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Nell'anno duemiladodici, addì 23 ottobre alle ore 15.55, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prat. n. 0062339 del 18.10.2012, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, praf. Luigi Frati; il pro retto re , prof. Francesco
Avallane; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto
SObrero, prof. Maurizio Saponara, praf. Antonio Mussino, prof. Maurizio
Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, praf. Marco Biffoni
(entra alle ore 16.15), dotto Roberto Ligia, sig. Sandra MalJceri, sig. Marco
Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo
Maniglia, dotto Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore
16.00), sig. Alberto Senatore; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.
E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
" presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............•
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ROPOSTA DI COSMUZlONE
ENOMINATO "Roboptics SrI".

DI

SPIN

OFF

UNIVERSITARIO

Seduta del

Il Presidente'sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
eguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico e Spin
ff dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.
23
2012
In conformità a, quanto previsto dal Regolamento per la costituzione di
in off universitari, emanato con D.R. n. 429 del 28.09.06, i Proff.ri Fabio
Santoni e Fabrizio Piergentili, presentando una proposta all'Ufficio, si sono fatti
omotori della costituzione di uno Spin'off universitario denominato aRoboptics
S.r.l."
Il progetto di Spin Off nasce dalla volontà di valorizzare i risultati defla
ricerca nel settore delrosservazione spaziale conseguiti negli anni dai
proponenti.
Il sistema che si intende produrre e commércializzare, infatti, è uno
strumento integrato per la movimentazione di telescopi (montatura robotizzata di
concezione innovativa), con particolare riguardo a rapidità e precisione di
puntam~to, Semplicità ed immediatezza di utilizzo, facilità di montaggio,
automazione, nonché trasportabilità.
lo Spin off prevede un capitale sociale di € 10~OOOJOO (diecimilalOO),
ri rtito secondo s uente com aine sociale:
Università "La Sa ienza"
10,00%
1.000 OOE
20,50%
Prof. Fabio Santoni Prof. Associato *
2.050,OOE
20,50%
2.050 OOE
Prof. Fabrizio Pie~ entili Ricercatore *
10,00%
Sa ienza Innovazione Partner Industriale
1.000,ooe
,3900%
Sator Astronomia S.r.l. Partner Industriale
3.90000E ,
100,00%
10.000,OO€
Totale
(* personale universitario Sapienza).
I partner industriali coinvolti nell'iniziativa sono rappresentati dal
i Consorzio Sapienza Innovazione e dalla Satar Astronomia S.r.l.
Nello specifico Sapienza Innovazione si propone di ricoprire, all'interno
della compagine della società di Spin off, il ruolo di "temporary management".
La Sator Astronomia S.r.l. è un'azienda specializzata nella realizzazione
e vendita di telescopi e strumenti per l'astronomia.
Il Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica, cui
afferiscono i proponenti, con verbale della seduta del Consiglio dfOipartimento
del 30.11.11, ha approvato la proposta di costituzione della società di Spin off,
l autorizzando i promotori a partecipare alla stessEil e cflChiarando, altresì,
l'assenza di conflitto di interessi tra le attività dello Spin Off e quelle istituzionali
--_-.....,=diJ del Dipartimento.
Il predetto Dipartimento, nella stessa seduta, ha dichiarato la propria
disponibilità adassumereronere dell'impegno di spesa di € 666,67, pari ai 2J3
della quota Sapienza (10%), per la sottoscrizione del capitale sociale di,
~
-Roboptics S.r.l....
\
Il Comitato Spin Off, con verbale del 16.07.12 ha espresso all'unanimità il
definitivo parere fav~revole in termini formali e sostanziali, di opportunità e di

ono

---
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enominato "Roboptics S.r.l.", alle bozze di statuto e patti parasociali, ed alla
artecipazione di Sapienza alla società nella misura def 10% del capitale
sociale.
In riferimento alla proposta di Spin off in qùestione, con verbale del
3.07.12, il Collegio dei Sindaci ha espresso parere favorevole.
Si segnala tuttavia che i proponenti, durante il consueto iter procedurale
per l'approvazione dello Spin Off, nel mese di luglio hanno ricevuto
municazione di approvazione, da parte di FILAS, di un progetto di
Inanziamento a valere sul bando "Sostegno agli spin-off da ricerca".
Tale bando prevede, l'obbligo di costituire la società entro il termine
perentorio di 60gg dal ricevimen.to della comunicazione, pena la perdita def
nanziamento stesso.
Pertanto, i proponenti, si sono trovati nella necessità di proceder~ alla
costituzione della società, avvenuta effettivamente in data 31.08.12, prima di
poter sottoporre la proposta agli 00.00. di Sapienza.
A seguito di tale anticipata costituzione di Roboptics S.r.r; senza il
coinvolgimento dì Sapienza, l'iniziativa in parola è stata sottoposta nuovamente
all'attenzione del Comitato Spio Off.
Il Comitato Spin Off, con verbale del 24;09.12, ritenendo validi tutti i
termini di valutazione già considerati e approvati nella seduta del 16.07.12, ha
ribadito il proprio parere favorevole atriniziativa ed alla sottoposizione della
medesima aU'approvazione degli. 00.00. dell'Ateneo..
A tal proposito si aggiunge altresì che, nella medesima seduta, il
Comitato ha preso atto che "... .1 proponenti, si sono impègnati comunque a
concedere quota parte delle proprie partecipazioni societarie per consentire
liingresso di Sapienza secondo la compagine e le percentuali di partecipazione
definite nella proposta originaria.", ed inoltre " ..... Lo statuto della società è stato
impostato in modo da consentire /'ingresso della Sapienza attraverso la
proporzionale cessione delle proprie quote da parte dei proponenti senza
necessità di ulteriore atto notarile".
.
Si specifica dunque che, per i motivi sopraesposti, per consentire
l'ingresso di Sapienza nella Compagine Sacietana di Roboptics SrI, si rende
necessaria l'acquisizione del 10% (1.000,QO Euro) di capitale sociale della
stessa, pari a 10.000,00 Euro, attraverso l'acquisto diretto di un 5% (500.00
Euro) ciascuno di quote attualmente. possedute dai soci, e proponenti
Universitari, Fabio Santoni e Fabrizio Piergentili.
Gli stessi infatti I in sede di costituzione di aRoboptics srI", hanno
rispettivamente sottoscritto il 25,5% della società, diversamente dal 20,5%
originariamente previsto, impegnandosi allo stesso tempo a cedere all'Università
quota parte (il 5% ciascuno) della propria partecipazione totale, al fine di
consentire l'ingresso di Sapienza secondo la compagine e le percentuali di
partecipazione definite neRa proposta originaria e descritta in narrativa
Si fa presente che l'iniziativa in parola, ad oggi, non presenta profili di
incompatibilità con quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2011, n. 168
"Regolamento concernente la definizione dei. criteri di partecipazione di
professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di Spin off o
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apienza, svolta annualmente dali'Amministrazione, si procederà a verificare la
rretta ed effettiva applicazione di quanto previsto dal Regolamento succitato e
al Regolamento di Ateneo per la costituzione di Spin off Universitari.
Il Senato Accademico, con delibera N. 411112 del 16.10.12, ha approvato
a partecipazione della Sapienza allo Spin off in oggetto.
Infine, atteso che in base all'art.. 6 del Regolamento Spin Off questo
onsesso è chiamato a designare un rappresentante in seno al consiglio di
mministrazione della società di Spin off, il Presidente propone di designare il
rof. Gianluca Vagnani del Dipartimento di Management.
ALLEGAn PARTE INTEGRANTE:
• sintesi business pian;
• statuto di "Roboptics S.r.l.";
• bozza di patti parasociali dello Spin off "Roboptics S.r.l.";
• bozza di licenza di marchio;
• bozza di convenzione tra Sapienza e.lo Spin off "Roboptics S.r.l.;
• estratti dei verbali del Comitato Spin Off del 26.04.12 e del
16.07.12.

ALLEGAn IN VISIONE:
•

estratto della Delibera del Senato Accademico N. 411/12 del
16.10.12
• business pian;
• estratto del verbale del Collegio dei Sindaci del 23.07.12;
• .estratto del verbale del Consiglio di Ingegneria Astronautica
Elettrica ed Energetica del 30.11.11.
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Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
Visto il D.M. 10 agosto 2011, n.168 "Regolamento concernente la
definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori
universitari a società aventi caratteristiche di Spin off o start up
universitari";
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 Ingegneria
Astronautica Elettrica ed Energetica nella seduta del 30.11.11;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Spin Off nelle
sedute del 16.07.12 e del 24.09.12;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci nella
seduta del 23.07.12;
Preso atto della costituzione di "Roboptics srl", awenuta il
31.08.12, resasi necessaria per rispettare i termini improrogabili
previsti da FILAS, nell'ambito del finanziamento ottenuto a valere
sul bando "Sostegno agII spin-off da ricerca";
Considerato che per consentire l'ingresso di Sapienza in Roboptics
Srl, secondo la compagine e le percentuali di partecipazione
definite nella proposta originaria, si rende necessario l'acquisto del
10% (1.000 Euro) del capitale sociale della stessa, attraverso
l'acquisizione di un 5% (500 Euro) ciascuno di quote attualmente
possedute dai soci, e proponenti Universitari, Fabio Santoni e
Fabrizio Piergentili;
Visto Il parere favorevole espresso dal Senato Accademico con
delibera n. 411/12 del 16.10.12;
Accertata la conformità della proposta di costituzione al
Regolamento 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;
Presenti e votanti n. 20: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai
consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Graziani, Laganà,
Ligia, Mauceri, Mussino, Saponara, Sobrero, De Nigrls Urbani,
Lucchetti, Maniglio, Rizzo, Romano e Senatore
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di approvare l'ingresso di Sapienza nella società "Roboptics S.r.l."
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
Universitario e in misura pari a 2/3 (€ 666,67) sul Bilancio
Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica;
di approvare l'acquisizione da parte di Sapienza del 10% (€ 1000,00)
del capitale sociale di "Roboptics S.r.l", procedendo all'acquisto
diretto del 5% (€ 500,00) di quota attualmente posseduta dal socio
Fabio Santoni e all'acquisto diretto del 5% (€ 500,00) di quota
attualmente posseduta dal socio Fabrizio Piergentili;
di autorizzare il Rettore a sottoscrivere gli atti necessari per
procedere all'acquisto del 10% (€ 1.000,00 ) del capitale sociale di
"Roboptics S.r.l.";
di approvare lo statuto di Roboptics Srl;
di autorizzare la competente Ragioneria a:
- introitare sul conto A.R. 05.03.020 "Altri recuperi e rimborsi"
del B.U. Es. Fin. 2012, la somma di € 666,67 corrisposta dal
Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed
Energetica quale quota di pertinenza per la partecipazione al
capitale sociale sottoscritto dall'Università;
- impegnare la somma di € 333,33 sul conto A.C. 13.04.040
"Quote Associative" del B.U. Es. Fin. 2012 quale quota di
e,
competenza
dell'Amministrazione
Centrale
successivamente al versamento di cui al punto precedente,
impegnare la restante somma di € 666,67 sul medesimo
conto, ad integrazione della spesa complessiva (pari ad €
1.000,00) per la partecipazione dell'Università al capitale
sociale di Roboptics S.r.l.;
di nominare quale rappresentante dell'Università in seno al
consiglio di amministrazione dello Spin off il Prof. Gianluca Vagnani
del Dipartimento di Management;
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione di: patti parasociali,
licenza di marchio e convenzione, 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.
l

IL S GRETARIO
Cari Musto D'Amore

IL
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.......... OMISSIS ........ .
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.SINTESI BUSINESS PLAN ROBOPTICS SRL
(Nota bene: Per approfondimenti si rimanda al Business Pian allegato in visione)
Primo proponente: Prof. FABIO SANTONI

OGGETTO E FINALITA':
TI presente progetto di business è fondato dall'intenzione di valorizzare i risultati della ricerca nel
settore dell'osservazione spaziale conseguiti dal gruppo proponente. La società che si intende costituire,
Roboptics srl, diviene, quindi, l'espressione concreta per realizzare i prodotti scaturiti da pregressi studi
ed analisi.
.
TI sistema che si intende produrre e commercializzare è un sistema integrato per la movimentazione
di telescopi (montatura robotizzata di concezione innovativa), sviluppato mettendo a frutto l'esperienza
di ricerca maturata nel settore della sorveglianza spaziale, ~n particolare riguardo a rapidità e
precisione di puntamento, semplicità ed immediatezza di utilizzo, facilità di montaggio, automazione,
nonché trasportabilità. La clientela a cui si rivolge Roboptics è costituita da:
1. enti pubblici e privati ed aziende operanti nel settore spaziale e
2. professionisti ed astrofili appassionati di spacewatching.
. Per rispondere alle specifiche esigenze di diverse categorie di potenziali utenti, si intende offrire al
mercato una gamma di due sistemi integrati con diverse caratteristiche e costi. In particolare saranno
sviluppati i sistemi:
• Amatoriale (costo accessibile a privati)
• Semiprofesionale o professionale (alte prestazioni)
STRUTIURA DI AFFERENZA: Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed EnergetiaJ,
SOGGETIl PROPONENTI SAPIENZA:

Prof. Fabio SANTONI: Professore' Associato presso Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed
Aerospaziale
Dott. Fabrizio PIERGENTILI : Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed
Aerospaziale
DATI RELATIVI ALLA COSTITUENDA SOCIETA':
Capitale sociale proposto: €
SOCI
Università "La Sapienza" .

