItriIIutIan •• ACl SoIuIiaas
·1""
fOftwue ~v. . . Iotduadlanll o.rpnlzaIicn
2'J(,
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An lIIpitIun il _
tNn • ~ equatioIl. If•• fomNIa' lII!t 0I111ep8 or ruIea UIed lo Il0l_ a
pmbIem. It _ rartp fnim • eimpIe cooJde recipe lo -thina u aunpIex .. the proad_ lo foIIow f«

or

1IIndiJls. vehIde OD Man.
~,..,....

An aIptIbm l'«IeivaIloput am4 pneraIe8 output. It il cm:Ied OUI In diImte, lIIII!pWlae fubIon, with the
n:eu.IIa 01 eIdl lIIep deIa:mlned OIIly by inpuIII md the reIIIlts 01 the pRYious 1IIep. It aIao ha a dear
lIIoppilIg poIDt.
tIMI
AJprI.t:luna _ be UIed lo de8Ip drc::uit patIiemI f« ~ lII.'IIIIyze lIIDdHradins tIeI!da and
CII!IIIe Sudoku puzzles. CompuIeI' prosrams . . ~y èIaborate aJsoriIhmI. To lIwpen à dJaibll pboto,
fìirelCllll1ple, aD aIptIbm hu lo p.-eIdl pxà In the Imep md detAIrmIne 11_ lo dIaIIp tbem IO maIre
the Imep deIRIr.
'

&'ey pIaJWII

woN lIgorltIun derives !rom lIgodtml. the f..alinI7AId Dame 01 9th-amtury Persian ll'Ulthematidan
.................. illll-MuIa al-1Chwadm1f,. the 6dher 01 algebra.
.. In 18Ol,Pranat', JOIIIIph}aclqwlrd ÙIYeIIIIeCI the automaled.
100m, 0De.0I the euIIat DIIlCbines with
fuDdicmI that __ ClOIdroIIecI. by 1IIpitIun.; lIbdc: patIiemI were cIMennIned by amù puncbed with hoIes
tlIat àmIroIIecI threacl8elec:tioN. (Today,. jaapw:d fBricil ODe with aD 1n1riat18p.ttem.)
"In 180" the firIIt lIgorltIun f« • compIder _ wdttea by Ada Byroa(~ of the poet l«d Byron) foìo
JlDsIiIh JNthematidan 0IadeII BII1IbI&e'. "analyti.cal enstne-" Ife w.. the firIIt peracm lo propoR the Idea of
• ~COIIIDUIer, but hiadevice wunever bIdIt.
Soun::e: Umax 1nform.tIdon- Projed weWlei ~
.. Tbe

weavma

6.6 Pridng and discounting

La politica di prezzo ACIOR COnsente ai clienti di avere un buon CXlSto totale di possesso
(TCO - Total Cast of Ownerslùp) se oomparato am altri playem.I prezzi dei senizi 80lIO
fissati ad un livello basso per ac:quisb:e inteJ:esse da parte dei cUenti e ottenere una quota di

mercato aescente.
Un eJmoo non esaustivo di prezzi praticati da ACIOR in diversi segmenti di mercato è
mosJratonellit Tabella 29.

3%
21%

..'"

Sebbene non dispc:ntamo di un elenco di prezzi di servizi. aimili a quelli erogati da
bendunark di riferimento è rappresentato dai prezzi dei prodotti dove" gli
aJgoritmi sano integrati. ad esempio i motori diottiDdzzazimle.
\..

ACIO~. un

100'l1.

La R&D riguarderà prindpalmente il campo degli aJgoriÌmi per i Metodi di
,0tIimizzazi00e e la Ria!rca Operativa.

Le forme di licenza FICO/X-Pre8s indudooo quelle perpetue, a termine o con a:mtratto
OEMl", Esse 00D.'Ipft!IId0n la manutenzione e il supporto per il primo anno con Wl valoJe
medio di 50,000 dollari.' n supporto e la manutenzione pesano per il 18%· sul msto

"Sin&tl.c.. 8d~ Il (lII09), ~ AudIIl'ICO'" ~ClpIlInI-.t ....... IIudotQwp-~
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originale deJIa Jjoonza e includano gli aggiamamenti e il supporto per la oostrudane e·
l'adattamento dei modeDi al coosumatore finale.
Tab. . . . . .
A - Applied R6:D deJivend lO ACr SoIutIoNI
B - AppIIed R6:D  - pNYIded lO playen llOt in
competiIIon wiIh Acr SoIutIoNI
C • ThIlnins foanIII diICrlbutloa -. Acr SoIutIons
lOftware deJivend lO ed-uc..w orpnizIIloDI

l
15%

2
1M.

15%

15%

•

5
1M.

1NIt-up"

lNIk-up"

1NIt-up"

1NIt-up"

lNIk-up"

20"

30""

ar

ar

3Cl"'"

a

1.5-2.5

1.5-2.5

1.5-2.5

1.5-2.5

1.5-2.5

D-~"",

NA

NA

NA

NA

NA-

B-Da~

NA

NA

NA

NA

NA-

NA

NA

NA

NA-·

NA

NA

NA

NA

NA

NA

p

~ IIIflIIOrtlO teachen/IraineI

TOrALA-P

• Acr ScìIutions pIIIwra' Id ACTOR Il QIIto vivo di un rbII:aIan piq' un mad<-up del 15" per capire i - ' i di
SIrUIIura ACl'OIt. Talemuk-up _.' mollo euperiant (.. 8O-tOO'lI.) per la riIB'a. 'ftIIIduIa lId aIIn! 1IOdeta' dieIlti.
- Pn!zzoWk:a1ivo
- I pn!ZZi _
dedIi in.,.. aII"~deI..-adO,"tipo di dienlee"lIIrIIIeP di wndita.

Gurobi sta facendo leva sul prezzo minimo mantenuto dal precedente duopolio di soIutori
di riCerhne.nto: eREX and XPRESS, Invece di 15,000 doDari per licenza, Gurobi sia
chiedendo la metà1t•
Nel caso del1a mmpagnta spagnola di ~ delfenergla Red. Bléarica de Espai'Ia
(REE) l'inveatiJne.nto nel sislell'la ILOG è stato di E3OO,ooo ($400,125)19. Esso indudeva
CPLBX., OPL e OOM: il prJmo fomisoe una 1ibreria per gli algoritmi; n secondo cxmenle
agli sviluppatori di programmare l'app1icazionei OOM permette REE di usare
YappJicazione di otJjmizzazione e, se nec:esario per lo sIaff. di personaHzzatIa.

==--=-
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Per il budget ìmpegPaio nel piano promozionale si p:eved.e il raddoppio in quattro anni,.
da 9 mila Euro del seamdo lIlUlO ai 21 mila Euro del quanto lIlUlO di attiv.ità.lnoltre,
all'inter.nO di esso sono incluse delJè sponsorizzazion
Te. 30 -1xIdIIitioa expeDIIS
Acr Dl!U\lBRY

l!ldIlbIIIonI!. MmÌIlIIJI, etc

!'IIPIay materiali, point-of.&ala malerial
BrochunrI, pdnted materlals
Totai DelIvel)' BL

o
o

8,000 10,000

o

o

15,000

o

1,000 1,000 1,IlOO 1,000
1,IlOO 9,000 11,000 16,000

2O,OCll

o
1,000
21,000

Una politica promozionale. indiretta potrà essere promossa da partners potenziaJi come
software houses e oonsulenti s~ategid. Infine, amiderata la fase del ddodi· vita di
ACIOR.. uno sforzo promozionale sarlloca1izzato nelfedificare la notorietà del marchio.

6.8 After-sales servire md customer care
L'assistenza. è un elemento che i clienti considerano importante come misura di affidabilità
del fornitore. Tale supporto è dato di:rettaìnenIe 4agIi ingesned tecùcl ACI'OR per
telefono o tramite ispezioni sul campo. Considerata la dimensione dell'impresa. un centro
di supporto clienti strutturato non è anaD'a previsto. La strategia è queDa di supportare le
~ vendute da ACIOR per aiutare i Clienti a utilizzare i prodotti nel miglior modo
possibile e aa:eJerare fadozione delle tem.ologie ACl'Oa.

6.7 Advertising md promotional plans

GH standard di assisteraza di ACIOR c:onsentono ai clienti di chiamale per domande
generali sulf'WiO dei prodotti o:msegnati o di sepa1are i problemi inamtrati" durante le
Oft! d'ufIIdo. In genere.. i dienti cxmtprllllO un'aasI,stenza annuale o piuttosto essa è inclusa
nel prezzo deJIa lia!nza. I nomi degli analisti ingegneri che potrlllUlO seguire r assistenza
vengano fotniti ai clienti,. andIe se essi non acquistano un servizio di assistenza. Questo
modo aperto di avere dei risoontri sui prodotti è un modo per mmdtorare e ll'IigIiorare la
qualità del1a tecnologia offerta e di sfruttare le opportunità post-ve.ndita che si possono
oosl dètermiDare.

La politica promozionale e pubbli.dtaria è portata avanti attraverso la partecipazione a
fiere e seminari,. sia organizzati direttamente dalla sodetà, sia organizzati da società

6.9 Periormanre and economics

spedalizzale in eventi in Italia e all'estero.

