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SALUTO DI BENVENUTO

Cari partecipanti, è con vero piacere che diamo il benvenuto ai delegati di istituzioni, 
università e aziende che hanno aderito al XI Forum della Borsa della Ricerca. 

L’edizione 2020 sarà molto diversa dalle precedenti: l’emergenza degli ultimi mesi 
ci ha portato ad immaginare un nuovo format che consentisse a tutti i delegati di 
partecipare alla Borsa nel rispetto delle norme di sicurezza ma salvaguardando la 
peculiarità della nostra manifestazione incentrata sulle connessioni one to one.
Il Campus di Fisciano rappresenterà, comunque, il fulcro della Borsa ed ospiterà 
sia i momenti scientifici, sia l’intero staff dell’organizzazione, per significare 
concretamente il legame tra l’evento e l’Università di Salerno: quanto avrete modo 
di vivere in questi giorni è, infatti, frutto di una rinnovata collaborazione tra la 
Fondazione Emblema e l’Ateneo salernitano che si è ulteriormente rafforzata proprio 
nel lavoro comune per garantire la continuità della Borsa anche in questo anno di 
grandi stravolgimenti. 

Anche se vissuta da remoto, la tre giorni della Borsa rappresenterà il consueto 
spazio di interconnessioni tra università, mondo produttivo e territorio, per favorire la 
nascita di sinergie tra il mondo accademico ed i suoi interlocutori sui temi legati al 
trasferimento tecnologico ed all’innovazione. 
Abbiamo cercato di realizzare un evento articolato, in grado di interessare e 
coinvolgere target diversi, dai ricercatori alle imprese, dai gruppi di ricerca alle 
start up, dalle istituzioni agli investitori pubblici e privati. In questo senso, la Borsa 
della Ricerca si propone come una iniziativa unica nel suo genere, considerata la 
presenza eterogenea di delegati e ricerche, nonché il format estremamente concreto 
di incontri one to one. 
Le dimensioni della manifestazione sono testimoniate innanzitutto dai numeri: alla 
Borsa della Ricerca 2020 parteciperanno oltre 70 tra grandi imprese ed investitori 
e delegazioni di 31 università provenienti da 14 Regioni italiane, nonché istituzioni 
nazionali e locali. 
Gli oltre 300 delegati daranno vita a 800 appuntamenti one to one tra titolari di 
progetti di impresa e possibili sostenitori, mentre saranno più di 60 i pitch di spin off 
costituiti o costituendi.

La Borsa della Ricerca sarà anche l’occasione per discutere di alcuni temi a nostro 
avviso strategici. Tra tutti, nella sessione plenaria, si parlerà di innovazione con una 
prospettiva di medio periodo, individuando quali possono esser i principali trend del 
prossimo decennio. 

Infine, il Forum sarà anche l’occasione per parlare di imprenditoria giovanile 
e presentare le iniziative che l’Università di Salerno e la Fondazione Emblema 
porteranno avanti nel prossimo anno.

Un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione della 
manifestazione, tra cui Regione Campania, Sviluppo Campania e ADISURC, oltre a 
tutte le imprese che quest’anno consegneranno i BdR Awards, scegliendo il progetto 
preferito tra gli spin off presenti.

Auguriamo buon lavoro a tutti voi e speriamo sin d’ora di poter contare sul vostro 
sostegno per le prossime edizioni, convinti come siamo che quello che la Borsa della 
Ricerca potrà diventare nel futuro dipenda significativamente dall’apporto che verrà 
da quanti decideranno di continuare a farne parte e da quelli, speriamo ancora più 
numerosi, che vorranno aggregarsi negli anni a venire. 

    Benvenuti alla Borsa della Ricerca 2020!

    Tommaso Aiello 
    Presidente Fondazione Emblema  
    e Coordinatore Borsa della Ricerca
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È con vero piacere che l’Università degli Studi di Salerno dà il benvenuto ai delegati 
di Istituzioni, Università e Aziende che hanno aderito all' XI Forum della Borsa della 
Ricerca. 

L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha richiesto l’organizzazione di una nuova 
modalità di interazione dei partecipanti nel rispetto delle norme di sicurezza:  
il nuovo format ha mantenuto la peculiarità della nostra manifestazione, incentrata 
su connessioni concrete, vive e fruttuose tra i partecipanti.

Il Campus di Fisciano rappresenterà, come sempre, il fulcro della Borsa ospitando 
i momenti scientifici e quelli di interazione: l’edizione 2020 rappresenta un momento 
di continuità e auspicio in questo anno di grandi stravolgimenti. 

Anche se vissuta da remoto, la tre giorni della Borsa rappresenterà il consueto 
spazio di interconnessioni tra Università, aziende e territorio, per favorire la nascita 
di sinergie tra il mondo accademico ed i suoi interlocutori sui temi legati alla 
valorizzazione della ricerca ed all’innovazione.  Con la cooperazione di Fondazione 
Emblema abbiamo organizzato un evento articolato, in grado di interessare e 
coinvolgere i vari attori che contribuiscono allo sviluppo dell’innovazione ed al suo 
consolidamento per la crescita della nostra Società, oggi particolarmente provata. 
Ciascuno mette in campo il proprio know-how: ricercatori, imprese, gruppi di ricerca, 
start up, Istituzioni, investitori pubblici e privati. La Borsa della Ricerca propone, 
infatti, una presenza eterogenea di interessi e competenze all’interno di un format 
che favorisce confronti e scambi attraverso la formula degli incontri one to one. 

Oggi, la contingenza epidemiologica impone una maggiore attenzione a quei temi 
centrali nel far ripartire la Società e la Borsa della Ricerca sarà anche l’occasione 
per discuterne. La sessione plenaria manterrà il suo ruolo di indirizzo trattando 
dell’innovazione di medio periodo e provando ad individuare i principali trend del 
prossimo decennio.  Infine, sempre con un occhio al futuro, il Forum sarà anche 
l’occasione per parlare di imprenditoria giovanile e delle iniziative che come Ateneo 
continueremo a mettere in campo per valorizzare i nostri talenti. 

Un sentito ringraziamento va a quanti hanno contribuito alla realizzazione della 
manifestazione, tra cui Regione Campania, Sviluppo Campania e ADISURC, oltre a 
tutte le imprese che quest’anno consegneranno i BdR Awards, scegliendo il progetto 
preferito tra gli spin off presenti.

    Benvenuti alla Borsa della Ricerca 2020!

    Vincenzo Loia 
    Rettore Università di Salerno
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La Fondazione Emblema è un’ impresa educativa costituita per
favorire lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, in particolare
attraverso iniziative di raccordo tra la formazione, la ricerca ed il mondo
del lavoro, nonché lo sviluppo di percorsi di autoimprenditoria.

La Fondazione promuove attività in grado di migliorare il rapporto tra enti
di formazione ed imprese, con particolare attenzione a ciò che riguarda
l’orientamento al lavoro ed il trasferimento tecnologico.
Si propone, inoltre, di creare un raccordo diretto tra i diversi target,
superando ogni qualsivoglia logica di intermediazione.

Con le sue attività, la Fondazione vuole aumentare nei giovani la capacità
di definire il proprio obiettivo professionale e di perseguirlo attraverso gli
studi, la ricerca attiva del lavoro o la creazione di start up.

I progetti di punta della Fondazione sono la Borsa del Placement
e la Borsa della Ricerca, due iniziative parallele e complementari
che rappresentano un punto di riferimento per quanti, negli atenei,
nelle aziende e nelle istituzioni sono impegnati nelle dinamiche della
transizione studio-lavoro e del trasferimento tecnologico.

I Forum delle Borse sono manifestazioni con un format estremamente
concreto, incentrato sull’organizzazione di appuntamenti one to one: dal
2007 sono stati organizzati oltre 25.000 incontri che hanno dato vita ad
innumerevoli collaborazioni.

La Fondazione Emblema promuove, inoltre, numerose iniziative di
coaching on line, attraverso webinar interattivi, ed off line, dedicati ad
uffici placement e giovani di scuole ed università e supporta i propri
partner con progetti di consulenza mirati sui temi del placement e
dell’employer branding.

Emblema è costituita come Fondazione di partecipazione, un soggetto
aperto in cui possono entrare tutti coloro, singoli soggetti e persone
giuridiche, che ne condividono gli obiettivi e sono interessati a dare il loro
contributo.

PROMOTORI
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PROMOTORI

L’Università degli Studi di Salerno, collocata al centro della Campania allo 
snodo di incroci autostradali che la rendono facilmente raggiungibile da 
tutta la Regione, è organizzata in forma di Campus.

Questa sua identità distintiva è stata fortemente rafforzata negli ultimi anni 
attraverso l’ammodernamento e l’ampliamento delle strutture destinate ai 
laboratori, alle aule per la didattica e per la ricerca ed ai servizi accessori. 
I Campus di Fisciano e Baronissi (sede del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia) sono cresciuti nel tempo e si sono affermati nel panorama delle 
università meridionali come un importante punto di riferimento.

Un Ateneo in continua evoluzione che, attraverso i suoi 17 dipartimenti, 74 
corsi di studio, master e scuole di specializzazione, offre percorsi formativi 
diversificati a circa 40.000 studenti, a cui trasferisce conoscenze  
e competenze finalizzate ad un qualificato inserimento professionale.

Il campus dispone di 208 aule per la didattica (17.802 posti) e laboratori 
di ricerca per oltre mq. 22.000, due biblioteche centrali (la Caianiello, attiva 
dal 1997 e dedicata all’area umanistica, e la biblioteca del polo scientifico 
inaugurata nel maggio 2013) per un totale di 850.000 unità bibliografiche.

Oltre alla articolata offerta didattica, l’Ateneo vanta un’altissima qualità dei 
servizi, non solo didattici.

L’Ateneo di Salerno dispone di 632 residenze universitarie (altre 192 sono 
fase di appalto), alloggi dotati di ogni comfort, in stanza singola o doppia, 
con servizi, sale per attività culturali e ricreative, spazio internet, biblioteca, 
aria condizionata e posti auto. Oltre ai quattro punti ristoro dislocati 
nelle diverse aree del campus, punto di riferimento per l’intera comunità 
accademica è la mensa centrale con circa 1.300 posti, per un totale di circa 
3.000 pasti al giorno.

Il nucleo dei servizi ausiliari si compone di un ufficio bancario con 
sportelli automatici, un ufficio postale, il posto di Polizia di Stato, il centro 
polispecialistico di assistenza sanitaria della ASL Salerno che eroga 
prestazioni e visite specialistiche gratuite per gli studenti, il servizio di primo 
soccorso con annessa ambulanza, il centro di counseling psicologico, l’asilo 
nido aziendale.

Grande attenzione è stata dedicata anche alle strutture e alle attività 
sportive: a Fisciano sono presenti una piscina semi-olimpionica coperta, 
due campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis in cemento, una 
parete per l’arrampicata sportiva, una pista ciclabile utilizzabile anche per 
il footing. A Baronissi invece, sono situati il palazzetto dello sport con 
palestra polifunzionale ed area di gioco di 1200 mq.

L’Università di Salerno, profondamente radicata alla storia del Mezzogiorno, 
e con un retaggio storico così importante come la Scuola Medica 
Salernitana, è impegnata con forza nella promozione interculturale, 
esprimendo punte di eccellenza riconosciute a livello ministeriale.
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PARTNER

Società in-house della Regione Campania. 

Il suo obiettivo è concorrere, sulla base delle direttive della Regione, 
all’attuazione di piani, programmi, progetti e strumenti finalizzati a 
favorire, promuovere e rafforzare la competitività e lo sviluppo del 
sistema territoriale regionale. In quanto struttura operativa della 
Regione Campania, offre assistenza tecnica, consulenza e supporto 
nell’ambito di progetti regionali di sviluppo del territorio e gestisce 
strumenti finanziari finalizzati al sostegno delle imprese campane per 
avviare l’attività d’impresa, consolidare il proprio business, potenziare 
le reti d’impresa, aumentare la competitività, affacciarsi sui mercati 
internazionali.

Sviluppo Campania opera nell’ambito del “Piano Operativo per 
la Valorizzazione, il Rafforzamento e l’Apertura dell’Ecosistema 
Regionale R&I” POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 1 – Ricerca e 
Innovazione – Azione 2 Rafforzamento e qualificazione dei processi di 
innovazione del sistema produttivo regionale.

è l’azienda pubblica per il diritto allo studio universitario ed eroga i servizi 
previsti dalla Legge 390/91 recante “Norme sul diritto agli studenti 
universitari” ovvero servizi rivolti alla generalità degli studenti (servizio 
di ristorazione, di counseling agli studenti e ogni altra forma di servizio 
finalizzato all’attuazione del diritto allo studio universitario in quanto 
compatibile con la normativa prevista dalla Legge n.390/91, articolo 4, e 
con la programmazione regionale, di cui all’articolo 32 della L.R. 21/2002).
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Il progetto

La Borsa della Ricerca è un’iniziativa sviluppata dalla Fondazione Emblema che 
favorisce il contatto tra il mondo della ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, 
dottori di ricerca, spin off), start up, aziende, investitori (pubblici e privati) attraverso 
un format d’interazione originale in grado di favorire concretamente il trasferimento 
tecnologico e il sostegno economico alla ricerca.

Il progetto si avvale di strumenti innovativi online e offline, incontri e iniziative 
che permettono di soddisfare contemporaneamente esigenze inerenti la ricerca 
scientifica e l’innovazione, ma anche il network e il recruiting.

Nel 2018 sono stati coinvolti oltre 300 delegati, sono stati realizzati oltre 900 
incontri one to one e presentati oltre 650 progetti di ricerca. La riuscita del progetto 
passa, soprattutto, dai risultati concreti. Gli oltre 8000 incontri one to one delle 9 
edizioni del Forum hanno dato vita ad oltre 650 nuove collaborazioni tra imprese 
e gruppi di ricerca.

L’edizione 2020 sarà particolare perché come coorganizzatori abbiamo approntato 
una soluzione che consenta di dare continuità alla Borsa della Ricerca, anche nel 
legame con l’Università di Salerno, pur nel rispetto della normativa vigente 
in materia di COVID-19.

Per questo motivo, i momenti scientifici saranno organizzati a Fisciano con la sola 
presenza dei relatori e trasmessi in streaming, mentre tutti gli incontri one to one 
saranno realizzati on line all’interno del portale della Borsa.

La Borsa si compone di diverse iniziative:

Portale

Attivo tutto l’anno, con informazioni, servizi ed eventi, il portale della Borsa  
è uno strumento modulare in continua evoluzione che accoglie le diverse 
sollecitazioni degli interlocutori coinvolti.

Coaching

Iniziative a supporto dei diversi target coinvolti attraverso seminari  
di orientamento dedicati ai temi più importanti legati al placement  
dei dottori di ricerca ed al trasferimento tecnologico.

Forum

Il Forum rappresenta un momento di incontro tra chi, nel mondo dell’università  
e dell’impresa, si occupa di ricerca. È una manifestazione altamente innovativa  
che favorisce concretamente il trasferimento di innovazione e ricerca, aumentando 
le opportunità di conoscenze e garantendo, al contempo, un notevole risparmio  
di risorse umane ed economiche.

Incontri One to One e Pitch

Il Forum prevede due livelli di networking: gli incontri one to one e i pitch.  
Gli incontri one to one vengono calendarizzati pre evento e definiti dalle realtà 
partecipanti sulla base di uno scouting on line. Ogni ente ha a disposizione 
un’agenda di 16 incontri da 20 minuti ciascuno: ogni appuntamento ha un orario  
e un box assegnato. Ciascuna presentazione dura 3 minuti.

 Borsa della Ricerca
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Il 25 Settembre spin off, start up e gruppi di ricerca, si alternano per
presentare la loro idea di business. Hanno a disposizione 3 minuti per
convincere aziende e investitori in platea.

Al termine della sessione vengono consegnati i BdR Awards, i premi della 
Borsa della Ricerca pensati per sostenere concretamente le realtà
partecipanti e trasformare le idee in progetti innovativi. 

La nostra scelta, come organizzatori, è di non conferire premi in denaro 
ma servizi utili sul lungo periodo.

I premi BdR Awards 2020: 

Amadori: Alla ricerca di un’idea innovativa da integrare nel modello di 
business, valutando le soluzioni più strategiche, innovative e dotate  
di maggiore interesse per l’azienda. 

Automobili Lamborghini: Innovazione che si trasforma in emozione. 
Il premio consiste in una mezza giornata assieme a un paio di manager 
Lamborghini per discutere di business plan e future applicazioni nel 
settore delle auto Supersportive e di lusso, con visita alla Fabbrica 
(Covid permettendo). 

Eureka! Ventures: Il vincitore selezionato, coerente con il focus 
d’investimento del fondo, sarà premiato con una call dedicata con 
i membri del team di investimento. Gli ambiti di interesse: materiali 
innovativi per settori quali energia, ambiente, edilizia e infrastrutture, 
mobility, salute&benessere. 

Huawei: Si metterà a disposizione una giornata di incontro in uno 
dei Centri di Ricerca in Italia sulle tecnologie radio, nel campo delle 
microonde per applicazioni Wireless e 5G. Inoltre, verrà avviato un 
rapporto diretto con la business unit di riferimento in Cina, in merito  
agli argomenti presentati. 
Startime: è il nuovo acceleratore per spin off e start up accademiche 
promosso dalla Fondazione Emblema. Nato dall'esperienza decennale 
della Borsa della Ricerca e da oltre 40 scuole di autoimprenditoria 
realizzate in 27 atenei italiani, Startime si fonda su un modello innovativo 
di "acceleratore volante" con un percorso di attività a supporto di nuove 
imprese presenti su tutto il territorio nazionale e attività online che 
consentono di entrare in connessione con colleghi e mentor senza alcun 
vincolo territoriale. Per gli Awards della Borsa della Ricerca Startime 
premierà uno spin off inserendolo nel suo percorso di accelerazione 
incentrato sui "10 passi": 6 mesi di coaching personalizzato con  
il supporto di orientatori, consulenti e testimonial ed un contributo  
a fondo perduto finale per un massimo di 50.000 €.

BdR Awards 2020
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Location
Il Forum 2020 della Borsa della Ricerca si svolgerà a Salerno e online, con 
una modalità innovativa e in linea con le disposizioni della normativa vigente 
in materia di Covid-19.

23 Settembre ore 15:00 
Sessione Plenaria: on site presso la Sala del Senato Accademico 
e in live streaming sui canali social di Fondazione Emblema.

24 Settembre ore 9:30 – 13:00 e 14:30 - 16:30 
Incontri one to one fra Aziende, Investitori, TTO/ILO, Centri di Ricerca,  
Spin off, Start up online sul sito 

25 Settembre ore 9:00 – 13:30 e 14:30 – 16:00 
Sessione di Pitch online

INFORMAZIONI GENERALI
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Sessione Plenaria  
“Innovazione 2030: come i nuovi trend stanno 
cambiando le regole del gioco”

Incontri One to One  
Università/Spin off/Startup - Aziende/Investitori

Workshop Sviluppo Campania 
"Fondamenti di ecosistema dell’innovazione"

Workshop Invitalia 
"Gli strumenti di Invitalia per la creazione 
e lo sviluppo delle imprese innovative italiane"

Workshop Sviluppo Campania 
"L’ecosistema a sostegno delle startup campane"

Sessione di Pitch
Premiazione BdR Awards 2020

PROGRAMMA

mercoledì 

23 
settembre

giovedì 

24 
settembre

venerdì 

25 
settembre

15.00 - 18.00

  9.30 - 16.30

9.30 - 11.00

11.30 - 13.00

14.00 - 15.30

9.00 - 16.00
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Le nuove tecnologie stanno profondamente cambiando 
l’ecosistema dell’innovazione, dando vita alla cosiddetta 
“impresa del futuro”.  In tale contesto, le aziende devono 
rimodellare non solo la propria strategia di business 
e tecnologica, ma anche la struttura necessaria a 
creare competenze e alleanze che supportino questo 
cambiamento. L’attuale scenario d’impresa è pertanto 
complesso, dinamico e difficile da prevedere. 

La complessità risiede in diverse dimensioni:

• Le nuove tecnologie fanno leva su competenze che non
sono chiave per la maggior parte delle aziende: manca la
necessaria conoscenza ed esperienza per comprendere
la potenzialità delle applicazioni di alcune tecnologie e
non vi sono i presupposti per creare la comunicazione
con i nuovi attori da coinvolgere.

• Le nuove tecnologie cambiano molto rapidamente.
Mentre le aziende iniziano a comprenderne i meccanismi
le tecnologie si sono già evolute: pertanto i managers
devono mettere in discussione periodicamente le loro
strategie e hanno difficoltà a prendere decisioni in merito 
a nuove opportunità progettuali.

SESSIONE PLENARIA

“Innovazione 2030: 
come i nuovi trend stanno 
cambiando le regole del gioco”

mercoledì 

23
settembre
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• Le nuove tecnologie sfruttano competenze multidisciplinari: 
meccanica e informatica, marketing e statistica, ingegneria 
e filosofia. Le aziende non sanno dove trovare tali 
competenzee le istituzioni accademiche stanno ancora 
lavorando per finalizzare i percorsi educativi adeguati e 
rispondere a questa esigenza.

• Le nuove tecnologie sono spesso offerte da piccole startup 
o da spin off universitari. Lavorare con una piccola azienda 
in costruzione non è però semplice: l’implementazione di un 
modello di innovazione aperto, che muova le aziende al di là 
dei loro ecosistemi convenzionali, richiede la creazione di 
nuovi modelli di collaborazione che spesso scardinano gli 
attuali schemi d’impresa.

La sessione plenaria della Borsa della Ricerca 2020 
cercherà di individuare nuovi meccanismi idonei a creare 
un accesso rapido alle tecnologie emergenti e ad una 
sperimentazione agile di nuove sfide progettuali, per fare 
innovazione cambiando le regole del gioco.

SESSIONE PLENARIA 
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Aula Magna 

15.00 - 18.00
”Innovazione 2030: come i nuovi trend stanno cambiando le regole del gioco” 

Saluti:
Vincenzo Loia,  
Rettore Università degli Studi di Salerno 

Introduce:
Tommaso Aiello, 
Presidente Fondazione Emblema e Coordinatore Borsa della Ricerca 

Moderano:
Lucia Chierchia, 
Managing Partner Gellify 

Cesare Pianese, 
Delegato alla Terza Missione e Valorizzazione Ricerca Università di Salerno

 Intervengono:

15.30 - 16.30

Mario Mustilli, Presidente Sviluppo Campania

Nicola Pozzan, Direttore Tecnico Ecor International

Ivan Vigolo, Group Chief Innovation & Information Officer ACEA 

Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR

Fabrizio Casadei, General Manager ECOR International 

16.30 - 17.30

Duilio Amico, Marketing and Network Development Director COMAU 

Antonio Squeo, Chief Innovation Officer Hevolus International

Franco Stivali, Chief Innovation Officer Ferrovie dello Stato

Matteo Zanotti, Business Unit Manager - Sales and Business Development 
T.T. Tecnosistemi

17.30 - 18.00

 Conclusioni e Saluti

PROGRAMMA
SESSIONE PLENARIA

mercoledì 

23 
settembre
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PROGRAMMA

9,30 - 16.30
 Incontri one to one  
 Università/Spin off/Startup - Aziende/Investitori 

9,30 - 11.00
 Workshop Sviluppo Campania  
”Fondamenti di ecosistema dell’innovazione"

Interviene:

 Roberto Dal Bosco, Chief Technology Scout Fondazione Emblema

11,30 - 13.00
 Workshop Invitalia  
”Gli strumenti di Invitalia per la creazione e lo sviluppo 
 delle imprese innovative italiane”

Interviene:

 Massimo Calzoni, Senior Business Analyst Invitalia

14,00 - 15.30
 Workshop Sviluppo Campania   
”L’ecosistema a sostegno delle startup campane”

Modera:

 Roberto Parente, Referente Student Entrepreneurship Università di Salerno

Intervengono:

 Gianmarco Covone, Innovation Manager Sellalab

 Sebastian Caputo, CO-Founder, Project Manager 012Factory

 Antonio Crispino, Assistant Campania New Steel

 Giuseppe De Nicola, Presidente Fondazione Ampioraggio 

 Mario Sorrentino, Direttore Start up Lab, Università della Campania L. Vanvitelli 

 

giovedì 

24 
settembre

venerdì 

25 
settembre

9,00 - 16.00
 Sessione di Pitch, consegna BdR Awards e Best Pitch
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SPEAKER

Tommaso Aiello 
Coordinatore Borsa della Ricerca
e Presidente Fondazione Emblema
Dopo essersi occupato per oltre quindici anni di orientamento
universitario e professionale, oggi è Presidente della Fondazione 
Emblema e contribuisce alla crescita di una impresa educativa 
che possa favorire il raccordo tra l’alta formazione ed il lavoro. 

L'idea cardine attorno alla quale vengono sviluppate le attività
della Fondazione è la necessità di superare il concetto tradizionale
di intermediazione, attraverso iniziative che possano facilitare 
le relazioni tra il mondo della formazione e le imprese.

Negli anni si è specializzato nello sviluppo di progetti di orientamento 
che hanno coinvolto le principali istituzioni italiane, il mondo 
accademico, le principali aziende operanti nel Paese e centinaia 
di migliaia di studenti prossimi a terminare gli studi ed in cerca della 
prima occupazione.