ProfFabio SantoXlÌ

lO.OOÒ,OO
RUOLO
Università

Professore Associato

I

QUOTA-Ilo

I

10%

QUOTA (EURO)
1.000

J

20,5%

·2.050

l

NOTE
1/3 (333,66) a carico del B.U. e
213(666,67) a carico del DIMA
~nente

Prof. Fabrizio Piergentili
Sator Astronomia s.r.l
Sapienza Innovazione
Totale

Ricercatore
Partner Indusriale
PlIl1ner Industriale

205%.

2.050

390%
100%
100%

3.900
1.000

Temporary Management

10.000

1 Fattori critici, di successo e strategia aziendale
La peculiarità della presente proposta di spin off è nel comprendere, neUa propria compagine sociale,
professionisti di elevato calibro, specializzati nel campo della ricerca e dello sviluppo di
tecnologieinnovative applicate all'osservazione del cielo.
,
Le principali minacce al successo dell'iniziativa proposta sono legate essenzialmente all'aito livello di
sviluppo tecnologico richiesto dal prodotto considerato che richiede un ip.gente capitale' iniziale per' lo
sviluppo delle tecnologie critiche, in modo da entrare in maniera aggressiva in un mercato che vede
delle barriere legate alla forte fidelizzazione del cliente tipo. D'altra parte lo stesso cliente tipo è, per
sua natura, portato a· provare nuove soluzioni e quindi può essere cohquistato con un prodotto ad
elevate prestazioni, innovativo e facilmente integrabile con altri sistemi (es. CCD per autoguida,
software commerciali di puntamento).
il pooldi soci che costituisce Roboptics comprende un insieme di expertice che dal punto di vista della
ricerca pre-competitiva assicurerà: il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del prototipo. La rete
instaurata in anni di studi dai soci con enti, agenzie, associazioni che costituiscono il bacino di utenza
primario della Roboptics, rappresenta un fattore essenziale per ottenere i primi contratti di fornitura. In,
più. il coinvolgimento diretto di Sator Astronomia, conoscendo già il mercato, assicurerà una veloce
evoluzione dello spin off verso l'ottenimento di utili quanto prima. Sapienza Innovazione contribuirà in
modo sostanziale per quanto riguarda le attività di trasferimento tecnologico ed eventuale brevettazione
dei prodotti: Determinerà le milestones per lo sviluppo industriale del prodotto base e per lo sviluppo
degli altri prodotti. In più imposterà le modalità di gestione amministrativa dell'impresa. Fattori di
successo sono legati anche alle tecniche di fidelizzazione che si intendono mettere in campo ed alle
modalità di distribuzione in tutto il mondo che vede i dealers al centro di una strategia aziendale per
internazionalizzare l'attività di Roboptics.
,
La fase fondamentale per la concretizzazione dell'idea imprenditoriale è CÙ\ ritenersi la realizzazione del
prototipo che sarà il frutto dell'interazione costruttiva ed integrata tra il gruppo accademico ed il gruppo
industriale. il prototipo, sarà costituito da un innovativo sistema integrato di montatura per la
movimentazione di telescopi. il prototipo sarà poi pubblicizzato nei più importanti eventi fieristici del
settore che si organizzano ogni anno a livello'internazionale quali:
- FIERA DELL'ASTRONOMIA Forli, esposizione annuale;
- RTMC Astronomy Expo, esposizione annuale
- Stati UnitiANNUAL WINTER STAR PARTY,
- Star Party Nazionale VAl, (raduno nazionale di astronomi e astrofili italiani);
- AIC (Advanced Imaging Conference)r conferenza annuale nel settore dell'acquisizione ed
elaborazione delle immagini, anche ,nel settore astronomico;
- IAC (International astronautical Congress), conferenza annuale nel settore astronautico, con una '
sezione dedicata alle osservazioni dloggetti orbitanti.
Si prevede inoltre una d.if1Usione informativa delle caratteristiche tecniche dei telescopi proposti su
riviste di settore dedicate agli astrofili (ad.es. Sky&Telescope, Coelum, Nuovo Orione)e su riviste
scientifiche.
La Sator Astronomia sarà strategica nella scelta della modalità di distribuzione del prodotto grazie
2

,

,

.

,

, r

, illa sua presenza nel settore dal 2005 ed alla conoscenza ormai acquisita dalla propria esperienza delle'
· migliori pr'8.tiche di commercializzazione. piano di sviluppo aziendale prevede la distribuzione dei
prodotti utilizzando il, canale ad un livello di intermediazione. Ciò consentirà di avere i seguenti
benefici:
.
vendita diretta dei telescopi ai dealers (un. operatore che venderà i prodotti di Roboptics
acquistandoli preventivamente),
consegna del telescopio ai clienti (astrofili) entro 14 gi?mi con recapito diretto dai dealers.

n

Roboptics, contemporaneamente all'attività industriale e commerciale, investirà in ricerca e sviluppo
per migliorare ulteriormente il proprio prodotto concentrandosi sull'integrazione hardware software per
arrivare a creare una montatura "'intelligente" ed aùtonoma capace di puntare autonomamente qualsiasi
pomone di cielo, indipendentemente dall'allineamento inìziale.·
'
La Ricerca, alimentata dalla componente accademica della società,.assicurerà un ·flusso d'innovazione
dei prodotti di Roboptics che saranno immessi. sul mercato çon migliorie sempre maggiori. La
fidelizzazione dei clienti sarà assicurata da servizi di manutenzione quali smontaggio e pulizia dei
telescopi, che saranno proposti ai clienti attraverso un contratto di manutenzione che prevederà anche
vantaggi sui 'preZzi del cambio lenti o sulla rottamazione per l'acquisto di telescopi più avanzati. Si
analizzeranno, nel frattempo, nuove prospettive di sviluppo dello spin off, studiando nuovi possibili
mercati. Una opportunità che certamente sarà da cogliere è quella offerta dal mercato dell'astroturismo.
Tale mercato ha avuto un incremento molto importante negli ultimi anni soprattutto in Sud Africa dove
addirittura gli alberghi hanno installato telescopi per lo spacewatching' in camere di ospiti facoltosi.
Sono stati allestiti, inoltre, osservatori astronomici.
.
· Dallo studio del World Trends Report 20 l O si evince che l'Africa è uno delle poche econon:ii~ in cui il
turismo ha registrato una crescita del settore del 9,4%, nonostante la crisi economica globale,. n Sud
· Africa, in particolare, ha registrato una crescita degli arrivi tre volte maggiore a qualsiasi altro stato
dell'Africa,; L'osservatorio di Cape ToWn ha raddoppiato da tu;lo a due mesi le aperture notturne per far
fronte alle richieste dei visitatori che sono aumentati del 200%. n Large Telescope di Sotherland ha
registrato 13000 visitatori lo scorso anno. n fenomeno di successo recepito a livello globale fa
prevedere nei prossimi anni una'tendenza estremamente positiva. Nel Documento di Vision dell'INAF,
per i prossimi lO anni, si punta ad implementare l'attività degli osservatori astronomici gestiti,
incrementàndo ed ottimizz.ando la strumentazione in dotazione, ,e proponendo al pubblico visite
notturne per l'osservazione del cielo;' Si prevede, perciò, una prima fase di prototipazione.
Successivamente, pubblicizzazione del prodotto e creazione di un sitò web per prenotazioni on line dei
telescopi, industrializzazione, contratti con i dea1er e distribuzione. Tale processo sarà realizzato per il
segmento di mercato che riguarda gli astrofili, per il segmento comprendente enti pubbliçi, osservatori
astronomici etc, .sarà fondamentale impostare un rapporlo personale con i direttori/rappresentanti delle
istituzioni per l'ottenimento di contratti di fornitura e/o servizi. Sarà valutata la possibilità di brevettare'
i prodotti di Roboptics, comunque sia, il valore agiPunto ai prodotti Roboptics sarà assicurato dal .
marchio. Sapienza che fornirà' un vantaggio, competitivo rispetto alla concorrenza a garanzia della
qualità e dell'efficienza dei prodotti offerti.
2. Mercato
Le principali minacce all'iniziativa proposta sono legate essenzialmente all'alto livello di sviluppo
tecnolQgico richiesto dal pr.odotto considerato che richiede un mgente capitale iniziale per lo sviluppo
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delle tecnologie critiche, in modo da entrare in maiùera aggressiva in un mercato che vede delle
baniere legate alla forte fidelizzazione del cliente tipo. D'altra parte lo stesso cliente tipo è, per sua
natura, portato a provare nuove soluzioni e quindi può essere conquistato con un prodotto ad elevate
prestazioni, innovativo e facilmente integrabile con altri sistemi (es. CCDper autoguida, software
commerciali di puntamento). Non esiste ad oggi un sistema di puntamento basato sulla tecnologia
proposta a livello amatoriale / commerciale. Questo pone dei vincoli sulla tecnologia da sviluppare a
livello di produzione di serie·~ di scalabilità che devono essere superati in fase di progettazione. n
mercato degli astronomi professionali e degli astrofili professionali è un mercato con poche aziende
produttrici e con clienti molto fidelizzati anche a causa della poca integrabilità di sistemi diversi tra
loro. Questo significa che un cliente che ha acquistato un sisTema completo da una certa azienda
difficilmente avrà modo di cambiare una sola parte (la montatura) del suo sistema. Questo problema va
. affrontato in fase di· progettazione realizzando un sistema adattabile al maggior numero di sistemi
esistenti Capitale di Sviluppo. Lo svilupp~ di un prodotto cosi innovativo~ richiede un consistente
capitale iniziale per coprire sia i costi di ricerca e sviluppo che i costi di prototipazione e di
attrezzature.
Mercato di Nicchia Aperto. n cliente "tipo" sia professionale (astronomo, astrofisico ..) per i prodotti di
fascia professionale sia amatoriale (astrofilo) per i prodotti di fascia minore è naturalmente interessato a
mantenersi aggiornato ed al passo con le nuove tecnologie, quindi il mercato seppure di nicchia,
permette di rivolgersi ad un pubblico capace di riconoscere le performance di un sistema e desideroso
di avere a propria disposizione sistemi all'avanguardia che permettano di ottenere risultati scientifici
(professionali) o semplicemente estetici (amatori) di elevato livello Innovazione di Prodotto. L'elevato
grado di innovazione del· prodotto proposto permette di èntrare nel mercato in maniera aggressiva
ponendosi come sistema con le migliori prestazioni in commercio.
Integrazioni con altri Prodotti: un punto di forza della montatura in produzione sarà quello di essere
integrabile con i sistemi prodotti dalle altre case e qUindi adattabile ad ogni altro tipo di sottosistemi in
commercio.
La concorrenza
TI mercato a: cui Roboptics si rivolge è necessariamente internazionale ed al momento non esiste una
realtà italiana capace di concorrere con le aziende internazionali, esistono in Italia alcùne maestranze,
fortemente specializzate su singoli piccoli aspetti, a carattere semi-artigianale.
Roboptics punta a rispondere alle esigenze di un segmento di mercato specializzato assicurando qualità,
precisione, professionalità ed un buon rapporto con il prezzo. I principali concorrenti in dii-etta
competizione con Rob6ptics sono aziende nazionali ma soprattutto estere. Si tratta di imprese
prodruttrici di sistemi ottici professionali, produttori di telescopi amatoriali e di produttori dimontature
astronomiche.
Sul mercato internazionale sono presenti alcune aziende che realizzano sistemi professionali altamente
specializzati, molto costosi e per pezzi unici su ordinazione. Più numerose sono le. aziende rivolte al
mercl,ito "consumer" con prodotti seemplici e più economici. Le azieÌtde prodruttriici di montature
astronomiche comprendono realtà semi-artigianali rivolte al mercato "producér" seguendo una
configurazione classica.
ASTRO-PHYSICS !NC. progetta e costruisce telescopi e accessori per gli astrofili più
esigenti fin dal 1975. Da alcuni anni alla AP. offrono una linea completa di telescopi e
montature di precisione, tutti con· prestazioni straordinarie per le esigenze osservative più
disparate. Alla AP. si sono concentrati sulle cose che rendono piacevole l'osservazione:,
ottichè di qualità ad alta risoluzione, montature solide e precise, prive di vibrazioni ed
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accessori veramente facili da' usare. Caratteristiche del concorrente Punti di forza:
Strumentazione di Media qualità di tipo professionale, meccanica innovativa, sofware
integrato Punti di debolezza.; Assistenza, tempi di consegna, elevato costo dei prodotti. .
ASTELCO SYSTEMS progetta, sviluppa e costruisce telescopi ed offre servizhdi
assistenza su sistemi di meccanica e ottica avanzata, offre strumentazione specifica e
sofware dedicati. Càratteristiche del concorrente Punti di forza: Strumentaziorie di alta
qualità di tipo professionale, meccanica innovativa, sofware integrato Punti di debolezza.;
Assistenza, tempi di consegna, elevato costo dei prodotti.
SYNTA fabbricante cinese di telescopi (alias Skywatcher-Konus-Ziel) lancia da anni sul
mercato telescopi che, grazie al loro costo relativamente modesto e alla qualità più che
discreta, hanno rivoluzionato .l'intero settore dell'astronomia amatoriale. Da qualche anno a
questa parte il design dei modelli è cambiato insieme ad alcuni piccoli accorgimenti. Punti
di forza: modesto costo dei prodotti, diffusione nel mondo, reperibilità accessori. Punti di
debolezza: affidabijità dei prodotti, meCcanica scadente, assistenza tecnica.
SW BISQUE Caratteristiche del concorrente Punti di forza: alta innovazione software,
remotizzazione montature, sensori di posizione. Punti di debolezza: sistema chiuso, bassa
potenza motori, basso carico montature.
Rispetto alle concorrenti descritte sopra Roboptics offre quali punti di forZa: un buon rapporto qualità
prezzo, meccanica molto innovativa, integrazione del software. I punti di debolezza a cui far fronte e
che giustificano la partecipazione all'opportunità di" finanziamento offerto dalla Regione Lazio
riguardano in principal modo la J:1.ecessità di investire capitale per lò sviluppo del Prototipo. Inoltre, in
un mercato con leader mondiali riconosciuti sicuramente Roboptics doVrà investire nel far conoscere il
proprio marchio e nel costruire una rete per l'assistenzatecnica.La notorietà dal punto di vista
professionale della compagine proponente sarà sfruttata nel marketing quale dimostraziòne della
. qualità ed efficienza dei prodotti Roboptics.
.
3. Previsioni Economico-Finanziarie
Le previsioni economico - finanziarie sintetizzate nel piano che segue sono state elaborate"sulla base
delle ipotesi formulate nei precedenti capitoli relativi ai piani operativi per quanto attiene a:
Piano delle vendite
.
il Piano di produzione (distinte base delle linee di servizio)
il Piano degli investimenti
il Piano dei costi di struttura
Alla base della pianificazione sono state effettuate le seguenti considerazioni: Circa le previsioni
economiche, abbiamo lavorato sulle seguenti ipotesi:
. I costi di temporary management sono stati calcolati in 20.000 euro annui,
costi generali al primo anno che' prevedono consulenze quali commercialista, notaio,
consulente del lavoro sono stati calcolatiìn modo forfettario 6800 euro per il primo anno.
- Prodotti Venduti segue "l'ipotesi esplicitata nel piano dei ricavi con una crescita del
9%all'anno.
Ammortamenti: Le quote di ammortamento variano in base alla natura
dell'immobilizzazione e seguono le disposizioni di legge.
Imposte dell'esercizio così determinate: è stata applicata un'aliquota media generale de130%