NeDa Figura 14 vengono c:mfrontate lÙaUIe grandezze di conto ea:momia> di ACI'OR al
primo e al quinto lIlUlO di attività con queDe di produttori di ~ti di
ottiJ:nizzazIoo Dal momento che esse non SOl1O sodetà comparabiU. tali risultati sona 1U\
po' furzati anche se danno un'idea del1a struttura dei rostI.
..SoIpI.s.(2IIOJI),u.... la . . . . . . . n-..hIlp:I~
"PriIIo:hor4s. (2OaI). rr......... s.a-........,......ctlhowlnd. Flaoadol 'l'IIoIaltttOdobes.
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6.10

Mar~g forecasts

La funzione markèting è.estema1izzata ad ACf Solutions per i primi tre anni. Le spese
previste per questa funzione rappresentano n3% del fatturato.
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1
2
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2QI,4l0

3"-

3

51'..222

•

7Ol,52

3"-

3"-

1J,I'11

21,05'1

5
l,238,188
3"31,146

AC'nlR" v..t

Sourc:e: ACf Solllliollll eI.tIboratIoDs Oll DvD databale

Nei. prodotti software, n oosto variabile di W\8 licenza addiziorIa1e è virtuah:nente zero.
ADo stesso modo, un 1eamtng format" W\8 volla sviluppato non avrà oosti variabDi, a
meno di aggiomamenti ulteriori. Intealtà la sbutlura dei oostidi W\8 società di software
, prevede importanti spese di markèting per r aapsizime. di nuovi clienti. Base mnIano
tipicamente dal 31 a153 percento del fatlurato emiro un ranse di 11·21 percento per le
spese hl ricerca e sviluppo.
Con un 35% di spese RItS sulle vendite, ACTOR viene avviata oome W\8 R&:O company
'che hl futuro potrà seguire n modeDo di msto delle sodet.à di software, W\8 voII:a
conseguita ~ maturità Iemologica. .
TalI. 31- ACI'Or..... 1IIrIId'tuIe
1
2
3
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BBlTDA
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7. OpeQIi~lldion

~CJp"

___)

·7.1 Physical1ocation
Le sedi operative AcroR sono diverse dal momento che esse sono sia fisiche che virtuali.
1.0 staff AcroR può operare da uffici,. JaboraIori di ricerca o da casa, in Italia o aIl'esIero,
Parte delleam lavorerà dai laboratori "La Sapienza" del D.iparWnenIo di Jniormatica e
Sistemistica. Tuttavia, tutti i membri de1Io staff di AcroR'sono coUegati fun faltro
attraveno messaggi. istantanei e tramite video-dùamate con SItype e Go-to-Meeting,
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7.2 Make or buy ronsiderations
AcroR è roinvolto in tutte 1e fasi della catena del vaJore, dall'analisi dei bisogni dei clienti
fino aDa consegna déDe soluzioni. La· società sviluppa i prodotti e 1e soluzimù
internamente mentre estemaJizza 1e lunZiom JlIalbting e amministr82iane, Questa
straJegia "make" è determinata da amsiderazioni rel8tive al dispiegamento deI1e
oompetenze interne ad ACTOR" al di là di queI1e erooomicbe,
.

7.3 The production process

Sviluppando algorll:lrd. AcroR si posiziona neIJa parte alta del p1'OO!SIlÒ di sviluppo di un

software, rome mostrato neUa Figura 15,
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n prooesso di produzione inizia con l'individuazione dei bisogni del cliente raccolti dal
responsabile deIJe vendite. Un responsablle di progetto potrebbe anche essere roinvollo
nel prOOi!SSO di vendita, Dal momento che il progetto ha hùzio vengono individuati n
manager di proseuo e lo staff da roinvoJgere.1n sostanza.1e spedfidle di progetto sono
prodotte dal sa1es manager e da queJJo tea'dm~ i quali 80110 in grado di tradurre 1e
ridùeste di mercato in spedfid:Ie tecniche e qwmti&are fampiezza del progetto. La
definizione dell'ampieZza (o del ragia d'azime) del progetto è nprocesso attraW!rso il
quale i progetti vengono de6nitie preparati per r eseaWane, Si tratta di una faSe
.
importante in cui 80110 anaHzzati i rischi assodati al progetto e definito r approcx:l.o di
lavoro, n successo durante 1e fasi. di progettazklae, avvio e sviluppo di un progetto è
legato allo sf()I:7.O speso durante la fase di definiziooe deIfampiezza (":scope") del progetto
stesso,

1.0 sviluppo desii algorltmi implica un numero di fasi: dalla CXII'KletIl1a1i,
an'analisi dei bisogni, aDa progettazione, al collaudo, fino al supporto. n risultato è
l'algoritmo e la relativa d.oaunentuJ.me teadca. n processo di produzione si mndude con
la preparaziooe del materiale di marketing e un eventuale format di farmazione.

7.4 Facilities, equipment and machinery
Durante la fase di avvio, ACTOR sarà ospitata dal Dipartimento di Informatica e
Sistemistica deIl'Universi.tà di Roma "La Sapienza" seo:mdo un acx:òrdo che verrà firmato
dal1e organiuaziooi f'ondatrid.,

n piano di investimento prevede un impegrto di 68 mila Euro al qiUnto anno. Più cWIa
metà di esso (54%) sarà impegnato per attrezzature hardware (es. piattaforme di sviluppo,
servers - demo,'hostIng) mentre la rimanente parte è dedicata al software,
~ U02wa101nt5388 1ft.

a.e
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8000

31000

s.a s.a

10,000

lf.OOO

2l.OOO

6l1.OOO

Phy8ic:aIIIem8

JntansibIe....
TOTAL

Tot.

3

CAPBX Hardware ..
CAPBX Software ..

5,

2
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_~

.~

1.~~t_~àJI·
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8.1 Organisation chart

Considerata la

c:tilnensione e n ddo

di vita della società. viene adottata una Sb'Uttura

funzi.maJe semplice. Basa ha n vantas:sW di avere de1Je linee di rapporto chiare. Lo staff
può 0JIl1UIIicare facilmente e, di solito, ognuno è a lXJl'IOIIall'IZ del lavoro dei mUeghi.'

7.5 Staffing requirements .

8.2 Top management.

Gli ingegneri tecnid previsti sono 7 al quinto anno dai 2 del primo anno. Essi sono
impegnati nella rirerca e nello sviluppo dei prodoIti e servizi.
Tu.,... TecIml.aleDst-lleMco....
l

11!CHNICAL•• SI!NJOR

o

2
1

3
5&,000
110,000

2

SALARYPBRPIIRSON
TOTAL SALARY

fo,ooD

o

45,000
45,000

'l1lCHNICAL •• JUN'I()a

2
27,000

3

3

35.000

38,000

105,000

llf.OOO

SAl.ARY PBR PIIRSON
TOI'AL SALARY
TOTAL TIICHNJCAL STAl'I'

COGS

"D

..

5f.000
2

80%

•

3O'lI.
7O'Ir.

5

4mI.
~

,
3
55,000
165,0lI0
3
42,000
126,000

,

5O'JI.
5O'JI.

..n management team include nove ruoli con1e seguenti responsabilità:

,
5

55,000

22o,ooD

3
45,000

135.000
7
~

1) Gestione, amnùnistraziotle e controllo
2) Gestkme dei rapporti con "La SapienzaH
3) Gestkme del. rapporti con ACl Solutions
4)'· Gestkme dei rapporti con altre organizzariani di ricerca

5)
6)
7)
8)

Attività di ria!n:a
Prodotti formativi
VeruUte
Gestkme del. progetti

9) Risorse umane

4mI.

7.6 Soura!S ai supply ai key materials

L'hardware e n software utilizzato da AcroR è di facile reperibllità, poimè n processo 'di
sviluppo del. prodotti non ricbiede funzianalità partimlari PercIò tutto quanto richie$to è
disponibi1e in OODWIIetdo.
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IivelJo del ROE del 76% g!a' al primo anno, AcroR genera buoni livelli di riIomo per i

9. p~.aud. (ialndai data

soci..

9.1 Summary of perfonnance ratios
1

Tù. 35- Acroa.-1BIIIgia

76'"

23.

1

92.8%

92.8%

927%

Tù. 37 -Acro• .'. BOE
2
,
•
"'"

56'lr.

"'"

5

92.6%

926%

Un'azienda deve registrare un margine di profitto lordo suffidente a coprire 'le spese
"'operative per riusdre a realizzare un Utile a IivelJo operativo.

La Pisura 16 mostra i ritorni sul capitale di akuni produttori di oomponenti di
ottimjzzazione; aad1e se non oomparabill. essi rendono fidea dei ROE di akune società di
software.
fia.13-Jlebml Oll eq1dty OlOQ"..

n margine lordo V'aria da settore a settore. Con un margine di arca n 93% AcroR ne
presenta uno simile a queDo delle società di software dove i margini di profitto lordi
possono essere estremamente alti. aad1e più del 90%. Questo perd1é.. aad1e se ci sano
signHicativi oosti non rewperabili. neJ1a produzione di nuovo software, una volta
prodotto nnuovo software, i oosti di ogni unità aggiuntiva di vendita sano estremamente
bassi.

n margine di profitto operativo (EBIIDA) misura la redditivitA oompJessiva dopo aver
tenuto oonto dei. oosti operativi. L'azienda deve essere redditizia a liveIJo operativo per
coprire sia gli ammortamenti e i deprezzamenti d!e oolpismno le attività patrlmoaiali, sia
gli interessi pàssivi.
1

Tù. 36- Acroa'. anDA
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41'"
100%
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25%
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100%
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9.2 Sales forecast

7%

12%
25%
56'lr.

Si prevede d!e le vendite di ACTOR crescano oon un CARG del 78%, dai 117 mila Euro del
primo anni ai arca 1.2 milioni di Euro del quinto anno.

