Repertorio n. 12.086
Atto n. 8.287
ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
"HUB INNOVAZIONE TRENTINO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L." in
sigla "HIT S.C.A.R.L."
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno sette settembre duemilaquindici in Trento, nel mio Studio,
7 settembre 2015
Avanti a me dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento,
con Studio in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,
sono presenti
- TOSI FLAVIO, nato ad Arco (TN) il giorno 24 luglio 1966, con domicilio
per la carica presso la sede della Società di cui in appresso, cittadino
italiano, imprenditore, il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società
"TRENTINO SVILUPPO S.P.A."
con unico socio, con sede in Rovereto (TN), Via Zeni n. 8, capitale sociale
Euro
193.553.725,92
(centonovantatremilionicinquecentocinquantatremilasettecentoventicinque
virgola novantadue), interamente versato, Codice Fiscale e numero
d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 00123240228;
autorizzato in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di
Amministrazione di data 16 luglio 2015;
- COLLINI PAOLO, nato a Vicenza (VI) il giorno 12 maggio 1959, con
domicilio per la carica presso la sede di cui in appresso, cittadino italiano,
docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Rettore in rappresentanza della
"UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO"
con sede in Trento (TN), Via Calepina n. 14, Codice Fiscale e numero di
iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 00340520220,
autorizzato in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di
Amministrazione di data 5 settembre 2015;
- SIMONI ANDREA, nato a Tione di Trento (TN) il giorno 10 dicembre
1963, con domicilio per la carica presso la sede di cui in appresso,
cittadino italiano, ingegnere, il quale interviene al presente atto,
dichiarando che il Presidente vi è impedito, nella sua qualità di
procuratore speciale della
"FONDAZIONE BRUNO KESSLER"
con sede in Trento (TN), Via Santa Croce n. 77, Codice Fiscale e numero
di iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 02003000227;
autorizzato in forza dei poteri conferiti con procura speciale a rogito dott.
Marco Dolzani, Notaio in Trento, di data 18 gennaio 2013, rep.n.
67.701/17.508, depositata presso il Registro delle Imprese di Trento
nonché in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 31
luglio 2015;
- SEGRE' ANDREA, nato a Trieste (TS) il giorno 5 febbraio 1961, con
domicilio per la carica presso la sede di cui in appresso, cittadino italiano,
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docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante della
"FONDAZIONE EDMUND MACH"
con sede a San Michele all'Adige (TN), Via Edmondo Mach n. 1, Codice
Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Trento
02038410227;
autorizzato in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di
Amministrazione di data 26 agosto 2015;
Società ed enti di nazionalità italiana, costituiti in Italia;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, che
convengono quanto segue:
ART. 1
DENOMINAZIONE SOCIALE
E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, la Società
consortile a responsabilità limitata denominata:
"HUB INNOVAZIONE TRENTINO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L." in
sigla "HIT S.C.A.R.L.".
ART. 2
SEDE
La Società Consortile ha sede in Trento (TN).
Si dà atto che, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese,
l'indirizzo attuale della Società è in Via Sommarive n. 18.
La Società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie,
succursali, uffici e rappresentanze ovunque lo creda, anche all'estero.
ART. 3
OGGETTO
La società ha scopo consortile e non lucrativo e si propone di
promuovere e valorizzare i risultati della ricerca e l'innovazione
del sistema Trentino al fine di favorire lo sviluppo dell'economia
locale. Ha per oggetto l'attività di catalizzazione di innovazione,
trasferimento tecnologico e scouting di opportunità di innovazione
per i Soci e, indirettamente, per il territorio della Provincia
Autonoma di Trento, a livello nazionale, europeo ed
internazionale, negli ambiti tematici di specializzazione
intelligente dei quali si fa promotrice, direttamente e
indirettamente, la Provincia Autonoma di Trento.
A tal fine, in particolare, la Società:
a) coordina la partecipazione dei Soci, eventualmente anche
unitamente ad altre imprese ed enti, ad iniziative strategiche
europee, nazionali e provinciali per la formazione, ricerca,
innovazione e trasferimento tecnologico, ivi inclusi i cluster
tecnologici nazionali e i partenariati europei per l'innovazione. In
particolare, si propone come soggetto direttamente coinvolto
nella partecipazione alle Comunità di Innovazione e Conoscenza
promosse dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT),
oppure indirettamente a supporto della partecipazione alle stesse
da
parte
dei
Soci,
mediante
il
coordinamento
e/o
l'implementazione di attività ad esse afferenti;
b) stimola e assiste la costituzione di laboratori di ricerca e

innovazione congiunti tra i Soci, eventualmente anche unitamente
ad imprese ed enti;
c) stimola offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi
dei Soci funzionali all'accelerazione di imprese innovative;
d) svolge funzione di service accentrato a favore dei Soci ed, ove
opportuno, di altri soggetti operanti nell'ambito del territorio della
Provincia Autonoma di Trento, in ambiti e per attività coerenti con
il proprio scopo sociale, per la progettazione, la preparazione e la
gestione di progetti di innovazione congiunti.