Tra le iniziative ideate e sviluppate spiccano la Borsa del Placement 
e quella della Ricerca di cui coordina tutte le attività, nonchè la Virtual 
Fair, il primo career day interamente on line.
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Duilio Amico
Marketing and Network Development Director 
COMAU
Duilio Amico è Marketing and Network Development Director 
Robotics di Comau dal 2018. 

Inizia la sua carriera professionale nel Project Finance in un’azienda 
del settore petrolchimico, per proseguirla in aziende leader 
dell’Automotive, ricoprendo vari ruoli nel sales and marketing.

Nel 2001 entra in Fiat, ora FCA Group, dove assume il ruolo di 
responsabile europeo Customer Care After Sales e, successivamente, 
di Network Development Manager per Fiat Auto Italia. 

Nel 2008 è Network Development Director di CNH Industrial, per cui 
cura fino al 2014, in Italia e all’estero, progetti legati allo sviluppo della 
rete vendita. 

Nel 2015 diventa Network Development Director Asia-Pacific per 
Iveco. Entra in Comau nel 2017, come Global Commercial Methods 
and Channel Development Manager e, da settembre 2018, è 
Marketing and Network Development Director della BU Robotics, 
per cui si occupa dello sviluppo della strategia go-to-market e delle 
attività di comunicazione e marketing a livello globale. 

SPEAKER
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Lucia Chierchia
Managing Partner Gellify 
Master’s Degree in Mechanical Engineering in Politecnico di Milano
Executive Master in Technologies & Innovation Management in 
Bologna Business School.

Lucia started her professional experience in the Aerospace field in 
Alenia Difesa (now Leonardo) and then moved to Home Appliances 
Business, in Whirpool Corporation and then in Electrolux Group.

After having covered different managerial positions in technology 
organization, in 2011 Lucia accepted the challenge to implement the 
open innovation model in Electrolux Group: she defined and deployed 
the open innovation strategy of the company, creating new alliances 
with external partners, in industrial, academic and financial networks. 
In her TEDx Talk in 2015, she told the story about Electrolux Open 
Innovation team, born and grown like a startup inside the company.

She then created and leaded Innovation Hub of Electrolux Group, 
having the mission to nurture company ecosystems with new 
technologies, business opportunities and collaborative models. 

The Innovation Hub - offices in Italy, China and US - was composed 
by four global units: Open Innovation, Technology Garage, Technology 
Liaisons, Innovation Academy.

Thanks to Electrolux experience, she discovered to feel part of the 
ecosystem made by innovators, startups, entrepreneurs…and then 
she decided to build her entrepreneurial path.

She is now Managing Partner at Gellify, a platform for B2B innovation, 
to connect traditional companies and innovative startups.   

In Gellify,, Lucia leads “Phygital Factory”, driving companies in 
defining and executing industry 40 projects that leverage emerging 
technologies and alliances with startup ecosystems.

SPEAKER
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Vincenzo Loia
Rettore Università degli Studi di Salerno 
Vincenzo Loia ha conseguito nel 1985 la Laurea in Scienze dell’Informazione 
presso l’Università di Salerno e nel 1989 il dottorato di Ricerca in Informatica 
presso l’Université Parigi 6 - Francia.

Attualmente è in servizio in qualità di professore ordinario di Informatica 
presso l’Università di Salerno, dove ha ricoperto dal 1989 al 2000 l’incarico 
di ricercatore e dal 2000 al 2004 quello di professore associato.

È Editor-in-Chief della rivista internazionale “Ambient Intelligence and 
Humanized Computing” e Co-Editor-in-Chief della rivista scientifica 
internazionale “Soft Computing”, entrambi da Springer-Verlag. È inoltre 
Associate Editor delle riviste IEEE Transaction Industrial Informatics, e IEEE 
Transaction Systems, Man and Cybernetics: Systems.

Ha ricoperto numerosi ruoli all’interno della IEEE Computational Intelligence 
Society, tra cui:
• Chair of Emergent Technologies Technical Committee (ETTC)
• Chair of Task Force “Intelligent Agents”
• Chair of Task Force “Ambient Intelligence”
• Chair of IEEE CIS Italian Chapter
• Vice-Chair IEEE Intelligent Systems Applications Technical Committee

Ha prodotto più di 200 lavori scientifici pubblicati in proceedings di convegni 
internazionali, capitoli di libri e riviste.

Negli ultimi dieci anni è stato presente in qualità di Committe Member in 
oltre 40 convegni dell’IEEE Society. È stato keynote speaker in vari convegni 
internazionali tenutosi in Europa, Usa, Taiwan, Cina.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di Revisore in diversi Comitati MIUR (JTI ARTEMIS, 
Grandi Progetti Strategici -GPS, Revisore art. 12 ai sensi del DM 593/2000, 
Progetti art. 9/6 Legge 297/1999, Comitati EU FP7, Revisore di progetti di 
ricerca per la Repubblica Popolare Cinese regione di Hong-Kong).

I suoi interessi di ricerca includono: sistemi ad agenti e multi-agenti, sistemi 
per il ragionamento approssimato, sistemi per la diagnosi automatica, 
fuzzy logic, web intelligence, ambient intelligence, sistemi per il knowledge 
discovery, sistemi domotici, smart grid, architetture e servizi informativi a 
valore aggiunto.

Dal novembre 2019 è Rettore dell’Università degli Studi di Salerno.

SPEAKER
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Cesare Pianese
Delegato alla Terza Missione e Valorizzazione 
Ricerca Università di Salerno
Professore Ordinario di Macchine e Sistemi Energetici nel 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di 
Salerno. 

È Delegato del Rettore alla Terza Missione – Valorizzazione della 
Ricerca. È Ingegnere Meccanico e Dottore di Ricerca, ha conseguito 
il titolo di Research Master in Fluidodinamica presso il von Karman 
Institute. Ha lavorato presso il Centro Ricerche Fiat, è stato borsista 
presso Istituto Motori-CNR e visiting presso Imperial College, ETH, 
The Ohio State University. 

È stato valutatore in Commissioni di Dottorato presso DTU, UTBM, 
EPFL, Mines-Paris Tech, UP Catalunya, IJS Postgraduate. 

Dal 2017 al 2019 è stato Delegato del Rettore al Trasferimento 
Tecnologico, dal 2013 al 2019 ha presieduto l’Associazione SAENA 
della SAE International ed è membro del direttivo dell’Associazione 
Hydrogen Europe Research. 

È coordinatore di un progetto H2020 ha coordinato 2 progetti Fp7 e 
H2020 e responsabile locale di 8 progetti EU tutti su idrogeno e celle 
a combustibile. 

Svolge attività di ricerca sui sistemi di conversione energetica, 
propulsione convenzionale e ibrida, controllo e diagnosi; su tali temi 
ha una consolidata relazione scientifica con il mondo industriale.

È co-inventore di 5 brevetti e co-autore di oltre 120 lavori scientifici 
indicizzati su SCOPUS. 

SPEAKER
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SPEAKER

Nicola Pozzan
Direttore tecnico ECOR International 
Nato a Schio - Vicenza, classe 1979.

Laurea In Ingegneria Meccanica all’Università di Padova. 

Nel 2006 professore di Disegno Tecnico all’Istituto Tecnico Industriale 
De Pretto di Schio. 

Dal 2007 in Ecor International e Il Sentiero International Campus. 
Svolge tutta la carriera, da giovane disegnatore meccanico a 
Responsabile Tecnico Meccanico e Business Manager. 

Dal 2017 Direttore Tecnico di Ecor International, primaria azienda 
manifatturiera di Schio, fornitore strategico di componenti e sistemi 
complessi per multinazionali operanti nei settori delle macchine 
automatiche per il Food Packaging, dell’Aerospazio, della Meccanica 
Avanzata. 

È Direttore dell’area ingegneria, affidabilità ed industrializzazione de 
Il Sentiero International Campus, Centro di Ricerca industriale con 
competenze specifiche nell’Ingegneria dell’Affidabilità, nell’Ingegneria 
delle Superfici e nell’Additive Manufacturing.
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Antonio Squeo
Chief Innovation Officer Hevolus
Antonio Squeo è Chief Innovation Officer of Hevolus srl. Creativo  
per indole, manager per formazione presso lo SDA Bocconi School  
of Management di Milano.

Profondamente curioso, appassionato del suo lavoro e 
completamente non convenzionale, nel corso della sua attività 
Antonio ha maturato importanti esperienze sull’applicazione 
di metodologie e teorie emergenti nel campo del management 
aziendale, quali la Blue Ocean Strategy, Customer experience journey 
mapping, digital transformation, open innovation. 

È oggi esperto inventore di business model innovativi non 
convenzionali, basati sull’utilizzo di tecnologie digitali dirompenti tra 
cui Mixed Reality, Azure Services, Artificial Intelligence, Microsoft 
Dynamics, Servizi Cognitivi, per una phygital customer experience  
al passo con i trends del momento.

Tra le sue creazioni: Würth Virtual Showroom Wüdesto (2011), Würth 
Virtual Showroom Magellano Wüdesto (2013), JIT (jit.hevolus.it) in 
WebGL (2014), WOE (woe.hevolus.it) (2015), Video tutorial 4.0 (2015), 
Würth Shipyard Business Model (2015), Würth Facility Management 
Business Model (2016), HevoLAB Virtual Reality for 3CAD (2016), 
HevoLAB Catalog Virtual Reality Multimarker for Furniture Industries 
(2016), Digital Pole in mixed reality and Virtual Reality for Maronese 
ACF, Augmented store - a new customer journey for furniture 
industry (2017), New customer journey for logistics industry (2018), 
HoloWarehouse for Würth (2018), HoloMaintenance for Würth (2018), 
Mixed Reality Photoplanner for Gruppo Natuzzi (2018), New Customer 
Journey for Gruppo Natuzzi (2018/19).

In Hevolus oggi dirige il nucleo R&D, composto da informatici e 
architetti multimediali, deputato alla ricerca e sviluppo di soluzioni di 
open innovation per multinazionali e grandi brand dell’industria retail.

SPEAKER
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SPEAKER

Franco Stivali
Chief Innovation Officer 
Ferrovie dello Stato Italiane
Franco Stivali, Chief Innovation Officer di Ferrovie dello Stato Italiane, 
è responsabile della definizione e valutazione delle linee guida per 
l'identificazione, pianificazione e monitoraggio delle iniziative di 
innovazione e per la partecipazione dei rappresentanti del Gruppo FS 
a gruppi di lavoro sull'innovazione nazionali e internazionali.

Sempre nel Gruppo FS, è stato Responsabile Pianificazione 
Strategica di Trenitalia e Responsabile Pianificazione e Valutazione 
Investimenti in FS Italiane, concentrando la sua attività nell'analisi di 
mercato, simulazioni di business, definizione e valutazione del Piano 
Investimenti di lungo e medio termine e monitoraggio dei grandi 
progetti di investimento.

Ha conseguito una laurea in Ingegneria Chimica e un Dottorato di 
Ricerca in Ingegneria dei Materiali presso l'Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”.

In precedenza è stato responsabile dei programmi di sviluppo di una 
società del Gruppo SNIA - FIAT, operante nelle tecnologie avanzate 
per la produzione di materiali compositi.

Fino al 2001 ha lavorato presso il Gruppo ENI come responsabile, tra 
l'altro, del controllo degli investimenti e della pianificazione strategica 
delle aree di Ingegneria, Costruzioni e Servizi, nonché dello sviluppo 
internazionale della produzione di energia fotovoltaica, business 
analyst e project manager.

È stato docente di tecnologia dei materiali compositi presso 
l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e docente in diversi 
corsi di formazione per manager.
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Antonio Felice Uricchio 
Presidente ANVUR
Professore ordinario di diritto tributario nella Università degli studi 
di Bari Aldo Moro. Presidente del Consiglio Direttivo dell’Agenzia 
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR). 

Già Magnifico Rettore dell’Ateneo Barese, è Professore onorario 
dell’Università di Conception de l’Uruguay, docente anche presso 
l’Università de la Matanza (Argentina), Uade di Buenos Aires 
(Argentina), Valladolid (Spagna), Lodz (Polonia), Innsbruck (Austria), 
Tirana. 

L’attività didattica e scientifica è stata sempre accompagnata da una 
intensa attività di carattere istituzionale, a livello locale, nazionale e 
internazionale in incarichi di rilievo. 

Intensa la sua attività scientifica sia in ambito nazionale che 
internazionale. È autore di oltre dieci monografie, decine di curatele e 
oltre 200 articoli su riviste scientifiche, nazionali ed internazionali, sui 
temi di finanza pubblica, diritto tributario, politiche ambientali e profili 
giuridici dell’innovazione tecnologica.

SPEAKER
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SPEAKER

Ivan Vigolo 
Group Chief Innovation & Information Officer 
ACEA
Nato a Treviglio nel 1972.

Ivan Vigolo da luglio 2020 è Responsabile della funzione Technology 
& Solutions del Gruppo Acea.

In Acea da marzo 2020 ha inoltre lavorato come Responsabile della 
unità ITS Operations.

Precedentemente all’ingresso in Acea dal 2016 è stato Chief 
Innovation and Information Officer di SIAE, Società degli Autori 
ed Editori, dove ha realizzato il piano di trasformazione digitale 
dell’azienda. Durante questo periodo ha inoltre ha partecipato e 
coordinato progetti e gruppi di lavoro internazionali di evoluzione e 
innovazione tecnologica nel mondo della gestione del diritto d’autore.

Dal 2001 al 2016 ha lavorato per Wind Telecomunicazioni dove ha 
ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito dell’information 
technology arrivando a ricoprire il ruolo di responsabile degli 
sviluppi IT e direttore delle operations poi partecipando a progetti 
internazionali di trasformazione. Durante il merger tra Wind 
Telecomunicazioni e Tre è stato leader degli stream tecnologici di 
information technology.

L’ingresso nel mondo del lavoro è nel 1997 dove prima come 
consulente per la società Nomos del gruppo Olivetti e poi come 
responsabile della Software Factory interna, partecipa al lancio 
di Infostrada, operatore di telefonia fissa, sino a ricoprire la 
responsabilità degli sviluppi applicativi dei sistemi di CRM e BSS.
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Matteo Zanotti
Business Unit Manager - Sales and Business 
Development TT Tecnosistemi
Nato a Bologna nel 1980 si laurea con Lode in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni nel 2005.

Dopo aver lavorato nella consulenza a Milano entra a far parte del 
Gruppo Finmeccanica dove svolge ruoli di product management  
e gestione vendite in Italia e all’estero fino al 2011 anno di approdo 
in Vodafone Italia. 

Lascia il ruolo di Sales Manager Corporate in Vodafone nel 2015 
abbracciando con entusiasmo il progetto TT Tecnosistemi come 
Business Unit Manager - Sales and Business Development.

Appassionato di innovazione, storia, musica e…vita.

SPEAKER
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Massimo Calzoni parlerà degli incentivi nazionali a 
sostegno della nascita e crescita delle imprese e delle 
startup innovative italiane; in particolare si effettuerà 
un focus su Smart&Start Italia, strumento con il quale 
l’Agenzia ha finanziato fino ad oggi più di 1.000 startup 
innovative, per la realizzazione di progetti con spese di 
investimento e costi di gestione tra 100.000 e 1,5 milioni 
di euro, offrendo un finanziamento a tasso zero, senza 
richiesta di garanzie reali e/o personali, restituibile in 10 
anni, attraverso due rate all’anno, dopo circa 40 mesi dalla 
data di stipula del contratto di finanziamento; durante 
l’intervento, inoltre, verrà illustrato il Sistema Invitalia 
Startup, network in continua evoluzione, formato dai più 
importanti incubatori, acceleratori e gruppi di Business 
Angel italiani, i cui obiettivi sono sostenere l’ecosistema 
delle startup italiane e aumentare le possibilità di incontro 
tra le esigenze di crescita delle nuove imprese e l’offerta 
pubblica a supporto della competitività e dell’innovazione.  

WORKSHOP INVITALIA

“Gli strumenti di Invitalia  
per la creazione e lo sviluppo  
delle imprese innovative italiane 
cambiando le regole del gioco”

giovedì 

24 
settembre
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Massimo Calzoni 
Senior Business Analyst Invitalia
Senior business analyst, esperto nella creazione di imprese di 
micro, piccola, media dimensione e di startup innovative; in Invitalia, 
Agenzia di sviluppo del Paese, ricopre il ruolo di Profesional Master 
ed è Coordinatore dei servizi per l’imprenditorialità (orientamento e 
accompagnamento alla presentazione delle domande). 

La sua esperienza professionale nell’ambito della creazione d’impresa 
è iniziata nel 1996 nella Società per l’Imprenditorialità Giovanile  
(IG SpA); ha maturato competenze di rilievo nelle attività di 
progettazione e valutazione delle nuove iniziative imprenditoriali. 

Esperto dei principali strumenti pubblici per il sostegno alla nascita, 
crescita e sviluppo delle imprese su tutto il territorio nazionale. 

Ha contribuito e contribuisce al trasferimento di conoscenze relative 
agli strumenti nazionali gestiti da Invitalia per la creazione e lo 
sviluppo d’impresa, anche nel corso dei numerosi interventi pubblici  
ai quali l’Agenzia è stata chiamata a partecipare. 

SPEAKER WORKSHOP
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WORKSHOP SVILUPPO CAMPANIA

“Fondamenti di ecosistema  
dell'innovazione”

”L’ecosistema a sostegno 
delle startup campane”
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SPEAKER WORKSHOP

Sebastian Caputo 
CO-Founder, Project Manager 012factory
“Lo studio mi ha insegnato ad amare i numeri, e, la formazione 
adolescenziale ad amare la contaminazione tra le diverse culture.” 

Fonder, Project manager&CEO di “012factory” incubatore certificato dal 
MISE e membro del Cda del Digital Hub Cna Campania, svolge 
un ruolo attivo nella implementazione di progetti nell’ambito dell’Open 
Innovation&Industria 4.0 volti a offrire maggiori opportunità a Startup&PMI 
Innovative a livello nazionale e internazionale.

Editore del Periodico di Informazione e Cultura per l’Imprese  
“Quipu & Accademia” 

Vice presidente e socio fondatore della Fondazione Scanderberg  
in Albania e esperto in Project management, ha strutturato  
programmi di microcredito nei paesi Balcani e nell’ideazione  
del Festival Internazionale del Cinema di Atene. 
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SPEAKER WORKSHOP

Gianmarco Covone
Innovation Manager Sellalab
Appassionato di Open Innovation e Business Design,  supporta da 
oltre 10 anni imprese corporate nel costruire vantaggi competitivi e 
modelli di business innovativi.

Innovation Manager in Sellalab,  ha esperienze in settori diversi, dal 
farmaceutico alle industrie creative. Svolge attività di docenza sui 
temi del lean startup e del business design, sia in ambito universitario 
che all’interno di percorsi di incubazione e accelerazione d’azienda.
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SPEAKER WORKSHOP

Antonio Crispino
Assistant Campania New Steel 
Laureato in Economia e Management con il massimo dei voti, 
conclude il suo percorso di studi con una tesi in Pianificazione 
Economico Finanziaria correlata in Imprenditorialità, Innovazione ed 
Internazionalizzazione, avente ad oggetto l’attività di pianificazione e 
la costruzione del Business Plan nel particolare settore delle startup 
innovative.

Ex imprenditore nel ramo commerciale, comincia la sua esperienza 
nel mondo delle startup nel 2015 nell’ambito di un percorso di 
accelerazione presso un incubatore certificato, per poi continuare ad 
approfondire le tematiche legate all’imprenditorialità con una visione 
improntata sempre verso la consulenza. 

Negli anni successivi si dedica quindi costantemente alla frequente 
partecipazione ai principali eventi legati al mondo dell’innovazione 
alimentando continuamente il complesso delle competenze 
possedute e mettendo continuamente alla prova se stesso seguendo 
diversi progetti di sviluppo imprenditoriale attraverso attività di 
mentorship e consulenza a vari livelli. 

Nel 2019, dopo una breve esperienza aziendale come Controller 
addetto alla reportistica, approda presso la sede di Campania 
NewSteel come borsista in “Attività di ricerca e applicazione su 
modelli e percorsi di startup e sviluppo di impresa”.
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SPEAKER WORKSHOP

Roberto Dal Bosco
Chief Technology Scout Fondazione Emblema
Roberto Dal Bosco (Vicenza, 1978), lavora come consulente di 
Innovazione Strategica presso varie realtà industriali ed istituzionali, 
occupandosi di marchi, comunicazione e Trasferimento Tecnologico.
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SPEAKER WORKSHOP

Giuseppe De Nicola
Presidente Fondazione Ampioraggio
Da startupper ante litteram, fonda nel 1989 Public Image, una delle 
prme società di produzione multimediale al Sud tutt'oggi operante 
nel campo del marketing e della comunicaizione.

Nel 2005 è l'ideatore del Premio Best Practices per l'Innovazione 
di Confindustria Salerno, che coordina fino al 2015 e che nel 2009 
diventa il primo evento 2.0 italiano.

Nel 2016 è tra i fondatori di Fondazione Ampioraggio, il primo 
ecosistema per l'innovazione nazionale che nasce con l'obiettivo 
di far incontrare domanda e offerta di innovazione, lontano dai luoghi 
comuni.

In 4 anni Ampioraggio coinvolge oltre 3000 attori del settore,stimola 
milioni di euro di investimenti e fa nascere Jazz'Inn, un format che 
anticipa il tema degli smart village.
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SPEAKER WORKSHOP

Mario Sorrentino
Direttore Start up Lab, 
Università della Campania L.Vanvitelli 
Mario Sorrentino è Professore Ordinario di Business planning 
e creazione di impresa presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli. 

Attualmente è Direttore di Start up Lab, Acceleratore per 
l’Imprenditorialità dell’Università della Campania L. Vanvitelli. 

È stato il Responsabile Scientifico del progetto di Open Innovation 
di Fiat Chrysler Automobiles (“I AM FCA - Innovation Award Millennials”).

Ha ricoperto il ruolo di Delegato del Rettore al Trasferimento 
tecnologico, brevetti e spin off, di Direttore del premio Campania 
StartCup e di Commissario Regionale della Fondazione Banco Napoli 
per l’Assistenza all’Infanzia. 

Esperto di innovazione, trasferimento tecnologico e startup, svolge 
da oltre 25 anni indagini, ricerche e studi su temi quali lo sviluppo 
imprenditoriale, il trasferimento tecnologico nei settori science-based, 
il venture capital market.
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UNIVERSITÀ, GRUPPI E CENTRI 
DI RICERCA, SPIN OFF E START UP
• ADV3S 

• AEFFECTIVE

• ALGO BIOTECHNOLOGIES

• AGRIBIOM

• ANCONA - POLITENICA DELLE MARCHE 
ILO 

• ARGOCHEM 

• AXIS STRUTTURE 

• BARI - LAB QUOT 2.0 

• BARI - UNIVERSITÀ ALDO MORO - ILO

• BBB

• BERGAMO – SERVIZIO RICERCA E TERZA 
MISSIONE 

• BESEP

• BOB CAM

• BRESCIA - LA DISPENS@ 

• BTR

• CAFFÈ SENZA TRACCE

• CASSINO - GRUPPO DI SISTEMI 
DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

• CASSINO - LABORATORI LEMNDE/LAMI

• CASSINO - LABORATORIO ELETTRONICA 
INDUSTRIALE - LEI  

• CASSINO - LABORATORIO 
DI SISTEMI ELETTRICI - LASE

• CASSINO - UNIVERSITÀ DI CASSINO  
E DEL LAZIO MERIDIONALE

• CATANIA - BRIT - BIO-NANOTECH 
RESEARCH AND INNOVATION TOWER 
BIOTECNOLOGIE

• CATANIA - BRIT - BIO-NANOTECH 
RESEARCH AND INNOVATION TOWER 
NANOTECNOLOGIE

• CATANIA - CENTRO SERVIZI CAPIR 
– CENTER FOR ADVANCED CLINICAL 
RESEARCH

• CATANIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
AREA RICERCA 

• CHIETI PESCARA - UNIVERSITÀ  
G. D’ANNUNZIO - SETTORE RICERCA

• CLIOTECH MARKETING & TECHNOLOGY

• CRMPA

• DECOEN

• DEEPTRACE TECHNOLOGIES

• DI.V.A.L. TOSCANA 

• DIATHEVA 

• DIGIPATH

• DISTRETTO MICRO E NANO SISTEMI 

• DREAMSLAB 

• ENG4LIFE

• ENGENOME

• EPROINN

• EVERYBOTICS

• FARZATI TECH

• FIRENZE – CSP ALAS COOPERATIVA 

• FIRENZE – INCUBATORE UNIVERSITARIO 
FIORENTINO

• FONDAZIONE EBRIS 

• FONDAZIONE TELETHON - TIGEM

• FONDAZIONE U4I

• GEDY TRASS

• GIOTTO BIOTECH

• GROUTFREEZLAB 

• HPA

• IBMTECH

• ICT LAB

• INTA 

• JOTTO - JOINT TECHNOLOGY  
TRANSFER OFFICE

• LOTS

• M3R - MONITORING AND MANAGEMENT 
OF MICROBIAL RESOURCES

• MDM TEAM 

• MEDBRAINS

• MESSINA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
TTO

• MILANO - UNIVERSITÀ BICOCCA 
AREA DELLA RICERCA 
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• MILANO - POLITECNICO - POLIHUB

• MINERVAS

• MODENA E REGGIO EMILIA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - ILO 

• MORESENSE

• NAPOLI – UNIVERSITÀ L’ORIENTALE 

• NEWMATT

• NOVAC SUPERCAP 

• P4P

• PAVIA - SERVIZIO RICERCA 
E TERZA MISSIONE 

• PEOPLEWAREAI 

• PERFORMS

• PERSONGENE

• PISA - UNITÀ SERVIZI 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

• PROLABIN & TEFARM 

• QUANTAVIS 

• QUIPU

• REDOPEN

• REWOW

• ROMA - TOR VERGATA - FROZEN

• ROMA - TOR VERGATA - LAB_CHI_FIS 
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

• ROMA - TOR VERGATA - NANOTECH

• ROMA - TOR VERGATA - NEPHROTIMP

• ROMA - TOR VERGATA - TECNOLOGIE E 
SISTEMI DI LAVORAZIONE

• ROMA - TOR VERGATA  
DIVISIONE TERZA MISSIONE

• SALERNO - TTPOINT 

• SCUOLA NORMALE SUPERIORE CEN-
TRO NEST 

• SCUOLA SUPERIORE S. ANNA 
CENTRO DI ECCELLENZA EURA

• SENSITRUST 

• SMALL PIXELS

• SMART NANO PATCH

• SOFTMINING

• SPONGE

• SPORTELLO MATEMATICO 
PER L'INNOVAZIONE E LE IMPRESE

• SYENMAINT

• TESIS

• TRIPMETOO

• TRIX 

• UDA ANALYTICS

• UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA  
L.VANVITELLI - DIPARTIMENTO  
DI INGEGNERIA

• UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA 
L.VANVITELLI - EFFICIENZA ENERGETICA  
E AMBIENTE E3

• UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA 
L.VANVITELLI - EXPERIMENTALAB

• UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA 
L.VANVITELLI - UFFICIO 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

• VIS

• YOUBIQUO

• WE.MITOBIOTECH

• WEARABLE ROBOTICS
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Adv3s
Fondata nel 2017, Advanced Scientific Sensors and Systems S.r.l. 
(ADV3S) è una società startup, spin off dell’Università di Salerno, 
che sviluppa e produce sensori e sistemi modulari avanzati per 
applicazioni di monitoraggio e controllo nei settori industriale, civile 
e dei beni culturali, trasferendo gli innovativi risultati della propria 
attività di Ricerca e Sviluppo.