a

5

Sotto il profilo finanziario e patrimoniale le ipotesi sono state:
El stato ipotizzato un finanziamento bancario di 20.000€ a copertura di circa Dietàdell'investimento,
tasso d'interesse al 6% e rimborso in cinque anni. illteriori 20.000 éuio saranno versate da alcuni soci
come contributo ,infruttiféro, da destinare eventualmente ad un aumento del capitale sociale o da avere
a rimborso successivamente al 3° annodi attività qua:p.do le condizioni economicohe lo permetteranno.
Tali fonne di finanziamento potrebbe ~sere sostituite da eventuali agevolazioni a seguito della·
partecipazione a bandi a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Politica degli incassi e dei pagamenti:
nella simulazione economico-finanziaria è stato previsto che gli incassi avverrano entro 45 giorni
mentre i pagamenti dei fornitori a 90 giorni. Politica degli utili: per semplicità non sono state fatte
ipotesi di distribuzione degli utili aicomponenti della compagine sociale, patrimonializzando i risultati
conseguiti nei vari esercizi.Le risorse disponibili alla remunerazione. del capitale ,di rischio .sono
indicate nel Cash Flow Finale di periodo nel prospetto relativo al Rendicònto Finanziario.

I
Voci di costo
Costi· di Produzione
Temporary Management
Spese generali
Personale (incluso Tfr)
Personale di Produzione

Ing. Sviiuppo SW
Ing. Di Meccanica
Personalè di struttura
Segretaria

1° anno
212.364
20.000
6.800
O
23.564
11.782
11.782
O
O
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2° anno
219.500
20.000
7.000
34.370
25.000
12.500
12.500
7.000
. 7.000

3° anno
250.000
20.000
7.500
34.370
25.000
12.500
12.500
7.000
7.000'
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Costituzione di Società a responsabilità limitata

L'anr.o duemiladodicl,

~

.===-=-~'~

31-VI I 1-2012 ==:-"".",===..==~_ .. -====.
ì

r!

Avanti a me Avv.

IHtJIfM$~

i l giorno trentuno del T.ese di agosto .

... Roma e nel mio studio in Viale Bruno Buozzi n. 49,

!

Lo!'enzo Cavalaglio Notaio in Roma,

iI_ ..

--_ _
......

iscritto Il,-.. - - - .

nel Coll'J'iio Notarile àeiDistretti Riuniti di Roma, Velletri (J-y.tllet3___ ...
e C:.vitavecchia,
VA' .tN'I'E

:lon

sor:o comparsi: =";'====-========..,..;.====:----====

Teodoro, nato a Roma i l 25 febbraio 1965, domici:iato

appresso,

come

che dichiara di

lnterveni re

al

p:::esente atto,

in proprio ma in....5!ualì tà di Presidente del ~::msi~l io di

amminist.::-azione del consorzio con attività esLerna denolRÌ:laLo
"SAPIENZA

INNOVAZIONE"

::.,.. ì.

- ,co.mplesso

',;(,)(j;

4ff
t.:e

fiscale

e

fI.

di Roma 97423040589,
El1

pres~nte

sede in Rema,

con

Reqinc:, .. Ele:ta,
di iscdzione
R.E.A.

viale Regina E:lena,

-

partita iva
al

0.9095971009,

RegisLro deJ.le Impre::;e

n. 1134889,

costituito in Italia,

atto au!:orizzato ~: usta verbale del c"m.:2:.<[~l:0 di

Aihministraz:'one del medesimo consorzio di data 26:_~,9'.lio 2012;

l1atc corae appress.o,
~ '.:'0

:le i '..a

non

in

propr io

aGe i.ct~

STRONOMIA

a

:;'), costituila

ch~

ma

dichiara di intervenire al
in

9~31lità

responsab ì : :. tè

S.R.L."

l'!,

4.P

di

amministratore

-: imitata der:orninata

con sede. in Roma,

p=eser!:~,.

u:tico

"SATOR A

via Cortina d'p..mpezzo
... -,"'.' n .

:y;;alia, part.ita iva,

codice fiscale e n. di

:',scdzione

al

Regi stro

delle

Imprese

di

Roma

08380161003,

n. 1090807 i ====-..., "-======::=======:"'=-:::========'~'.,,,===..,,,.,.,

R. S. A.

SANTONI Fabio nalo

i:1 Via

8::':.':'1':"0

H50 1~,

Cl

Romail:2setlembre1967.iviresidente

Ottato n.

che dichtara

134,

codice fiscale SNT FBA 67P12

di essere cittadino italiano e di inter

venire di presenLe atto in proprio e in nome e per conto di: ..
PIERGENTILI Fabrizio,

nato a Roma i l 3 luglio 1974,

dem.'il i:1 Via
Castiglione è' Orcia n.
.,.

31/C,

codice fiscale PRG'

~--_.

74 T,03

FR~

H50lV,
5122 d~. ~~~. re~. ,-,_~h:e si allega al...p,re.~ente

7 agosi:O 2012,

n.

atto

lett,era

sotto

la

dispensa del compareni:e;
TRl:,,;r.IJAN
magqlo

Stephen
l. 960

Serafi!l.i n.

ivi resi-

e

Edward,

"A"

or:-essane

la

l~}_~~~'per

====--=-============---==.. =====~~~
nato

iii

Preston

!:'esidente a Trento

(Regno

Martignano

Onit
i.n

'1.7/2, Codice Fiscale TRM SPH 60El5 Z1l40,

le dichiara dì essere cittadino britannico e di cO,nosce::", __
li.ngup. it;;Jliana.

==&===~~============:=--==========~====~===:==
.+

Der.ti.

pOi:eri

comparenti,

della

c~~_

io Notaio sono certo,

identità

~

personale,

mi 'chiedono di

,

qua~ifi<::;=

-=

ricevere il, ~:r'i!':-

sente a .. to con 11 qUnle c:onvenqeno e stipUlano quanto ,se,gue.
E'

costituita

tra. i l consorz.ic· "SAPIENZA INK.<?VA~TO~~", la.",so

cietà "SATOR ASTRONOMIA S.R.L.",
signor

PIERGENTILI

!'!\it-"!':a

denominata

Fabrizio

i l si9,'r.o!: SANTONI

una società a

"ROBOPTICSS.R.L."

Fabio e il

responsah1,l.:t.tà

còn sede

11

nel Comune di

:::ic!~'.-=~':d

Ai soli f:'ni de1.la

delle Imprese i

<.!'.

isc!'"izi.one presso il Regjst.ro

•

compa.:::er.::. è:::h:aranc che 2.·::'ndirlzzò attuale

della sede sociale è in ~c~,,), Via ~.ngelo Emo n. 144. ===-==-==
Il

capitale

socia:e

è

di

E.uro

(diecimila

10.000,00

virgola
l.

zero zero) e viene so::. t Ost.:: !"i v.;() e cO;1ieri to nel modo seguente:
"SAPI!!:NZ.A

una

:NNOVAZ IONE " ,

"SATOR ASTRONOMIA S.H..:. ....

lanovecer.to
5ANTONI

vir<:1.o~.a

Fabio,

q:;o:.a

di

Cluota di Euro 3.900,00

U:1a

(mille

(tremi

==".--===::=:==".

zer.o z€ ! :o);

di E·.lro 2.550 I 00

u"1ò quo-::a

1.000,00

E:uro

(duemi~;a~.~nquecen-

:ocinquanta virgola zero 7.ero);
"""

'

- .-.. . *-_&

?I~EJI!TILI

Fabrizio,

una quota d.;

'lJltocinqu.nt~· • irgol.
~!J.rtec:pazionl .. dei

"

F:uro 2.550,00

zero zero)..

soci

(duemilacin

._._~_._---

. -' ......

"ropcrzl?~a"~.. ai . ri:~e~:~~~"_·····_··-··-··"-"---

8000

.'
cor:ferimenti.
:1

25'li

(venticinque

per

CCT,:O)

versato. in dat.a odior!:a

p!:'f:SSC

Viene del egato a

de'l
.3

capitale
Sanca

sociale è stato

popolare di SondriO,

del

::i t: ~ !'"are

cat:>itale .~<:~iale versato presso i l citato Ts":i tuto,

Lorenzo Cavalagl ~ o,

il

Notaio

con

l'Istituto da .c<;Ini responsabì :'ità.