100%

AcroR risulta profittevole durante i cinque anni 00I1Siderati. Nel periodo di crescita
dell'impresa le spese operative di R&S (non capitalizzate), marketi:ag. vendite, gestkme dei
clienti, amrninistrazian distribuzione, risorse umane po!IS(ll1O essere ripartite su un più
alto volume di fatturato, portando ad un miglioramento del margine di profitto operativo,
d!e. aesc.'l! raggiungendo un pia:o del 56% al quinto anno. I margini iniziano a aesa!l'e oon
i volumi venduti.

Total nlVeI\ue

117,346

",~y

Tù.3I-"'~
2
3
4
286,754 535,9C11 7Of,8'J8
1"
fr1
32

5
1,189,256

CAGlI.
18

69

La composiZione del fatturato vede un peso crescente dei segmenti di fatturato "C 
software distributian" e '1) - databanJcs", mentre per la ria!rca applicata si prevede una
tendenza negativa.

n ritorno sul capitale di risdùo investito (ROE) misura i ritomi dei soci sul capita1e
investito ne1I'ìmpJ:esa. n numeratore è n margine di profitto dopo le tasse e gli interessi. n
deoominalore include n capitale di proprietà dei soci. incluse le riserve e gli utili. Con un
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9.3 Assumptions Wlderpinning financial forecasts

"'11/"
co-profit
"'11/"
u,o Ql8Is (noi; atpitaHud)

n business pIall ACTOR include proieziord finanziarie per il conto eamomiro, lo stato

MadceIIn&

~

Tab. . . '1tL
2
l
78,500
14,8.'11
"',495
1,18'1
3,800

l"...

""19

'lJ,,,.,.

3
26l,OOO
129,111
10,329

645!i5

l5AID

31,112

~911

111,.

286,7K

'tUO)
(3Ml)
(3Ml)
(IQ.8OO)
(Un)

(5.651)
(7,M2)
0('7,M2)
(.s,ooO)
CJO,7O)

535,
(t(),6S7)

1%

1%

l...,.'
92A

266.ot2

(~

(11B,011O)

92A

(1"182)
(14,182)
(lW,liOO)

(l9.A1OU
"1%
D6,!IG5
92.1%
(134,400)

O

O

O

(9.000)
(15,000)

(11.000)
(23,0lIO)

pat1imoniale e i flussi di cassa. La previsioI:Ie finanziaria ha comportato la preparazione di
la strutlurazione.di aJame.assunzioni.

s.JaI

(1.000)
(9,Il00)

CRW

O

O

O

(3,000)

(-f.OOO)

(5,000)

P8l1e dell'analisi finanziaria del business plan,. lo stato pat1imoniale valuta la liquiditA
dell'impresa oltre all'utilizzo eventuale della Jevafinanziaria per la mpertura degli
interessi. Tuttav.la, ACTOR ha wta strutlura finanziaria tanto a.:mservativa. quanto solida
che accompagna una crescita dell'impresa sana. e graduale dove gli utili vengono
reinveati.ti per i primi tre anni.

DlIddbutIcm

O

O

~

(1.000)

~~tedInoIogy

(...,

(1.000)
(5.000)

(1.000)
(83.500)

O

O

Le assunzioni finanziarie che sano state considerate sano le seguenti:

"'11/"
"'11/"
DepIdIdion

0pea6Ia profit (I!IIrrDA)

IIBIT

• Interessi sui depositi bancari. (2%)
• I dividendi vengono distribuiti a partire dal terzo 8lUlO

•

T..... ~Ql8Is

AmoI'tINtklIl

• n capitale sociale f! fissato al minimo JegaJe di 1€ 0,ooo;

•

fte.l otIke lIdmlnittraIkm

"'11/"

I crediti vengmo rJscossi in media in 60 giomi
n tasso fismIe è stato assunto al 30% e r 8lUlO consideràlo è quello dvile di 365 giomi

ma...t paid OD cIebt
ma...t ..... OD overdrafta
ma...tllllcah et. . . .
PnIfit.,... •

T8XIIIioR
PnIfit. . . . .

9.4 Profit md loss accoWlt (income statement)

n conto dei profitti e delle perdite (p&:L) o conto eronomia>, fotografa per Wl periodo tutte
le vendite e i costi assodati con il raggiungimertto di un utile o di wta perdita per il
periodo, anche se non si sano liberati dei flussi di cassa. La Tabella 40 mostra la previsione
per 5 anni.
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................,.. ....
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DiricteIcta dedarect
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l,131
125,143
(38,910)
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201.941

-'103

1~

~

leD.m

229,3S1
16O,.!i1B

-- .....
94G82
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(24PJ6)
(37.101)
(37.101)
(213,ImJ
(11,271)
1%
1,1011,978

(le,.5OO)

(14.U1OO)

(1.,112)
(1&816)
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O
(1~

(2'l,GOO)

O
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O

O
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.,. -..-
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(1,000)
(3.21!0)
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O
O

(1,GOO)
(1e.1JOO)

92.6'X.
O
(21.000)
(31.000)

O
(7.000)

O
(1.000)
(232.500)

O

o

(3Cl,.GOO)

(43MOO)

48'11>
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-.m
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38'11.

(111.391)

(3fJ5.686)
91,G2

u,atI

.96158

._

_ _o

._-

_ _ _A

Qml.!rlJ!.~

.~

5!ml.!J.!i9.n.~

.~

9.5 Balance sheet
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Tangible flxed _ _

2,Q5
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1Q,.US
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DIIIIIrIn
c..batbllnk
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Ovenlrd
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~

9""
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1~

=.soo

2Ui9

4f,Of"I
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306,5198

3!I:l,232

so.m

-.m

t1O,l~

(1..".)

(3&980)

3!10,615
(73,826)

(9Ui2)

o

o

o

o

(3&980)

(96.252)

4UM

Netcunmt .....

35,484

1l7,2f"1

(7U26)
276,8l9

A.-l_~Uùilitia

f.2,A8&
10.000

U9,2&'1

2!D,I69

~1'1

10.000

10.000
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324&17
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IfI/!f"I

666A78

J:aIarIsIbIe apitIII expaI(lilme

23,?50

lf.250
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.....

,

127,ol2
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lnIenIt l'IIOI!iYèd on depollfts

Tab. 'l-Acro........ Slleet

2

l
f"I,6l4o
(9,645)

()pentIna plIOIft (IIBlI'DA)

1.0 stato patrimonlale eJenoa tutte le attività patrimoniali e gli impegni oome anche il
patrimonio dei. soci. Le attività patr.imoniali (assets) sono di proprietà deDa società che
supporta]e transazioni. registrate nel. amto ea:momim, mme anche n denaro dovuto aDa
società dai aedilori. n.capitale impiegato è il valore degli ~ che mntribuisce all'abilità
della società di generare latturato (es.1iquidità). Esso è 00111p(lSt0 dal valore deII.'eqùity
oltre ai profitti trattenuti. e ai debiti n capitale impiegalo di ACIOIt coincide am il valore
dei. fondi apportati dai soci dal momento che la società noo ha tatto riool'so al capitale di
debito.

l!quIty
ReIaIned profiD

-- -

Tab. a-Acro.'. Caù.Jlaw
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-.w
-.w
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o
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o
o
o

o
o
o

---

51G,912
(365,686)
141,2Z6

o
o
o
~

o

~

-.w
~
~

1'1J,!A'I!I

o

l"'"

217'-

(171,3!n)
fo5,6N

la:l,,&1

1'1J,!A'I!I

3!I:l,232

4/S,.a

145,226

352,.232

wi,ll!ill

ACIOIt genera abbastariza Jiquidita' depositata in banca. Da un lato essa deprime il
ritomo totale del business dal momento che viene remunerata ad. un tuso d'intere5&e
basso (2%). Inoltre, dal momento che bilancio di cassa aumenta,. ritomo totale del
capitale impiepto inizia a diminuire. n ROACE medio a cinque anni è abbastanza alto.
Esso rappresenta una buona perfcmnance finanziaria anche se sugge.risc:e che ACI'OIt nm
sfrutta pot.enzIale di investimento deDa liquidità in ecalS8O. Tale livello di ritorno non è
SOfItenibj)e se la società non amlinua a relnvestire. Tuttavia. ACTOR. è p.n:ata a sfruttare ]e
opportunità di investimento che potrebbero presentarsi. per 1a'llOlire una strategia di

~10.000

n

.17.

&27_o

n

n

n .flusso di cassa dimostra se la società genera più cassa di quella che spende, che è
l'ultimo test per valutare la salute dell'impresa. n flusso di cassa dell'ultimo anno di ogni

~one deIJa società.

previsione ha un impatto signifi.cativo sulla valutazione deDa società attraverso n
msìddetI.o valore terminale. Esso assume che la società abbia raggiunto un livello di
maturità e che amtin1,D a crescere ad un ritmo castmle.
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1 - ATTO COSTITUTIVO
Atto costitutivo della"ACTOR socleti a responsabllili limitata"
L'anno duemila ............ il giorno ............... del mese di..................... in ............... nel mio
studio sito in via.............................. avanti a me, dott. ... ...... ...... ... ...... ... ... ... notaio in
.............. : ......... iscritto nel collegio notarile del distretto di .................. d'accordo fra di loro e con
il mio consenso.
Sono presenti:
- Gianni DI PILLO, nato a Roma il 01/02/1942, residente in via XX Settembre 98/E, 00187 Roma,
C.F.DPLGNN42B01H501S,
- con quota di partecipazione di E 1.200,00;
- Alberto. DE SANTIS, nato a Roma 1'11/0411958, residente in via Monte Albino 31, 00178 Roma,
C.F DSNLRT58D11 H501 C,
.-con quota di partecipazione di E 600,00;
- Stefano LUCIDI, nato a Roma il 02/12/1955, residente in via Taurianova 97,00178 Roma,
C.F. LCDSFN55T02H501 K,
- con quota di partecipazion~ di E 1.200,00;
- Laura PALAGI, nata a Roma Il 05/12/1965, residente in via Rubicone 42, 00198 Ròma,
C.F. PLGLRA65T45h501P,
- con quota di partecipazione di E 600,00;
- Massimo ROMA, nato a Albano Laziale (RM) 1'11107/1965, residente in via Valle Pozzo 8,
-00041 Albano Laziale (RM),
C.F. RMOMSM65L11A132W,
- con quota di partecipazione di E 600,00;

- Unlverslli La Sapienza,
- con quota di partecipaZione di E 1.000,00;
- Raffaele Maccioni, nato a Treia (MC) il 28112/1964, CF: MCCRFL64T28L366D e domiciliato per la
carica in Roma quale legale rappresentante delle societa' ACT SOLUTONSSrI con sede in Roma,
Via Nizza 45 P.lVA e CF 02302880121, iscritta presso la Camera di Commercio di Roma con il
numero RM1124231 del REA, Capitale sociale 10,400 interamente versato,
- con quota di partecipazione di E 4.600,00.