In particolare, ADV3S produce sensori monolitici di posizione, velocità 
ed accelerazione a larghissima banda ed elevatissima sensibilità, 
basati su tecnologia folded pendulum, ottimizzati per applicazioni 
di monitoraggio sismico e strutturale nei settori civile (ponti, gallerie, 
dighe, edifici) e dei beni culturali, per la valutazione del rischio sismico 
e la salvaguardia e la manutenzione preventiva delle infrastrutture.

In questo ambito ADV3S fornisce anche servizi di progettazione, 
prototipazione, realizzazione ed installazione di sensori e sistemi 
di monitoraggio ambientale anche geograficamente distribuiti.
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Aeffective
Vi presentiamo Aeffective, una start-up formata da ricercatori, filosofi e 
matematici, dell’Università degli Studi di Firenze e dell’University 
of Birmingham. 

Stiamo sviluppando Quon, un servizio per conoscere il pubblico on line 
e analizzare il rapporto che ha con i brand.

Monitorando miliardi di pagine sui social media e sul resto del web, 
il nostro servizio consente alle aziende di scoprire in real time tutti 
i post in cui i clienti menzionano un certo brand.

Tramite l’analisi dei post raccolti, Quon permette di misurare 
l’attaccamento che, a differenza del tradizionale gradimento, offre 
informazioni sulla durata e sulle modalità del legame affettivo coi clienti.

Ponendo al centro l’attaccamento, Quon riesce a segmentare 
automaticamente i clienti in base a quanto essi sono soddisfatti, fedeli  
e propensi a parlare bene del brand e fornisce ancora più informazioni 
per le future strategie di marketing.

Questo servizio è reso possibile da una nuova indagine filosofica  
sulla sfera affettiva.
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Agribiom
Agribiom è una start-up innovativa ,nata nel 2018, vincitrice della 
prima edizione del premio Circular Economy Network destinato a 
neo-imprese generate dalla ricerca che svolgano attività nell’ambito 
dell’economia circolare. 

L’industrializzazione, la commercializzazione e l’applicazione della 
soluzione proposta da Agribiom si inserisce in un quadro di sviluppo 
dell’agricoltura biologica in forte crescita in Italia. 

Si occupa di produzione ecocompatibile di bio-spray pacciamante 
da fonti rinnovabili e scarti agro-industriali, in alternativa all’uso di 
plastiche di origine petrolifera non biodegradabili che generano elevati 
danni ambientali.
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Algo Biotechnologies 
Algo Biotechnologies, attraverso l’utilizzo di un algoritmo proprietario in 
fase finale di sviluppo, è in grado di selezionare i progetti con maggiori 
potenzialità di successo in campo farmaceutico, cosmetico, dei 
“Medical Devices”, degli integratori e degli alimenti funzionali. 

Il sistema si basa su un sistema HTS (High Throughput Screening), 
tipico dello sviluppo farmaceutico, che utilizzano indicatori appropriati 
definirà la probabilità di successo della fase di industrializzazione, 
riducendo l’impegno di tempo e risorse delle fasi di sviluppo di uno 
o più prodotti oggetto della valutazione algoritmica. 

La particolarità della Società è quella di procedere all’industrializzazione 
dei progetti selezionati tramite l’interazione con enti specializzati 
e aziende farmaceutiche. 

Nel caso di sviluppo di farmaci si potrà arrivare in fase preclinica; 
l’obiettivo finale è quello di valorizzare idee innovative di elevato 
potenziale economico mediante affinamento della ricerca di base, 
lo sviluppo e la loro industrializzazione con la cessione finale, di un 
prodotto già industrializzato, ad enti terzi tra cui ma non limitatamente 
a, compagnie farmaceutiche, cosmetiche, nutraceutiche e di dispositivi 
medici.
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Ancona - Politecnica delle Marche
Dal 2005 gli uffici della Divisione Ricerca e Innovazione dell’Università 
Politecnica delle Marche si occupano di potenziare la cooperazione tra 
ricerca scientifica e sistema produttivo e di valorizzare i risultati della 
ricerca svolta nei 145 settori scientifico-disciplinari di competenza dei 
537 ricercatori dell’Ateneo.

La Divisione offre consulenza e sostegno in tema di brevettazione, 
cessione e commercializzazione di diritti brevettuali e accordi di licenza 
industriali, sostiene la nascita di progetti imprenditoriali mediante 
assistenza e consulenza nella creazione di Spinoff accademici e la 
redazione di business plan per le iniziative di Spinoff.

Nel corso degli anni sono state brevettate 46 invenzioni che hanno 
dato vita a 116 depositi nel mondo, e sono state costituite 50 imprese 
Spinoff in tutti i settori tecnico-scientifici delle 5 Aree Culturali dell’Ateneo: 
Ingegneria, Medicina, Scienze Naturali, Agraria ed Economia.

La situazione attuale vede il portfolio di UNIVPM costituito da 89 titoli 
ancora in vita, sui 116 depositi complessivi, dove i settori della Salute 
(50% dei depositi), dell’Elettronica e dell’Automazione (23%), e delle 
Costruzioni (13%), sono quelli maggiormente rappresentativi delle 
competenze tecnologiche e di sviluppo di nuove tecnologie di UNIVPM.

Le attività di valorizzazione hanno permesso di cedere (13%) o licenziare 
(15%), o di entrare in trattativa (3%) con imprese italiane o estere, 
numerosi titoli del portfolio UNIVPM.

Con la costituzione di 4 nuovi spin-off, UNIVPM ha visto il numero totale 
degli spin-off costituiti raggiungere quota 50, con una media di 6,22 soci 
fondatori per spin off.

Dei 50 spin off costituti ne risultano operativi 38, con un tasso di 
“sopravvivenza” del 76%. Il settore di attività prevalente degli spin off 
dell’UnivPM è l’Information & Communication Technologies - ICT (13 spin 
off, pari al 34% del totale operativi), seguito da Energia e Ambiente (9 spin 
off pari al 24%) e Elettronica (5 spin off pari al 13%).

Nel 2017, il fatturato degli spin off accademici operativi ha superato i 10,7 
mln di euro, in crescita del 28% rispetto agli anni precedenti.
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Argochem 
ArgoChem nasce come società spin-off dell’Università di Bergamo, 
per lo sviluppo di prodotti chimici e la loro applicazione industriale, 
come rivestimenti per la protezione dei materiali. L’obiettivo principale 
è la trasformazione dei risultati della ricerca scientifica in applicazioni 
specifiche, consentendone la valorizzazione industriale. 

Grazie alla flessibilità della tecnologia sviluppata, si possono trattare i 
materiali per ottenere proprietà performanti, tra le quali super-idrofobicità, 
resistenza all’attrito dinamico, antibatteriche, UV-absorber e flame-
retardant.

Lo staff dello spin-off è composto da chimici e ingegneri con una lunga 
esperienza nella sintesi, modifica e caratterizzazione avanzata di polimeri e 
compositi per applicazioni industriali.

ArgoChem offre l’accesso alle sue competenze tecnologiche e di ricerca 
interdisciplinari, nonché alle sue reti di partnership, attraverso un approccio 
in 3 fasi:

• studio di fattibilità con un rivestimento standard sulle superfici scelte dal 
cliente;

• sviluppo di rivestimenti specifici sulle stesse superfici;

• scale-up dall’impianto pilota alla produzione industriale.
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Axis Strutture
Obiettivi: fornire soluzioni elementari e intuitive, robuste ancorché 
eleganti per esigenze abitative di prima emergenza o impiego 
alternativo: ripari ‘affettivi’ oltre che effettivi, montabili con la stessa 
rapidità di una tenda ma rispetto a questa stabili, salubri, confortevoli, 
resistenti ad impatto nullo sull’ambiente, o quasi.

Cosa facciamo: studiamo come assemblare ferro e legno con ‘perni’ 
(Axis, in latino). Con una sola chiave a stella sarà possibile montare/
smontare stabili moduli abitativi, chioschi, cabine, autorimesse, box, 
scale. Le componenti sono tutte riutilizzabili e flessibilmente adattabili 
sul luogo, senza rilievo e dunque progetto e risolvono i problemi tipici 
delle strutture leggere o di emergenza e principalmente trasporto a 
rifiuto e smaltimento. 

Storia: con tecniche analoghe modelliamo macchine da lancio 
romane per brevettare didattici arredi museali (www.archeotecnica.
com). Necessitando di un provvisorio ma confortevole laboratorio-
officina e non trovando nulla di adeguato sul mercato, si è provveduto 
all’auto costruzione di un prototipo apparso nel tempo longevo 
e robusto. Il brevetto accordato e i successivi riscontri hanno 
incoraggiato a persistere sulla strada individuata.

Mission: garantire un profitto attraverso la rivisitazione di tecnologie 
antiche, che la ricerca avanzata, quale ad esempio la resistenza dei 
metalli mediante l’applicazione di coating, consente di sviluppare in 
cicli virtuosi e intelligenti. 
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Bari - LabQuot 2.0
Laboratorio di Tecnologie Ottiche Quantitiche 2.0 - Lab QuOT 2.0

Il Lab QuOT 2.0 del Dipartimento di Fisica di Bari studia nuove tecnologie che 
sfruttano le correlazioni quantistiche della luce per superare i limiti intrinseci 
ai dispositivi convenzionali. Nel 2021, il know-how di questo gruppo di ricerca 
sarà disponibile sul mercato grazie alla costituzione dello spin-off QPI-
systems.

I ricercatori del Lab QuOT 2.0 hanno sviluppato una nuova tecnologia,  
il Quantum Plenoptic Imaging (QPI), e brevettato 4 procedimenti e dispositivi  
di QPI per la fotografia, l’Earth Observation e la microscopia. 

Per quest’ultima applicazione hanno ricevuto l’Intellectual Property Award 
2019 del MISE-UIBM per il settore life science. 

Il QPI è infatti la tecnica più promettente per l’imaging 3D ad alta risoluzione, 
ed è l’unica capace di modificare, in post-processing, il piano di messa 
a fuoco di una fotografia, e di estenderne la profondità di campo, con una 
combinazione di risoluzione e profondità di campo irraggiungibile con ogni 
altra attuale tecnologia.
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Bari - Università Aldo Moro
Al fine di promuovere ed intensificare i rapporti con il territorio, 
fin dal 2004 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si è dotata 
di un ufficio Industrial Liaison Office (ILO) che fa riferimento 
all’U.O.Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale (P.zza 
C.Battisti,1 –70121 Bari-area.trasferimentotecnologico@uniba.
it), con lo scopo di promuovere collaborazioni e sinergie con 
enti pubblici e privati territoriali nel campo del Trasferimento 
Tecnologico. 

L’Unità Operativa favorisce relazioni con l’esterno ed offre 
supporto tecnico amministrativo alle iniziative di Ateneo volte sia 
al Trasferimento Tecnologico che a rafforzare il rapporto con le 
imprese.

Inoltre, fornisce assistenza per la creazione di spin off partecipate  
o accademiche-accreditate dall’Università, per il deposito di 
domande di brevetti e per tutte le procedure previste per il 
mantenimento 
e/o eventuale abbandono, per la stipula di contratti di segretezza,  
di licenza Know how, di cessione/licenza di brevetti.
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BBB
BBB srl è una start up innovativa basata sull’innovativo modulo 
BioBuildingBlock coperto da brevetto, costituito di legno e barre 
di metallo, con all’interno materiali naturali per l’isolamento 
termoacustico. Grazie alla facilità di montaggio è possibile costruire 
in modo preciso, rapido, economico. 

Missione: costruire edifici migliori 

Valori: Rispetto per Natura e Ambiente, Innovazione, Sostenibilità, 
Passione, Energia, Coraggio Natura ed ambiente sono due 
temi fondamentali per BBB srl che ispirano l’impegno "Green" 
quotidiano nel cercare soluzioni innovative ed ecosostenibili come 
BioBuildingBlock, totalmente riutilizzabile in ottica di economia 
circolare evitando materiali di risulta ed emissioni di CO2. Energia 
e passione per il lavoro svolto in BBB consentono di affrontare con 
coraggio il nuovo scenario sempre più "Green"

Visione: il nostro obiettivo è guidare la Bioedilizia attraverso 
l'innovazione, l'attenzione al servizio, la definizione di standard elevati 
e nel prossimo futuro è diventare un nuovo punto di riferimento 
come leader di mercato ed avere le migliori relazioni con tutti i nostri 
stakeholder  
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Bergamo - Servizio Ricerca e Terza Missione
Dal 1968 l’Università degli studi di Bergamo promuove la formazione della 
persona e la ricerca in campo scientifico e umanistico. 

L’Università ha a cuore tanto lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 
quanto la formazione intellettuale, ossia la didattica. 

L’alta formazione è sempre prima di tutto educazione: ex-ducere, tirar fuori, 
condurre. 

L’Università degli studi di Bergamo contribuisce al progresso culturale, 
sociale, economico del territorio. 

Terza missione, public engagement: sono queste le dimensioni che oggi 
vanno facendosi più vivide e che la nostra università è pronta a interpretare e 
a vivere. 

Continuare ad avere un profondo legame con la città non è un limite al sentire 
quanto l’internazionalità sia oggi l’orizzonte cui aprire maggiormente lo 
sguardo. 

È tenendo fede alle proprie radici, infatti, che la capacità di istituire 
rapporti e confronti con le realtà istituzionali, sociali, culturali e produttive 
cresce. Siano esse locali, nazionali o internazionali.
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BeSep
BeSep S.r.l Unipersonale svolge attività di ricerca scientifica e di 
prototipizzazione di strumentazione e software nel campo della 
chimica analitica, ed in particolare nel campo della scienza delle 
separazioni, spettrometria di massa e tecniche spettroscopiche 
nei settori agroalimentare, nutraceutico, farmaceutico, cosmetico, 
ambientale, biomedico biologico e strumentale. 

L’obiettivo di BeSep è quello di realizzare, progetti innovativi nel 
campo della chimica analitica ed in particolare nel campo delle 
scienze delle separazione e spettroscopia e di offrire soluzioni  
per lo sviluppo di strumentazione analitica e di software dedicati 
per l’analisi chimica. 

Le attività di BeSep sono focalizzate sullo sviluppo di tecniche 
analitiche cromatografiche accoppiate a diversi metodi di rilevazione, 
per l’identificazione e la quantificazione dei composti in matrici reali. 

Questi metodi possiedono caratteristiche uniche in termini 
di efficienza, sensibilità e capacità di identificazione. 

Per lo sviluppo di tali nuove metodologie, BeSep si avvale di innovativa 
strumentazione analitica, costituita anche da prototipi strumentali 
realizzati in collaborazione con aziende leader nel settore, quali ad 
esempio, Shimadzu, Dani Analitica, PerkinElmer e Spectra Analysis.

BeSep si propone inoltre di promuovere la formazione di un team di 
specialisti della ricerca, attraverso l’impiego di Dottori di Ricerca e 
laureati nel campo delle scienze chimiche, che svolgono la loro attività 
affiancati da docenti e personale universitario.  



72

UNIVERSITÀ, GRUPPI E CENTRI 
DI RICERCA, SPIN OFF E START UP

BoB Cam
BoB Cam srl è una "Startup innovativa" fondata a Febbraio del 2020 per 
proporre la propria idea di sicurezza dei bambini in auto. 

In particolar modo propone soluzioni innovative al problema 
dell’abbandono involontario dei bambini in auto. 

Sulla base di brevetti Italiani ed Internazionali, pensati per essere 
facilmente ad integrabili negli equipaggiamenti delle auto di serie, BoB 
Cam ha pensato di dimostrare la semplicità d’impiego di tali soluzioni, 
realizzando l’unica applicazione in grado di trasformare direttamente un 
comune smartphone in un dispositivo anti abbandono a norma di legge. 

Utilizzando logiche di derivazione aeronautica che azzerano le probabilità 
di mancata segnalazione, l’applicazione BoB Cam App è anche l’unico 
sistema anti abbandono in grado di verificare la Presenza/Assenza del 
bambino senza impiegare congegni elettronici sul seggiolino o a stretto 
contatto con il bambino stesso.

I principali mercati di riferimento sono: - 

• Le famiglie con bambini di età inferiore ai 4 anni, in particolare  
in Italia, dove queste sono tenute all’utilizzo di dispositivi  
anti abbandono in auto. 

• Settore automotive di serie, per i quali abbiamo previsto dei sistemi 
di protezione dei bambini facilmente integrabili già in fase produttiva. 

• Settore automotive after market, tramite la vendita di dispositivi singoli 
da installare in auto e capaci di monitorare e proteggere più bambini 
contemporaneamente, anche quelli che si introducono per proprio 
conto in tali veicoli, rimanendone imprigionati. -

• Settore di telefonia mobile che potrebbe fornire i propri smartphone 
con i nostri sistemi, in versione APP, già preinstallate.
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Brescia - La Dispens@
La Dispens@ è un progetto universitario che nasce da un gruppo di 
docenti, medici e ricercatori dell’Università di Brescia. Il suo principale 
obiettivo è di contrastare la disinformazione dilagante, contribuendo 
alla diffusione di conoscenze basate sulle più avanzate scoperte 
scientifiche, con indicazioni pratiche per migliorare l’alimentazione e 
lo stile di vita. 

La Dispens@ aspira a diventare il principale portale d’informazione 
nazionale nell’ambito della sana e corretta alimentazione ed esercizio 
fisico per la promozione della longevità in salute. 

La Dispens@ dedicherà particolare attenzione alla rilevazione delle 
abitudini alimentari, dei dati clinici e di stile di vita dei suoi utenti 
fidelizzati, i quali, oltre a contenuti esclusivi, riceveranno suggerimenti 
mirati al miglioramento della loro salute. 

Questo database fungerà da punto di partenza per studi scientifici 
ed interventi innovativi. 

La Dispens@, infine, ha come obiettivo: 

• la creazione di percorsi mirati di specializzazione per gli operatori 
sanitari;

• la costituzione di un database di professionisti certificati da 
impiegare nella crescente industria della salute preventiva.
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BTR
Better Then Real srl opera dal 2014 nel campo della progettazione 
e dello sviluppo di sistemi di simulazione e dispositivi per il 
monitoraggio della sicurezza nella movimentazione di carichi 
industriali su specifica del cliente.

Btr ha sviluppato diversi dispositivi di simulazione che utilizzano 
tecnologie di ultima generazione e intende completare il proprio 
sviluppo industriale per rafforzare la propria capacità di penetrazione 
su un mercato in forte sviluppo, caratterizzato da un numero di 
competitors non elevato ma di dimensione globale. 

In ambito logistico le tecnologie di simulazione rappresentano 
uno strumento in grado di garantire significative economie per gli 
operatori logistici, di accorciare i tempi di training per i lavoratori 
e rafforzare il livello di sicurezza per operazioni ad elevato rischio. 

Il gruppo di lavoro che opera in BTR possiede oggi una rilevante 
esperienza nello sviluppo di dispositivi di monitoraggio e simulazione 
per le diverse tipologie di mezzi di movimentazione e intende 
rafforzare e completare la propria organizzazione con l’inserimento 
di competenze commerciali e per la gestione delle operations.
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Caffè Senza Tracce
Caffè Senza Tracce è un progetto di ricerca nato da un team di 
ricercatori, tra cui biologi, scienziati ambientali e sociologi del 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università di 
Milano-Bicocca.

Ad accomunarci, oltre all’Ateneo milanese, sono principalmente 
tre passioni: la scienza, il caffè e la sostenibilità. La passione per 
la scienza ci ha portato a consumare un considerevole numero di 
caffè. Abbiamo stimato che solo nel nostro piccolo gruppo di undici 
persone consumiamo 5.000 capsule all’anno, una montagna di 
plastica! Da queste considerazioni è nata l’idea di Caffè Senza Tracce, 
progetto inizialmente in fase embrionale, ma che grazie a Bicocca 
Università del Crowdfunding è diventato realtà grazie al supporto di 
132 sostenitori che hanno permesso la raccolta di 7500 EURO sulla 
piattaforma di crowdfunding www.produzionidalbasso.com. 

Gli obiettivi del nostro progetto sono:

• Differenziare le capsule del caffè avviando un sistema di raccolta 
sperimentale che sia applicabile a realtà come uffici, aziende e 
università.

• Analizzare in laboratorio eventuali rilasci di nanoparticelle e 
microplastiche all’interno del caffè.

• Sperimentare formule di riuso del caffè esausto.
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Cassino- Gruppo di Sistemi di Elaborazione  
delle Informazioni
Il gruppo di ricerca di “Pattern Recognition and Artificial Intelligence” 
dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale si è costituito agli 
inizi degli anni 2000 e si è interessato, sin dalla sua formazione, 
di problematiche relative alla Visione Artificiale, all’Elaborazione di 
Immagini ed alla Computazione Evolutiva. 

Nel corso degli anni ha focalizzato la sua attività sulle tematiche relative 
al pattern recognition, al machine learning e deep learning e all’image 
analysis and processing. 

Gli interessi scientifici più recenti includono computer-aided detection 
and diagnosis systems for breast cancer, retinal image analysis, 
handwriting analysis for neurodegenerative diseases diagnosis 
(Alzheimer e Parkinson) e historical document analysis nell’ambito della 
paleografia digitale.
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Cassino -  Laboratori LEMNDE/LaMI 
Da oltre vent’anni siamo impegnati nella progettazione, simulazione 
numerica, sviluppo, prototipazione, e caratterizzazione sperimentale di 
sonde e sistemi per l’imaging non distruttivo, il monitoraggio dell’integrità 
strutturale e la manutenzione predittiva, mediante metodi elettromagnetici, 
ultrasonici e termografici.

Abbiamo sviluppato soluzioni fortemente innovative rispetto ai sistemi 
commerciali presenti sul mercato per applicazioni e materiali innovativi in 
ambito aerospaziale, automotive ed industriale.

I nostri sistemi sono capaci non solo di rivelare la presenza di un difetto 
ma anche le dimensioni e la forma mediante algoritmi di imaging e/o di 
intelligenza artificiale, in tempo reale.

In quest’ottica ci proponiamo come partner scientifico/tecnologico per 
lo sviluppo e prototipazione di sistemi ad-hoc per le moderne esigenze di 
testing/imaging che stanno emergendo dall’utilizzo di nuovi materiali e/o di 
nuove applicazioni, dettate anche dal paradigma Industria 4.0.
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Cassino - Laboratorio di Elettronica Industriale - LEI
Il LEI (Laboratorio di Elettronica Industriale) ed il LAI (Laboratorio di 
Automazione Industriale) si occupano di tematiche connesse alla 
progettazione ed al controllo delle Macchine e degli Azionamenti 
Elettrici. 

I principali ambiti di attività sono: 

• Controllo di macchine sincrone a magneti permanenti mediante 
piattaforme a DSP o hardware FPGA per applicazioni industriali, 
trazione e propulsione elettrica e la generazione di energia elettrica.

•  Progettazione e realizzazione di powertrain per veicoli eletttrici a cella 
a combustibile. 

• Sviluppo di banchi di prova per propulsori di veicoli elettrici e ibridi.

