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Oggetto: Approvazione del protocollo d’intesa, con I3P Scpa – Incubatore Imprese 
Innovative del Politecnico di Torino, finalizzato a esplicitare il supporto dell’INRiM 
alle attività dell’ESA Business Incubation Centre. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004 
e di esso in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Premesso che l’I3P Scpa – Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino 
(Incubatore I3P), in collaborazione con il Politecnico di Torino e la Fondazione LINKS, ha 
presentato, nell'ambito del bando "ESA BIC ITALY" - rif. n. 20.1AA.07, una candidatura, 
supportata anche dall’INRiM, per l’assegnazione di un ESA Business Incubation Centre (ESA 
BIC Turin) in Italia e l’iter di valutazione dell’Agenzia Spaziale Europea si è concluso, 
risultando vincitrice la candidatura dell’Incubatore I3P; 

– Richiamata, a tal proposito, la nota dell’INRiM prot. n. 2066/21, del 9 febbraio 2021, 
all’Incubatore I3P, a supporto dell'insediamento del Centro ESA BIC presso detto 
Incubatore; 

– Precisato che il progetto ESA BIC Turin, con un orizzonte temporale di 7 anni, ha l’obiettivo 
di sostenere lo sviluppo tecnologico e di business di nuove imprese innovative italiane 
basate su tecnologie aerospaziali, con applicazioni sia upstream che downstream e si punta 
a creare almeno 65 nuove imprese nel settore della space economy, con la previsione di 
espandere le attività operative del centro attraverso altre sedi in diverse regioni italiane; 

– Considerato che le attività del Centro ESA BIC Turin inizieranno nel prossimo mese di 
novembre 2021, si ravvisa l’esigenza di sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa con 
l’Incubatore I3P, finalizzato ad avviare una collaborazione avente come obiettivi: 

• lo sviluppo di forme di collaborazione e partnership per il supporto alla creazione di 
nuove imprese nel settore aerospazio e della New Space Economy 

• il supporto alle startup innovative incubate presso il Centro ESA BIC Turin operanti nel 
settore aerospaziale nel segmento upstream e downstream, 

esplicitando, così, il supporto dell’INRiM alle attività del Centro e dando evidenza della 
partnership anche nel futuro sito web del Centro, nella pagina dedicata ai Partner; 

– Dato atto che il referente scientifico del progetto ESA BIC Turin per l’INRiM è il Dott. Marco 
Pisani; 
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– Esaminato lo schema di protocollo d’intesa all’uopo predisposto e ritenuto di procedere 
alla sua approvazione; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, lo schema del protocollo d’intesa 
con l’I3P Scpa – Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino - Corso 
Castelfidardo 30/A, 10129 Torino, atto che si allega alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione del protocollo d’intesa così approvato. 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 

                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE                
     (dott. Moreno Tivan)  
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