La Società potrà, altresì, compiere tutte quelle attività analoghe, affini o
connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, commerciali,
assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o
personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il
conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico.
Salvi i limiti di legge, potrà costituire o partecipare alla costituzione di
associazioni temporanee d'impresa.
Per la realizzazione dell'oggetto sociale, con particolare riferimento agli
essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale di cui al
presente articolo, la Società stipulerà con la Provincia Autonoma di Trento,
direttamente o indirettamente tramite enti o società dalla stessa controllati
o vigilati, accordi programmatici per il sostegno delle specifiche attività. Tali
accordi, essenziali per la realizzazione dell'oggetto sociale, definiscono il
contributo in termini di risorse finanziarie e hanno articolazione temporale
coerente con la programmazione dell'attività della Società.
ART. 4
DURATA
La durata della Società è fissata sino al giorno 31 (trentuno)
dicembre 2025 (duemilaventicinque), salvo proroghe o anticipato
scioglimento ai sensi di legge o di statuto.
ART. 5
CAPITALE SOCIALE
Il capitale è fissato in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero
zero), ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.
Il suddetto capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione
dell’Assemblea dei Soci.
Qualora consentito dalla normativa vigente, sono ammessi conferimenti in
natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione
economica.
Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci costituenti
nelle seguenti rispettive misure:
* dal socio TRENTINO SVILUPPO S.P.A., per Euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento)
del capitale sociale;
* dal socio UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, per Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 25% (venticinque
per cento) del capitale sociale;
* dal socio FONDAZIONE BRUNO KESSLER, per Euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento)
del capitale sociale;
* dal socio FONDAZIONE EDMUND MACH, per Euro 10.000,00

(diecimila virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento)
del capitale sociale.
Ai sensi dell'art. 2464 del Codice Civile, i soci, come sopra rappresentati,
dichiarano di aver proceduto a versare sulle quote dai medesimi
come sopra assunte il 100% (cento per cento), pari ad Euro
40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), del capitale stesso,
nelle mani dell'Organo Amministrativo infra nominato, che ne rilascia
ampia e liberatoria quietanza per voce del Consigliere SIMONI ANDREA,
quanto ai versamenti effettuati a mezzo assegno circolare, con le seguenti
modalità:
- il socio TRENTINO SVILUPPO S.P.A. ha versato la somma di Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) mediante assegno circolare non
trasferibile, emesso dalla Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del
Nord Est, Cassa Rurale di Rovereto, sede di Rovereto, in data 4 settembre
2015, di pari importo, serie e numero L 3003803134-07, intestato alla
costituenda società;
- il socio FONDAZIONE EDMUND MACH ha versato la somma di Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) mediante assegno circolare non
trasferibile, emesso dalla UniCredit S.p.A., sede di Mezzolombardo, in data
28 agosto 2015, di pari importo, serie e numero C 7.319.886.300-12,
intestato alla costituenda società;
- i soci UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO e FONDAZIONE
BRUNO KESSLER hanno provveduto a versare la somma di Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ciascuno mediante bonifico
bancario, come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio su
conto corrente intestato alla costituenda Società del cinquanta
per cento del capitale sociale rilasciata in data 7 settembre 2015 dalla
"UniCredit S.p.A.", filiale di Trento Galilei, esibitami dal signor SIMONI
ANDREA ed allo stesso restituita.
Conseguentemente il capitale sociale risulta interamente
sottoscritto e versato.
ART. 6
ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12 (trentuno
dicembre) successivo all'iscrizione presso il Registro Imprese competente.
ART. 7
AMMINISTRAZIONE
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione,
formato da un numero da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, anche
non soci.
All’atto della nomina, i Soci provvedono a nominare fra i membri
del Consiglio di Amministrazione un Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a
3 (tre) esercizi e sono rinominabili.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le decisioni inerenti
la gestione ordinaria e straordinaria della Società volte
all’attuazione dello scopo sociale, escluse solamente quelle che per
legge o in base allo Statuto sono riservate alla decisione dei Soci.