• Realizzazione di sistemi di generazione di energia tramite Fuel Cell. - 
Progettazione (elettromagnetica, meccanica e termica) e controllo di 
macchine elettriche rotanti e lineari. 

• Progettazione (elettromagnetica, meccanica e termica) e controllo di 
macchine per applicazioni non convenzionali, quali generazione da 
motore free piston e marino, e attuazioni automotive. 

• Controllo di unità di generazione di energia da fonte ibrida diesel-
rinnovabile solare ed eolica. - Progettazione e Controllo di inverter ZCS.
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Cassino - Laboratorio di Sistemi Elettrici - LASE 
Le attività di ricerca di base, di ricerca applicata e di servizio del laboratorio 
LaSE sono orientate allo studio, all’utilizzo ed alla valorizzazione delle più 
avanzate innovazioni tecnologiche nel settore dei sistemi elettrici.

In particolare: Generazione e risorse energetiche distribuite: stima della 
producibilità da fonti rinnovabili; analisi tecnico-economica e ottimizzazione 
degli investimenti; analisi territoriale e ambientale dei siti; interfaccia dei 
generatori con la rete; sistemi di controllo flessibili e modulari per convertitori 
su piattaforme DSP. 

Power Quality e Sicurezza: monitoraggio e verifica della qualità della 
tensione; analisi e verifica della sicurezza elettrica; caratterizzazione delle 
emissioni e delle immunità di apparecchiature e componenti. 

Risparmio Energetico nel settore dell’Illuminazione: analisi delle prestazioni 
dei sistemi di illuminazione. Razionalizzazione dei consumi. 

Smart Grid: analisi e sviluppo di strutture di supervisione e controllo (SCADA/
DCS); strategie di partecipazione ai mercati elettrici; automazione di 
impianti elettrici industriali; apparecchi per la regolazione della tensione e la 
rilevazione dell’islanding nelle reti di distribuzione.
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Cassino - Università degli studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale
L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è stata fondata nel 
1979 ed ha sede a Cassino, uno dei centri più importanti del Lazio 
Meridionale, snodo e cerniera tra le regioni del Lazio, della Campania, 
del Molise e dell’Abruzzo. Frosinone, sede di svolgimento di alcuni corsi 
di Economia e Ingegneria, è raggiungibile in mezz’ora, mentre Roma 
e Napoli sono raggiungibili in meno di due ore. Il Castello angioino 
di Gaeta, nostra sede didattica e di rappresentanza, ospita summer 
schools e attività convegnistiche internazionali e nazionali.

La nostra offerta didattica è ampia, corsi di laurea e laurea magistrale e 
a ciclo unico spalmati su 5 Dipartimenti.

• Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

• Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica

• Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 
“Maurizio Scarano”

• Dipartimento di Lettere e Filosofia

• Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

Molti i corsi erogati interamente in lingua inglese. L’offerta didattica 
prevede anche Dual Degree e Joint Master attivati con diversi Atenei 
esteri. Non meno ampia l’offerta post laurea: PhD, Master di I e II livello, 
didattica abilitante e professionalizzante.

Possibilità di svolgere periodi di studio, tirocinio e ricerca presso 
università europee ed extra-EU, più di 100 le realtà con cui abbiamo 
stipulato accordi di collaborazione.

Oltre 2000 studenti frequentano ogni giorno il campus universitario. 54 
laboratori didattici e di ricerca, aule multimediali, 3 biblioteche, 2 mense, 
2 campi sportivi polivalenti, 1500 metri quadrati di palestra coperta, 
1 piscina, 1 palazzetto dello sport polivalente, 1 pista di atletica, 1 
palestra di arrampicata sportiva di livello europeo, 200 posti alloggio 
(ulteriori 200 posti saranno disponibili entro dicembre 2020).
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Catania - BRIT - Bio-nanotech  
Research and Innovation Tower Biotecnologie
Il laboratorio di biotecnologie del Centro Servizi BRIT mette a disposizione dell’Ateneo 
e delle realtà scientifiche ed industriali territoriali competenze tecnico-scientifiche 
e strumentazioni all’avanguardia nel campo delle scienze della vita e della ricerca 
biomedica. Le strumentazioni sono state suddivise in tre piattaforme tecnologiche 
(genomica e trascrittomica, proteomica e signaling) e le competenze disponibili 
consentono analisi genomiche globali e caratterizzazione proteomica, analisi quantitative 
parallele di trascritti e proteine, analisi di neurotrasmettitori e metaboliti, analisi cellulari 
e biomolecolari mediante citometria a flusso e imaging simultaneo, dosaggi biochimici 
mediante spettrofotometria e spettrofluorimetria, colture cellulari per la ricerca biomedica 
e analisi neurofisiopatologiche mediante un sistema di neuronavigazione. All’interno 
della piattaforma signaling è anche presente un servizio di microscopia che include una 
strumentazione per microscopia confocale.

Il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca e Innovazione in Bio e Nanotecnologie gestisce 
l’utilizzo di grandi apparati tecnico-scientifici di particolare complessità, creando un 
servizio interdisciplinare altamente qualificato a disposizione delle strutture dell’Università 
di Catania e delle strutture pubbliche e private del territorio nazionale, promuovendo le 
attività di ricerca bio e nano-tecnologica svolte presso l’Ateneo.

E’ stato ideato in particolare per:

• Favorire la disponibilità di attrezzature scientifiche che, a causa di alti costi di acquisto 
e/o manutenzione e della complessità di gestione, possano essere condivise tra 
diversi gruppi di ricerca dell’Ateneo di Catania.

• Facilitare la progettazione e la presentazione di progetti di ricerca per il finanziamento 
dei gruppi di ricerca dell’Ateneo di Catania.

• Favorire il contatto tra la componente accademica dell’Ateneo di Catania e le realtà 
imprenditoriali, il mondo del lavoro e della ricerca e sviluppo industriale

• Facilitare l’attività di formazione e informazione orientata al settore bio e nano-
tecnologico

Il Centro è dotato di due laboratori (laboriatorio Biotech e laboratorio Nanotech), ciascuno 
dei quali si sviluppa su tre piattaforme adatte ad attività di ricerca sinergiche. E’ dotato di 
personale tecnico specializzato proprio e gode di autonomia amministrativa.
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Catania - BRIT - Bio-nanotech  
Research and Innovation Tower - Nanotecnologie
Il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca e Innovazione in Bio e Nanotecnologie 
gestisce l'utilizzo di grandi apparati tecnico-scientifici di particolare 
complessità, creando un servizio interdisciplinare altamente qualificato a 
disposizione delle strutture dell'Università di Catania e delle strutture pubbliche 
e private del territorio nazionale, promuovendo le attività di ricerca bio e nano-
tecnologica svolte presso l'Ateneo. 

E’ stato ideato in particolare per: 

• Favorire la disponibilità di attrezzature scientifiche che, a causa di alti costi di 
acquisto e/o manutenzione e della complessità di gestione, possano essere 
condivise tra diversi gruppi di ricerca dell’Ateneo di Catania. 

• Facilitare la progettazione e la presentazione di progetti di ricerca per il 
finanziamento dei gruppi di ricerca dell’Ateneo di Catania. 

• Favorire il contatto tra la componente accademica dell’Ateneo di Catania e le 
realtà imprenditoriali, il mondo del lavoro e della ricerca e sviluppo industriale

• Facilitare l’attività di formazione e informazione orientata al settore bio e 
nano-tecnologico 

Il Centro è dotato di due laboratori (laboratorio Biotech e laboratorio Nanotech), 
ciascuno dei quali si sviluppa su tre piattaforme adatte ad attività di ricerca 
sinergiche. E’ dotato di personale tecnico specializzato proprio e gode di 
autonomia amministrativa.
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Catania - Centro Servizi CAPiR
Center for Advanced Clinical Research
Il Center for Advanced Preclinical in vivo Research – CAPiR, è il centro 
servizi dell’Università degli studi di Catania, dedicato alla ricerca 
preclinica e traslazionale. 

Esso comprende due strutture interfunzionali: 
• lo Stabilimento Utilizzatore Unico (SUU) con due “Animal Houses”  

di circa 700 mq, per stabulare topi, ratti, cavie e conigli, e una 
camera attrezzata per allevamento e stabulazione zebrafish. 

• L’Area Preclinica (AP) comprende le seguenti piattaforme 
operative: “Preclinical Imaging” (dotata di: Sistema multimodale 
PET/CT; Imaging Ottico/Xray; High-Frequency Ultrasound and 
Photoacoustic Imaging) “Behaviour”; “ZebrafishLab”; “ExVivoLab”. 

A supporto del Centro è l’OPBA, comitato etico che assiste il 
ricercatore nella preparazione dei progetti e loro trasmissione 
al Ministero per l’ottenimento della relativa autorizzazione alla 
sperimentazione in vivo. 

Di particolare rilievo per la sua unicità è la “Filiera del farmaco 
radioattivo e adroterapia” che il CAPiR attua con l’Azienda Ospedaliera 
per l’Emergenza Cannizzaro  (ciclotrone e radiochimica), i Laboratori 
Nazionali del Sud dell’Istituto di Fisica Nucleare (adroterapia) e 
l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR di Cefalù 
(acquisizione ed elaborazione Imaging). 
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Catania - Università degli Studi – Area Ricerca
Le competenze dell’Area della ricerca riguardano le procedure 
amministrative utili alla partecipazione ai programmi di finanziamento 
della ricerca in ambito internazionale, nazionale e locale. 

L’Area, a tal riguardo, effettua scouting periodici, divulgazione delle 
opportunità di finanziamento e consulenza per la presentazione e la 
gestione della proposta progettuale. 

L’area cura, altresì, le attività informative e amministrative connesse 
alla cooperazione internazionale e alle campagne di valutazione della 
qualità della ricerca promosse da ANVUR. L’Area della ricerca, infine, 
gestisce le procedure amministrative per il conferimento di assegni di 
ricerca e borse di ricerca.
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Chieti - Università degli Studi G.d’Annunzio 
Chieti Pescara
L'Università degli studi "Gabriele d'Annunzio", istituita nel 1965 come 
"Libera Università", diventa statale nel 1982, oggi ha 13 Dipartimenti e 
2 Scuole. 

Due sono i Campus universitari: Chieti, sede legale dell'Ateneo con gli 
uffici del Rettorato e della Direzione Generale, e Pescara.

L' Università degli Studi Gabriele d’Annunzio attualmente conta 52 corsi 
di laurea, con circa 28.000 immatricolati. E’ presente una Scuola di 
Dottorato “Scuola Superiore G. d’Annunzio” con 280 dottorandi iscritti e 
33 corsi attivi di dottorato.

La Scuola Superiore, inoltre, è una struttura di riferimento dell’Ateneo 
delegata all’organizzazione delle attività di valorizzazione applicativa 
(Direttore: prof. Angelo Cichelli, Campus Universitario, Via dei Vestini 
31, 66013 Chieti), con un ampio e giovane portafoglio brevetti (43) e un 
spin off (10).

L’Ateneo,nonostante la giovane storia, risulta essere all'avanguardia 
per strutture di ricerca e percorsi formativi , con un vasto ventaglio 
di competenze in settori di ricerca delle aree tecnico-scientifiche 
di matematica, statistica e informatica; fisica, chimica e scienze 
farmaceutiche; scienze della terra, planetarie e ambientali; biochimica, 
biologia, scienze bio-mediche e medicina; ingegneria civile, architettura 
e urbanistica, oltre che nelle aree socio-umanistiche di lettere, lingue, 
storia, filosofia, lingue e altre “humanities”; psicologia e pedagogia; 
giurisprudenza; economia e scienze manageriali; scienze sociali.
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ClioTech
ClioTech Marketing & Technology S.r.l. (www.cliotech.it) nasce nel 2017 
dall’idea di creare un sistema di gestione della mobilità finalizzato a 
rispondere alla crescente esigenza di connettività e di sicurezza a bordo dei 
veicoli e a diffondere nuovi modelli di mobilità sostenibile e condivisa. 

Già a partire dal 2018  ha creato un network di partner in grado di erogare 
prodotti e servizi attraverso l’innovativa piattaforma WebApp LiveCAR 
(www.livecar.it). 

E’ specializzata in attività R&S nell’ambito della smart e sharing mobility, 
per offrire servizi di assistenza tecnica e tecnologica, completamente 
personalizzabili e in linea con i fabbisogni real-time degli automobilisti.

Si rivolge agli operatori Automotive, cui propone strumenti digital per la 
fidelizzazione dei clienti o alle aziende per la gestione delle esigenze di 
mobilità dei propri collaboratori, ma anche agli automobilisti per soddisfare 
i fabbisogni legati alla mobilità personale o familiare.
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CRMPA
Il CRMPA - Centro di Ricerca in Matematica Pura ed Applicata si connota 
quale Organismo di Ricerca conforme alla Disciplina Comunitaria 
in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 
nonché di valorizzazione economica della ricerca, trasferimento 
tecnologico e formazione. 

In coerenza con la sua “mission”, il CRMPA si propone di: -

• raccordare il sistema della ricerca scientifica, le imprese, la pubblica 
amministrazione e il mondo della finanza; 

• elaborare idee e valorizzare la ricerca scientifica come strumento 
per la competitività delle imprese;

• incentivare la cultura della conoscenza e dell’innovazione, l’inclusione 
di tutti i soggetti pubblici e privati nell’ecosistema dell’innovazione per 
generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del 
territorio. 

Il Centro ha sede legale ed amministrativa presso l’Università degli Studi 
di Salerno.
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Decoen
Decoen srl è una start-up innovativa che fornisce servizi di consulenza  
e di progettazione nel settore dell'ingegneria edile, civile e ambientale.

L'azienda ha come obiettivo principale la realizzazione di una 
piattaforma digitale innovativa volta a consentire a chiunque di valutare 
autonomamente il rischio conseguente ad un eventuale sisma, attraverso 
delle semplici procedure operate attraverso l'ausilio di smartphone o pc.

L'innovazione e il conseguente vantaggio competitivo della nostra idea 
risiedono nel fatto che tali procedure sono alla portata di tutti i comuni 
cittadini, i quali, senza alcuna conoscenza dottrinale, possono valutare 
lo stato della propria abitazione in relazione ad un probabile sisma. 

Inoltre, la piattaforma, sempre attraverso il digitale, ha il compito di 
relazionare il cittadino con i professionisti del settore che sono in grado di 
rispondere all'eventuale esigenza di adeguamento del fabbricato al rischio 
sismico valutato. 

Pertanto, il nostro obiettivo è fornire alla popolazione una maggiore 
consapevolezza del rischio sismico, in quanto l'esperienza ci insegna  
che un'adeguata prevenzione può portare alla salvezza di vite umane.
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DeepTrace Technologies
DeepTrace Technologies è una startup innovativa costituita nel 2018 e 
riconosciuta come spinoff della Scuola Universitaria Superiore IUSS di 
Pavia, che si occupa di implementare soluzioni di intelligenza artificiale a 
problemi concreti utilizzando una vasta quantità e varietà di dati complessi.

Il prodotto di punta di DeepTrace in ambito healthcare è TRACE4, 
una piattaforma di intelligenza artificiale per la medicina predittiva 
personalizzata, in grado di prevedere automaticamente e in tempo reale il 
rischio di malattia nei pazienti mediante l'analisi delle immagini degli organi 
a rischio eventualmente combinate a misure cliniche. Gli obiettivi sono la 
diagnosi precoce, la prognosi e un più mirato indirizzamento alla terapia.

DeepTrace ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti individuali e 
d’impresa, come il Premio Forbes 30 Under 30, il Premio Ambrosetti Peres 
Heritage Initiative, il Fulbright Best Award. Nel 2018 è stata selezionata tra 
le prime 20 start up italiane nella Startup World Competition. Nel 2019 ha 
vinto il premio Unicredit StartLab nella categoria "Life Science".
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DI.V.A.L. - Toscana
DI.V.A.L. Toscana è una azienda CRO, situata a Firenze (Italia), che offre 
moltissimi servizi preclinici per drug discovery e sviluppo proclitico in 
settore oncologico e altre patologie. Oltre a consolidati servizi preclinici, 
il nostro team, altamente qualificato, può mettere a punto specifici 
studi e modelli per la messa a punto di nuovi prodotti farmaceutici, così 
da rendere il processo di sviluppo dei nostri clienti veloce, predittivo e 
economicamente sostenibile.

Con più di venti anni di esperienza nella produzione di anticorpi, siamo il 
partner ideale per soluzioni customizzate in funzione di progetti di ricerca 
di ogni tipo. Sempre orientati sui bisogni dei nostri clienti, assicuriamo 
un’attiva collaborazione per creare prodotti/servizi personalizzabili. 
-Servizi preclinici in vitro-in vivo: Adottiamo un approccio integrativo per 
la determinazione della safety farmacologica in patologie oncologiche, 
dai più semplici modelli in vitro ai più complessi modelli in vivo. Forniamo 
numerosi servizi, completamente personalizzabili, seguendo totalmente 
le esigenze dei nostri clienti. Un’area chiave della nostra attività è 
rappresentata dagli studi di elettrofisiologia in vitro (Safety cardiaca e 
Patch Clamp automatico).

Abbiamo anni di esperienza riguardanti gli studi in vivo, partendo 
dai modelli di xenograft sottocutaneo, ortotopici e modelli di 
bioluminescenza/fluorescenza per testare l’efficacia di nuovi agenti 
terapeutici. In aggiunta ai modelli oncologici, possono essere disegnati 
protocolli di studio personalizzati di numerose patologie umane. -Sistema 
di imaging ottico dinamico Forniamo l’opportunità di effettuare studi 
longitudinali sullo stesso animale, minimizzando così il numero di animali 
usati per un singolo studio.
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Diatheva
Diatheva è un’impresa biotecnologica fondata nel 2002 come Spin-off 
dell’Università di Urbino, con la missione di portare la ricerca di base 
verso lo sviluppo di prodotti industriali attraverso la cooperazione con 
imprese e istituti di ricerca. 

Diatheva si occupa di sviluppare, produrre e commercializzare 
prodotti per uso diagnostico nei settori della diagnostica clinica e 
veterinaria, ambientale e alimentare; per ricerca e per applicazioni 
in campo terapeutico, con particolare riferimento al settore 
dell’infettivologia. 

Diatheva offre servizi di R&D come studi di fattibilità, sviluppo di 
saggi o kit per conto terzi e produzione su commessa di anticorpi e 
proteine ricombinanti. L’azienda ha inoltre un reparto GMP autorizzato 
dall’AIFA per la produzione di biologici per studi preclinici e clinici.
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DigiPath
DigiPath srl è una piattaforma didattica online di formazione, 
aggiornamento continuo e di consulenza, fruibile su qualsiasi dispositivo 
digitale, con contenuti inerenti l’Anatomia Patologica, la Telepatologia, la 
Digital Pathology, l’Oncologia Medica, la Biologia Molecolare,  
la Bioinformatica, la Biostatistica e la ricerca di base e traslazionale, 
indirizzata a medici, biologi e laureati nelle professioni sanitarie.

I corsi e i contenuti:

• sono curati da parte di esperti nel settore;

• sono organizzati in moduli, ognuno arricchito da immagini, video 
esplicativi e bibliografia;

• prevedono un’autovalutazione rapida e completa.

La piattaforma include:

• un archivio digitale di casi corredati da preparati istologi digitalizzati, 
informazioni cliniche e radiologiche;

•  una “Digital Class” dove i docenti tengono lezioni frontali e  
“Slides Seminar” ad un gruppo ristretto di partecipanti; 

• un forum con moderatori esperti della materia;

• un’interfaccia dedicata per registrare corsi e caricare materiale  
di approfondimento in remoto.
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Distretto Micro e Nano Sistemi 
Il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi è una società consortile, 
fondata nel 2008, partecipata da imprese, università, enti pubblici e privati di ricerca, 
associazioni di categoria. 

Rappresenta un sistema integrato e coerente di ricerca-formazione-innovazione e 
intende svolgere un ruolo propulsore della crescita economica sostenibile. 

Il Distretto sintetizza al proprio interno, integrandoli verticalmente, i principali attori 
della filiera delle micro e nanotecnologie presenti sul territorio regionale. 

Il Distretto, nell'ambito delle Micro e Nanotecnologie, focalizza le attività su micro e 
nano sistemi atti a introdurre innovazioni radicali nei settori: Salute, Tecnologie per 
gli ambienti di vita, Energia ed Efficienza Energetica, Smart Communities, Mobilità 
sostenibile, Fabbrica Intelligente. 

Il Distretto sviluppa sul territorio un processo di Open Innovation basato su 
interazioni e interdipendenze multiple fra ricerca, innovazione, sviluppo e 
produzione.

L'elevato livello qualitativo delle imprese socie, congiuntamente all'eccellenza 
delle competenze espresse dal sistema delle conoscenze e della ricerca, rende 
possibile l'individuazione di percorsi di innovazione e la conseguente validazione 
delle soluzioni, da parte di un sistema pubblico-privato rappresentato nelle sue 
componenti ai più alti livelli di competenza e di visione strategica. 

Il Distretto, inoltre, partecipa, in qualità di socio, ai Cluster Tecnologici Nazionali: 
Alisei (Scienze della vita) Smile (Tecnologie per gli ambienti di vita), Energia, Smart 
Communities, Fabbrica intelligente. 

Nel suo insieme il Distretto, attraverso il suo partenariato, dispone delle KET's 
(Tecnologie chiave abilitanti) al più elevato livello di competenza e di visione 
strategica per mettere a frutto e finalizzare i fondi europei destinati a ricerca, 
innovazione, agenda digitale, ecc. 

Il Distretto Micro e Nano sistemi dispone , inoltre, attraverso i propri soci, di un 
importante e avanzato sistema di laboratori e strutture di ricerca. In occasione della 
edizione 2020 della Borsa della Ricerca il Distretto presenterà le attività e i risultati 
della ricerca nel settore della Salute con un particolare focus su propri brevetti.
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Dreamslab
Spin-off della Scuola Normale Superiore, Dreamslab sviluppa soluzioni di 
visualizzazione e interazione innovative frutto della ricerca d’eccellenza 
nell’ambito della realtà virtuale, della realtà aumentata e dello sviluppo di 
applicazioni web e di app multidispositivo. 

L’esperienza maturata in anni di attività di ricerca, ci ha permesso di 
sviluppare nuovi metodi di visualizzazione e interazione in ambienti 
digitali e virtuali, superando gli standard attuali in vari ambiti di 
applicazione, quali: promozione e marketing, retail, prototipazione 
industriale, settore immobiliare e architettonico, training virtuale, 
simulazioni mediche, intrattenimento, eventi live, turismo e valorizzazione 
del patrimonio culturale.

Il nostro know-how, unito alla grande flessibilità del team, ci permette 
di fornire servizi ad hoc tramite nuovi approcci e metodi per la 
visualizzazione di dati, per la riproduzione di scenari e per la creazione di 
contenuti tramite nuove tecnologie digitali e virtuali.
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Eng4Life
Eng4Life è uno spin-off accademico dell’Università degli Studi di 
Salerno. La start-up innovativa ha sede in Campania ed è stata 
fondata nel 2018 da professori e ricercatori del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale (DIIn) e del Dipartimento di Farmacia 
(DIFARMA). 

Eng4Life è titolare di due brevetti di invenzione industriale: 
“Produzione di vettori nano-liposomiali incapsulanti ferro altamente 
biodisponibile con tecnica in continuo” e “Procedimento in continuo 
per la ricopertura polimerica di vettori liposomiali”. 

L’obiettivo principale dello spin-off è l’industrializzazione di soluzioni 
tecnologiche basate su metodiche ingegneristiche (Engineering) 
applicate a problemi tipici delle Life Sciences. 

Eng4Life supporta le imprese a generare nuovo valore economico 
attraverso la ricerca e l’innovazione, con la convinzione che lo 
sviluppo e la crescita delle imprese derivi da tali attività. 

Eng4Life si propone quindi come partner di aziende che intendono 
effettuare investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale.  
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Engenome
enGenome è un’azienda di bioinformatica spin-off dell’Università di 
Pavia la cui mission consiste nel fornire ai medici genetisti i più accurati 
report genomici per la diagnosi ed il trattamento di malattie genetiche.

La piattaforma eVai (Expert Variant Interpreter) è stata ideata ed 
implementata con questo preciso obiettivo e rappresenta il prodotto 
di punta dell’azienda. eVai è un SaaS certificato CE IVD che supporta i 
medici genetisti nella diagnosi di malattie genetiche ereditarie.

Combinando linee guida internazionali e Intelligenza Artificiale, eVai 
consente di interpretare le varianti genomiche individuate tramite 
sequenziamento del DNA con una precisione e una velocità senza 
precedenti. In particolare, eVai classifica e prioritizza le varianti 
genomiche di un individuo sulla base dei loro livelli di patogenicità, 
ovvero la capacità di causare una patologia, e suggerisce la possibile 
diagnosi genetica. eVai è il risultato di anni di ricerca e sviluppo ed 
oggi rappresenta una delle migliori soluzioni presenti sul mercato 
per la diagnosi di malattie genetiche quali malattie cardiovascolari, 
neurologiche, malattie rare e tumori ereditari. 

Dalla sua introduzione sul mercato il software ha ottenuto importanti 
risultati commerciali per la sua capacità di velocizzare il processo di 
interpretazione e aumentare la resa diagnostica dei test. 