Il primo esercizio soclale 5:' cì:it.:derà i: 3~ di.cambre 2012.
T

cornpan;mti

dl.·ch_;a"_anv~

deLla società ad

:.tn

di

voler

affidare

l'amminist.razione

consiSI1io ::1: .a:",~,in:istrazio.ne

e di nornina

.

..

.

.'

re~~ome'

in effetti nominano,

'. pre5id~nt.e·· P:ERGENTTLI

Fabrizio

TRUE!;,A.N Stephen Edward,

presentante,

C'residente SANTONI

i

e Consiglieri

Fabi~,

Vice

RU8EO Fabio e

presenti o a mezzo del

qual i,

accettano le cariche loro conferite.

~==_=_======
:

Tutte le. spese per
cietà

l

la cosr.ituzione

sono a carico della so

per un importo di circa Euro 2.500,00

{duemilacinque

cento virgola zero zero}.
L'organi zzazione

e il funziona!rertto

della società sono

_....._ late dai patti soc:ali qui di segui,;:o riportati: ~ __ -=========

...._._.__.____ ~~~.~._ spin-off -.miversi tario
. denominata;

"Roboptics" - Società a respons.abilità limi

ARTICOLO 2) La

so~ietà

deliberazione
- - -,-----.
.

Con

cost.1Luit.e,
munque

dell·'Univers:'tà. di Roma

ha sede legale in Roma.

dell' or<;lano

amministrativo .potranno

- - _... _._----_ ..-_ .. .  ..
~

_~

modificat" o soppresse unità locali operative co-.

denomi naLe

qual i

seò:

secondarie,

filiali

ed t;.ffici

vero trasferire :a sède soc~ ale ne11.· ambi to. -del Comune
cj

tato.

Il domicilio

dei soci per quanto

riguarda i

r~pport_i. .. ..<:~.

la·

società è quello risultante da..~._ compe-:.ent.eRegistro. delle Im-.

),;R'!':ICOLO 3) La s.ocietà ha pel? 0.9.get to:

:.

.

,

l'esterò

di

strumentazione ottica di alta precisione cer il·

puntamento e :'inseguinento di ccrpi ce:esti e l'osservazione

- serVl'Z'... d;... proçe t..aZlone
t'
d'
l lngegneria integratéli""''''''=== ""'"'
r':'cerca

e. sviluppo

s.perirnenLale

scienze natural:' e dell' ingegneria:
---------.,-~

nel

campo

delle

a.!..Lre

''''.","===~.~~""""=",="•. ",=="- ... ==~=",,,,,~
..... _.. ....
,

- consu 1 enza•.. ., -tecn
..- ~ ca. e professi ona le; ~====:,,"'''"''''==='''==='''= """===
~

'

-'-"

,~,.

svolgimento di ogni al tra att ivit~.. compl ementare,
affine
all'oggetto
. _. __
...... _,-,,-_sociale,
.. 
._~_._---,

su.ss;

compresa lafòrmazione

.~.,

e la ricerca. p'e:r l' imp!:~=n~~zione

dei prodotti e servizi di

......:.~al. PUI1~o.er.~_c:e~nt~ -=-~.:-=-";==_:======="'==-"'''''''':''''~~~'''''''' "'''-''''~'':

.

,,,\

~ri}R~JicOl~re .. t:. utte le attiy_ità,

.:soir~i11
$)

che necessitassero

I

di cui al presente oggetto

dell.'.,:,:,::si.~i~~i_. professionisti

i

.,." :.~:l

.-!~.!~

__a.ppos~t~ .-!l~~~__ ~::Ilqu=

peculiari._.3~~liflche

la .utilizzazione,
nale,

i

__ p.:=rs~:ma le

q?~l~.

ef~

compete~ze,.

di

personale dotato di

verranno svol'::e mediante

di detti professionisti efo di det:.o perso'

le eserciterar.no

responsabili
tà
. . H.
_M.

nel

dirett,,=,:r.=-r:~::L .~.

rispetto. delle

so-::to la loro

norme di

~

dei

re901~e.nti

e delle consuetudir.i

========~~~=====--=========~=~==========

vitA medesime. ===
~~ .._s.?c~.e.tà,.

per:. ti raggiungimen1.o del! r oggetto soci.::le.'. _potrà

_compiere tutte le.

oper~:zioni

rie ed i.mmobiliari 9d

l
-,

che riguardano le atti

commer?J;~.1.l,

anco_~,... in

industriali,

banca

via nor.prevalente del tutto

razioni
valli,

finanziarie
cauzioni,

sumere,

e

mobiliari,

concedere

fideiussioni,

garanzie anche a favore di 'terzi,

a

nonché as

solo a scopo di staoile investim:ent:o e nO!ì' ci. co110

camento,

sia èirettamente

in società

che indirettamente y

ii:.al:'ane' ed estere aventi. oggetto analogo,

o connesso al proprio.
La società potrà,
ad A.TI,

4)

af':ine

=:,.=-====----~========""==_====.~,==~="..,..."..==

inoltre,

promuovere,

Contratti di Rete,

ARTICOLO

partcci pazionio

aèerire e partecipare

consorzi e join:.-venture con

La durata della società è fissata

;;

capi tàle

10.000,00

(diecimila virgol a zero zero)..
La' deli bera . di

6)

di.

valuLa"lone

di

serviz.i

a

economica,
favore della

ferimeni:o de-ve essere
La ..P?lizza
de~~ i

essere

l

1=

o

la

obblighi

compresa

soc:ietà,_~Ei;!~!~:~.~~\i:!.2:1<:1,:

eseg~~!:.2

j.n denaro.

prestazione

sost1l;;J~_=:~_ .. _~al

sociale può

l,i:! prestazione cii 'opera o

fideiu55ionp..?E~vjst.e

d:'

sodo

- .:.. ,:..;.

qual siasi elemento suscet t i b ile

in man:::a:lza di diversa

del conferimento;

in

~=_~====z .. ==:::::.

d~~_ .. c,C:Pi tale

aumento

consenti re il conferimento di

I

dete.!:'minato

è

5)

ARTICOLO

Il

sociale

ARToICOLO

con

il

indica7:one
....
.'

"_~:.::.::.::.:.

dalla

d I opera

II::! HlCJdal j ta

o d:'

;,u.c=.,;;:====':

i l con
~;:.======

legge .f!'. g,Hdnzia
servizi

v_~l?;samento,

a

possono

titolo di

ca;Jzione, ,del
c:'età.

corrisponderte

==========~"":O.;,;;==.;.",.~'\

ARTICOLO 7)

:=

in cie:1òro presse la

=~r:...;.'w===========~=====.:=

. ,~,.;',::::

:.!:

50

::-==========

In caso di r:'duzione del c<:lpitale per perdite può

essere -' omesso'
il deposito
-_ ...
della

importo

relazione

preventivo, presso .la t sede sociale

del::"organo

amministrativo

della

situazione

patrimonlale della 'società e delle osservazioni deH 'eventua

========......
ARTICOLO 6)

_=....==

FINANZIAMENTI DEI SOCI ==========""=====

I soci possono eseguire,

amministrativo,

finanziamen:'l

su richiesta dell' organo

senza obbligo di rimborso oppu-

PARTECIPAZIONl SOCIALI
ARTICOLO 9)

di~itti

__ 10)
.. - . In

ARTICOLO
.,.,.~.".

I

caso

sociali spettano ai soci in misura pro-

di

:rasfer.imento

._-

.~

sociali o di parte di esse,
so,

è riservato a

lazione..

===""======"='~~'-::=-=

favo~e

delle

partecip~.~.ioni

per atto tra -vivi a titolo onero

deq:'i

altri soci il diritto di pre

=========--:-===========-=-==-==::=::-:===========:":

.~.:::

":',-:=========

:1 socio che intende a l. ~: e;,El!-F~_. in tUi:. to o in parte la
:;1::9ta

di partecipazione

':iltr.i

gl i

altri

~ocl

a

t.'uzi

PEo~~ia

dovrà darne comunicazione

risultanti dal

competent~

a

_..~~9.~:tro delle

:mprese mediante lettera =acco:handata inviata al donicilio di
:iascuno di essi rlsul tante dal ccmpetent:e registro delle im-.

.

- la

prese;
.
~-,_.

,~-'"",

sionario

comunicaziòne
deve
contenere le . "_..
generalita
del ces'-'
.
".. .
.
.

e

le

particolare,

condizioni

della

cessione,

le quali,

pagame~to;

il p=ezzo e le moda l i tà di

ci dovra'nno dichiarare

fra

entro

con lettera raccomandata con

---_. . .---

_...

.........

_-

. ciò entro l'esercizio sociale successivo all'evento.

cio defu:ito,

._--'-

=='"'====="===-==--_.====== BECESSO

'.-"""

...

_-----'

'AR~ICOLO

._. . . . . . . . . _ _ _

11)

• • • _ Y ' _ _ _ _ ~_.

di ritto di

11

· ha consentito

,.:._~~

~ _ _ _ ~_

alla vàriazione del capitale
...

· biamento o modifiche
cietà,
· della

a1l2_ .. proroga
società

==-===-======---~

alla

-

- - - , -

_.,~

del

termine,

alla

dello

stato

revo::::.a

sociale,

. " . _ _ •• _~

de~~..'.ofJ~.etto· socia:e

trasferimento della sede al~:.~.s:t~r.(),
..__ ~ .. più

, • • •-

'-"':"-~-'''"''"

o del

fusione

•

tip.I?~. __ ,

o

alla elimin"!l~~~~~ .. di

di

Càl:Se

compi~~nto di operazion:' che c?mportino uE_a._.~?~.t:.,:m%ialemodi-

ficazione .dellioggetto
cost.itutivo

a

della

modifiche
.. ,,_.
,. delle

s(jciet~

regole

-

determinato
--~.-

di

ci rcolazi()ne . delle

partecipazio:1i
tribui ti
c.c.

ai

o una rilevante

soci

a

norma

modificazione dei diritti at

dell' articolo

quarto

2468,

::omma,

gli altri casi previst~, _dalla legge e. dal

ed in tutti

presente sLaLuto.

=========~====~========~=~=~====~~~==

La volontà di recedere deve essere comunicata all' organo am
mini strati vo rr:ediante
cevlmento

entro

lettera' raccomandata

~renta

giorni

con avviso di ri-.

dàll'iscriz:one

ne1

registro

delle imE.res~~ella de::isio.~e che legittiI:la' i l recesso oppu
re, in mancanza di una decisione,

dal momento in cui il socio

deJ.',\,:i,~~~, di_,::eces~~ dev:~__::.ssere annotato nei modi di le.9..ge

_~,_ :=~~. d~_l1 :or~~ _ ~inis!:rativo_: _,~

.' 'i~~~J~ .,::,~~c~~~~o
,l~

i l diritto

di

part:ec::~~zioni

per, ~e ,

recesso non possono essere

...

;c:~_e.l "Il r:ecess~_

non può essere esercitato,

.~

se già

e~er-

'citato è privo ~ efficacia,.s!... entr0 nova~~~__ giorni dall'e
serclzio del

recesso,

la società

se è

revoca

la decisione che lo

deliberato

r:iet à .. .:::::====================____ ====a=~_===========·:::"'=~==
ARTICOLO 12)

zione

Il

socio che recede dalla società' ha diritto di

al patri.monio

sociale,

deLerrnlnato tenendo conto della

si;;.uazione .patrimoniale della società,

della sua redditività,

del valore dei beni materiali e immateriali da essa
ti,

della

stanza e

sua .p.0s..!~~?.!l~

nel, mercato
.

condiziono che viene

,,~.ssedu-

e di ...ogni altra circo
. .

normalment~~

tenuta in consido

·razione

ai

fini

della

delle partecipazioni
terminazione
dat ta da

:,m

determinazione

societa:de;

valore

di mercato

in caso di 'disaccordo la de

avviene sulla base di una relazione giurata re
esperto nominato dal tribunale ai sensi cl i. legge,

su istanza della parte più diligente.

dalla legge,

del

ent:ro

180

===c~~=====~=========~==

(centottanta)

qiorni dalla

comunica-.

zione della volontà di recedere. ==========.-.======-=====:==:
=,.---~======""=

DECISIONI DEI SOCI ===--==.,..===========

approvazione da uno o più amministratori
.. - ._,---...