Detti signori, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto
convengono quanto segue.
1) Stipulano di costituire tra essi una società a responsabilità limitata denominata "ACTOR srr, ove
ACTOR è l'acronimo di "Analytics, Control Technologies and Operations Research".
2) La società ha sede in Roma.

1

·2 .
Il domicilio dei soci,per quanto riguarda I rapporti con la società è quello risultante dal competente
Registro delle Imprese.
3) 3.1. La società ha per oggetto le seguenti attività:
1. servizi di rièerca applicata su algoritmi matematici di ottimizzazione commissionata da ACT
SoIutions;
2. ·servizi di ricerca appHcata su algoritmi matematici di ottimizZazione per il mercato industriale,
anche façendo leva sulla conoscenza e sui contatti commerciali di ACT Solutions;
3. svill,Jppo e commercializzazione di contenuti fonnativi sviluppati sul campo e basati su specifici
software verticali (es. data-set verticali, esempi di casi risolti sul campo e esercizi) per supportare
fonnatori e analisti di ricerca dell'industria e dell'accademia. Tuttavia, lo spin-off non fomi", corsi;
4. distribuzione del software ACT Solutions a istituti accademici e di ricerca.
Nell'ambito dell'oggetto socialé, come sopra desattto, la società potrà:
I.
porre in essere ogni attività connessa e funzionale all'oggetto sociale, anche a livello
intemazionale, compresi studi e ricerche di base e applicative;
Il.
acquistare, cedere, allenare licenze, conoscenze, diritti di proprietà industriale e quanto
altro inerente e relativo al raggiungimento dello scopo sociale;
III.
svolgere, nell'ambito del.1e proprie competenze, attività di servizi a favore di terzi· e
prestazioni d'opera;
IV.
l'èdigere, stampare e commercializzare testi, manuali o altri supporti didattici anche
mediante.strumenti infonnaticie tecnologici in genere;
V.
promuovere e coordinare l'ideazione e la realizzazione di eventi di divulgazione della
conoscenza nell'ambito dell'area della Scienza delle Decisioni, mediante convegni, riunioni, corsi e
seminari su temi afferenti a int....i scientifici della società.
3.2 La società, n~II'osservanza della normativa che disciplina le Specifiche materie e quindi, previo le
autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualmente richieste, e nel rispetto ,di tutte le altre
condizioni previste,' può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e
bancaria (esclusa la raccolta del risparmio) ntenuta utile ed opportuna per U conseguimento dello
scopo sociale; a tal· fine potrà contrarre mutui, comunque garantiti, prestare fidejussioni, anche a
favore di terZi, nonché assumere partecipazioni ed Interessenze in altre società o Imprese aventi
.oggetto analogo od affine, comunque con esclusione di ogni fi08 di collocamento, esclusa ogni
attività nei confronti del pubblico ed al solo fine del conseguimento delr~o sociale, il tutto
purché ciò sia esercitato in misura non prevalente rispetto alrattività ordinaria ed anche nel rispetto
delle nonne di cui alla legge n. 197 del 1991 e' successive anche per quanto attiene all'intervento
'
degli intermediari abilitati, ed al O.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385.
4) \I capitale è di E 10,000 (diecimila) conferito dai soci come segue:
- Gianni DI PILLO per una partecipazione di euro 1.200,00 (milleduecento/oo) pari al 12% (dodici per
cento) del capitale sociale;

- Stefano LUCIDI per una partecipazione di euro 1.200,00 (milleduecentoloo) pari al 12% (dodici per
cento) del capitale,soclale;
- Alberto DE SANTIS per una partecipazione di euro 600,00 (seicentoloo) pari al 6% (sei per cento)
del capitale sociale;
- Laura PALAGI per una partecipazione di euro 600,00 (selcentolOO) pari al 6% (sei per cento) del
capitale sociale;
- Massimo ROMA per una partecipazione di euro 600,00 (seicentoloo) pari al 6% (sei'per cento) del.
capitale sociale;
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- Università degli Studi di Roma -la Sapienza- per una partecipazione di euro 1.000,00 (mille/oo)
pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- ACT Solutions per una partecipazione di euro E4.800.00 (quattromilaottocento/oo) pari al 48%
(quarantotto per cento) del capitale sociale;
.

Il venticinque per cento (25%) del capitale sociale, pari a E 2.500.00 (duemilacinquecento/oo) è stato
versato. in data .........• presso l'agenzia n......... di '" ..... della banca ........ , cosi come risulta dalla
ricevuta di deposito prowisorio che in copia da me notaio certificata conforme in data odierna e
annotata al n.......... del mio repertorio, sr allega al presente atto sotto la lettera A. La parte residua
del capitale sociale, come sopra fissato in euro 7.500,00 (settemilacinquecento/oo) ed al quale
comsponde il valore complessivo dèi conferimenti, da farsi tutti in denaro, le parti dichiarano essere
stata già versata nelle casse sociali.
5) Le norme relative al funzionamento della società sono indicate nell'allegato, ··Statuto- che
costituisce parte integrante del presente atto. .
L'assemblea,
infine, delibera di fissare la chiusura del primo esercizio sociale al ......................
.
,
.
Per la firma dei fogli intermedi dell'allegato statuto. i CQnvenuti delegano ai sensi della legge notarile,
i sigg.ri ..............................................
L'importo globale approssimativo' delle spese per I~ costituzione poste a carico della societè
ammonta a circa E ................................. (E......................,oo).
Il presente atto, ...... ,.......................... .

3

2 • STATUTO di -ACTOR Società a responsabilità Ilmltata-.

La vita e l'organizzazione della società, le norme sull'amministrazione e sulla rappresentanza
richieste anche dalrart. 2463, n. 7} del comma Il, cod.civ., sono regolate, contenute ed indicate nelle
seguenti
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCI EIA'

"ACTOR Società a resPOnSabilità limitata":
nTOLOI
DENOMINAZIONE .-SEDE OGGETTO-DURATA

1. Denominazione
1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata, spin-off universitario dell'Università degli Studi
di Roma "La Sapienza-, con la denominazione sociale di "ACTOR- S.r.l..

2. Sede e domlclllo del soci
2.1. La società ha sede legale in Roma. Il domicilio dei soci per quantO riguarda i rapporti con la
società è quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

2.2. L'organo amministrativo ha la facoltà di Istituire e di sopprimere ownque unità locali operative
(quali, a tit910 meramente esemplificativo, succursali, filiàli o uffici amministrativi senza stabile
rappresentanza), owero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente
paragrafo 2.1; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in un Comune differente da
queUo Indicato al precedente paragrafo 2.1. e di istituire, modificare o sopprimere sedi secoridarie.
2.3. Il domicilio del soci, per Wtti i rapporti con la Società, si Intende a tutti gli ~etti quello risultante
dal Libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza
dell'Indicazione del domicilio nel Libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica dei soci stessi.

3. Oggetto sociale
3.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:
1.

2. .
3.

.4.

servizi di ricerca applicata su algoritmi matematici di ottimizzazione commissionata da ACT
Solutions;
servizi di ricerca applicata· su algoritmi matematici di ottimizzazione per il mercato industriale,
anche facendo leva sulla conoscenza e sui contatti commerciali di ACT Solutions;
sviluppo e commercializzazione di contenuti formativi svHUPpati sul campo· e basati su'
specifici software verticali (es. data-set verticali, esempi di casi risolti sul campo e .esercizi)
per supportare formatori e analisti di ricerca dell'industria e dell'accademia. Tuttavia, lo spin
off non fornirà corsi;
.
distribuzione del software ACT Solutions a istituti accademici e di ricerca.
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Nell'ambito dell'oggetto sociale, come sopra descritto, la società potrà:

I.

porre in essere ogni attivitè connessa e funzionale alroggetto sociale, anche a livello
intemazionale, compresi studi e ricerche di base e applicativi;

Il.

acquistare, cedere, alienare licenze, conoscenze, diritti di proprietà industriale e quanto altro
inerente e relativo al raggiungimento dello scopo sociale;

III.

svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, attività di servizi a favore di terzi e prestazioni
d'opera;

IV.

redigere, stampare e commercializzare testi, manuali o altri supporti didattici anche mediante
strumenti infonnatici e tecnologici in genere;

V.

promuovere e coordinare ·l'ideazione e la realizzazione di eventi di divulgazione della
conoscenza nell'ambito dell'area della Scienza delle Decisioni, mediante convegni, riunioni,
corsi e seminari su temi afferenti a interessi scientifici della società.