Ad oggi eVai è utilizzato da importanti centri di diagnostica italiani ed 
esteri ed è stato recentemente adottato dal secondo laboratorio di 
diagnostica europeo.
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Eproinn
eProInn è una spin-off dell’Università di Salerno che vede docenti  
e ricercatori del dipartimento di ingegneria industriale dell’ateneo  
di Fisciano impegnati in attività di ricerca incentrate su tematiche 
legate all’energia e ai trasporti. 

Il team ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le attività di ricerca 
sui veicoli ibridi solari presentate a eventi nazionali e internazionali 
e attualmente è impegnato nella realizzazione di un progetto che 
potrebbe rivoluzionare la mobilità.

Il progetto è denominato LIFE-SAVE e si tratta di un sistema brevettato 
con il quale è possibile trasformare un’auto tradizionale in un veicolo 
ecologico ibrido-solare che, nell’ambito di un progetto europeo, eProInn 
assieme ai partner industriali Mecaprom, Solbian e Landirenzo, è 
al lavoro per condurre il progetto alle fasi di industrializzazione e 
commercializzazione. 
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Everybotics
EveryBotics è uno spinoff costituendo dell’Università degli Studi  
di Cassino e del Lazio Meridionale. 

La sua attività è incentrata sulla robotica, sull’automazione e sulle 
applicazioni ICT.

Il suo team include ricercatori risoluti con un’ottima epserienza nello 
sviluppo software.
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Farzati Tech
Farzati Tech Srl: start-up innovativa nata dallo spin-off di Farzati 
Consulting Srl, azienda leader nel settore dell’ICT. 

Farzati Tech ha acquisito così know how di Farzati Consulting 
nello sviluppo di tecnologie a supporto di logistica e tracciabilità 
trasferendolo e declinandolo nel Food & Health dando vita a nuove 
tecnologie come BluDev® e foodpassport®. 

L’obiettivo di Farzati Tech è contribuire nel re-design innovativo di 
sistemi di tracciabilità e rintracciabilità nella Supply-Chain alimentare, 
garantendo sicurezza nella gestione delle informazioni dei prodotti 
alimentari e assicurando ai soggetti coinvolti nella catena del valore 
la certezza del prodotto a partire dall’origine chimico organica
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Firenze - CSP Alas Cooperativa
Il Centro di Scienze Psicologiche  - CSP Alas Cooperativa nasce con 
l’intento di diffondere sul territorio i risultati della ricerca del Laboratorio 
di Farmacopsicologia Clinica dell’Università degli Studi di Firenze, 
proponendo strumenti, interventi e servizi di formazione derivati da 
studi scientifici.

Il CSP Alas si occupa di ricerca e intervento nell’ambito della psicologia 
clinica e in particolare di astinenza da riduzione e sospensione di 
psicofarmaci.

I professionisti del CSP Alas sono psicologi, psicoterapeuti e medici 
altamente formati ed esperti. Il Centro di Scienze Psicologiche  
Alas – CSP Alas a.r.l. è stato riconosciuto come Spin-off accademico 
dell’Università degli Studi di Firenze.
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Firenze - Incubatore Universitario Fiorentino
L’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF) è la struttura 
dell’Università di Firenze che dal 2010 promuove e sostiene la 
nascita e la prima fase di sviluppo di start-up e spin-off basati su 
idee imprenditoriali a elevato tasso di innovazione e con un forte 
collegamento con la ricerca universitaria. 

IUF diffonde la cultura d’impresa e l’imprenditorialità in ambito 
accademico e favorisce le relazioni con il territorio. 

Principali percorsi e servizi: 

a) Pre-incubazione: Fare impresa dal mondo della ricerca 
Percorso di training e accompagnamento finalizzato a testare e 
validare idee di business che nascono dal mondo della ricerca e 
promuovere la nascita di spin-off dell’Università di Firenze. 

b) Impresa Campus: Sviluppo dell’imprenditorialità giovanile 
Percorso di training e accompagnamento finalizzato a diffondere la 
cultura imprenditoriale e promuovere la nascita di nuove imprese  
tra i giovani nel mondo universitario. 

c) Incubazione: Ospitalità e accelerazione 
Spazi attrezzati e servizi di consulenza e comunicazione finalizzati  
a rafforzare la crescita delle start-up e degli spin-off nelle prime fasi  
del loro ciclo di vita. 
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Fondazione Ebris
La ricerca è l’attività principale di Ebris.

La sede della Fondazione è infatti dotata di 4 laboratori con 120 postazioni 
perfettamente funzionanti che ospitano gruppi di ricerca provenienti da 
Università di Salerno, CNR e MassGeneral Hospital.

I progetti di ricerca sono condotti da gruppi di medici, scienziati e 
ricercatori e sono finalizzati all’analisi dell’interazione tra nutrizione e stato 
di salute, ossia dei meccanismi in base ai quali la nutrizione è in grado 
di influenzare lo sviluppo di malattie autoimmuni come la celiachia ed il 
diabete di tipo 1 nonché di alcune malattie del sistema nervoso.

Altro punto di forza della Fondazione è la presenza di un vasto network 
di relazioni sia all’interno della comunità scientifica internazionale, sia tra 
alcune delle principali imprese del settore farmaceutico ed agroalimentare.
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Fondazione Telethon - TIGEM
Il TIGEM (Telethon Institute of Genetics and Medicine) e’ un istituto di 
ricerca internazionale focalizzato sullo studio dei meccanismi alla base 
delle malattie genetiche per mettere a punto terapie innovative. 

Fondato nel 1994 e diretto dal prof. Andrea Ballabio, dal 2014 è ospitato 
nell'ex fabbrica della storica Olivetti ed è diventato un polo di attrazione per 
ricercatori da tutto il mondo, nel sud d'Italia.

L'Istituto porta avanti progetti di ricerca lungo tre filoni principali.

Biologia cellulare: studia modelli cellulari e animali allo scopo di 
comprendere i meccanismi alla base delle malattie genetiche, anche  
con il supporto di tecniche all’avanguardia di microscopia.

Medicina genomica: grazie alla bioinformatica, analizza il comportamento 
e l’interazione tra i geni, sviluppa modelli matematici di processi biologici, 
studia il possibile utilizzo alternativo di farmaci già noti, trova le cause 
genetiche di malattie senza diagnosi.

Terapia molecolare: sviluppa nuovi approcci terapeutici che prevedono 
l’impiego di piccole molecole o della terapia genica per correggere i difetti 
alla base di gravi malattie genetiche ancora prive di una cura efficace.

Al TIGEM vengono studiate diverse malattie genetiche, tra cui: a) difetti 
della comunicazione cellulare: fibrosi cistica, displasia spondilo-epifisaria, 
sindrome di Lowe, sindrome di Wilson e anemia di Fanconi; b) malattie da 
accumulo lisosomiale: mucopolisaccaridosi tipo II, mucopolisaccaridosi 
tipo IIIA, mucopolisaccaridosi tipo VI, mucopolisaccaridosi tipo VII, deficit 
multiplo di solfatasi, malattie di Pompe e di Fabry; c) degenerazioni 
retiniche: retinite pigmentosa, amaurosi congenita di Leber, malattia 
di Stargardt, sindrome di Usher; d) difetti del metabolismo epatico: 
iperossaluria primaria di tipo I, sindrome di Crigler-Najjar, deficit di alfa1-
anti-tripsina, acidemia propionica, disturbi del ciclo dell’urea; e) malattie 
neurodegenerative: malattia di Parkinson.
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Fondazione U4I 
La Fondazione U4I è un’iniziativa congiunta dell’Università degli Studi di 
Bergamo, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e dell’Università 
degli Studi di Pavia, Atenei fondatori promotori, con lo scopo di portare 
le conoscenze dal laboratorio al mercato, favorendo lo sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi risultato della sinergia tra le tre Università, e attrarre 
investitori internazionali. 

La Fondazione implementa azioni specifiche per la promozione del 
portafoglio brevettuale e il supporto alla crescita/internazionalizzazione 
delle aziende spin-off. 

Ad oggi la Fondazione si fa promotrice di 20 brevetti selezionati e 
sfruttabili tramite cessione o licenza e oltre 30 spin-off. 

La Fondazione, inoltre, conduce attività di scouting e supporta lo sviluppo  
di tecnologie attraverso un finanziamento pre-seed per portarle a 
maturazione e all’attenzione e interesse di possibili investitori o partner 
industriali.
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GeDy TrAss
GeDy TrAss is a start-up founded by a research group born in the 
Mechanical and Aerospace department of Politecnico di Torino. 

It offers innovative solutions for the «smart» design of mechanical 
components, with a particular focus on gearboxes and powertrains. 

The start-up is a Politecnico di Torino spin-off. The main product is an 
innovative software that permits to design powertrains in a fast, intuitive 
and efficient way. In fact, starting from few constraint parameters defined 
by the user, such as torque to transmit, clearances, that principally 
depends on the type of application (automotive, aerospace or industrial),  
it is possible to obtain the best solution of the optimized transmission. 

GeDy Trass offers extra services such as the possibility to develop 
customized tools in order to satisfy all the customer needs. 

Besides for the most demanding clients that want experimental gear 
characterization the company provides a specific test bench entirely 
design by the team.

In addition, GeDy TrAss offers consulting in mechanical component 
design, structural dynamics and failure analysis. 
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Giotto Biotech
Giotto Biotech è uno spin-off di Unifi fondato nel 2011 operante nel 
campo delle biotecnologie e della sintesi organica. 

Grazie ai nostri laboratori di ricerca modernamente equipaggiati ed 
alla possibilità di accedere ad un’ampia dotazione di strumenti di 
risonanza magnetica nucleare (NMR) per le analisi allo stato solido e 
in soluzione che arriva fino al 1.200 MHz, possiamo offrire i seguenti 
servizi anche sulla base delle specifiche richieste dei nostri clienti:

• produzione di peptidi e proteine espressi in E.coli e/o in cellule di 
mammifero;

• produzione di standard NMR proteici sia per strumenti in soluzione, 
sia per ssNMR;

• sintesi di molecole organiche complesse, preparazione di 
standards GC/MS per analisi ambientali e sintesi di impurezze 
generate nel processo di produzione dei farmaci;

•  servizi di analisi metabolomica e di analisi del fingerprint applicati 
al campo biomedicale e agro-alimentare.

I nostri composti possono essere isotopicamente marcati 
(2H/13C/15N) e sono controllati con spettrometria di massa ed NMR.

L’azienda è formata da un team di giovani ma esperti ricercatori 
coordinati dal dott. Tommaso Martelli e può avvalersi delle 
competenze di una commissione scientifica composta da docenti 
universitari altamente specializzati. 

I nostri principali clienti sono laboratori di ricerca, aziende 
farmaceutiche, aziende ospedaliere e universitarie.
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GroutFreez Lab
Il progetto GroutFreez Lab nasce dalla necessità di studiare  
le condizioni di iniezione ideali per gli interventi di consolidamento  
e impermeabilizzazione del suolo in caso di interventi per gallerie  
anche metropolitane, sottofondazioni, schermi impermeabili  
per dighe, traverse idrauliche ed opere spondali.
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HPA 
HPA - High Performance Analytics è una startup innovativa e spinoff 
accreditato dell’Università di Verona, che nasce dalla passione e 
dall’ingegno di un team di matematici, data scientist e developer per 
fornire al mercato soluzioni custom per l’analisi predittiva in ogni 
settore industriale. 

In tre anni di attività, HPA ha saputo conquistare clienti di rilevanza 
nazionale in ambito energy (forecasting di produzione e consumi, 
trading sui mercati energetici), sicurezza fisica e logica (anomaly 
detection, alarm classification, intrusion detection), e-commerce (churn 
prediction, next best action, price optimization, previsione vendite e 
volumi), information technology (technology forecasting), real estate 
(previsione vendite e volumi, ottimizzazione prezzi). 

La startup offre consulenza in ambito advanced analytics e sviluppa 
modelli custom per il forecasting con tecniche innovative afferenti 
all’ambito dell’analisi statistico-inferenziale via reti neurali. Nel 2019 ha 
vinto un grant di 50.000 € nell’ambito del programma SME Instruments 
per lo sviluppo di Beyond, un’innovativa piattaforma SaaS per le PMI.
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IBM Tech
IBM Tech è una start up innovativa nata come spin off dell’Università di Messina. 
Si occupa di sviluppo di soluzioni innovative nel settore dei Medical Devices basate 
sulle bio-nano-tecnologie. Utilizzando tali tecnologie, l’azienda indirizza prodotti 
e servizi ad alto valore tecnologico relativi a materiali innovativi con proprieta’ 
antibatteriche, sensori e metodi avanzati di analisi di medical imaging. Sono in 
fase di deposito 3 domande di brevetto.

La nostra attività si concentra verso applicazioni relative alla medicina rigenerativa, 
della protesica, della diagnostica e della terapia. 

Crediamo fortemente che l’utilizzo delle proprietà della materia ad una 
dimensionalità che è un milione di volte più piccola del millimetro possa fornire 
soluzioni all’avanguardia per colmare gli attulai clinical needs creando così una 
radicale innovazione in campo medicale. 

L’azienda nasce dalla passione di professionisti che collaborano fattivamente da 
anni nel settore medicale con competenze multidisciplinari che coinvologono la 
chimica, la fisica, la farmaceutica e la clinica.

Amiamo pensare di essere pionieri di un nuovo modo di creare innovazione forti 
della consapevolezza di portare nel presente tecnologie che rappresentano il 
futuro.



110

UNIVERSITÀ, GRUPPI E CENTRI 
DI RICERCA, SPIN OFF E START UP

ICT Lab 
La società e la stessa idea imprenditoriale nascono all’interno del 
gruppo di ricerca IPLAB (Image Processing LAB) che da anni opera 
attivamente sul campo dell’elaborazione delle immagini  
e dei contenuti multimediali a scopo investigativo e forense. 

Il prof. Sebastiano Battiato guida la ricerca all’interno dell’IPLAB  
ed è titolare del corso di Computer Forensics attivo dal 2011.

 Il prof. Battiato insieme al dott. Antonino Paratore hanno svolto 
innumerevoli consulenze tecniche in ambito forense sia come CTP 
che come CTU apportando contributi decisivi in casi di rilevanza 
nazionale ed internazionale. 

A seguito di numerosi successi ottenuti sia in ambito accademico 
che forense e forti delle numerose collaborazioni ottenute all’interno 
del laboratorio universitario, Sebastiano e Antonino, nell’estate 
2016, hanno deciso di fondare iCTLab come Spin-off dell’Università 
degli Studi di Catania. iCTLab è stata fondata nella consapevolezza 
che “Servizi professionali devono essere forniti da Professionisti 
Specializzati e non da Tool automatici e costosi”, pertanto realizziamo 
servizi di consulenza tecnica di altissimo livello e sempre facendo 
riferimento al più aggiornato stato dell’arte. 

Inoltre la mission di iCTLab è di cambiare il mondo forense attraverso 
una continua attività di formazione e disseminazione delle tecniche 
scientifiche di investigazione basate sulle migliori best-practice 
internazionali e sulle ultime tecnologie. 

L’impegno di iCTLab consiste anche in un notevole investimento 
nel campo della Ricerca per la creazione di soluzioni sempre più 
innovative per la ricerca della verità e contro la criminalità.
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INTA
INTA Systems è uno spin-off della Scuola Normale Superiore di Pisa 
e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Con sede operativa presso 
il Laboratorio NEST di Pisa, INTA sviluppa e produce laboratori-
on-chip per il trattamento e analisi di fluidi biologici e non, con 
applicazioni biomedicali, sicurezza, industria 4.0 e food analysis. 

Per fare ciò INTA integra conoscenze avanzate di fisica, processi 
di fabbricazione di nanostrutture, tecniche innovative di utilizzo di 
biomolecole e analisi dati tramite intelligenza artificiale. BRAIKER 
è il primo prodotto di INTA, un laboratorio on-chip per la diagnosi 
miniaturizzata e veloce di traumi cerebrali (traumatic brain injuries, 
TBI) da analisi del sangue, che può trovare anche future applicazioni 
come strumento di diagnostica molecolare portabile, in generale, ed 
in particolare per altri bio-analiti (e.g., virus, batteri).

Il team di INTA Systems è composto da Matteo Agostini (CEO) 
ingegnere delle nanotecnologie industriali e PhD in biofisica 
molecolare, Marco Cecchini (CTO) PhD in fisica e primo ricercatore 
CNR, Marco Calderisi (data scientist) chimico e PhD in metabolomica. 
Scientific advisor: prof. Guido Bertolini, capo del laboratorio di 
epidemiologia presso l’istituto Mario Negri IRCCS (Bergamo).
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JoTTO - Joint Technology Transfer Office
JoTTO è l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico congiunto costituito 
tra Scuola IMT Alti Studi Lucca, Scuola Normale Superiore, Scuola 
Superiore Sant’Anna e Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia.

JoTTO offre un servizio comune alle quattro Scuole e trasversale 
a vari ambiti scientifici sul tema della valorizzazione della ricerca e 
della Terza Missione universitaria.

JoTTO è a disposizione delle imprese che intendono introdurre 
innovazioni, in settori tradizionali o ad alto contenuto tecnologico 
(nanotecnologie, robotica, ICT, chimica, biotecnologie, scienze 
cognitive, sociali e del comportamento, trattamento delle 
incertezze e valutazione dei rischi) o che desiderino attivare 
partnership di ricerca. Le aree di ricerca delle quattro Scuole 
coinvolte sono complementari, offrendo una gamma completa 
di opportunità alle imprese interessate all’innovazione e 
all’interazione con il mondo della ricerca.

JoTTO inoltre, è la struttura che favorisce la valorizzazione della 
proprietà intellettuale generata dalle 4 Scuole attraverso accordi 
di licenza o cessione di brevetti e altri titoli di proprietà industriale 
nonché di attivare collaborazioni con le imprese spin-off.

Le competenze, le tecnologie e tutte le iniziative di JoTTO sono 
promosse nell’ambito del sito congiunto http://www.jointto.it/it
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LOTS
LOTS crea sistemi digitali scalabili per la crescita ed il benessere delle 
persone e delle organizzazioni. 

I sistemi digitali di LOTS nascono con lo scopo di ottimizzare 
l’esperienza e l’interazione per tutti gli stakeholders delle 
organizzazioni assicurando: 

• interazioni facilitate; - 

• esperienze di benessere; -

•  innovazione di processo; - 

• modelli organizzativi sostenibili. 

LOTS a. agevola i flussi di processo e di comunicazione, tracciando 
le relazioni chiave. b. tiene traccia, dalla scuola fino alla pensione, di 
tutto il percorso di carriera: risultati, valutazioni, potenziale. c. tiene 
traccia sistematica del "dove finiscono" i dati personali agevolando la 
gestione conforme al GDPR. 

LOTS propone un ecosistema digitale per: - 

• potenziare la gestione; - 

• ottimizzare le relazioni; - 

• ridurre (del 80%) i costi di gestione organizzativa e del lavoro; - 

• rendere disponibili risultati personali generando autonomia e 
responsabilità individuale per scelte data oriented; - 

• sviluppare orientamenti ad obiettivi di performance in coerenza 
con il proprio vissuto; - 

• tenere traccia delle entità a cui l’utente ha dato accesso ai propri 
dati personali; - creare consapevolezze e senso di responsabilità.
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M3R - Monitoring and Management 
of Microbial Resources
M3R - Monitoring and Management of Microbial Resources 
nasce come spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
dall’esperienza decennale del gruppo di Microbiologia nell’ambito delle 
bonifiche biologiche.

La nuova società si rivolge ai maggiori gruppi industriali e agli 
operatori nel campo della caratterizzazione e della bonifica dei siti 
contaminati e alle società di consulenza ambientale. 

Le attività della società sono rivolte principalmente agli aspetti 
microbiologici dei processi di biorisanamento a supporto dell’intero 
iter di bonifica per individuare le migliori soluzioni di intervento e 
giungere alla soluzione definitiva del problema.

La nostra missione è fornire supporto agli interventi di 
biorisanamento attraverso lo studio e la caratterizzazione delle 
potenzialità microbiologiche dei siti di interesse.
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MDM Team
MDM Team è uno spin-off dell’Università di Firenze, fondato nel 2012 
da un gruppo di professori e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale. Il core business aziendale è rappresentato dalla Divisione 
di Robotica Sottomarina che si pone come mission lo sviluppo di 
prodotti e servizi ad alta tecnologia per applicazioni marine.

Punta di diamante è il veicolo autonomo sottomarino chiamato 
Zeno AUV. La sua particolare forma, frutto di un’attenta ed oculata 
progettazione, in aggiunta al ridotto peso ed ingombro garantiscono 
un’assoluta facilità di manovra permettendo al veicolo di adattarsi a 
qualsiasi missione e contesto. 

Uno degli aspetti più innovativi del veicolo è il sistema di cambio 
rapido della batteria che permette di estendere notevolmente 
l’autonomia di missione. 

Equipaggiato con le più moderne tecnologie in termini sia di strumenti 
di navigazione, comunicazione che di ispezione è in grado di offrire 
un ampio range di utilizzi: dal pattugliamento della costa fino alla 
scansione dei fondali e alla ricerca di qualsiasi tipologia di oggetti. 

Il software di controllo è completamente sviluppato internamente e 
quindi caratterizzato da un’elevata flessibilità ed ottimizzato affinché 
la parte hardware offra il massimo delle prestazioni.
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MedBrains
I nostri soci fondatori hanno realizzato software per il Centro 
Regionale di Farmacovigilanza del Veneto, la Regione Veneto, 
l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Istituto Superiore di Sanità, creando 
servizi innovativi come VigiFarmaco (digitalizzando il sistema italiano 
di segnalazione di reazioni avverse da farmaci e vaccini). 

La nostra è un’esperienza più che decennale. 

Oggi siamo uno spin-off accreditato dell’Università di Verona e 
proponiamo al mercato i seguenti prodotti: MagiCoder Pro, per il 
riconoscimento automatico di termini medici all’interno di un testo 
in forma libera; Ground, per la gestione di segnalazioni di reazioni 
avverse da farmaci; e Polaris, l’archivio delle indicazioni terapeutiche e 
delle reazioni avverse note costruito automaticamente a partire dagli 
SmPC dei farmaci.
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Messina - Università degli Studi di Messina
Il Technology Transfer Office (TTO) è il centro servizi di trasferimento 
tecnologico dell’Università degli Studi di Messina che svolge le attività 
di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca applicata e 
promuove il collegamento tra Università e Imprese, lavorando in rete 
con gli attori del sistema della ricerca e dell’innovazione. 

Il TTO ha organizzato la propria attività negli uffici: “Creazione di 
Impresa”, “Tutela della proprietà intellettuale” e offre al ricercatore 
informazioni, consulenza ed assistenza per protezione della proprietà 
intellettuale; cessione e commercializzazione di diritti brevettuali e 
accordi di licenza industriali; creazione di società spin off e promuove la 
progettualità dell’Ateneo sulle tematiche del trasferimento tecnologico. 

Il TTO si propone inoltre alle imprese che pensano ad innovare per 
mantenere competitività e pianificare uno sviluppo di qualità, offrendo 
informazioni, consulenza ed assistenza per accedere all’offerta di 
ricerca dell’Università di Messina; individuare i gruppi di ricerca cui 
rivolgersi per esigenze specifiche e con cui poter collaborare 
in progetti di ricerca congiunti; ottenere un’analisi dei propri fabbisogni  
di innovazione; promuovere progetti di sviluppo economico; 
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Milano - Università Bicocca - Area della Ricerca  
L’Università di Milano-Bicocca è un ateneo multidisciplinare la cui offerta 
formativa spazia dal campo scientifico a quello umanistico con 70 corsi 
di laurea, 22 dottorati di ricerca, 28 scuole di specializzazione, 30 master  
e 15 corsi di perfezionamento nell’a.a. 19/20.

L’intensa attività di ricerca si svolge all’interno dei 14 Dipartimenti 
e negli oltre 30 centri di ricerca universitari e interuniversitari in sinergia  
e collaborazione con aziende nazionali ed internazionali.

l’Università di Milano-Bicocca è un campus-quartiere modernissimo 
integrato nella città, con oltre 20 edifici localizzati nel quartiere Bicocca, ad 
eccezione del polo Biomedico che si trova a Monza nei pressi dell’Ospedale 
San Gerardo, polo ospedaliero universitario. 

Più di 6000 laureati l’anno, quasi 34mila iscritti, circa 10.000 matricole 
l’anno, seguite da un corpo di 900 docenti con un’età media tra la più bassa 
in Italia.

Didattica e ricerca all’avanguardia, attenzione e cura allo studente. Questi 
i valori dell’Università di Milano-Bicocca che in poco più di 20 anni ha 
raggiunto risultati importanti collocandosi tra le prime università italiane per 
la qualità della ricerca, dei servizi e per lo spessore dell’offerta formativa.
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Milano - Politecnico - PoliHub
PoliHub è l’Innovation District & Startup Accelerator del Politecnico  
di Milano, nella top 5 degli incubatori universitari al mondo secondo  
il ranking UbiGlobal Index 2019-2020. 

Nato nel 2000 come Acceleratore di impresa, ad oggi ospita al suo interno 
più di 100 iniziative: idee in fase di affinamento e valutazione, progetti 
imprenditoriali incubati in fase di pre-seed, startup che hanno già ottenuto 
finanziamenti e aziende in fase di scale up. 

La missione di PoliHub è di supportare startup deep tech con modelli 
di business scalabili e di spingere i processi di cross-fertilizzazione tra 
università, startup e aziende consolidate attente all’innovazione. 