_ _ _o

~

",._--_.---.-~~--.,.

o da tanti

.~-----

rappresentano almeno un terzo del capitale socia:e.
_ _ ,_o

?

_ _ _ ' ••••• '

~~_~~

• • _, _ _ _~

• _ _ _ •• _ _

•• _ _ _

.-,

•• _ _ . '

Le decision':'
l'atto costitutivo vincolano tutti i

soci, ancorchè

diss·enzienti. =---====--=""="'==--=====================
ARTICOLO 14) Sono riservate alla

soci;

3)

comp~.ten:za

dei. soci:

=~':~=-=

======~~===========~=~===~~=

l'eventui:lle nomina dci sindaci e de:

pre~':'de,:~e

del colle

'.'

:,)

decisione di compiere operazioni che comportano una so

':'é:1

stanziale modificazione

dell'oggetto

sociale o una

rilevante

, ';nodi ticazione dei diritti dei soci; ===,,:,=========:======-===
6) la nomina e la revoca dei liquidator:'e i criteri di svol-

ARTICOLO 15)

Le decisioni

dei soci

sono assunte con il voto

:avcrevo:ie dei soci, che rapp'resentan~.1?iù· della metà del"c~-:_
pitale

sociale

e

possono

:~;~leare, meàiant(~

,

co~~:~

essere

con deliberazione
. -;: ..

consultazione scritta

.spre.so peri.cri tto dai

• I~

"Jgn~;
~Cio
..,"',..ta Al.

adottate

-~~-~

.~~.-

o sulla base del

_S~~i '-~=-_~;=_
,

che non sia moroso nell r esecuzione dei conferimen
-- - . .

...... _-~... _.. -

.

',!\".J'

,/

::~a

diritto dj partecipare alle decisior:i e il suo voto va
... - . _ - _ . - .

:e

•

.. _ _ _ _
'

--~------

--,

__ o

in misura proporzionale alla sua pa..:te~ipazione. ~~,"-::...

,bieare le decisioni dei soci' che ,~:)l!l:p.0~t~~".~_~.,.~?ifica;z;ioni

portaho

una

determinato

zione

dei

sostanziale
nel] ,'allo
'diritti

modificazione

"._- ---"

<;osti tutivo
dei

soci,

......

o una

dr.t l : ti leggE-!.

."_ ... sociale
. ---"""-

rilevante

quel~~",

t;erzo del <;aplLale .sociale, oppure sia,

_

dell'oggetto

_--~"

modifica

previste

es~re.~samente

dal-

previsto

==::.1I===_=-===:========-:=,-:::=,==--=======c:z=:===~=====,.==-==z==.

...

·.ARTICOLO

16)

Il

procedimento

l'acq:.tisi2.ione del..
Uno dei

soci

o

per la consultazione

scritta o

:?nsenso esprésso è regolato come segue.

uno degli amministratori

comunica

a

tutti

soci e a tutti gli amministratori non - soci il testo della
cisio:ìe
(otto)

da

adottare,

fissando - un

termine

non

Inferiore a

giorni entrò il quale ciascun socio .deve far
~===

presso la sede sociale l'eventuale consenso al::'a stessa.

si

intende

negato.

Dai documenti
devono risultare
con'
chia ... .1
. _.•
-_ _ _-... ___
____
~~.~~~~~,

st essa..

. consenta

.--.----~-

'._~

~-_._"'~

.~

~.~-~_

::=::==:-.:=======::;:==~=======:::::~==-"=Z====---===:_==~===

di

verificar::le

della ric.ezione

la
.

provenie:1:za
.... _. .. "--. --.

..._~

"

e di

aver

r.isç:ontro

,"_

(anc:he mediante dichiarazione di ricevuta

viata cor: lo stesso mezzo) ,.__comr:resi.~.telefa~-=-_lCl_I2~sta
leti.ronica, e devono essere conservate dalla società. ======

nistrativo ed inserito nel libro delle decisioni dei soci.

===

norme:
a)

l'aase:nblea

socia;~,

viso

pu~chè

:::ontener.te

P:.lÒ

essere

convocata

ar-::::he

fuori

dalla

sede

in territorio italiano;

11

giorno,

il

luogo,

~...:.~.~~ __

del l 'adunan:<:a _12_

---:------------.

.1'alanco degli argomenti da trat.ta:-e,

spedito a ciascuno dei

almeno otto giorni pri.ma di quello fissato per l r assem
l r avviso deve essere inviac.o medi;;;;r.:e lett.ara raccoman
con avviso di ricevimento spedita al domicilio risul tan
dal competente Registro delle Il:Iprese,

oppure con qualsiil

. mezzo che consenta il riscontro della ricezione
dichiara.zione
c0mJ?~.esi.

di ricevuta

comunicato

:J.att:ività __.~ell '..9r<J..~no

~~ci;
,

dal

socio

amministrativo

; ::onvocata' dell' .eventuale
dei

inviata con lo sr.esso mez

i l telefax e la posta elettror:ica,

r~:::.?.:l1tem-=nt-=-

organo

======~ _"'-.':;:::===~p"::':'

(anche me

di

ed

al recapito
_ _o

ilnnotato nel

l' assemblea

controllo

____ ,

-

corepe

'p~lÒ

oppur~_.

•

esse!:e
da

uno

::::.====--'-,:-,:::::====::r::::s .... ::-.=::==-.;;;...... .:.::l'===~,===

~-..;....

in ognj caso l'assemblea si inten.de regolarmente costi tu=--:

........ _..::pp'-:.~:

r.:isulta che sono stati informati

della riunioné,

di controllo e nessuno si oppone aEa trat,tà;ionc dCll'a:r::9?
t..... ~

~

••••

i

soci posso~ farsi
mediante

.. el

i l presiden~.e

costituzione,

delega

r~~presf:ntare

seri eta

de 11 'assemb1.ea

accert.a

in assemblea da altra

cr.e dovrà essere conservata

ver: t.i.r.:a

la. regol~.F.ità

della

l':identi-cà e la' leqi~t\.Ir,azione. ~e~ pre

sent ~ '_._ re901éi il suo svo19iI1!~51tO,- accerta e. proclama. i

risu::;'

• __

•

.
t.nt.i dul!n vot.,"..n tinnb..... q~!_. esl ... t dJ t.all açcoL"la:tentl ,deve es

28 ch'Cii

la

nel consiq!.!o di iur,m!.nistratione èa11.

nere d.to ca:lto nel vC!rbaloJ •• Ir.""'IiIf't...- - - . ".. ! .. 'iI~.IIlI-""~ ,-- ...............-_.
tI

l'n•• "!\ù)l."a ..~_ ..pr"s1odutA dal presld""~" del

:.Int:e':.!~nuti ~hf1 '!"IlPl,rfUumtitflll Jn ~ft'd9}t!!.".• n~d dt\1 ~:ètpJ.Ldl .. tlO-.

..

ç.i~le p~!: ~~::e

. ç)

.

."$~ .mb.~e.a:

in

l.t.H!uuunbl~._~~~_inn

rp.dlgtt

vt~rh~lH~

~

':.U& st.lqrolar.lC?,

dallu

HUI. tenu;r !l;f:u

r.et casi !nevi.!~!

...... _.....................

N_..

.••--_--...._:..._.-~

1Ul!~ l~J

La

"o<:.l,,~à

e

AldHI~~a'l'llAÌIOHt

dEl~U)Qr... t;t. ~~J

j Ltorg.no

i

"..

ua '" un;p~~i~-

"?ter!1.1.

.Io..• .at .......",;',,._. . . . . . .""........- 

è .!~~I :>1st r .. ~& da: ·Jn. ~.2.6•.ì91~:<' '.di

~~

. pec qualsiasi c.u... vieno
t!~ca:de

: t1ntero

IIlMIlnilltr"l(H·t

I m!~~ioni, .~'Jr"

per le du,,~!, .. ~abiU.ta

",

"

d~}. ·.""et:. al.1

1

dC!!ll~. ,~omlnll. Gli' a~!~iBt. rn~o~!. Bono i;e~~b~ l',

t,!m~o.cun dE.!s:~!,!I,?n~ tI,,1 socI. "tlvol1 ~tr..lttn·al: f.l~nr.~!~"IÌ,!~

I to

P()",,1bl.~.'h.

.!!'!~o

la ..ut~.

::.o~." po•• .,no.. .".8Dumere

In soc.:.etA

cOf~cQ.rrnnl.e

atrL"nlnl

e comunque

en~ro

c;I~~ll .1I~ini".lro.,o~

:11 q\l.ll.:'.l:t~. _d~ soci'

c.('.)nc0.x:~.nti,

per CQ!110 prop!'10 o

•.s!Jc,~.e lIr:.mini$trato.l."! o direttori

1'11\C1Ularva,,~ ..

'lene.~~li.

nè.. G$f'r
~j .tur~~, __.

in socletA e:on

di tatn ftJviatn

"$sere tolYOCato d •.I.. ~'uffl"io

191

L'o'"9'!.n.o onwlnlo-:rat.l.vo

artitnar!:J. n

)lt1_tn~atril-

.. !i.3!",~d.. ?"1 dann~"
(>

!'ItrllnrÒinl1ri ...

lnvonUt.o

A"l

plil ampl ..

ìI!Ilft."tinJ.:tt.rAz1one

e

ha

la !a!-,ollà dI colf.plere ~uttl\1]L.at~i <:he. r.t.!i"M.. op

de\l~! .. !'!.~~nt"ai! dalm.~ $e ln ".VQca dQl~~a_~lnI..tr•.t'l.r!'

r8gql"~..,I",,,rito

:.lI1!lu.h~. il tompo d!4lurmJ.nalo avv~tI!1-'~..!$...,~a g!u.ta .caU~A. ~ ••:'"'"'~.'

. Fntto 8..f~.1..V~ _.quanto ~rov!sLO ~~.l...succ,.ssivo art. __~.l:.'

dell'~r~8.n.o.

che non $1... no statl a.utori:z.v.a~ ~ con dec.ls!n

(dRl.1nisLriltj.vo rEl."-. in carieà f!.no. '"0',' ·'.VC'i;M .d-' :di
.'

so:.t«,?~rrn

Con$1CJllo._.~••'''"-~ .. ,.-~':':-:r-''u. . .,.~':.~_~~~~-_ •

re&prmsahl1i

un·tattIvità

~_=~~.~_.ul.I"*.=rt-=••"~~""";\'Paa __ ~~iIIÌ",~d•••_~.·
.

in cU·l"".'.......,!uelll.

r.:::t'4r-"I""::rI'S"'."" ......... ··••• ...·""·u_'"' .......- ...- - - - -.....~. _ _

-:1~l:"m1tatame ......te

d .. ~na:&lon~ del

'.

rimastl

dI control:o :.1f1'1"oo,o

o:;9ano

più b!""ve tormbò

nel

in ::ul • ·orgnr.n.

...------....................- . -....- - 

la r:Jr.ost-ituzione

O\?ni .. im.H)~.II~ionn dRl ,?O:'lSi9.!.i..n ,. :((;'1...":)0f:,.:.~,-~

-~.

rtcost.i~uit.Ol

.mm1~1etr.torj

j'.vcntuale

Gli IIt1111rln!.su&t,ori ~8$.ono euel"~ an"~~. no~. 8~.$
: .~.!991bl_i~

lIK)fa~nLo

na ottct.lo dal

Hl.eS8~~ _ ti .

m1ni$t~(l~i,on,:.. ~omplJstQ da '~~,~, ~lnl:r.o

ci':''lue mell!brlJ h

,,,,so 111,

....

• ........,. .. _.._ ...""'..,~"...____••• =--~~.~.".l'"'-*I~ .......,...._ .... I!'.:::..~""~,·;..-.. _~

,!Iceito •

.tllp".l~al~H'l.

'<'.aRJ:lllU8t.ratlvo U stato.

dalla lel/9" e quando .~~ .p..""1d,,nt~

~L:' .-::~:~

.

'!fIlI...... '!"'.... ~'""=""

ancht! ....~on

t!~ne ,~p.?~tuno il. V.l'b~ll:-.~~~n.e redat.t.Q
~

. I .....

o

pa: """denza del

"mm!l1i$~"8~orl

degll

"","'!qlio dl

: amadnl$l.rlttiQn~!_, ~ ln Hlancan~a dalla po!"'sona~. d~fd9r,ata' daq~.~

pOlfU'tt tU ut!slqnaziune cl! un

riserva ùfli

cbe
alla

dl!c;:~~dor.e

dei

Jc:t

deqH s"op1 no

1r:ç~~.. r l :la!..!~ .. 1n tr.(H~::

soe!.~, -",~.