3.2 La società, nell'osservanza della nonnativa che disciplina· le specifiche materie e, quindi, pravie
le autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualmente richieste, e· nel rispetto di tutte le altre
condizioni previste, può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e
bancaria (esclusa la raccolta del rispannio) ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento dello
scopo sociale; a tal fine potrà contrarre mutui, comunque garantiti, prestare fidejussioni, ànche a
favore di terzi, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o impreee aventi
oggetto analogo od affine, comunque con esclusione di ogni fine .di collocamento, esclusa ogni
attività nei confronti del pubblico ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, il tuttO.
purché ciò sia esercitato in misura non prevalente rispetto all'attività ordinaria ed anche nel rispetto
delle nonne di cui alla legge n. 197 del 1991 e successive anche per quanto attiene all'intervènto
degli intermediari abilitati, ed al D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385.

, 4.Du.....
4.1. La durata della Soéietè è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata oppure
.
anticipatamente sciolta con decisione dei soci.
mOLO Il
CAPITALE-FINANZIAMENTI-PARTECIPAZIONE SOCIALE

5. Capitale
5.1 Il capitale sociale è di eul'C) 10.000,00 (diecimila/oo) assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti
proporzioni:
• Gianni DI PILLO per una partecipazione di euro 1200,00 (milleduecento/oo) pari al 12% (dodici%)
del capitale sociale;
.
• Alberto DE SANTIS per una partecipazione di euro 600,00 (seicento/OO) pari al 6% (sei%) del
capitale sociale;
- Stefano LUCIDI per una partecipazione di euro 1200,00 (milleduecento/OO pari al 12% (dodici%)
del capitale sociale;
• Laura PALAGI per una partecipazione di euro 600,00 (seicento/OO) pari al 6% (sei%) del capitale
sociale;
- Massimo ROMA per una partecipazione di euro 600,00 (seicento/OO) pari al 6% (sei%) del capitale
sociale;
.- Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per una partecipazione di euro 1000,00 (mille/OO)
pari al 10% (dieci per cento) ,del capitale sociale;
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• 'ACT Solutions per una partecipazione di euro E4.800,OO (quattromilaottocentolOO) pari al 48%
(quarantotto per cento) del capitale sociale.

La somma di euro 2500.00 (duemilacinquecentoIOO) pari al 25% (venticinque%) del suindicato
capitale sociale, da ciascun socio versata proporzionalmente alla quota di partecipazione
sottoscritta.
risulta
prima
. d'ora
versata
presso
la
Banca
~____~~~__~~~__~__~__~__~__~~__~~~~~__~.comeda
ricevuta di deposito rilasciata in data odierna. che sarà esibita in ~ di isciizione al·competente
Registro dell. Imprese. La parte residua del capitaie sociale. come sopra fissato in euro 7500.00
(settemilacinquecentolOO) ed al quale corrisponde il valore complessivo dei conferimenti. da farsi
tutti in denaro. le parti dichiarano essere stata già versata nelle casse sociali.
5.2. La delibera di aumento del capitale può conSentire il conferimento di qualsiasi elemento
suscettibile di valutazion economica. compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della
società. determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il
conferimento deve essere eseguito in denaro.
'
5.3. In caso di conferimento aveme ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un
socio a faVore della Società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria, prestate a supporto di
detto conferimento. possono essere, in qualsiasi momento, sostituite con il versamento, a titolo di
cauzione a favore della Società. del corrispondente importo in danaro.
5.4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in
proporzione alla percentuale di capitale da ciascunO_di essi posseduta.
5.5. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale
deve essere esercitato dai soci entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,
inviata dagli amministratori a ciascun socio. recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote.
5.6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento
del capitale sociale, purché nè facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazlone nella
sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale
sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto dai soci per l'intero, sia per
opzione che per preIazIone delle quote inoptate, rorgano amministrativo può eseguirne il
collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del
capitale non lo escluda.
5.7. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del
capitale sociale sia riservata, nel caso in cui l'interesse della Società lo esiga, a terzi estranei aUa
compagine sociale; in tal caso, spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473
cod. civ.
5.8. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti 'in danaro o in
natura - o a· titolo gratuito - mediante passaggio di riserve disponibili a capitale - in forza ai
deliberazione dell'assemblea dei· soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del
presente atto costitutivo.
6. Finanziamenti soci e Titoli di' debito
6.1. La Società potrà ricevere dai soci versamenti volontari in conto capitale e a fondo perduto che,
ai sensi della normativa in materia, non cOstItuiscano forme vietate di raccolta del risparmio. I soci
potranno altr'esl effettuare finanziamenti volontari. anche non in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione al capitale sociale. con o senza interessi, alla società. nei limiti e con le modalità di
cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 e
di ogni altra successiva disposizione normativa od altre clelibere del sopracitato Comitato in merito,
nonché in ottemperanza aUa normativa tempo per tempo vigente in materia.
6.2. Salvo diversa detenninazlone, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono
considerarsi infruttiferi.
Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 cod. civ.
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6.3 La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto stabilito dalla legge, in seguito a
decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i
quattro quinti del capitale sociale.

7. Riduzione del capitale
7.1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione
dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente
Statuto.

omesso

7.2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere
il preventivo dePosito presso la
sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione delrorgano amministrativo
sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazionI del collegio sindacale o del revisore,
se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve
essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.
8. DIritti del soci

8.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta
nel capitale della Società.

9. Partecipazioni. loro 'trasferimento

caso di comproprietà di una partecipazione, I diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune, nominato s8cQndo le modalità previste dagli artt. 1105 e
1106 cod. civ.
.

9.1. Nel

9.2. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro d,elle partecipazioni si applica l'art. 2352 cod. civ.

9.3. 'Le partecipazioni sono liberamente alienabiU per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, risultanti dal
competente Registro delle lmpresel, spetta il diritto di prelazione per l'acqui~to,. ai, sensi del
successivo paragrafo 9.4.
9.4. Nel caso alienazione della quota sociale o di parte di essa, sia a soci che a terzi ,spetta agli altri
soci il, diritto di prelazione all'acquisto a parità di condizioni, in proporzione alla quota da ciaScuno
posseduta.' A tal fine, il socio 'che intende alienare deve comunicare agli altri 'soci, risultanti dal
competente Registro delle Imprese, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta" il
prezzo e le modalità del trasferimento; Il diritto di' prefazione deve 'essere esercitato, a pena di
decadenza, entro' novanta (90) giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'offerente. Coloro che esercitano il diritto di
. prelazione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione in proporzione
nell'acquisto delle quote che siano rimaste non prelazionate.
9.5. Agli effetti del presente articolo, per alienazione della quota sociale El dei diritti di sottoscrizione
e di prelazione di cui al presente statuto, si intende qualunque negozio concernente la piena o la
nuda proprietà, o l'usufrutto'di detti quote o diritti Ovi compresi, a titolo meramente esemPlificativo, la
compravendita, la permuta, la donazione, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la
dazione in pagamento, la cessione "in blocco", forzata" o "coattiva", ecc...), in forza del quale si
consegua, in via diretta o indiretta, il mutamento di titolaritè di detti quote o diritti.
9.6.: Ove si tratti di alienazione. a titolo gratuito od onéroso per atto tra vivi con corrispettivo
infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte
nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unicaparticolaritè che il prelazionante dovrà
corrispondere all'alienante a titolo oneroso o al donatario un somma in valuta legale di valore
nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione, da detenninarsi
ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.
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9.7. Di. fronte alla Società, il trasferimento delle quote non produce effetto che in seguito
all'annotazione nel Registro delle Impresei, nel rispetto della clausola di prelazione.

9.8.' La mancata comunicazione ai soci dell'offerta di alienazione delle. quote comporta l'inefficacia
dell'alienazione stessa nel confronti della Società ed esclude l'iscrizione dell'acquirente nel Registro
delle imprese.
. .
10. Morte de' socio

10.1. Nel caso di subentro di piO eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un
rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 cod. civ.

TITOLO III
DECISIONI DEI SOCI
11. Decisioni del soci.

11.1. I soci dècidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto,
nonché sugli argomenti che uno o piO amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo
del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
11.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
11.2.1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
11.2.2. la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
11.2.3. la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o
del revisore;
11.2.4. le modificazioni dell'attò costitutivo;
11.2.5. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
11.3. Non possono par:tecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo paragrafo 11.4, che
nelle forme di cui al successivo art. 12, i soci morosi.
11.4. Le decisioni del soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante
consultazione scritta.
11.5. In caso di consultazione Scritta. 'dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale
dovranno risultare con chiarezza:
.11.5.1. l'argomento oggetto della decisione;
11.5.2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa
conseguenti;
11.5.3. ,'indicazione dei soci consenzienti;
11.5.4. l'indicazione dei soci contrari ed astenuti e, su richiesta degli stessi, i motivi della contrarietà,
owero dell'astensione;
11.5.5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, sia astenuti, che contrari.
11.6. Copia dàl documento di cui al precedente paragrafo 11,.5 dovrà essere trasmessa a tutti i soci,
I quali, entro quindici (15) giorni dalla effettiva ricezione del documento,dovranno trasmettere alla
Società apposita dichiarazione, scritta in .calce alla copia del documento ricevuta, nella quale
dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto
opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il
termine suddetto,equivale a voto contrario. Le comunicazioni previste' nel presente paragrafo
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potranno awenire con qualsiasi mezzo elo sistema di comunicazione .che consenta un riscontro
della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
11.7. Ogni socio ha Il diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale
in misura proporzionale alla sua partecipazione.
.
11.8. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, che
rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
11.9. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza
indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

12. Auemblea
12.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai paragrafi 11.2.4 e 11.2.5, in
tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, ow8f'c? quando lo richiedano uno o più
amministratori od un numero· di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le
decisioni dei soci debbOno essere adottate .mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del
metodo collegiale.
12.2. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo ..mministrativò, anche fuori del
Comune dove è posta la sede sociale, purché in Italia.
12.3. L'assemblea viene convocata, dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da uno
degli amministratori con awiso spedito almeno venti (20) giomi prima di quello fissato per

l'adunanza, con lettera raccomandata conawiso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo
idoneo ad assicurare la prova delfawenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domiCilio risultante
dal libro soci (n.1 caso di convocaziOne a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simllan,
l'awiso deve essere spedito al· numero di telefax, alljindirizzo di posta elettronica o allo specifico
recapito che siano stati espressamente comunicati··dal socio e che .risultino dal Libro dei soci).
Nell'awi80 di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché
l'elenco delle materie da trattare.
•
12.4. Nell'awiso di convocazione potra essere prevista una- data ulteriore di seconda convocazione
per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse
'validamente costituita; comunque, anche in seconda convocazione le decisioni dovranno essere
adottate con le medesime maggioranze previS1e in prima· convocazione, l'awiso potra prevedere
ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.
12.5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quandO è
presente l'intero capitale sociale e tutti gli· amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o ..
informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori od i sindaci, se
nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione
scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli.
argomenti posti all'ordine del giorno e di non.opporsl alla trattazione degli stessi.