Per fare questo, PoliHub opera attraverso lo scambio di esperienze,  
la condivisione di conoscenze, la contaminazione reciproca e il confronto 
tra gli imprenditori, mettendo a fattor comune l’enorme bagaglio di 
conoscenze del Politecnico di Milano e dei propri centri d’eccellenza, MIP, 
PoliDesign e Cefriel, rivolti alla collaborazione con le imprese, e attivando 
una rete di partner d’eccellenza che arricchisce l’intero ecosistema.

PoliHub, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano, si propone  
dunque come un nuovo modello di Acceleratore che affianca al concetto 
classico di Acceleratore quello di Distretto, in un contesto unico in Italia 
per il supporto all’imprenditoria tecnologica innovativa.
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MinervaS
MinervaS è lo spin-off universitario che propone soluzioni innovative 
in ambito energetico e automotive. 

MinervaS fornisce una suite di soluzioni integrate per la smart & future 
mobility, dalle indicazioni di guida per i conducenti (TruckY) agli strumenti 
di gestione della flotta, tutto su misura del veicolo e della taglia del business 
del cliente.

TruckY è il dispositivo plug&play ADAS capace di aumentare la sostenibilità 
ambientale degli automezzi pesanti e offrire un vantaggio economico 
ai relativi gestori grazie alla sua metodologia brevettata. 

TruckY offre una riduzione dei consumi fino al 10% e il contenimento delle 
emissioni inquinanti, senza maggiorazione dei tempi di percorrenza 
e modifiche al veicolo. 

Durante la guida, TruckY elabora le informazioni di pendenza della 
strada, della massa in movimento, dei limiti di velocità, del traffico e delle 
caratteristiche del veicolo per gestire la velocità nel modo più efficiente.
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Modena e Reggio Emilia  - Università degli Studi - ILO
L’Ufficio ILO – Industrial Liaison Office - fa parte della Direzione Ricerca, 
Trasferimento Tecnologico e Terza Missione dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia. L’Ufficio gestisce le attività di trasferimento tecnologico 
dell’Ateneo relative a:

• Tutela della proprietà intellettuale e deposito di brevetti frutto di 
invenzioni sviluppate nell’ambito delle ricerche accademiche e relativa 
valorizzazione;

• Costituzione di nuove imprese spin off/start up universitarie;

• Promozione e comunicazione dei risultati;

• Rafforzamento della cultura dell’innovazione;

• Identificazione competenze e laboratori universitari per collaborazioni 
con enti ed aziende; 

• Networking con enti ed associazioni locali, nazionali ed europee operanti 
nell’ambito del trasferimento tecnologico.

Dal 2004 sono state attivate ed incubate 34 imprese spin off e start up a 
valere su tutte le principali aree di ricerca; il portafoglio brevetti dell’Ateneo 
si compone di 81 domande attive.
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MoreSense
Considerata la maturità raggiunta dal Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università Vanvitelli nel campo dei sensori ottici selettivi, e 
l’elevata professionalità di Copernico srl nel settore del monitoraggio 
ambientale, MoreSense nasce dall’esigenza di provare a trasferire 
questa tecnologia nella produzione su larga scala di sensori innovativi 
per l’analisi selettiva di diverse sostanze di interesse. 

La società MoreSense potrà anche essere un utile vettore di 
collegamento tra università e mondo delle imprese, al fine di trasferire 
l’esperienza e le competenze acquisite durante le attività di ricerca 
scientifica svolte in questi anni presso il Dipartimento di Ingegneria 
della Vanvitelli. 

MoreSense propone, sulla falsariga della filosofia dei personal 
computer, sensori personalizzati, piccoli e a basso costo, da utilizzare 
in diversi campi applicativi, composti da una parte universale (una 
piattaforma in fibra ottica) ed una ri-programmabile (polimeri a stampo 
molecolare sintetizzati per il riconoscimento della specifica sostanza). 
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Nanotermopatch
I cerotti riscaldanti sono dispositivi medici ampiamente utilizzati per 
alleviare il dolore di contratture muscolari. 

Gli attuali cerotti riscaldanti presentano una serie di svantaggi: sono 
monouso, hanno un riscaldamento lento e incontrollato. 

Possono presentare anche effetti collaterali legati a irritazioni o 
ustioni della pelle. 

Il nostro progetto NanoThermoPatch ha brevettato nuovi cerotti 
"intelligenti" il cui carico termico può essere controllato a distanza 
mediante l'irraggiamento della luce nel vicino infrarosso mediante 
incorporazione di nanoparticelle in grado di convertire la luce in 
calore all'interno della struttura del cerotto. 

I test di laboratorio hanno dimostrato che la nostra tecnologia di 
patch fornisce un aumento della temperatura rapido e controllabile, 
riutilizzabilità, assenza di composti tossici e aggressivi: ha il 
potenziale per superare la maggior parte degli inconvenienti delle 
soluzioni commerciali esistenti. 

Le indagini di mercato primarie hanno indicato che i potenziali clienti 
apprezzerebbero il cerotto riutilizzabile con un profilo di aumento 
della temperatura rapido e controllabile, in particolare nel campo 
della riabilitazione e della medicina sportiva.
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Napoli - Università degli Studi di Napoli L’Orientale
L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ha una consolidata tradizione di studi 
nelle lingue, culture e società dell’Europa, dell’Asia, dell’Africa e delle Americhe. 

L’Orientale ha tre dipartimenti: Il Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e infine il Dipartimento di Studi Letterari 
Linguistici e Comparati. Nel Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo (DAAM) si 
insegnano oltre venti lingue antiche e moderne con le rispettive filologie e letterature. 

Di estrema importanza è l’inquadramento storico, storico-artistico, archeologico, 
religioso e filosofico, che costituisce un complemento fondamentale allo studio delle 
civiltà dell’Asia, dell’Africa e del Mediterraneo.

Le ricerche del DAAM, dipartimento di eccellenza, spaziano da tematiche inerenti 
l’antichità fino all’età contemporanea. Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
(DISUS) offre un ampio spazio di ricerca e didattica nel campo delle scienze umane 
e sociali. 

Sul piano della didattica il Dipartimento incardina attualmente un Corso di Laurea 
Triennale e tre di Laurea Magistrale (gli ambiti riguardano: Scienze Politiche, 
Relazioni Internazionali e Lingue e Comunicazione in area Euro-mediterranea). 

Il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati (DSLLC) è tra i più ricchi in 
Italia e al mondo per il numero delle lingue, letterature e culture studiate e offerte nei 
corsi di studio.

I 25 settori scientifico-disciplinari rappresentati nel Dipartimento appartengono 
principalmente all’Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche). 

Il DSLLC si caratterizza per suoi percorsi analitico-teorici che spaziano dagli studi 
linguistici e letterari fino alle discipline per lo spettacolo. Fa parte del DSSC l’UNIOR 
NLP Research Group, nodo locale del Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale 
e Sistemi Intelligenti del CINI. 

All’Ateneo fanno capo tre scuole dottorali che offrono un percorso di alta formazione 
nell’ambito dei citati settori disciplinari e impianti metodologici, per le quali sono 
state recentemente acquisite numerose borse PON e POR di Dottorato Innovativo 
Industriale su temi relativi alla Linguistica computazionale e il Trattamento 
automatico del linguaggio naturale, i beni culturali, l’archeologia, Storytelling e 
gaming, Traduzione Automatica, Digital Humanities e Sistemi di documentazione 
digitale e gestione del patrimonio archeologico.
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Newmatt
Newmatt s.r.l. (NEW MATerials and Techniques for sustainable 
engineering) è uno spin-off accademico dell’Università degli Studi di 
Salerno, che impiega i principi dell’economica circolare per sviluppare 
e produrre nuovi materiali per l’ingegneria sostenibile, il design degli 
interni, il monitoraggio strutturale e l’oggettistica (www.newmatt.it).

Coniugando materiali da riciclo e naturali, metodi di progettazione 
strutturale di tipo innovativo e la stampa 3d/4d, Newmatt progetta  
e fabbrica i seguenti prodotti:

• Strutture innovative sostenibili per il design degli interni ed 
oggettistica: lampade, sistemi di illuminazione per interni ed esterni, 
elementi di arredo di varia natura (librerie, tavoli, sedie, ecc.);

• Strutture indossabili e bigiotteria creativa;

• Metamateriali meccanici per isolatori sismici di nuova generazione 
ed elementi di rinforzo per materiali da costruzione; 

• Sensori di nuova generazione per il monitoraggio strutturale non 
distruttivo e la diagnostica medica.
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Novac Supercap
La mission di Novac è di creare supercondensatori strutturali com-
pletamente allo stato solido modellabili su qualsiasi superficie, incre-
mentando così la sicurezza e le performance attraverso una fornitura 
intensa e veloce di potenza.

La vision di Novac è di rivoluzionare la mobilità elettrica accoppiando 
le batterie con sistemi sicuri e ad alta densità di potenza, perfetta-
mente integrati per soddisfare funzioni strutturali, aumentando così la 
vita utile del pacco batterie e le sue performance.

Novac si concentra su un’attività B2B offrendo una nuova generazi-
one di supercondensatori, basati su una tecnologia sviluppata interna-
mente, agli OEM (Original Equipment Manufacturers) del mercato 
delle biciclette elettriche ad alte prestazioni, le supercar, la nautica del 
lusso e l’aerospace.

I supercondensatori di Novac sono completamente solidi, funzionano 
in un ampio range di temperatura e sono completamente modellabili, 
possono quindi essere integrati nelle strutture dei veicoli.
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P4P
P4P s.r.l. è una start-up innovativa e spin-off accreditato dell’Università 
di Pavia specializzata nella progettazione e realizzazione di materiali 
intelligenti. 

Il nostro principale obiettivo è sviluppare materiali ad elevate 
prestazioni, per rilasciare in modo controllato e personalizzabile 
molecole bioattive per applicazioni nell’ambito delle scienze della vita.  

Proponiamo SmartH, un polimero poroso con struttura interna 
interconnessa, la cui formulazione è stata protetta da domanda di 
brevetto italiana (patent pending).  

SmartH è stato concepito per applicazioni in ambito farmaceutico al 
fine di realizzare sistemi di somministrazione di farmaci modulando, 
in modo personalizzato, il rilascio dei principi attivi incorporati al suo 
interno.  

Il materiale polimerico innovativo può essere prodotto in diverse 
forme e dimensioni e può essere opportunamente funzionalizzato 
rendendolo adatto a diverse applicazioni (ad esempio: 
immobilizzazione di enzimi). 

P44
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Pavia - Servizio Ricerca e Terza Missione 
L’Università degli Studi di Pavia, fondata ufficialmente nel 1361, 
offre, nelle tre sedi di Pavia, Cremona e Mantova, 18 Dipartimenti che 
coprono le macro-aree di Scienza della Vita, Scienze Tecnologiche e 
Scienze umanistiche e sociali. 

E’ una Research University che partecipa con successo a progetti 
internazionali, inserita in network di lavoro con i maggiori college del 
mondo, promuove ricerca in ambito interdisciplinare, si avvantaggia 
delle forti relazioni con i 3 IRCCS presenti sul territorio pavese, dialoga 
con le imprese. 

Il Servizio Ricerca e Terza Missione si occupa specificatamente delle 
relazioni industriali, del trasferimento tecnologico e della valorizzazione 
della proprietà intellettuale, attraverso contratti di ricerca con le 
imprese, del valore annuo di 9-10 milioni di euro, il deposito di brevetti 
licenziati a imprese e la fondazione di spin off universitarie, circa 30 
quelli ad oggi attivi principalmente nell’ambito life science, ma con 
diverse eccellenza nell’ICT.
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Peopleware AI
PeoplewareAI è uno spin-off dell’Università degli Studi di Bari  
Aldo Moro, in corso di costituzione, che nasce da l Laboratorio di 
Ricerca per la Collaborazione in Rete (Collab) del Dipartimento di 
Informatica.

I fondatori sono docenti e ricercatori con background in ingegneria 
del software, intelligenza artificiale, social computing e affective 
computing.

Nel corso degli anni l’attività di ricerca ha prodotto numerosi prototipi 
software ed è stata premiata con due IBM Awards e un Microsoft 
Software Research Award.

PeoplewareAI intende trasferire competenze e tecnologie per proporre 
sul mercato prodotti da integrare in soluzioni di AI-enabled software.

I primi prodotti includeranno kit di sentiment analysis e profilazione 
della personalità, personalizzabili rispetto al contesto di utilizzo,modelli 
di riconoscimento delle emozioni a partire da dati biometrici raccolti 
mediante dispositivi indossabili e strumenti di supporto per i data 
scientist.
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PerFormS
PerFormS è una startup innovativa operante nel settore delle Scienze 
della Vita basata sullo sviluppo di formulazioni innovative di prodotti per 
la salute mediante l’applicazione di tecnologie avanzate di veicolazione 
di molecole bioattive, sia naturali che di sintesi, al fine di migliorarne la 
biodisponibilità, favorendo il superamento delle barriere biologiche legate 
alle diverse vie di somministrazione.

Nano-ReSkin è il primo prodotto di PerFormS nato dall’individuazione 
di un’esigenza terapeutica e sviluppato grazie al know-how scientifico 
acquisito negli anni dai diversi membri del team.

Nano-ReSkin è una tecnologia applicata ad una preparazione per uso 
topico contenente ingredienti attivi anti-infiammatori opportunamente 
formulati per migliorarne le caratteristiche di biodisponibilità a livello 
della cute e permettere un targeting attivo nei confronti delle cellule 
notoriamente coinvolte nelle patologie infiammatorie come la psoriasi.
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PersonGene
Persongene nasce nel 2018, è una START UP INNOVATIVA ACCREDITATA 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. PersonGene realizza test di 
farmacogenomica puntando alla personalizzazione dei trattamenti, cioè 
all’utilizzo di farmaci o combinazioni di farmaci maggiormente indicati per un 
paziente secondo il suo singolare patrimonio genetico.

L’utilizzo di opportuni test genetici permette al medico di stabilire quale tipo 
di farmaco funzionerà in un particolare paziente e anche di scegliere il 
farmaco in base alla minore predisposizione del paziente agli effetti avversi 
per un determinato principio attivo. 

Ciò consente di prescrivere terapie efficaci più tempestivamente:  
in altri termini, affrontare in modo più efficace, sicuro ed economico 
le malattie. La determinazione del tipo e della dose corretta del farmaco da 
somministrare permette di ottenere la migliore efficacia nel trattamento e di 
limitarne gli effetti indesiderati e le reazioni avverse.

L’obiettivo principale di PersonGene è quello di rendere concreta la medicina 
personalizzata (chiamata anche Precision medicine) supportando il concetto 
secondo il quale la medicina personalizzata non è una medicina per pochi, ma 
per tutti.

Questo obiettivo di ampia fruibilità viene perseguito mantenendo nel 
contempo un elevato rigore scientifico, come richiesto dalla complessità ed 
importanza del tema trattato.

PersonGene si occupa anche di diagnostica precoce delle patologie, 
ricerca e sviluppo in medicina di precisione, nutraceutica funzionale e 
terapie farmacologiche innovative. 

Effettua anche studi per poter identificare le condizioni di maggior 
rischio correlate alla presenza di geni di suscettibilità.
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Pisa - Unità Servizi Trasferimento Tecnologico
L’Università di Pisa, fondata nel 1343, è una delle Università più 
antiche d’Italia e d’Europa. 

Con i suoi 20 Dipartimenti e 273 laboratori di ricerca l’Università 
di Pisa promuove la diffusione della conoscenza e della cultura, 
nonché il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze nel 
contesto dello sviluppo economico e culturale dei territori, nel 
rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e sociale.

Fin dai primi anni 2000, l’Università di Pisa si è dotata di un 
Technology Transfer Office che ha iniziato a gestire il processo di 
tech transfer attraverso un team dedicato composto da esperti in 
gestione della proprietà intellettuale e commercializzazione della 
ricerca. 

L’Università di Pisa attraverso il TTO favorisce la costituzione di spin 
off originati da proprie attività di ricerca, ideate e sviluppate con il 
contributo determinante delle risorse dell’Ateneo. 

Ad oggi le aziende spin off aventi rapporti con l’Ateneo sono 
27, di cui 13 originate nell’ambito del programma formativo del 
Contamination Lab finalizzato a promuovere e incoraggiare lo spirito 
imprenditoriale e d’innovazione nel mondo accademico e scientifico.
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Prolabin & Tefarm
Prolabin & Tefarm (P&T) nasce nel 2008 come spin-off dell’Università 
degli Studi di Perugia, dai dipartimenti di Chimica e Chimica e 
Tecnologia del Farmaco.

L’azienda sviluppa e produce prodotti inorganici nanostrutturati nei 
seguenti settori tecnologici: 

1.  Additivi per polimeri per conferire proprietà: antibatteriche e 
antivirali, di ritardo di fiamma senza alogeni, active packaging,  
rilascio di farmaci in polimeri tra cui quelli stampati 3-D, 
modificatori reologici per ridurre consumo energetico nel processo 
di stampaggio; 

2.  Additivi per coatings applicabili su superfici polimeriche, 
metalliche, pelle, fibre tessili, per conferire proprietà antifiamma, 
antibatteriche e/o antivirali, di barriera all’ossigeno e al vapore 
d’acqua o cattura odori.

3.  Additivi per il settore cosmetico, degli integratori alimentari 
e farmaceutico per conferire a qualsiasi tipo di  formulazione 
proprietà di rilascio controllato di ingredienti o principi attivi, 
assorbimento di odori indesiderati, per modulare la microflora 
batterica della pelle o delle mucose.

4.  Catalizzatori eterogenei con i principali vantaggi di controllo 
sulla composizione ed area superficiale, stabilità termica, facile 
rimovibilità e basso impatto ambientale.

Con 12 anni di esperienza P&T oggi si avvicina al milione di euro di 
fatturato con un tasso di crescita tra il 10-20% negli ultimi tre anni. 
L’azienda è ubicata a Perugia, dove si trova il centro ricerche, il centro 
amministrativo e logistico e l’impianto di produzione.
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Quantavis
Quantavis fornisce soluzioni e componenti per supportare i clienti 
nella trasformazione digitale. 

L’offerta di Quantavis comprende componenti e soluzioni verticali 
per l’Internet of Things, inclusi sistemi di sensori industriali, soluzioni 
di sicurezza di infrastrutture e dati e sistemi di monitoraggio della 
salute. 

Le soluzioni Quantavis sono completamente personalizzate e 
integrate con i sistemi IT dei clienti. 

Le radici di Quantavis sono nella ricerca sui componenti elettronici 
e le più avanzate soluzioni IoT e di sicurezza informatica offerte da 
Quantavis sfruttano componenti hardware proprietari. 

La società ha sede a Livorno e a Pisa, ed è uno Spinoff dell’Università 
di Pisa.
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Quipu
Quipu è una società spin-off del CNR e dell’Università di Pisa, Italia. 

La missione di Quipu è progettare la prossima generazione di 
dispositivi medici a ultrasuoni.

Abbiamo sviluppato una nuova piattaforma software per l’ecografia 
medica perché riteniamo che le applicazioni software e l’intelligenza 
artificiale saranno al centro della prossima generazione di sistemi a 
ultrasuoni. 

Abbiamo sul mercato le prime due applicazioni nel campo della 
prevenzione delle malattie cardiovascolari e stiamo sviluppando 
nuove applicazioni per l’analisi del fegato e per l’analisi dei polmoni.

Oggi vendiamo i nostri prodotti a ospedali, cliniche e centri di 
assistenza primaria in Europa e nel Nord America ed abbiamo avviato 
le nostre prime vendite in Asia, Australia e Sud America.

Stiamo cercando un investimento e partnership tecnologiche e 
commerciali per accelerare lo sviluppo del mercato in Asia, Europa e 
Nord America, e per continuare lo sviluppo dei nuovi prodotti. 

Crediamo fortemente nell’enorme potenziale delle nostre applicazioni 
e del settore dei dispositivi medici intelligenti.
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ReD OPEN
ReD OPEN - Responsibility & Design in Open Ecosystem, prende 
forma nel 2019 come evoluzione dell’omonimo gruppo di ricerca del 
dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca per 
accelerare la transizione delle organizzazioni verso l’uso responsabile 
dei dati e dell’intelligenza artificiale.

Il gruppo è formato da profili di alto livello, accademici e non, di 
estrazione giuridica e tecnologica con forti competenze di business, 
di compliance, di comunicazione e marketing.

ReD OPEN garantisce un go to market tempestivo nello sviluppo e 
nel rilascio di prodotti, processi e servizi innovativi e sostenibili che 
bilancino la dimensione giuridica, tecnologica, etica ed economica.

La missione di ReD OPEN è aiutare le imprese e le persone che 
si occupano di innovazione digitale a declinare la sostenibilità e 
responsabilità d’impresa con le strategie di data governance.

La visione di ReD OPEN è far nascere la sostenibilità della 
trasformazione digitale da azioni responsabili.
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ReWow
ReWow è una costituenda startup innovativa con la mission di 
valorizzare l’olio vegetale esausto (UCO) derivante dagli oli alimentari 
usati per il trattamento dei cibi. 

L’UCO, se incorrettamente smaltito, è un rifiuto altamente impattante. 
Gran parte della sua produzione deriva dal settore domestico, che, 
tuttora, lo trascura. 

ReWow  utilizza l’UCO per la produzione di composti chimici presenti 
sul mercato e nuovi materiali bio-based. 

La domanda di brevetto per la protezione del processo e dei materiali 
di ReWow  è stata recentemente depositata. 

Inoltre, ReWow  sensibilizza la popolazione per triplicare la raccolta 
di UCO. Antonino Biundo ha creato i materiali innovativi durante il suo 
Postdoc al KTH di Stoccolma. 

A Novembre 2019, l’idea progettuale ha iniziato a prendere forma 
grazie alle diverse competenze del team e alla collaborazione col 
Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Bari. 

Ció ha portato alla vittoria di varie competitions ed alla partecipazione 
a percorsi di incubazione ed accompagnamento come “INCUBA” 
(progetto INTERREG Greece-Italy), Startup Initiative (Intesa Sanpaolo 
Innovation Center) e Estrazione dei Talenti (ARTI – Puglia).
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Roma - Tor Vergata  - Divisione Terza Missione
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, pur essendo un Ateneo 
relativamente “giovane” (ha iniziato le sue attività nel 1982), ha raggiunto 
posizioni consolidate nella ricerca e nella didattica. 

Con un territorio di circa 600 ettari, articolato in sei macroaree (Economia, 
Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze 
MM.FF.NN.) e 18 dipartimenti, l’Ateneo eroga 106 corsi di laurea e offre 
una vasta selezione di percorsi post-laurea 32 corsi di dottorato, oltre 97 
corsi di perfezionamento, master di primo e secondo livello, 49 scuole di 
specializzazione) ed è impegnato in numerosi progetti di ricerca, nazionali e 
internazionali. 

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" attraverso i Dipartimenti 
ed i centri di ricerca contribuisce fortemente all’innovazione tecnologica 
e favorisce la cooperazione e l'interconnessione  tra  scienza, società 
e territorio, valorizzando la ricerca universitaria  attraverso modalità di 
trasferimento tecnologico (brevetti, spin off./start up, ricerca conto terzi, 
infrastrutture territoriali) dei risultati all’Impresa, amplificandone l’impatto 
sulla società (rapporti scienza società, civic/public engagement, beni 
culturali, salute).
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Roma - Tor Vergata - FROZEN
Il progetto FROZEN è stato finanziato da FILAS-LazioInnova con 
l’obiettivo di sviluppare un’attrezzatura a controllo di percorso di carico 
e temperatura per eseguire prove termo-meccaniche su terreni saturi 
artificialmente congelati e scongelati. 

Il prototipo é stato progettato e realizzato dal DICII dell’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata in collaborazione con l’Universitat Politecnica 
de Catalunya. 

Il congelamento del provino avviene dall’interno verso l’esterno,  
cioè con la stessa modalità utilizzata in sito nelle applicazioni  
di ingegneria, attraverso una canna in rame nella quale circola  
un fluido refrigerante a bassa temperatura. 

Le deformazioni radiali del provino sono misurate localmente mediante 
una cintura munita di sensori magnetici, mentre gli spostamenti assiali 
sono misurati sia con trasduttori locali solidali al provino, sia con un 
trasduttore di spostamento esterno alla cella.

L’analisi a ritroso delle misure di temperatura, eseguite durante 
il transitorio mediante termocoppie a diverse distanze dalla canna 
congelante, permette di valutare i parametri di conduttività termica del 
terreno. 

L’attrezzatura consente di eseguire prove di compressione isotropa 
e anisotropa con diverse obliquità e prove di compressione assiale 
confinata dalle quali è possibile ricavare i parametri di compressibilità e le 
caratteristiche di resistenza al variare della temperatura e della velocità di 
applicazione dei carichi. 

Il progetto mira a rivoluzione le attuali modalità di previsione del 
comportamento idro-meccanico del terreno congelato, fornendo una 
consulenza specializzata alle società di scavi.