.

nece8!Jari~~~ c ~

,!uandu ne è C.tllò richiesta in fotma seri tta

I. 'organo
lI~tl

tolcconferenze

~'!.?~~a

d!::10,
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PATTI PARASOCIALIDI ROBOPTICS .S.R.L.

L'anno 2012, il giorno ..... del mese d.L. ........ fra i soggetti qui di seguito indicati, i quali
intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della Società di Spin off
universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" denominato "ROBOPTICS" S.r.l. '
(d'ora in avanti "Spin-Off'), e in specie, fra le sottoindicate parti:
- Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, in persona del Rettore e legale rappresentante
dell'Università stessa, FRATI Luigi nato a Siena (SI) il 10/04/1943, C.F. FRTLGU43D101726X~
sedente per la carica in Roma, P.le Aldo Moro n. 5 -..:. 00185 (d'ora in avanti Sapienza);
- VALENTE Teodoro, nato a ROMA i125/02/1965 e residente in ROMA in Via dei Faggella
n. 30 - CAP 00100 - CF VLNTDR65B25H50lJ, in veste 'di Ptesidente e legale
rappresentante del Consorzio "Sapienza Innovaz:lòne", con sede in Roma, Viaie Regina Elena
. n. 291 - CAP 00161, costituito a Roma in data 29/05/2006, fondo consortile € 150.000,00
(centocinquantamila/OO) Lv., iscritta al Registro 'delle Imprese di Roma aI n. 97423040589, .
al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 1134889, codice fiscale n. 97423040589 e
Partita IVAn. 09095971009;
- RUBEO Fabio, nato' ad Avezzano (AQ) il 04/05/1973 e residente in CAMPIONE D'ITALIA, VIA .
TOTONE n.40B - C.P RBUFBA73E04A515R, in.veste di Amministratore unico della Società "Sator
Astronomia" SI.l., con sede in Roma (RM) Via Cortina D'Ampezzo, 47 - CAP 00n5, società di
diritto italiano, costituita il 10/02/2005, capitale sociale € 100.000,00 (centomila/OO) Lv., iscritta al
Registro delle Imprese di. Roma dal 21/0212005, al R.E.A.presso la C.C.I.A.A. di Roma al n.
1090807 , codice fiscale e Partita IVA n. 08380161003; che per i prese~ti patti elegge domicilio
presso la sede sociale della "Sator Astronomia'~
.
- SANTONI Fabio, nato a ROMA il 12/09/1967 e residente in Roma Via Statilio Ottato n. 134,
CAP 00175 - C.F. SNTFBA67P12H501R ;
-PIERGENTILI Fabrizio, nato a ROMA il 03/07/1914
Giamcolense n. 47D CAP 00100 - CF PRGFRZ74L03H501V;

è

residente in Roma

ID

Cire.ne

. PREMESSO CHE
- le Parti intendono svolgere in forma societaria le attività di :
1. sviluppo, produzione e commercializzazione in Italia e all'estero di strumentazione ottica di
alta precisione per il puntamento e l'inseguimento di corpi celesti e l'osservazione
astronomica;
2. Servizi di progettazione di ingegneria integrata;
3. Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria;
4. consulenza tecnica e professionale;
'.
5. 10 svolgimento di ogni altra· attività complementare, sussidiaria eto affine all'oggetto sociale,
compresa la' formazione e la ricèrCa per l'implementazione dei prodotti e servizi di cui ai
\ punti precedenti; .
.
- per i fini di cui sopra, in data...... le Parti hanno costituito una società a responsabilità lilpitata
avente Ìa denominazione di "Roboptics" S.r.l., con sede legale a ..................... qualificabileuna
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Società di Spin off universitario, d'ora in avanti definita "Spin-off", costituita e partecipata
dall'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma in conformità ai principi generali fissati dalla
medesima Università nel proprio Statuto nonché nel proprio ''Regolamento universitario per la
costituzione di Spin off e la partecipazione del personale universitario alle attiVità degli stessi" 
emanato con D.R.'n. 429 del 28/09/2006 - (d'ora in avanti "Regolamento"). La presente iniziativa è
promossa da Sapienza in coerenza con le altre iniziative dalla medesima avviate e previste ai sensi
del Regolamento al fine di valorizzare la ricerca scientifica e l'innovazione, aventi come scopo
l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca universitaria e lo
sviluppo di nuovi prodotti e servizi, attraverso la costituzione, come nel caso di specie, di società di
capitali cui l'Università partecipa in qualità di socio secondo modalità e termini indicati nel
Regolamento stesso, definendo tali società da Essa partecipate "spin offuniversitari".
- il funzionamento dello Spin-off è regolato dallo Statuto sociale (d'ora in avanti Statuto) qui
allegato (sub n. 1) parte integrante ed essenziale del presente accordo;
- le parti del presente accordo, per quanto non indicato nello Statuto sociale sopra nominato, ed in
conformità a quanto previsto dai Regolamenti Interni di Sapienza intendono tra loro disciplinare e
regolamentare i reciproci futuri rapporti e comportamenti societari, in termini di collaboraiione
scientifica, consulenze, proprietà dei risultati, nonché di 'disponibilità di locali, attrezzature e
quant'altro si tenda necessario per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dello Spin Off
ai sensi del Regolamento Spin Offdi Sapienza sopra citato;
- per il migliore perseguimento dell'interesse della società di spin-off e di tutti i soci di questa, i su
nominati soci dello Spin Off si obbligano con la sottoscrizione del presente accordo, ad accettarne
tutte le obbligazioni e gli impegni ivicontenuti, convenendo, per l'effetto, di regolamentare con i
presenti patti parasociali gli aspetti relativi alla gestione ed all'attività sociale dello Spin-off stesso,
nonché i loro rapporti reciproci in base a quanto di seguito viene convenu~o e stipulato.
Tutto ciò premesso e ritenuto fra i socisopraindicati, d'ora in avanti indicati come "Parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:
1. le premesse e i· documenti tutti i.ti esse richiamati in allegato costituiscono parte integrante e \
sostanziale del presente accordo;
,
2. in conformità ai principi dettati dal Regolamento di Sapienza, le Parti convengono di assumerei
segutm.ti obblighi:. .
.
.
a.dovranno essere approvate preventivamente da Sapienza le deliberazioni 'riguardanti:
variazioni del. capitale sociale; modifiche dell' oggetto sociale; proroga del t~e; modifica
delle regole di circolazione delle quote. In caso di dissenso Sapienza avrà diritto di recedere
dallo Spin Off secondo le modalità, le procedure ed i termini disciplinati dallo Statuto
societario allegato;
Analogo diritto di recesso, esercitabile alle medesime condizioni spetta a Sapienza nel caso di: .
- verificarsi di condizioni di legge che impongono un obbligo legale di ricapita1 i zz.azione della
società;
- fuoriuscita dalla compagine sociale, a qualunque titolo, causa e condizione, di uno o più soci.
dipendenti di Sapienza, promotori elo partecipanti all'iniziativa;
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- decorsi 5 (cinq~e anni) dalla data di stipula dei presenti patti parasociali e comunque anche
oltre tale tenrune ed entro una scadenza di sei mesi in caso di mancato rinnovo dei'
medesimi, alle medesime condizioni, alla scadenza degli stessi tra tutti i soci;
~estano ferme le ipotèsi ,di recesso, previste dallo, Statuto societario allegato quale parte
mtegrante al presente accordo.
b.la partecipazione di Sapienza, senza alcun limite per ciò che riguarda il diritto di voto, verrà
, postergata in çaso di riduzione del capitale sociale per perdite, in maniera che quàIora nei casi
previsti dagli artt. 2482 bis e 2482 ter del C.C. si determini l'obbligo di reiI;l.tegrazione del
capitale sociale, l'onere relativo verrà assunto dagli altri soci diversi da Sapienza anche per
conto di quest'ultima, ,la quale, in ogni caso manterrà invariata la propria quota di
partecip'azione senza ulteriori oneri. Tale postergazione nella partecipazione alle perdite è
garantita dagli altri soci diversi da Sapienza, anche in sede di liquidazione della società.
c.Per tutta la durata dei presenti accordi parasociali, qualsiasi variazione di capitale sociale o
qUalsiasi, operazione' di acquisto, cessione, trasferimento, emissione, alienazione di quote di
capitale deve essere compiuta da tutti i soci, attuali e futuri, in modo da preservare le
percentuale di partecipazione a favore di, Sapienza nella misura stabilita all'atto della
costituzione e pari al1 O % del Capitale sociale dello Spin-off.
Se per effetto di un aumento del capitale sociale, per ingresso di nuovi soci o per qualsiasi altro
operazione societaria la quota di 'Sapienza si riduce al' di sotto di tali soglie minime, gli altri
,soci, preesistenti e nuovi entranti si obbligano a cedere, gratuitamente e senza ulteriori oneri in
proporzione ai rispettivi conferimenti, parte della loro quota' a favore di Sapienza, per
consentire il ripristino della percentuale minima di partecipazione riconosciuta ad essa e
individuata nella misura di cui al comma prècedente.
d. è riconosciuto a Sapienza un diritto di opzione di vendita della propria quota di pm:tecipazione
agli altri soci, sui quali grava il corrispondente obbligo di acquisto in proporzione dei rispettivi
apporti. L'obbligo di acquisto potrà essere adempiuto anche uti1izzandQil capitale sociale elo
riserve all'uopo costituite. A tal fine le Parti si obbligano ad accantonare, a fine di ogni
esercizio, le somme necessarie a costituire apposite riserve destinate a garantire l'acquisto
della quota Sàpienza in caso di esercizio del dirittO di opzione da parte di quest'ultima.
L'opZione' potrà essere esercitata a seguito di deliberazione motivata del Consiglio di
Amministrazione di Sapienza medesima, la quale comunicherà agli amministratori dello Spin
, Off per mezzo di raccomandata AIR tale decisione TI prezzo di vendita sarà calcolato, tenendo
conto del maggior valore tra quello nominale e quello, determinato, in base al valore del
Patrimonio Netto dello Spin Off alla data dell'esercizio dell'opzione. In caso di dissenso sulla
determinazione del medesimo Patrimonio Netto, questo sarà determinato da un esperto
indipendente nominato di comune accordo fra le P arti. In caso di mancato accordo sulla
nomina dell'esperto indipendente chiamato a calcolare il prezzo di vendita, esso sarà nominato
dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta della parte più diligente.

TI trasferimento dellà partecipazione di Sapienza ed il contestuale pagamento del prezzo di
acquisto a favore della, medesima, dovranno avere luogo entro il termine perentorio di, 60
(sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione inviata da Sapienza agli
amministratori dello Spin-off. Su questi ultimi graverahno tutti gli adempimenti necessari a far
sì che i soci diversi da Sapienza ottemperino al sopra cita~o obbligo di acqùisto.
3. il socioli proponente/i o comunque i soci ricercatori dipendenti strutturati sia a tempo pieno sia a
tempo parziale partecipanti allo Spin-off, si obbligano a non cedere o trasferire la propria quota di
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partecipazione, o in qualsiasi altro modo e a qualunque titolo, per uscire dalla compagine societaria
prima che sia trascorso un triennio dalla costituzione della Società.
.

CLAUSOLA DI TAG ALONG
4. Fermo res~do quando previsto alÌ'articolo precedente, il socio che intenda trasferire, quote o
altri diritti di opzione o prelazione su quote inoptate o per cui non è stato esercitato il diritto di
prelazione, a terzi acquirenti, secondo le modalità previste nello Statuto sociale, avrà il. dovere di
informare, almeno 60 (sessanta) giorni prima della· cessione e/o ·del trasferimento previsto, per
iscritto, tramite raccomandata alr tutti gli altri soci di tale vendita.
r soci potranno esercitare proquota il diritto di vendere al terzo acquirente, alle medesime
condizioni, parte delle proprie quote proporzionalmente alla partecipazione detenuta. .
Le comunicazioni di cui sopra potranno' avvenire anche per il tramite degli Ammh)istratori della
società, i quali, in questo caso, si assumeranno l'obbligo, nei coilfronti di tutti i soci, di procedere
alle dovute comunicazioni ed operazioni necessarie a rendere concretamente esercitabili i diritti di
cui sopra.