13. Svolglm.nto d.II·........b...
13.1. L'assemblea è presiedoo. dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore
piÙ anziano. In caso di assenza o impedimento di questi, il presidente dell'assemblea sarà eletto
dalla maggioranza dei presenti.
13.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se necessario, uno.o piÙ scrutatori,
anche non soci.
13.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare
l'identità e la legittimazione· dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed
accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
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13.4. È possibile tenere le adunanze dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audioMdeo collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi
verbali: .
13.4.1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che
prowederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;
13.4.2. che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittlmazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
13.4.3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
13.4.4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed ·alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonèné di visionare, ricevere o trasmettere
documenti; ,

14. Diritto di voto e quorum'assembleari.
14.1. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.
14.2. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data in cui si tiene l'adunanza risultano
iscritti nel Libro soci.
14.3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega
scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.
14.4. L'assemblea è regolarmente costituita cOn la presenza di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale:
14.5. L'assemblea approva, a maggioranza del presenti, le modalità di voto, su proposta del
presidente. Il voto deve essere palese, o comunque espresso con modalità tali da .consentire
l'individuazione dei soci dissenzienti.
14.6. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta del presenti, salvo che nei casi previsti dal
precedente art. 11.2, paragrafi 11.2.4 ed 11.2.5 , per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino i due terzi del capitale sociale.
14.7. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che, per particolari delibere,
richiedono diverse specifiche maggioranze.

15. Verbale delrauemblea
15.1. Le deliberazioni dèll'assemblea devono constare da verbale, sottOSCritto dal presidente' e dal
segretario o dal notaio, ave richiesto dana legge.
15.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed
il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresllndlcare le modalità ed Il risultato delle votazioni e
deve consentire, anche per allegato, ridentificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel
verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del
giorno.
15.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel Libro
delle Decisioni dei Soci.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE-RAPPRESENTANZA
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16. Amministrazione
16.1 L'Amministrazi()ne della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, che decide in
maniera collegiale. ed è composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un
massimo di cinque. I componenti l'Organo Amministrativo possono essere non soci, sono rieleggibill
e durano in carica a tempo indeterminato o per quel periodo di tempo che l'Assemblea fissa al
momento della nomina·dell'Organo Amministrativo. I Consiglieri sono cosl nominati:
. - un membro è designato di dirlto dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza-;
- i restanti membri sono eletti dall'assemblea dei soci.
16.2 Il Consiglio di Amministrazione è disciplinato. dalle norme del codice civile. Il Consiglio,
qualora non vi abbia proceduto l'Assemblea nomina il Presidente. Possono essere nominati, oltre al
Presidente uno o piÙ Vice Presidenti. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza·o
impedimento, dal Vice Presidente can raccomandata afr, telegramma, telefax o posta elettronica
pervenuta agli interessati almeno cinque giomi prima dell'adunanza; in mancanza ditali formalità il
Consiglio delibera validamente se si è costituito "in forma totalitaria-; le relative deliberazioni
dovranno constare da verbale trascritto sull'apposito Ubro Sociale.
16.3 L'Organo AmministratiVo costituito dal Consiglio di Amministrazione, ha tutti i poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dalla Società, salvo quanto di legge è riservato all'assemblea dei
soci, con facoltà di compiere qualsiasi atto od operazione che comporti alienazione O diminuzione del
patrimonio sociale o assunzione di obbligazioni di qualunque genere, anche a favore di terzi, nonché
di svolgere qualsiasi operazione bancaria con partico.re· riferimento all'apertura e alla chiusura di
conti correnti ed all'utilizzazione degli stessi. All'Organo Amministrativo, cui spetta il rimborso delle
spese sostenute per l'esercizio delle funzioni,potrà essere assegnato un compenso annuo,
imputabile alle spese generali, che verrè.determinatodall'assemblea dei soci.
.
16.4 le dacisiori del ConsigIo cl Arm'Ii"Iisbazione po88CI'lO _ _ aidIsit mecIII. CXIW 4azb .. sala. In CII8O.ci
deciaiorj attafle rreda. ara àia.. sedia, cbd _ _ r8daIID .~. c:Ioc:u'ner'*) acrIID, dal cpIIa tt:Mà
rilIa'eCXl1d_azza:
.
- faIpna IfDqg!IIk)~ deàai.J
- Uoontanuto e le risuItanze dala c:Iec:B:re ele8Y8l"&.lal ailizzati:lri ala. . . ~
- l'i1IbzkrIa dagla'll li'iiIfIaDi cxnniert c:x:nai o asIIarUi e, su ric:tIie&ta degI stssai.l'nbIzianedai rncfi.o ~

18;

DoCXIII.iirlo alienaiona;
.
.;. la satleaizia .. cl
anmi isbalDr'., cxr.. rzini, asinJI e catai
Copia di tale dOamento dovrà 88S8f8 trBne88a a
1Il1I1W1iabatDri, i qual, enIro i 5 gicIrI suxessM dal
rice\Iinert), dcM1mo .... 1EIIIIent ala Società ~ cIchiIazione, eqilta Ì"t calce ala cq:ia dal daa.menfD
ric:evUa, naia quale dcM1mo esprineIe I proprio volo fiM:InM::è o w Il.b, CJN8R) re e'SlIBiDrte, i'd:a!do, se
rIIer'UD CJA)CItLrlo. 1·11'divo della loro CD iailtà o
la mam 128 cl citialazione dagI amtiatlabi enIro I
temn alddelD eqLMaIea \do wiaio. Le trasmisaiani previste nel preaene pallgialb palnlìi10 8\NeI'ie CXI1
qllIIsiasi mezzo eia sie'BlIIa d CXI1U'Iic:azi:: d1e consenta un risooIdio della spedizione e del ricevimento,
wllPailfaKela poaIaeIeAu i::a

tLd"

tLd"
"-18;

17. R.awIIIlU. . . dalllSac....

TITOLO V
CONTROLLO
11

18. Organo cl contIoIIo
18.1. Qualora sia nominato il COllegio Sindacale questo sarà composto da tre Sindaci effettivi e due
supplenti i quali restano in carica per un biennio. La nomina di un componente del Collegio
medesimo è riservata di diritto all'Università degli Studi di Roma -La Sapienza-. L'Assemblea che
nomina il Collegio prowede alla determinazione delle retribuzioni del Sindaci.
mOLO VI
RECESSO
\

19. Reces80 del8OCIo
19.1 Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito alla variazione del capitale sociale, .
al cambiamento o alle modifiche dell'oggetto sociale o del tipO di società, alla proroga del termine,
alla· fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della
sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al
compimento di operazioni che comportino· una sostanziale modificazione delroggetto della società
determinato nell'atto costitutivo, a modifiche delle regole di circolazione delle quote o una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, cod. civ. ed in tutti gli
altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

molO VI

ESERCIZIO SOCIALE-BlLANCJO.UT1U
2O.EHn:IzIo sociale, bilancio, dlatrlbuzlone degli utili

20.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 "dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà Il
.............. Il bilancio va redatto ai sensi di legge e va approvato a norma e nei termini previsti dall'art.
2364 cod. civ.
2.0.2
-

L'utile netto risultante dal bilancio sarà cosi ripartito:
115% (cinque per cento) al fondo di riserva legale;
Il residuo ai soci in proporzione delle rispettive quote di conferimento, e comunque secondo
quanto di volta. in volta delibererà.l'assemblea~ .

11TOLOVII
SClOGUllENTo.uQUIDAZIONE
21. ScIoglimento • liquidazione

21.1 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società si prowederà alla nomina
di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, anche fra i non soci. AI momento della nomina del
liquidatori l'Assemblea determinerà lloro poteri ed i compensi e fisserà le modalità della liquidazione.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINAU
12

13

22. RInvIo
22.1 Per tutte le controversie nascenti dal rapporto sociale, sarà competente il Foro di Roma.
22.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nello Statuto si rinvia alle disposizioni di legge
vigenti in materia.