Il congelamento artificiale del terreno (artificial ground freezing, AGF), 
utilizzato prevelantemente negli scavi di terreni sottofalda, è attualmente 
soggetto a coefficienti di sicurezza molto alti a causa dell’elevata 
incertezza che ruota attorno alla risposta meccanica del terreno.
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Roma - Tor Vergata - Lab_Chi_Fis
Il Lab_Chi_Fis, presente presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Chimiche dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, utilizza 
per le proprie attività di ricerca diverse tecniche sperimentali 
(assorbimento e fluorescenza UV-Vis, FTIR, dicroismo circolare, 
microscopia a fluorescenza, microscopia elettronica a scansione), 
eventualmente in combinazione con calcoli di dinamica molecolare 
al fine di ottenere una caratterizzazione chimico-fisica di sistemi 
biologici e non. 

Grazie a questo approccio sono stati caratterizzati ad esempio, 
l’attività antimicrobica di peptidi antibiotici e le proprietà strutturali di 
polisaccaridi utilizzati per il drug delivery fornendo un’interpretazione 
molecolare delle loro proprietà reologiche e di aggregazione.

Recentemente, la sua ricerca si è indirizzata anche ai Beni Culturali, 
con particolare attenzione alla caratterizzazione chimico-fisica di 
materiali cellulosici e allo sviluppo di nuove metodologie a base gel 
per la pulizia di beni cartacei.
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Roma Tor Vergata - NanoteCH
Nuovi sensori Analyst a base grafene per il monitoraggio di inquinanti 
in aero-spazio. 

La proposta progettuale riguarda lo sviluppo di un dispositivo mobile in grado di 
funzionare sia come campionatore che come sensore/analizzatore di principali 
inquinanti, quali precursori di ozono e materiale particolato solido aero-disperso, 
noti essere nocivi per la Vita e la Salute dell’uomo, nonché per l’impatto sugli 
ambienti di vita. 

La versatilità del prototipo risiede nella possibilità di assemblare un “array di 
campionatori/sensori passivi”, ciascuno specifico per un inquinante ambientale. 
In tal senso, un monitoraggio completo in situ (vista la natura portatile dei 
campionatori) degli ambienti di vita, è garantito. 

La selettività nei confronti delle principali classi di inquinanti scaturisce dallo 
strato attivo/sensibile del campionatore passivo Analyst, che impiega il grafene 
nanostrutturato. 

Quest’ultimo è funzionalizzato in maniera differente a seconda dell’inquinante che 
si deve campionare e, successivamente, anche analizzare quantitativamente. 

La presenza infatti di grafene funzionalizzato, consente anche le migliori 
prestazioni analitiche al trasduttore di segnale finale (sensore WIRELESS, di tipo 
elettrochimico), migliorando il rapporto Segnale/Rumore, abbassando il limite 
minimo di rivelabilità ed aumentando, significativamente, la sensibilità di risposta.
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Roma - Tor Vergata - NephroTIMP
NephroTimp è un progetto che si sta trasformando in start up basato su  
i peptidi G3C12-NT3 e G3C12-T2GNT3 per i quali è stato rilasciato Brevetto 
nazionale n. 102018000001663 del 17/03/2020 (Uso di un peptide 
derivato dalla proteina umana NTIMP3 nella nefropatia diabetica) ed è stata 
depositata domanda di brevetto internazionale (patent cooperation treaty n° 
WO2019/145840 A1 del 01/08/2019). 

Nel processo di validazione dei peptidi come farmaci per la nefropatia diabetica 
è stata completata la fase preclinica su modelli animali.  

La nefropatia diabetica (DN), una delle complicanze più gravi associate al 
diabete, è caratterizzata da albuminuria, glomerulosclerosi e perdita progressiva 
della funzionalità renale. 

Ad oggi non esiste una terapia specifica per la nefropatia diabetica. 

La veicolazione mirata dei peptidi di nostra invenzione, G3C12-NT3 e G3C12-
T2GNT3, si inserisce quindi in questo contesto, permettendo di ottenere 
un’elevata concentrazione di farmaco nel rene, sito in cui viene assicurata 
un’attività enzimatica ottimale garantendo la miglior efficacia terapeutica. 

L’elevata specificità renale che caratterizza i peptidi G3C12-NT3 e G3C12-
T2GNT3 fa sì che l’azione di TIMP3 non venga espletata in altri distretti corporei, 
limitando possibili effetti avversi sistemici. 

La capacità di ripristinare l’attività di TIMP3 specificatamente nel rene può 
rappresentare una potenziale strategia terapeutica per migliorare il danno renale.  
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Roma - Tor Vergata - Tecnologie Sistemi Lavorazione
Il Gruppo di Ricerca di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione del Dipartimento di 
Ingegneria Dell’Impresa “Mario Lucertini” dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” si occupa sia dei processi produttivi convenzionali e innovativi.

Il Gruppo di Ricerca è guidato dal Prof. Vincenzo Tagliaferri e conta un organico di circa 
15 persone tra Professori, Ricercatori, Assegnisti, Dottorandi, Amministrativi e Tecnici.  

Nello specifico da circa dieci anni segue come filone di ricerca le applicazioni di grafene 
in ambito industriale. Sono state sviluppate differenti forme di grafene: il GO  
(ossido di grafene ridotto), la cui produzione risulta essere estremamente costosa e 
il GNP (Graphene-Nano-Platelets), composto da più piani atomici di grafene legati tra 
loro, fino ad un massimo di 20 o 30. 

Questo materiale presenta delle proprietà estremamente interessanti per un elevato 
ventaglio di applicazioni industriali e il suo impiego è vantaggioso dal punto di vista 
economico. Inoltre, il grafene presenta una tensione ultima di rottura pari a 130 GPa 
con una densità pari a 0.77 mg/m2, ed elevate proprietà di conducibilità termica ed 
elettrica. 

Per la realizzazione di film funzionali e per ottimizzare le caratteristiche termiche  
el grafene, è necessario inserire il GNP all’interno di una matrice metallica. 

Pertanto, le specifiche termiche e geometriche del coating sono funzione della matrice 
che lo contiene e del processo tecnologico con cui esso si realizza.

Attualmente il Gruppo di ricerca detiene tre brevetto sui processo 
di applicazione del grafene. 
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Salerno - TTPoint
L’Università degli Studi di Salerno, accanto alle sue funzioni istituzionali, didattica 
e ricerca, persegue la Terza Missione per realizzare importanti interazioni con la 
comunità locale, il sistema economico e le istituzioni,  
per la diffusione delle conoscenze e il trasferimento dei risultati della ricerca.

Le finalità strategiche della Terza Missione si orientano su due piani di intervento. 
Il primo è volto al trasferimento tecnologico e delle conoscenze da realizzare 
nell’applicazione dei risultati della ricerca nei processi produttivi, nelle iniziative 
imprenditoriali, nella valorizzazione economica della ricerca (attività conto terzi, 
spin-off, brevetti); il secondo è finalizzato alla gestione, tutela e valorizzazione dei 
beni culturali, alla sperimentazione clinica, allo sviluppo di infrastrutture di ricerca, 
alla formazione medica, alla formazione continua e al public engagement.

Nell’ambito del progetto T2Lab, co-finanziato dal MISE, è stato istituito il TTpoint - 
Sportello Trasferimento Tecnologico, ubicato all’interno dell’incubatore spin-off. 

Scopo dell’iniziativa è supportare spin-off, docenti, ricercatori, assegnisti 
e dottorandi, ma anche studenti e personale tecnico-amministrativo lungo le tappe 
del processo di valorizzazione della ricerca e del trasferimento delle conoscenze.

Le attività di accompagnamento svolte dallo sportello rispondono alle esigenze 
specifiche della comunità accademica e sono realizzate 
dal TTpoint con il contributo di esperti interni all’Ateneo e partner. 

Il TTpoint offre: consulenza per la creazione di spin-off accademici e la 
brevettazione; supporto alla student entrepreneurship per la promozione dello 
spirito imprenditoriale e lo sviluppo di competenze imprenditoriali tra 
gli studenti; supporto legale, finanziario e marketing; accompagnamento nella 
ricerca di partner industriali e commerciali.

Il TTpoint organizza attività trasversali destinate a tutta la comunità accademica 
che consistono in: seminari (brevettazione e proprietà intellettuale, marketing, 
finanza, cultura imprenditoriale); scouting interno e mappatura delle conoscenze 
e delle tecnologie; attività di sensibilizzazione e promozione della cultura 
della valorizzazione nell’ambito delle scienze umani e sociali; promozione e 
partecipazione a premi e contest.

Lo Sportello Trasferimento Tecnologico favorisce anche l’interazione dei ricercatori 
con il tessuto industriale locale e nazionale. Svolge un’attività di liaison tra Ateneo 
e modo produttivo, organizzando incontri one-to-one tra ricercatori ed imprese e 
workshop tematici. Il TTpoint contribuisce anche alle attività di Ateneo sul tema 
Industria 4.0. 
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Scuola Normale Superiore - Centro NEST
Laboratorio NEST e Centro di Competenza NEST sulle nanotecnologie.

Il “Centro Competenze NEST sulle nanotecnologie” (www.ccnest.it) nasce 
su finanziamento della Regione Toscana su proposta della Scuola Normale 
Superiore (www.sns.it), come centro servizi alle imprese del territorio. 

Si avvale di strumentazione all’avanguardia all’interno di una camera 
bianca di classe ISO 6. Afferisce al Laboratorio NEST della Scuola Normale 
Superiore (www.laboratorionest.it).

Il NEST, National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, è un 
centro interdisciplinare di ricerca e di formazione sulla nanoscienza dove 
operano fisici, chimici e biologi (circa 190 persone). 

Le conoscenze sviluppate sono utilizzate per realizzare nuovi strumenti 
nano-biotecnologici, dispositivi e architetture di tipo nano-elettronico e 
fotonico. 

Il NEST include la Scuola Normale Superiore (Laboratorio NEST), Istituto 
Italiano di Tecnologia (Center for Nanotechnology Innovation), il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Istituto Nanoscienze) e la Scuola Superiore 
Sant’Anna (Centro nanoPlant). 

Le attrezzature e le attività di ricerca sono strettamente coordinate  
e i ricercatori collaborano sui comuni obiettivi scientifici specifici 
indipendentemente dalla propria affiliazione.

Il supporto all’impresa da parte del Centro Competenze NEST (CCNEST) 
avviene mediante lo strumento del contratto di ricerca sulle tematiche 
relative alle nanoscienze e nanotecnologie. 

La sinergia del CCNEST con il laboratorio NEST permette di sfruttare al 
meglio sia le competenze del suo personale tecnico-scientifico che le 
attrezzature e le strumentazioni a disposizione, e di metterle a servizio 
dell’impresa che vuole fare innovazione. 

Si avvale di strumentazione all’avanguardia all’interno di una camera bianca 
di classe ISO 6 ed è anche la sede del nodo IDN-NEST-SNS per materiali 
avanzati e innovativi, sensoristica e manifattura additiva del macronodo 
Scuola Normale Superiore del centro di competenze nazionale ARTES4.0 
sulle tematiche legate al paradigma I4.0.  
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Scuola Superiore S. Anna - Centro di Eccellenza Eura
EURA is the Centre of Excellence on the Regulation of Robotics and AI, 
funded by the EU Commission under the Jean Monnet Action, advising 
policy-makers on various aspects of technology regulation. 

The Centre represent a focal point of competences and knowledge on the 
Regulation of Robotics and AI, focusing on the ethical, legal, social and 
economic (ELSE) implications of new technologies. 

EURA promotes innovative multidisciplinary research, offers advanced 
educational programs, and fosters the dialogue with policy makers, 
increasing social awareness and promoting an informed debate.

The EURA research team is coordinated by Prof. Andrea Bertolini  
(, Ph.D., LL.M. Yale Law School, Attorney in Italy and New York, 
Assistant Professor of Private Law (rtd.B), Member of the AI Alliance 
(EU Commission), Member of the IEEE 7014 working group on Ethical 
standards for Empathic Technologies, Member of the consensus jury 
for the elaboration of medical guidelines for rehabilitation through 
robotics, Consultant to the EU Parliament and Commission, the World 
Economic Forum and the Organisation for Economic Co-operation and 
Development). 

Other members of the team:

Francesca Episcopo: Law degree (UNIPI), MJUR (Oxford), PhD (UNIPI), 
Research fellow at the Dirpolis Institute, SSSA. Speaker at the EYE Event 
and the EYE Youth Hearings, EU Parliament. Research topics: liability 
rules &insurance models for robotics, standardization, product safety 
&certification, data protection & management.

Nicoleta Angela Cherciu, LL.M.(University of Bucharest), in house counsel 
for a Robotic Process Automation Unicorn Research fellow at the Dirpolis 
Institute, SSSA. Research topics: liability of online platforms, IP and 
copyright law.
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Sensitrust
Sensitrust è una startup specializzata nello sviluppo di soluzioni 
basate su Artificial Intelligence (AI), tecnologie Blockchain e 
applicazioni web decentralizzate. 

La startup nasce dall’idea di realizzare una piattaforma che metta 
in contatto professionisti e clienti, per la fornitura di prodotti e servizi, 
e per la realizzazione di progetti complessi. 

Ogni attività svolta sulla piattaforma beneficerà dell’affidabilità, 
dell’immutabilità e della tracciabilità della Blockchain.

Inoltre, saranno adottate tecniche di AI per fornire suggerimenti, 
identificare i candidati professionisti più appropriati alle esigenze 
dei clienti e valutare semi-automaticamente la qualità di prodotti 
e servizi, al fine di massimizzare la probabilità di successo e la 
soddisfazione dei clienti. 

Le competenze del team sono frutto di collaborazioni pluriennali tra 
il gruppo di ricerca KDDE del Dip. di Informatica dell’Università di Bari, 
lo Jozef Stefan Institute (Slovenia) e l’American University (DC, USA). 
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Small Pixels
Smallpixels è uno spin-off dell’Università degli Studi di Firenze, che porta 
nel suo team l’esperienza decennale in Intelligenza Artificiale, Computer 
Vision e Multimedia del centro di eccellenza MICC. Il nostro Team è 
formato da ricercatori e professori universitari da sempre coinvolti in 
progetti di trasferimento tecnologico e di ricerca a livello internazionale.

La soluzione che proponiamo sfrutta l’Intelligenza Artificiale e il Deep 
Learning per consentire di visualizzare in alta qualità anche video 
trasmessi in formato molto compresso. Il nostro prodotto migliora 
l’esperienza utente e riduce drasticamente i costi di gestione e 
trasmissione dei video.

Il nostro target di mercato sono le aziende di streaming che si occupano 
di video on-demand (Netflix/Amazon Prime/Hulu), i provider di 
infrastrutture per la trasmissione video (Akamai/Bitmovin/Brightcove) e 
le aziende che forniscono servizi di video-conferencing (Cisco).
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Softmining - Salerno
SoftMining è una società che combina tecniche di Intelligenza 
Artificiale (AI) a metodi computazionali tradizionali per risolvere alcuni 
problemi in ambito Life Sciences ed eHealth. 

SoftMining si pone l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi necessari allo 
sviluppo di un farmaco. 

Mediante l’uso di una piattaforma 10 volte più produttiva degli attuali 
standard, possiamo coadiuvare o realizzare completamente la fase 
iniziale della progettazione di un farmaco. 

Alcuni dei software che costituiscono la piattaforma di Drug Design 
(https://youtu.be/WB8Bl3GIjyY) rappresentano assolute novità nel 
panorama accademico e industriale. 

Non solo i software sviluppati sono più veloci di analoghi software in 
commercio, ma talvolta offrono soluzioni completamente nuove (e 
brevettabili) per le case farmaceutiche. I clienti di questo servizio sono 
le case farmaceutiche che possono velocizzare lo sviluppo di farmaci, 
valutarne la potenziale tossicità, ridurre l’impiego di test su animali, 
tagliare i costi per l’R&D, senza dover assumere personale in modo 
permanente e senza dover investire in nuove infrastrutture. 

Il core business di SM consiste,principalmente,nel licenziare molecole 
ad aziende “Pharma”,al termine della fase pre-clinica. 

SM, ad oggi, assiste le Pharm Company come Contract Research 
Organization (CRO) e mette anche a disposizione la piattaforma come 
servizio Saas. 
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Sponge 
Sponge è una start-up innovativa nata come spin-off dell’Università 
degli Studi di Salerno per lo sviluppo, la progettazione, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. 

I soci fondatori di Sponge, il prof. ing. Vincenzo Belgiorno, il prof. ing. Vincenzo 
Naddeo ed il dott. Tiziano Zarra, sono tutti docenti in ingegneria sanitaria 
ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi 
di Salerno ed inventori di una camera di misura innovativa per il controllo delle 
emissioni odorigene. 

La società è in grado di sviluppare prodotti e servizi innovativi in campo 
ambientale volti alla caratterizzazione, misura, monitoraggio, controllo e 
abbattimento degli odori e/o sostanze inquinanti per la riduzione degli impatti, 
per il risanamento della qualità ambientale e per la tutela dell’Ambiente e della 
salute pubblica.
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Sportello Matematico per l’Innovazione e le Imprese
Le Scienze e Tecnologie Matematiche sono strumenti affidabili, flessibili  
ed economici per la gestione delle imprese. Ottimizzano le risorse. 

Rendono efficienti i processi produttivi. Potenziano i processi decisionali.

Il progetto Sportello Matematico del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
mette in contatto le imprese italiane con una rete di centri di ricerca 
specializzati in Scienze e Tecnologie Matematiche.

I Traduttori Tecnologici del progetto agevolano la nascita di collaborazioni 
di ricerca. Svolgono un servizio di mediazione che parte dall’individuazione 
della criticità aziendale e arriva alla scelta del partner scientifico, fino alla 
firma del contratto.

La nostra rete di partner di ricerca rappresenta l’eccellenza nel campo
della matematica applicata ad ambiti come logistica intelligente,
manutenzione predittiva, innovazione di prodotto, analisi di Big Data,
Industria 4.0. Inoltre, garantisce alle imprese la soluzione dei problemi
e il conseguimento degli obiettivi aziendali.
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Syenmaint
Syenmaint (SYstems ENgineering for MAINTenance) è una "Startup 
innovativa" fondata all'inizio del 2018 per fornire: - 

• Sistemi per la gestione della Manutenzione Predittiva e Integrata, 
nell'ambito di Industria 4.0; - 

• Consulenza Ingegneristica per l’ottimizzazione dei processi 
produttivi; 

• Gestione Progetti di Ricerca e Sviluppo e Innovazione Tecnologica.

Il mercato di riferimento sono operatori pubblici e società private nel 
campo di: - Monitoraggio della Produzione Industriale - Produzione 
e Gestione dell'Energia, - Infrastrutture Civili e Costruzioni Edili Eco-
sostenibili, - Logistica e Trasporti.

La SYENMAINT PLATFORM è un sistema per la MANUTENZIONE 
PREDITTIVA E INTEGRATA. 

E’ composto di sensori/hw/fw/sw, per la gestione «dinamica» della 
manutenzione di impianti di produzione industriale, e di infrastrutture.

Mediante algoritmi proprietari di Machine Learning e AI è possibile 
stabilire, in anticipo, quando eseguire lavori di manutenzione in 
maniera ottimizzata, per ridurre i costi operativi, e migliorare la qualità 
e la sicurezza.
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Tesis
Tesis è stato fra i progetti premiati con i BdR Awards al Forum 2019 
della Borsa della Ricerca

Tesis (Tecnologie Emergenti a Servizio dell’Ingegneria Strutturale) è 
uno Spin-Off approvato dall’Università degli Studi di Salerno che opera 
nell’ambito dell’ingegneria strutturale su temi quali, la formulazione di 
materiali cementizi innovativi e sostenibili, lo sviluppo di metodologie 
emergenti per la diagnostica e il monitoraggio strutturale e la 
realizzazione di strumenti avanzati di simulazione.

Nello spirito di uno Spin-Off accademico, i prodotti e servizi proposti 
derivano direttamente dall’attività sviluppata dai soci nell’ambito di 
progetti di ricerca nazionali e internazionali. 
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Tripmetoo
Tripmetoo è una startup innovativa a vocazione sociale, nata a 
Salerno alla fine del 2017, che opera nel settore travel&consulting 
e che ha come obiettivo la valorizzazione della diversità umana. 
Tripmetoo opera attraverso una tecnologia proprietaria composta 
dall'app RilevaMe e dal marketplace Tripmetoo. 

L'app RilevaMe viene utilizzata dagli operatori turistici tramite 
smartphone, e consente di raccogliere informazioni e dettagli 
sull'accessibilità e sulla fruibilità dei servizi turistici da loro offerti. 

Le informazioni e dati raccolti, vengono organizzati in un database 
e messi a disposizione degli utenti sul marketplace Tripmetoo, dove 
i viaggiatori, anche con esigenze specifiche (disabilità, esigenze 
alimentari, famiglie numerose etc), possono autovalutare l'aderenza 
del servizio turistico alle proprie caratteristiche ed esigenze personali, 
acquistare servizi ed esperienze turistiche e vivere in totale comfort e 
autonomia il proprio viaggio. 

Tripmetoo offre anche un servizio business, grazie al quale, attraverso 
consulenza e formazione mirata, accompagna operatori ed enti nel 
miglioramento qualitativo della propria offerta. 

Li supporta nella progettazione di servizi inclusivi fruibili dal più 
alto numero di persone possibile e in percorsi di capacity building 
professionale e culturale per migliorare l’offerta presente sui territori.
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Trix
Nel DNA del nostro team si fondono esperienze decennali nei campi 
della innovazione tecnologica, della creazione e crescita di start up, 
della progettazione di prodotti informatici, della consulenza aziendale 
sulla gestione di asset intangibili. 

La missione del gruppo è quella di proporre sul mercato strumenti 
informatici nuovi per posizionare i propri prodotti sul mercato, 
migliorare i propri prodotti/ servizi, gestire al meglio le proprie 
decisioni strategiche,prevedere trend tecnologici futuri, operare nel 
trasferimento tecnologico. 

Tutto ruota attorno ad una piattaforma di lettura automatica dei testi, 
basata su tecnologie innovative di intelligenza artificiale. 

L’azienda è in fase di avvio ma ha già pronta una sua tecnologia 
proprietaria per produrre report tecnologici customizzati di altissima 
qualità, capaci di posizionare il prodotto di una azienda rispetto al 
panorama dei competitors e di eventuali tecnologie concorrenti.
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Uda Analytics - Chieti
Perchè Umana-Analytics? 
I progressi della ricerca in ambito neuroscientifico rappresentano nuove e più 
oggettive risorse per la creazione di valore nelle aziende e nelle organizzazioni. 
Umana-Analytics nasce dall’esperienza di un team di ricerca interdisciplinare 
operante in un centro di eccellenza per lo sviluppo e il trasferimento alle aziende 
di tecnologie e metodi per lo studio del comportamento umano derivati dalle 
neuroscienze. Umana garantisce massima qualità della ricerca in tutte le sue fasi, 
identificazione dei bisogni, ideazione del design sperimentale, creazione e sviluppo 
del protocollo di ricerca, reclutamento partecipanti agli esperimenti, conduzione 
degli esperimenti, analisi e trattamento dei dati, interpretazione e reporting dei 
risultati.

Come?
Impieghiamo gli avanzamenti delle neuroscienze sia in riferimento alle 
metodologie di ricerca sia in riferimento agli strumenti di ricerca: Biometria (Skin 
Conductance, Respiration rate, Temperatura, HeartRate Variability and Blood 
Volume Pressure); Biometria facciale (FaceReader & Eye-Tracker); Imaging (fMRI, 
NIRS); Elettrofisiologia (EEG, EMG, E-nose).

Cosa?  
Sviluppiamo e trasferiamo ricerca applicata ai seguenti ambiti:
a) Neuroscience for market research and advertising - I processi mentali coinvolti 
nelle decisioni economiche sono per lo più inconsapevoli e in parte mediati dalle 
emozioni. Con l’applicazione delle neuroscienze alle ricerche di mercato, possiamo 
superare la criticità delle metodiche tradizionali, che non consentono di cogliere il 
reale stato dell’arte, in parte sconosciuto al consumatore stesso.
b) Human Centered Design for web, products and services - Un approccio 
interdisciplinare, che unisce le conoscenze dell’human-centered design e 
dell’ingegneria dell’usabilità al settore della comunicazione e dell’esperienza online 
e offline. Un metodo iterativo a supporto del design della comunicazione digitale e 
non, dalla fase dello sviluppo, fino alla prototipizzazione ed all’A/B testing.
c) Evaluation, Empowerment & Wellbeing - L’applicazione delle neuroscienze alla 
valutazione e all’empowerment delle HR ha un duplice vantaggio: la possibilità di 
personalizzare il servizio di training per ciascuna risorsa, con risultati più efficaci e 
più duraturi, e un’analisi più oggettiva del rapporto tra miglioramento del wellbeing 
individuale e incremento delle performance aziendali, individuali e di gruppo.
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Università della Campania L.Vanvitelli 
Dipartimento di Ingegneria
The aim of the Department is to combine research and development 
activities on industrial products and processes: from theory to modeling, 
from source problem algorithms to numerical simulation, from experimental 
material characterization to prototyping. 

Core Skills:
Aerospace Automation Civil engineering Computer Science Energy and 
Environment Electronics Mechanics Telecommunications 

Laboratories: 
Aerodynamics Aerospace Systems Composites testing Electronic 
measurements Electronic circuits Heat Transfer Industrial Systems Material 
Science Machine Design Optoelectronic Rheology Software Engineering 
T-M processing
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Università della Campania L.Vanvitelli 
Efficienza Energetica e Ambiente E3
Il gruppo di ricerca Energy Efficiency & Environment – E3 affronta da anni 
il tema dell’involucro edilizio, concentrandosi in particolare sullo studio e 
sviluppo di facciate dinamiche adattive ed interattive. 

