
REPVBBLICA ITALIANA

Stralcio verbale seduta n. 4

DELmERA N. 31(01)
27 febbraio 2001

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ha adottato la seguente deliberazione n.31(01) avente per oggetto:

Progetto di costituzione di una società a responsabilità limitata denominata "Advanced
Logistics Tecbnology Engineering Center - ALTEC S.r.l.", tra ASI, ICARUS S.c.p.a. ed
ALENIA Spazio S.p.A.

Nella seduta del giorno 27 febbraio 2001, di cui è indicato a margine il relativo verbale, sono
presenti alla deliberazione:

• Il Presidente Prof. Sergio De Julio;
• I membri del Consiglio di Amministrazione: Amm. Vincenzo Ascoli, Prof. Renzo Piva, Prof.

Carlo Rizzuto;
• Assente giustificato: Prof. Angelo Bernardini

• Il Direttore Generale ing. Alessandro Bellman.

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Presidente Dott. Giancarlo Filocamo.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Simonetta Di Pippo.

VISTI

• Il decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1999;
• Il regolamento di Amministrazione e contabilità dell' ASI;
• Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
• Il bilancio di previsione triennale 2000 -2002;

CONSIDERATO CHE

• ASI da molti anni collabora con la NASA nel campo della realizzazione della Stazione
Spaziale Internazionale (lSS) in virtù di un Memorandum oJ Understanding che definisce le
modalità per la fornitura di Moduli Logistici e ne regola le successive attività di
OperationlUtilisation;
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• L'Italia, inoltre, partecipa in modo sostanziale allo sviluppo del contributo europeo alla
suddetta Stazione Spaziale attraverso l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) che con la NASA
beneficia di accordi di OperationlUtilisation;

• Per l'espletamento delle principali attività connesse agli accordi sopracitati e per garantire il
ruolo previsto nell'ambito del segmento Terra Europeo, è necessaria la presenza in Italia di
una infrastruttura operativa specializzata, che svolga funzioni di supporto ingegneristico e
logistico alle attività di operazione ed utilizzazione della Stazione Spaziale e che si inserisca
nel più ampio contesto di una rete di infrastrutture nazionali al servizio della Stazione
Spaziale che comprende già ASINET (infrastruttura di comunicazione) e MARS
(infrastruttura per il supporto scientifico e coordinamento operativo dell 'utilizzazione della
Stazione Spaziale);

• A tal fine, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e la C.C.I.A.A.
di Torino, in accordo con ASI, hanno promosso insieme ad ALENIA Spazio S.p.A. la
realizzazione di una Infrastruttura permanente "High - Tech", denominata Centro
Multifunzionale Spaziale (CMFS), per la fornitura di servizi a terra finalizzati al supporto di
missioni spaziali, con particolare riferimento al supporto ingegneristico e logistico alle
operazioni ed alla utilizzazione della Stazione Spaziale;

• In tale contesto, la Regione Piemonte (tramite la Finpiemonte), il Comune di Torino, la
Provincia di Torino, la c.c.I.A.A. di Torino e la ALENIA Spazio S.p.A. hanno costituito la
società "ICARUS S.c.p.a." che, allo stato, sta ultimando, con il contributo finanziario
dell'Unione Europea, la realizzazione del suddetto CMFS attraverso l'acquisto e la
ristrutturazione di un immobile in Torino, già di proprietà Finrneccanica;

• I patti parasociali, stipulati contestualmente alla costituzione della ICARUS S.c.p.a. tra
ALENIA Spazio S.p.A. ed i soci pubblici locali, nonché gli impegni assunti nei confronti
dell 'Unione Europea, hanno previsto la locazione del CMFS, a seguito del completamento
degli interventi sull'immobile, ad una società collegata o controllata da ICARUS, nella cui
compagine sociale fossero presenti, oltre ad ICARUS stessa in posizione maggioritaria,
soggetti di diritto pubblico o privato scelti in conformità alla normativa vigente;

VISTO

• Il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 17 gennaio 200 l tra ASI e tutti i soci di ICARUS,
relativo alla costituzione ed allo sviluppo di ALTEC che si configurerà quale centro di
eccellenza nazionale con proiezione internazionale nel campo del supporto ingegneristico,
logistico e tecnico alle operazioni ed alla utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale
e di altre grandi infrastrutture orbitali e potrà rivestire un ruolo primario nell' ambito dello
sviluppo e gestione dell'utilizzazione a fini commerciali della ISS rappresentando il soggetto
di riferimento in Italia anche nei confronti dell 'Europa;

CONSIDERATO CHE

ASI intende:
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• Concretizzare la decisione strategica di dotare l'Italia di un Centro di supporto alle
Operazioni ed Utilizzazione della ISS, sia per gli impegni bilaterali assunti con NASA, sia
per garantire una significativa presenza dell'Italia nel segmento di terra europeo cosi' come
Francia e Germania e dare quindi continuita' alla posizione di privilegio acquisita dall'Italia
nella fase di sviluppo.

• Ottimizzare ed armonizzare le disponibilita' di risorse tecnico-scientifiche destinate a
supportare gli utilizzatori della Stazione Spaziale, attraverso un processo di centralizzazione
in due poli di eccellenza complementari, uno (MARS) dedicato al supporto scientifico, l'altro
(ALTEC) al supporto ingegneristico e logistico. .