3 - Spese. delega
I comparenti infine:
a) indicano che l'importo globale approssimativo delle spese per la presente costituzione, poste
(
100);
interamente a carico della società, è di euro
b) delegano inoltre al ritiro presso la Banca _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ della
complessiva somma di euro
(
100) versati ai sensi deWart. 2464,
comma 4, del cod. civ. illla signor/signora
natola a
il
~_~~:---:,..J' rilasciandone. qùietanza e discarico con esonero del predetto Istituto
depositario da ogni responsabilltè al riguardo.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in
parte scritto di mia mano ma da me letto ai comparenti che, su mia domanda, lo dichiarano
confanne alla loro volontà.
'
Occupa

pagine intere e fin qui della

13

di

fogli.

PATII PARASOCIALI
L'anno .........il giomo......del mese di ........fra i soggetti qui di seguito indicati, i quali interven
gono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della Società ACTOR Srl con sede
in ..........iscritta alregistro delle. imprese Tribunale di.....n...... CCIAAdi .......costituita con atto
del Notaio..........ed in specie fra le parti:
Università di Roma "La Sapienza"
ACT Solutions Srl

Premesso
a) che la partecipazione ad iniziative di spin-off da parte dell'Università degli Studi di Roma "La.
Sapienza" è soggetta al "Regolamento per la costituzione di spin-off e la partecipazione del pers0
nale universitario alle attività dello ste8sÒ" emanato con D.R. n. 429 del 28.9;2006;
b) che lo spin-off non viene costituito su un interesse temporaneo di sfruttare un finanziamento pub
blico; ma si basa una chiara s1rategia commerciale;
c) che i Proff. Gianni DI PILLO, Alberto DE SANTIS, Stefano LUCIDI, Laura PALAGI, Massimo
ROMA, di segwto indicati come Promotori, intendono promuovere uno spin-off universitario al
fine di costituire un ~rganismo di diritto Pri.vato, denominato "ACTOR SRL", sotto forma di società
di capitale, per l'utiliuazione imprenditoriale in contesti innovativi dei risultati della ricerca e svi
luppo di nuovi prodotti, processi e servizi da concepire con le conoscenze maturate all'interno del
Dipartimento di Informatica e Sistemistica "Antonio Rubeiti" de "La Sapienza";
d) che la Società ACT Solutions (di seguito denominata ACT) è interessata a:
- collocare le attuali attività di ricerca, alla base dello sviluppo dei propri prodotti e in sup
porto ai propri clienti, in una unità imprenditoriale dedicata; . .
- con tale nuova società intende anche sviluppare e copnnercia)jzzare, sia sul mercato na
zionale che su quello internazionale, soluzioni per il supporto alla formazione rivolte al
mondo aziendale e a queI1Q accademico, basate su prodotti per il supporto alle decisioni tra .
cui i prodotti ACT. Tali soluzioni si concretizzano in ''training formativi" verticali rispetto

idi7

agli ambiti applicativi (es. supply cbain, retail, etc) e costituiti· da materiale didattico, basi

dati, prodotti ed esempi òperativi;
e) che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito sarà denominata "La Sapienza"

.

eiò premesso
e.nvengono quanto segue

1. Le deliberazioni riguardanti variazioni del capitale sociale, modifiche dell'oggetto sociale, pr0

roga del termine, modifica delle regole di circolazione delle quote, dovranno essere preventiva
mente approvate dai detentori dei due teIzi del capitale sociale. In ogni caso, dovranno essere
approvate preventivamente da "La Sapienza" le deliberazioni riguardanti:
(i) variazioni del capitale sociale;

(ii) modifiche dell'oggetto sociale;
(iii) proroga del termine~

(iv) modifica delle regole di circolazione delle quote.
2. La partecipazione de "La Sapienza", senza alcun limite per ciò che riguarda il diritto di voto, è
postergata in caso di

riduzione del capitale sociale per perdite, in modo che queste ultime incida

no sulle quote assegnate a "La Sapienza" solo dopo che sia stato azzerato il v810re nominale di
tutte le altre quote; in caso sia necessario procedere alla ricapita]jzzazjone dellà società ai sensi

degliartt. 2842 bis, 2482 ter e 2482 quater, i soci diversi da Sapienza provvederanno alla mede
sima anche per conto di quest'ultima, provvedendo, tramite cessione gratuita a mantenerne inal

terata la quota di partecipazione al capitale sociale.
3. Il trasferimento delle quote della Società è soggetto al diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello

Statuto della Società.

- n socio che vuole vendere deve, una volta fissate le condizioni e il prezzo minimo di ven
dita, offrire in prelazione alla cOmpagine sociale, il pacchetto.
- la compagine societaria avrà un' opzione call a condizioni definite ovvero il diritto di ac
quistare la partecipazione in via privilegiata rispetto a qualsiasi altro acquirente. Qualora en
tro 90 giorni i soci decidessero di non ~itarla, sarà facoltà del socio venditore di cercare
un compratore disposto ad offrire non meno di quanto richiesto all'azionista di controllo o
alla compagine.
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- in ogni caso è riconosciuto a "Sapienza" un diritto di opzione di vendita della propria quota
di partecipazione agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in proporzione dei
rispettivi apporti. L'opzione potrà essere esercitata a seguito di deliberazione motivata del
Consiglio di Amministrazione di "Sapienza" medesima.

n prezzo di vendita sarà calcolato,

tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore
dell'attivo netto dello Spin Off alla data dell'esercizio dell'opzione, da uri esperto indipen
dente nominato di comune accordo fra le Parti. In caso di mancato accordo $U11a nomina
dell'esperto indipendente chiamato a calcolare il prezzo di vendita, esso sarà nominato dal
Presidente del Tribunale di Roma su richiesta della ~ più diligente.

. n prezzo minimo di vendita sarà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello
nominale e quello determinato, in base al valore dell'attivo netto dello spin-off alla 'data
dell'esercizio dell'opzione, da un esperto indipendente nominato di comune accordo fra le
parti.

- La quantità delle quote sociali in cessione su cui vige il diritto di prelazione dovrà riguar
dare la totalità del pacchetto in vendita del socio uscente.· Al fine di preservare il grado di li

quidabilità del pacchetto in vendita, non sono ammesse prelazioni per quote parziali.
!"

n socio

che decidesse di vep.dere la sua quota sociale a un potenziale acquirente, ha

l'obbligo, ove richiesto, di consentire agli altri soci di vendere pro-qllQta le loro partecipa
zioni alle stesse condizioni (diritto di covendita o tag along).

- n socio che ha ricevuto un'offerta di acquisto dovrà informare gli altri soci entro IS (quindici) giorni e dare notizia all'acquirente dell' esistenza a suo carico della clausola tag along. I
Soci dovranno entro 90 (novanta giorni) comunicare se intendono avvalersi della presente
disposizione. Se il potenziale acquirente a seguito 'di ispezioni e verifiche riformulasse
l'offerta verso il basso, i Soci avranno il diritto di esercitare la prelazione alle nuove condi
zioni proposte dal terzo e, comunque, di rifiutare la vendita.
4. Ciascuna parte si impegna, per un periodo di 3 anni dalla data di sottoscrizione del presente Pat

to, a non trasferire a terzi quote della Società da essa detenute, senza il consenso scritto delle al
tre Parti.

.{.

S. Gli utili generati non daranno diritto alla distribuzione dei dividendi per i primi tre anni. Succes
sivamente verranno distribuiti dividendi fino ad un massimo del 70010 degli utili fatto salvo diver
so accordo con il 75% del capitale sociale.
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.

6. Lo spin-off assumerà la forma di Società a Responsabilità Limitata con il seguente assetto socie
tario:
1. La Sapienza: lO %
2. Prof. Gianiù Di Pillo: 12%:

3. Prof. Stefano Lucidi: 12%
4. Prof. Massimo Roma: 6%
5. Prof. Alberto De Santis: 6%

6. Prof.ssa Lama Palagi: 6 %
7. ACT Solutions: 48%

Nella prospettiva qiingresso di nuovi soci finanziatori, le parti si impegnano a ridurre le loro
quote proporzionalmente.
7. La rem.unerazione ed il corrispettivo compenso accordato per le attività a qUàlunque titolo presta
ta dal socio o da soggetto ad esso collegato a favore dello spin-off Don può in ne~ caso ecce

dere il valore di mercato in situazioni analoghe e rispecehierà i criteri che saranno concordati in
. armonia con i principi organizzati.vi progettati ed in uso in ACT Solutions ed espressi nei docu
menti citati. di seguito (Rif[l]- Rif[2]-Rif [3]-Rif [4]).
8. Gli Amministratori della società costituita con lo

~in-off universitario

forniranno all 'Universi~

"La Sapienza" annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio di esercizio, informa
zioni dettagUate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente.
9. Lo spin-off adotterà come linee guida di gestione operativa quelle in uso presso ACT. Even

tualmente esse PO~ essere oggetto di adattamenti per nuove necessità. In particolare, si fa ri
ferimento ai seguenti doclJIDenti, allegati. al presente:
- Rif [1] Philosophy Book
- Rif [2] Process and Procedures .

- Ritl3] Meccanismi di rem.unerazione "Belt"
- Rif [4] gestione dei documenti e delle informazioni ed annesso utilizzo dello strumento di g~

stione documentale e CRM in utilizzo da ACT, e che essa metterà a disposizione della nuova s0
cietà.
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lO. Nella fase di start-up lo spin-offutilizzerà le funzioni marketing e amministrazione di ACT So
lutions, oltre alle procedure di cui al punto I, remunerandole per un importo pari al 3% sul fattu·

rato. Dal terzo anno, sarà facoltà di ACTOR rivolgersi a società ~ per tali servizi, nel caso es
si risultassero non soddisfacenti o onerosi. I costi per consulenze esterne (es.. legale, commercia
lista, grafica) saranno a carico di ACTOR. Per quanto riguarda la ricerca fornita da ACTOR a
ACT Solutions, quest'ultima si farà carico del costo vivo di un ricercatore più un mark..up del
lS% per coprire i costi di struttura di ACTOR.