Resta riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni

che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni
ad uno o più Consiglieri delegati.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare procuratori ad
negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone limiti e compensi.
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio
spetta
esclusivamente
al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione, fatta salva la facoltà di delega specifica a singoli
Consiglieri.
La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai
procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.
I comparenti deliberano che la Società sia amministrata da un
Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri
così nominati:
- CASOTTO MAURO, nato a Borgo Valsugana (TN) il giorno 10 gennaio
1968, con domicilio in Pergine Valsugana (TN), Via Caduti n. 5, Codice
Fiscale CST MRA 68A10 B006W
- Presidente - DEFLORIAN FLAVIO, nato a Cavalese (TN) il giorno 4 maggio 1964,
con domicilio in Trento (TN), Via Torricelle n. 23, Codice Fiscale DFL FLV
64E04 C372A;
- Consigliere - MENAPACE SERGIO, nato a Cles (TN) il giorno 31 maggio 1975, con
domicilio in Cles (TN), Via A. Diaz n. 30, Codice Fiscale MNP SRG 75E31
C794H;
- Consigliere - SIMONI ANDREA, nato a Tione di Trento (TN) il giorno 10 dicembre
1963, con domicilio in Montagne (TN), fraz. Larzana, Via Giovanni XXIII n.
21/A, Codice Fiscale SMN NDR 63T10 L174M;
- Consigliere - PALTRINIERI MARIA LETIZIA, nata a Prato Sesia (NO) il giorno 25
luglio 1960, con domicilio in Trento (TN), via Manci n. 67, Codice Fiscale
PLT MLT 60L65 H001F.
- Consigliere Il signor SIMONI ANDREA dichiara di accettare la carica.
Il medesimo chiede, ai sensi dell'art. 2383 IV comma C.C., l'iscrizione
della propria nomina nel Registro Imprese e dichiara che a proprio
carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza
previste dall'art. 2382 C.C. o da altre norme di legge.
Il medesimo delega ad espletare l'adempimento me Notaio.
Gli amministratori resteranno in carica fino al 31 dicembre 2015.
ART. 8
ORGANO DI CONTROLLO
Viene nominato un Organo di Controllo monocratico, nella
persona della:
* dott.ssa KATIA TENNI, nata a Trento (TN) il giorno 3 luglio 1972, con
domicilio in Trento, Via Luigi De Campi n. 17, Codice Fiscale TNN KTA
72L43 L378T;
iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 120687,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 8 maggio
2001 n. 036.
L'Organo di Controllo rimarrà in carica per tre esercizi e scadrà alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della sua carica.
ART. 9
UTILI
In sede di approvazione del bilancio l'Assemblea delibererà la destinazione
dell'utile a riserva statutaria, previo accantonamento al fondo riserva legale
di almeno il 5% (cinque per cento) degli utili stessi fino a che la riserva
legale non raggiunga il quinto del capitale sociale. Stante lo scopo
consortile della società, è vietata la distribuzione degli utili e/o degli avanzi
di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, per tutta la
durata della stessa, fatto salvo il caso di scioglimento e in ogni caso fermi
restando eventuali vincoli alla distribuzione del patrimonio che dovessero
derivare dalla natura dei finanziamenti percepiti dalla Società.
ART. 10
STATUTO
La Società Consortile è disciplinata e funzionerà secondo le
norme stabilite dal presente atto costitutivo e dallo statuto
sociale che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente
atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.
ART. 11
SPESE
I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese
per la costituzione a carico della Società ammonta a Euro 3.800,00
(tremilaottocento virgola zero zero).
ART. 12
DELEGA
Il Presidente CASOTTO MAURO è delegato al compimento di tutte
le pratiche necessarie alla regolare costituzione della Società ed è
autorizzato ad introdurre nell'atto costitutivo della Società e nello statuto
sociale, tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero
necessarie ai fini dell'iscrizione.
E' tenuto altresì, unitamente al Consigliere SIMONI ANDREA, stante
quanto sopra, in via disgiunta tra loro, non appena la società risulterà
iscritta nel Registro delle Imprese competente, al versamento dei
conferimenti come sopra eseguiti presso un conto corrente intestato alla
società.
*****
I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato, avendone già presa
conoscenza.
Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me
Notaio, su circa sette facciate di due fogli è stato da me redatto e letto ai
comparenti che lo approvano e sottoscrivono, essendo le ore 11.55
F.to Flavio Tosi
F.to Paolo Collini
F.to Andrea Simoni
F.to Andrea Segrè
F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.