L'impegno per la. vendita delle quote dei soci non alienanti deve essere garantito anche in caso di
trasferimenti di partecipazione che trasferiscsnoa terzi quote di controllo sulla società.
La mancata cessione, unitamente alle proprie, anche di quote, diritti di opzione di aumento di
capitale sociale o dititti di opzione o prelazione su quote inoptate o sulle quali non è stata esercitata
la prelazione, dei soci "non alienanti" in forza dei precedenti commi, obbligherà, in solido tra loro, i
soci "alienanti" ad acquistare, le quote di questi ultimi al medesimo prezzo di cessione delle proprie.
5. La remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per .l'attività a qualunque titolo prestata
dal s(])cio o da soggetto ad esso collegato- a favore dello Spin Off non potrà in nessun caso eccedere i
valori ordinari di mercato in situazioni analoghe, né potrà costituire strumento per l'attribuzione al
socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di
discriminazione o di pregiudizio n~i confronti degli altri soci.

6. Gli Amministratori dello Spin-off forniranno a Sapienza su richiesta, e in ogni caso, almeno una
volta l'anno, .entro un mese dal termine di approvaziqne del Bilancio di esercizio dello Spin off
medesimo, informazioni dettagliate su:
- le attività svolte e i risultati conseguiti dalla società;
- le partecipazioni detenute dal personale dipendente di Sapienza;
-le remunerazioni a qualsiasi titolo corrisposte al personale afferente a Sapienza;
- copie dei bilanci di esercizio e dei relativi verbali di approvazione.
.
7. I diritti di proprietà intellettuale dei soci proponenti e partecipanti ricercatori, dipendenti di .

Sapienza, realizzate nello svolgimento di attività di ricerca espressamente finanziata da quest'ultima,
saranno di titolarità dei medesimi ricercatori e disciplinati in:. base all'articolo 65 del Codice della
Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005).
. . . .
La proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off costituito
appartiene allo spin-off medesimo qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 64 commi 1 e 2
citato.
Qualora ricorrano le condizioni preyiste dall'art~ 64 comma 3 del Codice diProprietà Industriale, lo
Spin-off potrà esercitare il diritto di opzione ivi previsto di cui all'articolo 64, comma 3, del Codice
della Proprietà Industriale previa espressa autorizzazione dell'Università.
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8. Nel caso di ingresso, effettuato a qualunque titòlo e in qual~que modo. di un nuovo socio nella
compagine societaria, i soci si impegnano a cO)ldizionare l'ingresso del medesimo alla previa
sottoscrizione per adesione dei presenti patti parasociali. In caso di ingresso di nuovo socio per
cessione di quote il Socio alienante, ferme restando, salvo eventuale patto contrario, le garanzie da
lui eventualmente prestate, sarà responsabile dei danni che dovessero derivare a Sapienza
dall' eventuale mancata adesione del terzo nuovo socio entrante al presente Patto.
In ogni caso l'ingresso del nuovo socio è subordinato al gradimento espresso dalla maggioranza dei
soci, i quali comunicheranno tale gradimento per iscritto entro 60 (sessanta) giorni dalla
comunicazione formale del nom.inativo e delle generalità dell'acquirente, del prezzo, delle modalità
della cessione e dal mancato esercizio del diritto di prelazione (ved. Statuto parte integrante). n
gradimento non può essere irragionevolmente negato; l'eventuale diniego dovrà essere motivato.
9. I soci si impegnano ad adoperarsi affinché l'attività dèllo Spin-off non arrechi pregiudizio in
n~ssun caso e in alcun modo al buon nome. e al decoro di Sapienza.

IO. I soci si impegnano affinché lo Spin-off si astenga dall'avViare attività in concorrenza con quelle
di consulenza, di· assistenza, di ricerca e di formazione o comunque attività istituzionali svolte da
Sapienza. I medesimi dovranno· segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e, se presente, al Presidente del Collegio Sindacale il sopravvenire di decisioni e di
iniziative della Società che, anche potenzialmente, interferiscono con le atti.vità di consulenza,
assistenza, ricerca e formazione svolte da Sapienza, nonehé ogni altra situazione che possa arrecare
pregiudizio aSapie:p.za, ~tenendosi dal prendere parte all'adozione di tali decisioni e/o aelle relative
iniziative.
I soci per tutto il periodo di durata del presente Patto si obbHgano a non esercitare attività in
concorrenza con quelle svolte dallo Spin orr.
I soci prendono altresì· atto che Sapienza potrà invece partecipare e promuovere, per i propri spopi
istituzionali, al capitale di imprese concorrenti e/o sostenere progetti imprenditoriali di aziende che
svolgono attività concorrente a quelle dello Spin Off.
11. La messa a disposizione e conseguente utilizzo di spazi, attrezzature e macchinari di Sapienza
verranno regolati da apposita Convenzione da sottoscrivere tra la medesima e lo Spin-off ai sensi di
quanto previsto dai Regolamenti di Sapienza e dagli altri Regolamenti interni in merito.
Le modalità, i termini i vincoli e le forme di spendita del p.omeSapienza ed utilizzo del
Marchio/logotipo della medesima da parte dello Spinoff verranno regolate con apposito contratto
sottoscritto tra Sapienza medesima e lo Spin Off.
12. n socio industrialre/commerciale Sator Astronomia Srl, si impegna a:
coinvolgere lo Spin Off in progetti, internazionali e llazionali, nei limiti del suo expertise;
proporre al proprio portafoglio clienti i prodotti sviluppati insieme allo Spin Off;
inserire nel proprio catalogo i prodotti di Roboptics;
commissionare alloSpin off sviluppi m~dellistici nel campo dell'oggetto sociale dello Spfu off,
nel caso in cui non avesse expertise interne:
mettere a disposizione dello Spin Off risorse umane, attrezzature ed infrastrutture per la
prototipazione, lo sviluppo, l'.implemetazione e la commercializzazione dei prodotti di
Roboptics.
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13. Sapienza Innovazione, attraverso un accordo a condizioni favorevoli negoziato tra le Parti e
sottoscritto tmtro 90 giorni dalla fiima dei presenti Patti, si Ìlilpegna a:

.

a. fornire una attività di temporary management proponendo alle Parti soluzioni volte a
far sviluppare lo Spin aff nel più breve tempo possibile;
b. supportare la gestione ordinaria dello. SpinOff defuieando le basi dei processi
amministrativi e le buone pratiche di management aziendale;
c. supportare, attraverso le sue competenze e la sua rete, la gestione della proprietà
intellettuale generata nell'ambito della collaborazione con 10Spin Off;
d. supportare, attraverso le sue competenze e la sUa rete, la partecipazione a progetti di
ricerca nazionali ed internazionali.

14. Le Parti si impegnano all'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente accordo e
dichiarano che, oltre ai vincoli di natura giuridica contratti. con la sottoscrizione dello stesso,
intendono assumere gli obblighi in esso contenuti e· ~ esso derivanti, anche con efficacia di
impegno morale e d'onore.
15. I soci si obbligano affinché non esistano e non esisteranno per tutta la durata del presente
accordo, oltre ai presenti Patti, altri accordi parasociali di qualsìasi natura, o sindacati di voto o di
blocco mandati fiduciari o altri accordi concernenti le quote della Società ovvero, comunque,
l'esercizio del diritto di vòto nelle. assemblee ordinarie e straordinarie della società; tutto ciò salvo
. che tali ulteriori accordi o patti o condizioni non vengano esplicitamente approvati e/o sottoscritti
per iscritto da tutti i soci consensualmente.

16. Le Parti si impegnano a salvaguardare il èarattere riservato del presente ~ccordo.
17. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà risultare da atto scritto, debitamente firmato dalle
Parti.·Qualora una, o più delle.disposizioni del presente accordo dovesse rivela:rsi nulla o altrimenti
invalida o inefficace, ogni <liversa disposizione e clausola del· presente. accordo manterrà pieno
vigore ed efficacia, e le Parti detèrmineranno 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.
18. TI presente accordo è disciplinato dalla legge italiana e ha durata di cinque anni dalla data di
sottoscrizione. Esso potrà essere rinnovato con accordo esplicito per iscritto tra le Parti per un·
uguale periodo.

·19. fer qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del
presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
20. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento al codice civile e alle leggi
vigenti in materia.
Data e luogo
Allegato quale parte integrante e sostanziale:
.
1. Atto Costitutivo-Statuto dello Spin offuniversitano "Roboptics" S.d. del .......... ..

Firma dei Soci
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"I

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER L'UTILIZZO DEL mcmo
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 N A 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, di seguito denominata "Università'"
- licenziante 

E
la Società di Spin-off ''Roboptics Scr.1.", società a responsabilità limitata, in persona del suo legale
rappresentante ................, con sede in Via .......... n...... -.... .. .... - CFIPI ........... ~, iscritta al
Registro delle Imprese di Roma il ............., al REA della C.CJ.A.A. di ........ al n .........., costituita
per atto notar ................... di ........... del ............, rep. n .........., racc. n .........., di seguito
denominata "Spin-off",
- licenziatario 
PREMESSO
- çhe l'Università è titolare dèl marchio/logotipo "Sapienza Università di Roma", depositato in datà '

.

,

22.09.2006 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Ministero delle Attività Produttive, con numero
RM2006C005386;
che

lo

"Spin-off'

è

una

Società

a

responsabilità

l.iriritata

operante

nel

campo

.............. '" .. '!' ...... " ,," .. "" " .. " • "" .. "" ............ " .. " - " . ,

- che lo "Spin-off' è interessato ad acquisire 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, qualsivoglia atto proveniente da
quest'ultima non è ascrivibile all'Università stessa;
SI CONVIENE E SI ST1.PULA QUANTO SEGUE
1) DEFINIZIONI
Con il termine "contratto" 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
- il marchio è concesso unicamente allo "Spin-off' in cui l'Università partecipa al

durata di tale partecipazione;
1

capit~e

sociale e per la

- 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 re~izzazione dei propri scopi
statutari (Allegato 1).
Pertanto, illicenziatario si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di conçessione
d'uso, di cessione e subcessione totale o parziale 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 altresì in associazione con l'eventuale
"marchio Spin-off", volto all'individuazione di quelle, categorie di 'beni e servizi che la Soéietà intende
ç>ffrire, fermo restando, ben inteso, chè 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 ~ella 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 RESPONSABILITA'

, il Licenziante garantisce:
- di essere l'esclusivo proprietario e titolare del marchio;
- di fornire al Licenziatario tutta la documentazione necessaria all;uso e all'applicazione grafica per lo
sfruttamento del marchio licenziato.

il Licenziatario si impegna:
- 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
azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento del danp.o;
- a garantire di tenere manlevata e iridenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante
dall'utilizzo del marchio dell'Università e/o 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 e/o del
''marchio spin-off'.
5) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

TI presente contratto prevede che lo "Spin-off" cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del
marchio e/o logotipo dell'Università nelle seguenti ipotesi:
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- uscita dell'istituzione unìversitaria .dalla compagine sociale dello "Spin-off;, cosi come disciplinato
dall'art. 4 punto 3 del Regolamento Spin-off;
- utilizzo indebito del marchio in tutte le ipotesi di cui all'art. 4;
- dichiar:azione di fallimento o· di insolvenza o coinvolgimento del·Licenziatario in improcedimento di
liquidazione: in tal caso il Licenziante potrà immediatamente recedere dal· presente contratto senza che al
licenziatario spetti alcun diritto di restituzione di somme già pagate ovvero indennizzi o risarcimenti di
sorta.
Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano Un
unico .~scindibi1e contesto, tale che, per patto espresso, l'inad~pienza 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 nop.

. inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.
7.3) Le parti dichiarano di aver preso piena conoseenzà dell'esatto contenuto di tutte le clausole del
pres.ente· contratto e dei suoi allegati, danno atto di ~verle liberamente ed integralniente negoziate tra di
loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.
Qualùnque 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, li
Per la Società di SPIN OFF

Per l'Università degli Studi

"Roboptics S.r.l."

di Roma "LA SAPIENZA"

TI legale rappresentante

IL RETTORE

.'
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CONVENZIONE
. ex art. 5 del Regolamento dell 'Università di Roma uLa Sapienza" sugli spin offuniversitari

TRA
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - con sede a Roma in,P.l~ Aldo Moro 5 _ 00185
Roma, CF 80~09930587 / Partita ,NA 012337710Ò2, nella persona del suo Rettore Prof Renato Luigi
.
FRATI, ,di seguito denominata "La Sapienza",

E
La Società di spin off denominata ''Roboptics s.r.l" con sede a .................. :....., in via .......... n.
.. ... , CF~I ................ nella persona del suo legale rappresentante ~ ........................,di seguito
denominato "Spin-off",
,
Premesso che:

•

.
,
La Sapienza è centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è suo precipuo compito elaborare
e trasferire le conoscenze scientifiche acquisite, anche attraverso forme' di collaborazione con Enti
pubblici e privati, società e aziende, nazionali e internazionali attraverso le quali realizzare gli
obiettivi ritenuti strategici di valònzzazione della ricerca scientifica;

•

La Sapienza ha interesse a favorire e ad ospitare presso le proprie strutture iniziative di Spin-off al
fine di migliorare le interconnessioni e le'sinergie col mondo imprenditoriale per il trasferi:rÌl.ento dei
risultati della riCerca e al :fine di contribuire allo sviluppo economico del territorio;

•

Che il "'Regolamento per la costituzione di spin off de La Sapienza", emanato con D.R. n. 429 del
, 28.9.06, all'art.5 prevede che i rapporti tra "La Sapienza" e gli spin off siano regolati da apposita
convenzione;

•

In data 31.08.12 si è costituita dinanzi al, notaio la Società "Roboptics ,S.r.l." partecipata de "La
Sapienza" avente quale oggetto sociale .............. .(in via di definizione)

Tutto éiòpremesso come parte integrante e sostanziale della presente convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 -

Og~etto

della convenzione

Oggetto della present~ convenzione è la regolamentazione, dei rapporti tra La Sapienza e lo Spin-off
in termini di collaborazione scientifica, consulenze, proprietà dei risultati, ma anche disponibilità di
locali attrezzature e quant' altro si renda necessario per lo svolgimento delle attività previste dallo
Statuto dello Spin-off, nel·rispetto, in particolare, dell'art. 5 del "Regolamento per la costituzione di
Spin-off de '''La Sapienza", emanato con D.R. n. 429 del 28.9.06, e secondo le modalità di cui al
successivo art. 5 della pr~ente convenzione.

Art. 2 -

Collaborazion~

scientifica

1

2.1

Le parti si impe~o a svolg~e a~vità di collaborazione e sviluppo su tematiche di interesse
comune e a potenziare e favonre,l'11Ì1plementazione, il trasferimento e la industrializzazione
delle conoscenze scientifiche inerenti il campo ....... da definire .......

2.2

Successivi specifici accordi disciplineranno di volta in volta le attività sopra descritte.

Art. 3 - Proprietà dei risultati
3.1

La titolarità delle conoscenze, del know-how e di eventuali risultati brevettabili sviluppati
.
nell'ambito di progetti cbngiunti è di proprietà comune.

3.2

! risultati di cui al punto precedente potranno altresì essere oggetto di pubblicazione previa
mtesa tra le parti; nelle eventuali pubblicazioni dovrà farsi espresso riferimento alle parti .
impegnate nella collaborazione.

3.2

La titolarità di risultati brevettabili derivanti da rapporti contrattuali diversi dalle attività di
collaborazione sopra descritte sarà disciplinàta con accordi separati.

Art. 4 - Licenza di Marchio.
La Sapienza, tramite apposito contratto separato, si impegna a concedere in licenza l'utilizzo
del marchio a titolo gratuito e non esclusivo per tutta la durata della partecipazione della stessa
al capitale sociale dello Spin-off. Quest'ultimo garantisce e tiene manlevata e indenne La
Sapienza da qualsivoglia responsabilità derivante daU'utilizzodel segno.

Art. 5 - Divieto di concorrenza.
-5.1

Lo Spin-off si impegna a non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionalè e/o
commerciale de La Sapienza.

Art. 6 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la .durata di anni 3 (tre) con inizio dalla data di sottoscrizione
della stessa. Essa potrà essere rinnovata con l'accordo scritto delle Parti da raggiungersi entro .
3 mesi dalla scadenza.
Art. 7 - Pers{)nale universitario
Per ciò che concerne la partecipazione del personale universitario. alle attività dello Spin-off si
rinvia all'art. 8 del suddetto Regolamento per la costituzione di Spin-off de La Sapienza.
Art. 8 - Recesso
Le parti hanno il diritto di recedere dalla presente Convenzione in .qualunque mo~ento~
. dandone comunicazione con preavviso di mesi tre, a mezzo raccomandata con aVVlSO d1
ricevimento. Resta inteso che le collaborazioni in corso dovranno essere portate a
compimento.

Art. 9 -

Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione redatta in bollo in duplice copia è soggetta a registr~o~esol~ in
caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico dello Spin-off, mentre le spese d1 registrazIone
sono a carico della parte richiedente.
.

Art. lO - Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento al codice civile e alle
leggi vigenti in materia.
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Art. 11 - Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione nonché alla risoluzione dèlla
presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma lì......... .

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

SOCIETA' SPlN OFF

ROMA "LA SAPIENZA"

''Roboptics S.r.L"

. il legale rappresentante

. IL RETTORE

\
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'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA'"LA SAPIENZA"
U.V.R.S.L
VERBALE DEL COMITATO SPIN OFF
riunione dcI 16 luglio 2012

n giomo 16 luglio 2012, alle ore 9,40 nella Sala del Senatino del Rettorato è convocata la
riunione del Comitato Spin Oft cosi come nominato nella sua composizione con D.R. n. 361 del
1.2.2012.
Presenti: Proft:ri Teodoro Valente (con funzioni di Presidente), Bnmo Botta, 0iamD. Orlandi,
Chiara Petrioli, Daniele Umberto Santosuosso, Francesco Ricotta, il Protettore alle Politiche per
la Ricerca, PrQf.Giancarlo Ruocco e il Coordinatore dell'U.V.R.S.L dott.ssaSabriDa Lucamu
Funzionario ve.rba1immte: do11. Daniele Riccio~ Responsabile del Settore Tmsferimènto
. Tecnologico e Spio Offdell~U.V.R.S.L
La riunione del Comitato è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

l) riesame proposta di costituzione di spin offuniversitario denominato Roboptics S.r~ .. primo
proponente Pro€. Santoni;

2) proposta di costituzione di spin-off universitario denominato Dinesto S.r.l... primo
proponente Pro! Pasquali;
3) Varie ed eventuali.
l) RieslDle preposta di costitazioDe di spia off uivenitario denOlllÌllaf8 Roboptia s.rJ..

prilao proponeate Prof. Santolli
Viene riec;amjnata la proposta di Spin Off di cui in oggetto presentata dal Pro€. Santoni
afferente al Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospazia~ la qual~ si rammenta,
riguarda una iniziativa imprenditoriale per la produzione e la commercialiZzazne di un sistema
integrato per la movimentazione di telescopi
Si prende atto dei çhiarimen1i, delle modifiche e delle intearazioni apport:ate dai
proponenti. a tale iniziativa, alla luce delle osservazioni avanzate dal Comitato nella seduta del 26
aprile u.s.
Si apre Wl~approfondita discussione. a valle della quale il Comitato :ri:1iene sostanzialmente
esaurienti le integrazioni apport:ate al progetto ed i chiarimenti fomiti dai proponenti.
Al termine della discussione, il Comitato esprime, alrlmanimità, parere favorevole in
teImini 1brmali e sostanziali, di oppottunità e di sostent''bilità eeonomicoIfimmz in merito alla
proposta di spin-o:ff universitario denom.iDato "Robop1ics S.rl.",alle bozze di statuto e patti
parasociali ed alla partecipazione di Sapienza alla società nella misura del 10010 del capitale
sociale.
,

.

..A....O~••••••

Non essendoci null'altro da discutere, alle ore Il.00 la riunione viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

. . n iresÌtkmle
Pro! Teodoro Valente

,

;j::f!~.~"t::->~, n Funzionario verbalizzante
r;;j'" ~!: ;' ", ,.', Dott. Daniele Riccioni
~>.";'. . ,>,./.
~~~.';;i~""'''' . ".
'~~~~... ~ ...-~/'
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'UNIVERSITÀ DEGLf STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
uV.R.SJ.
VERBALE DEL COMITATO SPIN OFF
riunione del 24 settembre 2012
TI giorno 24 settembre 2012, alle ore 9,40 nella Saletta Commissioni del Rettorato è
convocata Ja riunione del Comitato Spin Off: così come nominato nella sua composizione con
D.R. n. 361 d e l 1 . 2 . 2 0 1 2 . ·
.

Pr~enti: Pr~ff? Teod~ro Valente (cpn funzioni di Presidente), Bruno Botta, Gianni Orlandi,
Chiara Petnoli, Damele Umberto Santosuosso, Francesco Ricotta, e il Coordinatore
dell'U.V.R S.l. dott.ssa Sabrina Luccarini.
;, ASsente giustificato: il Prorettore alle Politiche della Ricerca Prof Giancarlo Ruocco.
Funzionario verba)jzzante: dotto Daniele Riccioni, RespOnsabile del Settore Trasferimento
TeCnologico e Spin Offdell'U.V.R.S.I.
La riunione del Comitato è stata convocata con il seguent~. ordine del giorno:
1) . riesame proposta di costituzione di spin-offSIAD Srl- primi proponenti'proff Bongiovanni e
Masiani -:- struttura proponente InfoSapienza.
.
2) proposta di costituzione di spin-off Diamonds Srl - primi proponenti proff Vestroni e
.
Paolone~
3) ratifica costituzione spin-offRoboptics - prlmopr oponente prof. SantoDi;
4) calendarizzazione riunioni del Comitato;
5) varie ed eventuali.
'ò,'::

•••. omissis.....

3) Riesame proposta di costituzione di spin otT univènitario denominato Ro~ptics s.r.L
. - primo proponente Prof. Santoni.
. Viene riproposta Pinjziativa di spin ofr: presentata dal Prof S~toni (afferente al
Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale), la quale, si rammenta, ~da unà
iniziativa imprenditoriale per la produzione e la commercialjzzazione di un sistema int~Stato p~
la movimentazione di telescopi.'
.
Su tale proposta' il Comitato ha già espresso il definitivo parere favorevole nell'ultima
seduta del 16 luglio u.s: Nel frattempo i proponenti, nel medesimo mese di luglio, hanno.rièevuto
comunicazione di approvazione, da parte di FILAS, di un progetto di finanziamento a valere sul
'\:)ando "Sòstegno agli spiq-off da ricerca", sotto condizione (come previsto dal bando)' di dover
costituire la società entro il termine perentorio di 60gg dal ricevimento della stessa
In considerazione di ciò, i proponenti si sono trovati nella necessità di procedere alla
costituzione formale della società prima di poter sottoporre la proposta agli OO.DD. di Sapienza. .
.
I medesimi proponenti, si sono impegnati comUnque. a concedere quota parte delle proprie
partecipaziòni .societarie . per consentire l'ingresso di S~pienza secondo la compagine e le
percentuali di partecipazione definite nella proposta originaria.
.
In virtù di ciò si sottopone la questione al Comitato al fine di valutare e prendere atto di
tale situazione.

TI Comitato dopo breve discussione, conclude, all'unanimità di ritenere validi tutti i termini
di valutazione già considerati e avallati nella precedente approvazione, ritenendo l'anticipazione
della costituzione societarla, effettuata senza il coinvolgimento Sapienza, necessaria al fine di non
perdere il finanziamento ottenuto, senza che essa sia da. considerarsi pregiudizie"ole in riferimento
alla genesi e strutturazione complessiva dell'iniziativa..
. '
Lo statuto della società è stato 4npostato in modo da consentire l'ingresso della Sapienza
attraverso la propòrzionale cessione delle proprie quote da parte dei proponenti senza necessità di
ulteriore atto notarile. .
"
.
In conseguenza di ciò il Comitato all'unanimità ribadisce il proprio parere favorevole
all'iniziativa, nei termini già approvati nella seduta del 16.7.2012 e alla sottoposizione della
medesima all'approvazione degli OO.DD. dell' Ateneo .
•••.omissis....

Non essendoci null'altro da discutere, alle ore 11.30 la riunione viene sCiolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta s:rJe~,

.
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TI Presidente
Prof. Teodoro Valente
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TI Funzionario verbaliztante
Dott. Damele Riccioni