Il. Lo spin-off potrà. eseguire solo çommittenze che siano non in concorrenza con ACT e con "La
Sapienza".
12. Gli eventuali risultati elo invenzioni brevettabili occasionalm.entescaturiti nell'ambito della ri
cerca commissionata da ACr, fermo restando il diritto morale dell'autore/inventore ad essere ri..
conosciuto tale, come previsto dalla normativa vigente, saranno registrati congiuntamente dallo
spin-off,e da ACr. Qualora lo spin-offritenga di non procedere a tutelare con richiesta di brevet..
to i diritti patrimoniali delle invenzioni, ACT potrà. effettuare, d'intesa con lo stesso, il deposito
della richiesta di brevetto a proprio nome.
Lo Spin Offpotrà. esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 64, comma 3, del Codice della

Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 301200S) previa espressa autorizzazione dell'Università.
13. I soci si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e

notizie di carattere riservato, riguardante lo spin-off, ACT ed i loro clienti. Eventuali pubblica
zioni dovranno essere concordate con i responsabili scientifici ed i responsabili commerciali in
caricati.
14. ACr Solutions si impegna ad acquistare servizi di ricerca dallo spin-off per un valore non infe
rioreal4% del fatturato annuale di ACT, fatto salvo situazioni di crisi della stessa. Lo, spin-off si
impegna a trasferire il know·how e la proprietà derivante dai progetti commissionati come ripor
tato al punto L.

IS. Lo spin-off potrà.

uti)j7.7Jl1'e

tutti gllstrumenti proprietari ACT per scopi didattici e di ricerca

senza costi. Per i servizi commercializzati dallo spin-off e basati sui prodotti ACT, il ricavo da
licenza sarà suddiviso al SOO,4 tra ACT e lo spin-off.
Sdi7

"

",

16. Al fine di favorire lo sviluppo commerciale dello spin-off verso i mercati nazionali e internazio
nali ACT renderà disponibile il network di relazioni commerciali e tecnologiche in essere coin

volgendo e promuovendo lo spin-off nelle attività correlate.
17. 1.0 spin-off è governato da un management team composto da più persone che dovranno ricopri
re le seguenti responsabilità:
l) management, amministrazione e cOntrollo
2) relazioni verso La Sapienza

3) relazioni verso ACT .
4) orientamento dei prodotti formativi dello spin-off
5) relazioni commerciali
6) orientamento dell'attività scientifica (es. pubblicazioni)
7) COC)rdinamento tecnico e temporale delle risorse
8) inserimento di nuo.vi ricercatori

9) relazioni verso altri enti scientifici

18. npresente accordo è disciplinato dalla legge italiana e ha durata cinque anni dalla data di sotto
scrizione e potrà essere rinnovato con accordo esplicito per iscritto tra le parti.
19. Nel caso di cessione, totale o parziale, a terzi (o ad altri soci), delle proprie quote, le parti si im
pegnano ad ottenere che l'acquirente sottoscriva il presente acçordo ovvero altro accordo dal
corrispondente contenuto.
20. Le parti si impegnano all'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente accordo e dichia
rano che, oltre liÙ vincoli di natura giuridica contratti con la" sottoscrizione dello stesso, inten
dono assumere gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti, anche con efficacia di impe
gno morale e d'onore.
. Le parti' si impegn8no a salvaguardare il carattere riServato del presente accordo.
21. Qualsiasi modifica al presente accordo dOvrà risultare da atto scritto, debitamente firmato dalle
Parti. Qualora una o più delle disposizioni del presente accordo dovesse rivelarsi nulla o al
trimenti invalida o inefficace, ogni div~ disposizione e clausola del presente accordo man
terrà pieno vigore ed efficacia, e le parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di
quelle nulle, invalide o inefficaci, aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di
salvaguardare la generale economia del presente accordo.
22. Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del
presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
"
23. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimeJÌto al codice civile e allè leggi vi
genti in materia.
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Data luogo
Firma
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CONTRATtO DI UCENZA NON ESCLUSIVA PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" .
Tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". in persona del Rettore e legale rappresentante
dell'Università stessa, Prof. Luigi FRATI, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - .
Partita IVA 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, di seguito denomjnata "Università"
- licenziante 
E
la Società di Spin-off "ACtor S.r.l.", società a responsabilità limitata, in persona del suo legale
rappresentante ••••.••.••, con sede ..............• iscritta al Registro delle imprese del ............, costituita

. per atto ...••....•.•.•., di seguito denomjnata "Spin-off',

- licenziatario 
PREMESSO

- che l'Università è titolare del marchiollogotipo "Sapienza Università di Roma", depositato in data
22.09.2006 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Ministero delle Attività Produttive, con numero .
RM2006C005386;
- che 10'''Spin-oft"
è una Società S.r.l. operante nel campo dell'implementazione, del trasferimento e della
,
industriaJjzzazjone delle conoscenze Scientifiche inerenti il campo della analisi, gestione, mitigazione e
controllo dei rischi geologici e ~ rischi connessi alla realjzzazione ed esercizio di grandi opere;
- che lo "Spin-oft" è interessato ad

~uisire

una licenza· non esclusiva per l'utilizzo del marchio

dell'Università;
- che il marchio sopra citato gode di un'elevata reputazione e di un'immagine comprovata e riconosciuta
a livello nazionale ed internazionale;
- che l'utilizzo del marchio "Sapienza Università di Roma" testimonia esclusivamente il rapporto di
derivazione universitaria della società "Spin-off" e, pertanto, qualsivog1ia atto proveniente da
quest'ultima non è ascrivibile all'Università stessa;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

l) DEFINIZIONI

Con il termine "contTatto" si intende il presente accordo in ogni sua parte, comprese le premesse che
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché eventuali allegati.
2). LICENZA .

- n marchio è concesso unicamente allo "Spin-oft" in cui l'Università partecipa al capitale sociale e per la
durata di tale partecipazione;
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- la licenza oggetto del presente accordo deve intendersi come non esclusiva. e a titolo gratuito, .
limitatamente conferita per le attività proprie dello "Spin-off", al fine della reaUzzazione dei propri scopi

statutari (Allegato l).
Pertanto, illicenziatario si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di concessione
d'uso, di cessione e subcessione totale o paniale a terzi del marchio dell'Università;
- tra le modalità d'uso oggetto di concessione è compresa anche quella di apporre illogo dell'Università

sul web site della Società "Spin-off" con link alla pagina dell'Università, ma senza utilizzo del dominio
"uniromal ";
- l'utilizzo del marchio dell'Università potrà. essere concesso àltresi in associazi.one con l'eventuale
''marchio Spin-off', volto all'individuazione di quelle categorie di beni e servizi che la Società intende
offrire, fermo restando,· ben inteso, che il marchio dell'Università non potrà. essere oggetto di
registrazione da parte dello "Spin-off', né essere parte del marchio della Società, a prescindere dalla .
registrazione di quest'ultimo;
- l'utilizzo del marchio e dellogo dell'Università deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro
dell'istituzione universitaria, tale da non ledere l'immagine e la reputazione della medesima.
3)TERMINE
Le Parti si impegnano a sottoscrivere il presente contratto entro il termine di 60 (sessanta) gg. successivi

alla stipula dell'atto costitutivo della Società "Spin-off".
4) GARANZIE E BESfONSABII.IIA'

Il Licenziante garantisce:
- di essere l'esclusivo proprietario e titolare del marchio;
- di fornire al Licenziatario tutta la documentazione necessaria all'uso e all'applicazi.one grafica per lo

sfruttamento del marchio licenziato.
Il Licenziatario si impegna:
.
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- a che l'uso del marchio dell'Università giammai leda l'immagine, il decoro e la reputazione
dell'Università ovvero possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena dell'esercizio di tutte,le
azi.oni per la cessazi.one del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento del danno;
- a garantire di tenere manlevata e· indenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante
dall'utilizzo del marcliio dell'Università elo dell'eventuale "marchio spin off" da parte della stessa
Società, non potendo e dovendo l'Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di
qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del marchio dell'Università elo del
"marchio spin-off".
S) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUI1VA ESPRESSA

n presente contratto prevede che lo "Spin-off" cessi con effetto immediato qualsivogHa utilizzo del .
.marchio elo 10gotipo dell'Università nelle seguenti ipotesi:
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- uscita dell'istituzione universitaria dalla compagine sociale dello "Spin-otl", cosi come disciplinato
dall'art. 4 punto 3 del RegolamentoSpin-o:ff;

- utilixzo indebito del marchio in tutte le ipotesi di cui all'art. 4;
- dichiarazione di fallimento o di insolvenza o coinvolgimento del Licenziatario in un procedimento di
liquidazione: in tal caso il Licenziante potrà immediatamente recedere dal preseJite contratto senza che al
licenziatario spetti alcun diritto di restituzione di somme già pagate ovvero indemrlzzi o riSarcimenti di
sorta.
Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il pl'e$ente contratto hanno carattere essenziale e formano un
unico inscindibile contesto, tale che,

per

patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette .

obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.
6) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente
contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
7) DICHIARAZIONI FINALI

7.1) I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo
consenso scritto dell'altra parte.
7.2) Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non

inficerà la validità di tutte l~ altre clausole del presente contratto.
7.3) Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del
presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di .
loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.
Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante
atto scritto.
7.4) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni .
del Codice Civile in quanto applicabili.
Roma,U·

Per l'Università degli Studi

Per la Società SPIN OFF

di Roma "LA SAPIENZA"

"Actor S.r.l.

TI legale rappresentante

IL RETTORE
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