• Perseguire le linee guida del proprio Piano Strategico per quanto riguarda il ruolo
dell' Agenzia nella creazione di strutture miste con l'Industria e con altri settori della Ricerca
Pubblica nei campi piu' direttamente collegati con le tecnologie e le ricerche spaziali.

• Perseguire opportunita' di partecipazione ad iniziative remunerative, in particolare nel
campo dei servizi, che consentano all'Agenzia nel lungo termine di ottimizzare il ritorno
degli investimenti realizzati e di reperire risorse finanziarie atte a contribuire ai nuovi
investimenti.

Alenia Spazio intende:

• Assicurare continuita' di presenza industriale sulla Stazione Spaziale, anche dopo la fase
realizzativa

• Mantenere/ampliare i livelli di occupazione qualificata ed il know-how acquisito

• Perseguire opportunita' nel campo dei servizi attraverso iniziative dedicate che consentano
anche sbocchi su mercati innovativi quali in particolare quelli legati all'utilizzo commerciale
della Stazione Spaziale.

• Rafforzare la propria presenza ed il proprio ruolo come azienda leader nazionale nel settore
spaziale in un contesto internazionale sempre piu' competitivo ed in mercati sempre meno
protetti.

gli Enti Pubblici Piemontesi intendono:

• Favorire il processo di diversificazione e valorizzazione del tessuto economico industriale del
Piemonte dotandolo di infrastrutture di rilevanza internazionale, soprattutto nel campo
dell"'High Tech" anche tenendo conto dei risvolti occupazionali indotti.

• Garantire che iniziative di recupero di siti industriali degradati, siano finalizzate
all'insediamento di attivita' con garanzie di validita' economica e strategica.

• Promuovere le sinergie tra iniziative nel settore spaziale ed iniziative in altri settori ad
elevato contenuto tecnologico e/o scientifico e culturale presenti sul territorio

PERTANTO

I~
• Si riconosce l'opportunità di rafforzare il ruolo di ALTEC attraverso la costituzione di una

Ioint Venture fra ASI, Alenia Spazio S.p.A. ed ICARUS s.c.p.a., in rappresentanza degli
Enti locali piemontesi, che attui gli obiettivi comuni dei partner; ALTEC potrà rappresentare
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un'opportunità di raccolta e valorizzazione del know-how e del patrimonio di esperienze
acquisite nel settore in vista di future iniziative dirette a consolidare la presenza italiana nel
settore stesso;

CONSIDERATO CHE

• L'impegno finanziario ASI per la sottoscrizione iniziale della quota di capitale sociale in
sede di costituzione della società sarà pari ad EURO 304.500 e l'apporto finanziario per la
partecipazione al successivo aumento di capitale, che avverrà contestualmente alla
trasformazione della società da S.r.l. in S.p.A., non supererà l'importo di EURO 195.500,
per un totale complessivo non eccedente EURO 500.000 e, quindi, inferiore all'equivalente
di Lit. l miliardo di cui all'art. 2, comma 2 del Dlgs. N. 27/99;

• ASI parteciperà alla sottoscrizione del suddetto futuro aumento di capitale anche mediante il
conferimento in natura di beni mobili il cui valore è stimato in circa Lit. 2 miliardi, già
acquisiti o in corso di acquisizione nell' ambito del Programma ALTEC, che saranno valutati
da perito di parte appositamente nominato;

VISTI

• Le bozze di documenti societari (Accordo Parasociale, Statuto, Business Pian) predisposti da
apposito Gruppo di Lavoro anche con il supporto dello Studio Legale Tosato;

• La Relazione con la quale il Responsabile dell'iniziativa trasmette le bozze dei documenti
societari sopracitati e propone l'approvazione del Progetto ALTEC relativo alla costituzione
della società;

CONSIDERA.TO CHE

• dal complesso degli elementi risultanti dalla documentazione suddetta si può ritenere che i
termini della proposta siano tali da consentire il raggiungimento di obiettivi prioritari ASI
connessi alla fornitura di servizi di supporto ingegneristico e logistico alle operazioni ed alla
utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale e di altre grandi infrastrutture orbitali;

TUTTO quanto sopra premesso, all'unanimità dei presenti

DELmERA

L'approvazione del Progetto di costituzione di una società denominata "Advanced Logistics
Technology Engineering Center - ALTEC S.r.l.", tra ASI, ALENIA Spazio S.p.A. ed ICARUS
S.c.p.a..

Dà, inoltre, mandato a Presidente di:

• finalizzare e procedere alla sottoscrizione dei documenti societari sopraelencati;
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• effettuare, anche attraverso apposita delega, gli atti necessari alla costituzione della società.

Le spese di costituzione della società saranno a carico:

• del cap. 12308 "Partecipazione a società, consorzi e fondazioni (Decreto legislativo n. 27 del
30/01/99 art. 2, comma 2)", per la quota iniziale di capitale acquisita dall'ASI in sede di
costituzione della società, pari ad una spesa nell'anno 2001 di EURO 304.500;

• del cap. 11705 "Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a società, consorzi e
fondazioni (Decreto legislativo n. 27 del 30/01/99 art. 2, comma 2)", per la quota ASI delle
spese di costituzione della società, pari ad una spesa nell'anno 2001 non superiore a Lit. lO
milioni, e per il compenso, non superiore a Lit. 150 milioni, per la perizia di parte ASI
relativa ala valutazione del conferimento in natura, necessaria per la deliberazione della
sottoscrizione del futuro.aumento di.capitale in sede di trasformazione della società.

Il Segretario

Si~~~

Il Presidente
Sergio De Julio
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