Tutte le componenti che agiscono nell’ottenimento del comfort termo-
igrometrico dell’ambiente costruito e nel contenimento dei consumi 
energetici vengono analizzate e caratterizzate mediante l’utilizzo di test cell 
comparative (chiamate GEMINI) con lo scopo di sviluppare modelli numerici. 

L’esperienza accumulata ha permesso al gruppo E3 di sviluppare, inoltre, un 
prototipo di sistema modulare innovativo per l’efficientamento energetico 
dell’involucro edilizio di edifici nuovi o da ristrutturare, in grado di integrare 
ed ottimizzare nuovi materiali, sensori e tecnologie SSL (Led & Oled) per 
la comunicazione architettonica e multimediale, grazie anche all’utilizzo in 
produzione della stampa 3D. 

Questo componente innovativo per l’involucro sfrutta dinamiche energetiche 
naturali, permettendo anche di veicolare messaggi interattivi all’interno di 
scenari urbani.
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Università della Campania L.Vanvitelli 
ExperimentaLab
La piattaforma virtuale ExperimentaLab è volta a generare e gestire 
un network di soggetti e professionalità che, con competenze 
eterogenee, necessarie e complementari, e mediante un processo 
interattivo, sostiene lo sviluppo delle idee di business proposte da 
aspiranti imprenditori, incrementando le probabilità che queste si 
trasformino in reali start-up. 

Il funzionamento quotidiano della piattaforma ExperimentaLab si 
basa sul modulo “Idea in Progress”, che impiega una versione rivista 
del modello Stage-Gate®, modificato e adattato (mediante attività di 
ricerca e in base all’esperienza del team proponente) per lo sviluppo di 
idee imprenditoriali.
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Università della Campania L.Vanvitelli 
Ufficio Trasferimento Tecnologico
L’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, sin dalla sua fondazione, è impegnata 
a valorizzare i risultati della sua ricerca scientifica nei settori delle Scienze Sociali e Umane, 
delle Scienze della Vita e delle Scienze Naturali, Tecnologiche e Mediche, per favorire l’incontro 
dei propri ricercatori con grandi e piccole imprese, per agevolare la stipula di contratti di 
ricerca, per supportare i docenti nell’attività di brevettazione e nella creazione di spin-off 
accademici: in sintesi, per promuovere l’interazione dell’Università  
con il tessuto economico e produttivo locale, nazionale ed internazionale.

La Vanvitelli si è dotata di una Sezione Trasferimento Tecnologico che ha il compito 
istituzionale di supportare docenti e studenti dell’Università in tutte le attività connesse 
con la valorizzazione dei risultati della ricerca.

La Sezione Trasferimento Tecnologico ha l’obiettivo primario di consolidare le iniziative 
intraprese dall’Ateneo ed estendere, in maniera strutturata, le attività di sostegno e 
promozione sui temi della valorizzazione dei risultati della ricerca, competenze e conoscenze. 

Tale sezione figura come struttura interna incaricata di sviluppare e gestire i processi operativi 
idonei a massimizzare ed ottimizzare i risultati della ricerca verso lo sfruttamento industriale, 
a beneficio di comunità e imprese. Ciò avviene in stretta collaborazione con i ricercatori dei 16 
Dipartimenti dell’Università.

Negli ultimi anni l’Università, attraverso una diretta relazione col territorio e gli stakeholders, 
sta incentivando la valorizzazione della conoscenza favorendo lo sviluppo socio-culturale ed 
economico del contesto. In questo scenario, l’Università favorisce l’interazione del mondo 
della ricerca con il tessuto economico-produttivo, svolgendo un ruolo attivo di promozione e 
partecipazione territoriale. 

La Sezione promuove e sostiene le attività relative a:

• Brevetti: tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale generata dalla ricerca; definizione 
dei rapporti di collaborazione con imprese/enti; indirizzo e gestione portafoglio brevetti 
dell’Ateneo;

• Spin-Off: sostegno alla generazione di imprese basate su tecnologie e competenze 
sviluppate in Ateneo, rafforzamento della capacità competitiva, aiuto nelladefinizione delle 
strategie di sviluppo, gestione e interazioni con il know-how tecnologico dell’Università;

• Azioni relative al Technology Transfer: cooperazione strategica con interlocutori esterni 
per la diffusione di conoscenze, strumenti e oggetti dell’innovazione, promozione della 
dimensione di Ateneo per le relazioni istituzionali, partecipazione a iniziative condivise in 
materia di innovazione e trasferimento.
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VIS
Virtual Immersions in Science (VIS s.r.l.) nasce dall’esperienza 
pluriennale del prof. Andrea Ferrara e del dott. Marcos Valdes 
(Scientific Director) nel campo della divulgazione scientifica all’interno 
della Scuola Normale Superiore (SNS). 

VIS, startup innovativa e primo spinoff riconosciuto nella storia della 
SNS, realizza prodotti per la divulgazione scientifica di eccellenza 
basata su sistemi digitali innovativi. 

Tra i soci fondatori l’artista Matias Guerra (Creative Director) e la dott.
ssa Donata Cappelli (Chief Executive). 

I prodotti di VIS spaziano dal classico documentario 2D di diversa 
tipologia e lunghezza per televisioni e servizi SVOD o da realizzare 
su commessa per enti di ricerca, musei, aziende, alle applicazioni 3D 
gaming in realtà virtuale e aumentata per una esperienza immersiva, 
ad eventi dedicati con l’utilizzo di supporti tecnologici avanzati.

Nella compagine di VIS anche ETT Solutions SpA, azienda tra le più 
importanti a livello nazionale per la comunicazione tramite tecnologie 
multimediali innovative.
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Youbiquo
Youbiquo - azienda che lavora nel mercato degli Smart Glasses - ha 
realizzato i "Talens" Smart Glasses, un computer indossabile dotato di 
funzionalità di Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale; dal 2015 ha 
fornito prototipi a vari clienti nel settore della manutenzione di grandi 
aziende. 

Nel maggio 2018, Youbiquo ha ottenuto il "Seal of Excellence" 
assegnato dalla Commissione Europea.
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we.MitoBiotech - Catania
we.MitoBiotech è un innovativo spin-off dell’Università di Catania la cui principale 
attività consiste nello sviluppo di molecole farmacologicamente attive da 
impiegare nella cura delle malattie neurodegenerative, come Morbo di Alzheimer, 
Parkinson e Sclerosi Laterale Amiotrofica. 

In particolare, we.MitoBiotech si concentra sullo sviluppo di peptidi interferenti, 
ovvero molecole derivate da proteine naturalmente presenti nelle cellule, 
con azione mirata a livello del mitocondrio, l’organello cellulare deputato alla 
produzione di energia. 

È noto che alcune proteine tossiche aggregano sulla superficie mitocondriale 
inibendo gli scambi energetici e spingendo i neuroni verso la morte. 

we.MitoBiotech ha brevettato un peptide in grado di contrastare l’accumulo di 
tali proteine, promuovendo un recupero della vitalità in un modello di Sclerosi 
Laterale Amiotrofica. 
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Wearable Robotics
WearableRobotics, è stata fondata nel 2013 per sviluppare 
e realizzare dispositivi robotici indossabili che interagiscono 
fisicamente con l’uomo. 

Nello stesso anno l’azienda ha vinto il prestigioso “Premio Gaetano 
Marzotto” per la migliore idea di start up innovativa e la sua attività 
di sviluppo è stata nel tempo focalizzata su tre diversi campi di 
applicazione che rappresentano la declinazione settoriale della 
piattaforma tecnologica proprietaria:

•  Esoscheletri integrati da sistemi di VR per la neuro riabilitazione 
dell’arto superiore;

•  Esoscheletri per l’assistenza alla deambulazione di soggetti 
disabili;

•  Esoscheletri per l’amplificazione della forza e ausilio alla 
movimentazione di carichi.

La società ha acquisito in licenza esclusiva sei brevetti della Scuola 
Superiore di Studi e Perfezionamento Sant’Anna che costituiscono 
una piattaforma tecnologica unica che è possibile declinare su 
prodotti custom. 

L’azienda è oggi in grado di commercializzare due dispositivi 
indossabili per la riabilitazione neurologica dell’arto superiore che 
hanno conseguito la marcatura CE per dispositivi medici. 
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E stefanis@unict.it

Catania - Bio-nanotech Research and Innovation Tower 
Nanotecnologie
D Salvatore Baglio
E salvatore.baglio@unict.it

Catania - CAPIR 
(Center for Avanced Preclinical in vivo Research)
D Rosalba Parenti 
E parenti@unict.it

Catania - Università di Catania - Area Ricerca
D Giovanni Li Volti
E livolti@unict.it

Chieti Pescara 
Università degli Studi G. D’ANNUNZIO
D Claudia Mundo
E cmundo@unich.it

Cliotech Marketing & Technology
D Paola Maresca
E p.maresca@cliotech.it 

CRMPA
D Antonello Saccomanno
E asaccomanno@unisa.it 

Decoen
D Vincenzo Onotri
E info@decoen.it
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DeepTrace Technologies
D Andrea Taramelli
E andrea.taramelli@iusspavia.it 

DI.V.A.L. TOSCANA 
D Olivia Crociani
E olivia.crociani@divalsrl.com

Diatheva 
D Cosimo Lenti
E c.lenti@sol.it

Digipath
D Giuseppe Nicolò Fanelli
E gnfanelli@gmail.com 

Distretto Micro e Nano Sistemi
D Filippo D'Arpa
E filippo.darpa@distrettomicronano.it

DreamsLab 
D Jacopo Baldini
E info@dreamslab3d.it 

Eng4Life
D Gaetano Lamberti
E glamberti@unisa.it 

enGenome 
D Ettore Rizzo 
E erizzo@engenome.com 

Eproinn
D Matteo Marino
E mmarino@eproinn.com 

Everybotics
D Ciro D’Elia 
E delia@unicas.it 

Farzati Tech
D Giorgio Ciardella
E giorgio.ciardella@farzatitech.it 

Firenze - CSP Alas Cooperativa
D Giovanni Mansueto
E giovanni.mansueto@unifi.it  

Firenze - Incubatore Universitario Fiorentino
D Chiara Mazzi
E iuf@csavri.unifi.it

Fondazione Ebris
D Marcello Chieppa
E m.chieppa@ebris.eu 

Fondazione Telethon - TIGEM
D Valentina Bouché
E bouche@tigem.it 

Fondazione U4I
D Claudio Cambieri 
E claudio.cambieri@unipv.it

GeDy TrAss
D Tommaso Maggi
E tommaso.maggi@gedytrass.com  

Giotto Biotech
D Laura Bassani
E bassani@giottobiotech.com

GROUTFREEZLAB 
D Riccardo Castellanza
E r.castellanza@groutfreezlab.com  

HPA 
D Stefano Di Persio
E stefano.dipersio@hpa.ai 

IBMTech 
D Sabrina Conoci
E sconoci@unime.it  

ICT Lab
D Sebastiano Battiato
E battiato@dmi.unict.it 

INTA
D Matteo Agostini
E matteo.agostini@sns.it  

Jotto - Centro di eccellenza Eura
D Nicoleta Angela Cherciu
E Nicoletaangela.cherciu@santannapisa.it  

Jotto - SNS - Centro NEST
D Pasqualantonio Pingue
E pasqualantonio.pingue@sns.it  

Jotto - Joint Technology Transfer Office
D Alessandra Patrono
E alessandra.patrono@santannapisa.it

Lots
D Marco Augusto Baione
E amministrazione@lotssrl.com  

M3R - Monitoring and Management 
of Microbial Resources
D Tatiana Stella
E tatiana.stella@m3r.it

MDM Team
D Lorenzo Marini
E lorenzo.marini@mdmteam.eu

MedBrains
D Riccardo Lora
E riccardo.lora@medbrains.it 
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Messina - Università degli Studi - TTO
D Vincenzo Filardi
E  vfilardi@unime.it

Milano Bicocca - Area della Ricerca
D Giuseppe Pinto
E giuseppe.pinto@unimib.it

Milano Politecnico - Polihub
D Alessandro Asaro
E alessandro.asaro@polihub.it

MinervaS
D Ennio Andrea Adinolfi
E ea.adinol i@minervas.it 

Modena e Reggio Emilia - Università degli Studi  
ILO
D Giulia Catellani
E ilo@unimore.it

Moresense
D Nunzio Cennamo
E nunzio.cennamo@unicampania.it 

Nanotermopatch
D Giberto Chirico
E giberto.chirico@mib.infn.it

Napoli - Università L’Orientale
D Johanna Monti
E jmonti@unior.it

Newmatt
D Fernando Fraternali
E f.fraternali@unisa.it  

Novac
D Matteo Bertocchi
E matteo.bertocchi@novacsupercap.com   

P4P
D Franca Scocozza
E franca.scocozza01@universitadipavia.it

Pavia - Servizio Ricerca e Terza Missione 
D Lucia Marazzi
E lucia.marazzi@unipv.it

PeoplewareAI
D Filippo Lanubile
E filippo.lanubile@uniba.it 

PerFormS
D Eleonora Maretti
E eleonora.maretti@unimore.it 

PersonGene 
D Fabio Sallustio
E fabio.sallustio@uniba.it

Pisa - Unità Servizi Trasferimento Tecnologico
D Paola Cacciatori
E valorizzazionericerca@unipi.it

Prolabin & Tefarm
D Roberto Spogli
E roberto.spogli@prolabintefarm.com

Quantavis
D Giuseppe Iannaccone
E giuseppe.iannaccone@unipi.it 

Quipu
D Vincenzo Gemignani
E gemignani@quipu.eu

ReD Open
D Andrea Rossetti
E andrea.rossetti@unimib.it 

Rewow
D Isabella Pisano
E isabella.pisano@uniba.it 

Roma -Tor Vergata -Divisione Terza Missione
D Loredana Pastore 
E loredana.pastore@uniroma2.it

Roma -Tor Vergata - FROZEN
D Francesca Casini 
E francesca.casini@uniroma2.it 

Roma -Tor Vergata - Lab Chi Fis
D Claudia Mazzuca 
E claudia.mazzuca@uniroma2.it 

Roma -Tor Vergata -NanoteCH
D Federica  Valentini 
E federicm@uniroma2.it 

Roma -Tor Vergata -NephroTIMP
D Massimo Federici
E federicm@uniroma2.it 

Roma -Tor Vergata -Tecnologie e Sistemi 
di lavorazione
D Nadia Ucciardello
E nadia.ucciardello@uniroma2.it 

Salerno - TTPoint
D Rosangela Feola
E ttpoint@unisa.it
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Sensitrust
D Gianvito Pio
E gianvito.pio@uniba.it

Small Pixels
D  Marco Bertini
E marco.bertini@unifi.it 

Softmining
D Lucia Sessa
E lucsessa@unisa.it 

Sponge 
D Vincenzo Naddeo
E vnaddeo@spongeitalia.com 

Sportello Matematico 
per l'Innovazione e le Imprese
D  Maurizio Ceseri
E  m.ceseri@sportellomatematico.it 

Syenmaint
D Roberto Nappi
E roberto.nappi@syenmaint.it 

Tesis
D Marco Pepe
E m.pepe@tesis-srl.eu

Tripmetoo
D Giovanni D’Alessandro
E info@tripmetoo.com

Trix
D Davide Russo
E davide.russo@unibg.it

UDA - Analytics
D Riccardo Palumbo
E r.palumbo@unich.it

Università della Campania L.Vanvitelli 
Dipartimento di Ingegneria
D Sergio Nardini
E sergio.nardini@unicampania.it

Università della Campania L.Vanvitelli 
Efficienza Energetica e Ambiente E3
D Sergio Sibilio
E sergio.sibilio@unicampania.it 

Università della Campania L.Vanvitelli - 
ExperimentaLab
D Laura Castaldi
E laura.castaldi@unicampania.it 

Università della Campania L.Vanvitelli
D Domenico Ferrara
E stt@unicampania.it

VIS
D Donata Cappelli
E donatacappelli@vis-sns.com 

Youbiquo
D Valentina Senatore
E valentina.senatore@youbiquo.eu

we.MitoBiotech
D Angela Messina
E mess@unict.it 

Wearable Robotics
D Lucia Lencioni
E l.lencioni@wearable-robotics.com
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AZIENDE E INVESTITORI

• 3M

• A2A

• ACEA

• AMADORI 

• ANGELINI PHARMA

• ARGOS ENGINEERING

• AUTOMOBILI LAMBORGHINI

• BARILLA

• BIOSLINE

• BONFIGLIOLI RIDUTTORI

• BRACCO

• CEREAL DOCKS

• COMAU

• CONSERVE ITALIA

• DANIELI

• DOMPÉ FARMACEUTICI

• ECOR INTERNATIONAL

• ELECTROLUX

• ELICA

• ENGINEERING

• EVEREL

• FATER 

• FERROVIE DELLO STATO 

• FILIPPETTI SPA 

• FINCANTIERI

• GRUPPO MONTENEGRO

• HEVOLUS

• HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA

• ITALBEDIS

• ITALTEL

• LABOMAR

• LAVAZZA

• LEONARDO

• LUXOTTICA

• LYONDELLBASELL INDUSTRIES

• MICROTEC

• MUTTI

• NOVEKA

• NTT DATA

• PFIZER

• ROCHE

• SAES GETTERS SPA

• SIND SRL

• STMICROELECTRONICS

• TT TECNOSISTEMI

• VAR GROUP

AZIENDE
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• 012 FACTORY

• BANCA ETICA

• CARIPLO FACTORY

• CDP VENTURE CAPITAL

• DIGITAL MAGICS

• EUREKA VENTURE

• FOOD TECH ACCELERATOR 

• GELLIFY

• G-FACTOR

• GIFFONI INNOVATION HUB

• H-FARM 

• IAG - ITALIAN ANGELS FOR GROWTH

• IBAN - ITALIAN BUSINESS ANGELS NETWORK

• IN CIBUM

• INNOGEST

• LVENTURE GROUP

• P101

• PRIMOMIGLIO SGR

• SELLALAB

• UNICREDIT

• VERTIS SGR

• ZCUBE - ZAMBON RESEARCH VENTURE

INVESTITORI

AZIENDE E INVESTITORI
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AZIENDE

3M
3M cattura il potenziale delle nuove idee e lo trasforma in migliaia 
di prodotti utili e ingegnosi. Con un fatturato globale di 31 miliardi di 
dollari nel 2017, 3M impiega piu’ di 90.000 persone nel mondo ed è 
presente con proprie sedi in oltre 70 paesi. 

3M ha da poco superato il traguardo dei 100.000 brevetti registrati, 
che fanno riferimento a 46 piattaforme tecnologiche. Il portafoglio di 
55 mila prodotti si articola in cinque principali aree: Salute, Industria, 
Consumo, Sicurezza e Grafica, Elettronica ed Energia. 

In Italia 3M e’ presente, da oltre 50 anni, con una sede eco-sostenibile 
a Pioltello-Milano e una a Roma, due unità produttive, un centro di 
distribuzione impiegando mille persone con un fatturato di oltre 
450 milioni di euro (2017) e una vastissima gamma di soluzioni 
tecnologiche innovative.
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A2A
Il Gruppo A2A è la più grande multiutility italiana, da dieci anni 
all’avanguardia nei servizi sul territorio e nelle soluzioni tecnologiche, 
con cento anni di storia e di esperienza.

Progettiamo città intelligenti e sostenibili nel rispetto delle persone, 
siamo protagonisti della transizione energetica e mettiamo in atto  
il principio dell’economia circolare in tutte le nostre attività. 

Con un piano strategico di ampio respiro, gestiamo la generazione,  
la vendita e la distribuzione di energia elettrica e gas,  
il teleriscaldamento, la raccolta e il recupero dei rifiuti, la mobilità 
elettrica, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato.
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Acea
Acea è una delle principali multiutility italiane. 

Quotata in Borsa nel 1999, è attiva nella gestione e nello sviluppo 
di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. 

Tra le attività: servizio idrico integrato, distribuzione di energia elettrica, 
illuminazione pubblica e artistica, vendita di energia elettrica e gas, 
produzione di energia, trattamento e valorizzazione dei rifiuti. 

Acea è il primo operatore nazionale nel settore idrico con circa 9 milioni 
di abitanti serviti nel Lazio, Toscana, Umbria e Campania; tra i principali 
player italiani nell’energia con circa 6,5 TWh di elettricità venduta e nelle 
reti con circa 10 TWh di elettricità distribuita nella città di Roma. 

È uno dei maggiori operatori in Italia nel settore ambiente con oltre 
un milione di tonnellate di rifiuti trattati. 

L’Azienda, impegnata nel raggiungimento di sfidanti obiettivi 
di sostenibilità, ha inserito nel Piano Industriale 2019–2022 un 
impegno negli investimenti di 1,7 miliardi di Euro per il raggiungimento 
di target di sostenibilità tra i quali la riduzione delle emissioni di CO2 e 
l’utilizzo di energia verde.
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Amadori
Amadori è uno dei principali leader nel settore agroalimentare italiano, 
azienda innovativa e punto di riferimento per i piatti a base di carne, con 
un fatturato 2018 di oltre 1 miliardo di euro. Fondato a San Vittore di 
Cesena 50 anni fa, il Gruppo è presente oggi sul territorio nazionale con 
stabilimenti industriali, filiali e agenzie, contando sulla collaborazione di 
oltre 7.000 lavoratori. Alla base del successo di Amadori c’è la decisione 
del Gruppo di gestire direttamente l’intera filiera integrata. Questa scelta 
consente un controllo approfondito e certificato di tutte le fasi produttive: 
selezione delle materie prime, allevamenti, incubatoi, mangimifici, 
trasformazione, confezionamento e distribuzione.

Esistono per noi valori imprescindibili che da sempre hanno 
caratterizzato la nostra storia e che oggi abbiamo voluto confermare 
e riproporre per il nostro futuro.La garanzia data dall’integrazione 
della filiera Amadori, il legame con la terra e gli allevatori, la capacità 
di innovare e di parlare alle persone prima che ai consumatori, 
condividendo con loro i piccoli piaceri quotidiani, sono le caratteristiche 
alla base dei nostri valori: la Vicinanza, l’Ecologia dei Comportamenti e il 
Sapere Innovativo.

Abbiamo oggi un sogno condiviso attraverso cui esprimiamo i 
valori e che ci stimola a dare l’esempio: essere un’azienda leader 
nell’alimentazione di qualità, con una forte vocazione alla relazione 
con le persone di cui diventiamo partner attivi nell’interpretazione e 
anticipazione dei bisogni.

Questa vocazione, forte del sapere costruito nel tempo e della fiducia 
nelle persone, ci rende dinamici, orientati all’innovazione di prodotti e 
processi e portatori di un’ “ecologia dei comportamenti”, intesa come 
responsabilità, rispetto, cura, verso tutti gli interlocutori: le persone che 
usano i nostri prodotti, gli azionisti, i collaboratori, i fornitori, la collettività.
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Angelini
Angelini is an international pharmaceutical group leader in the 
healthcare and wellbeing segments, founded in Italy in 1919 and 
having now offices in 20 countries and a worldwide distribution 
network.

In the Pharma field, it does extensive R&D, manufacturing, and 
marketing of active ingredients, branded medicines, medical products, 
and food supplements. 

The innovation activities are implemented in the RR&D, which 
integrates the R&D, the Regulatory Affairs, and the Business 
Development, aimed to constantly increase and strengthen 
innovation, also relying on strategic partnerships with public and 
private institutions worldwide. 

Presently, the RR&D is looking for innovative solutions and 
technological platforms for the treatment of Pain & Inflammation 
Disorders and Nervous System Diseases & Disorders, to be 
considered for research collaboration and licensing operations,  
also in the context of national and international funded programs.
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Argos Engineering
La Argos Engineering nasce nel 1994 dall’esperienza dello “Studio 
Tecnico Bartolomei Argeo” operante professionalmente dal gennaio 
’87. La Argos nasce per l’esigenza di un migliore impiego delle 
risorse tecniche e professionali e per ampliare l’offerta commerciale. 
L’Azienda si occupa da sempre di Progettazione Industriale 
Meccanica operando su diversi settori applicativi:

• Ferroviario
• Navale
• Automotive e Green Mobility
• Macchine Industriali
• Energia
• Medicale
• Ricerca e Sviluppo Co-Finanziati

Per tutti i settori viene seguito lo Sviluppo della Progettazione 
completa di Calcoli Strutturali FEM ed Analisi CFD, fino al livello di 
Prototipizzazione e Prove Funzionali – “Progetto Chiavi in Mano” 
mediante la realizzazione di Reti e Raggruppamenti di Imprese.

L’attività di ARGOS si propone di rispondere all’esigenza di una  
“Modellazione tridimensionale Integrata alla progettazione” basata su 
diversi software che si  integrano con i più avanzati Sistemi di Calcolo 
Strutturale, Verifiche e Simulazioni.
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Automobili Lamborghini
Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata 
Bolognese, in provincia di Bologna, e produce vetture supersportive 
tra le più ambite al mondo.

Nel 2017 viene lanciata la Urus, il primo Super SUV che crea un nuovo 
segmento nelle auto di lusso e stabilisce un punto di riferimento in 
termini di potenza, prestazioni, dinamica di guida, design, lusso e 
fruibilità quotidiana.

La gamma Huracéàn, erede dell’iconica Gallardo, ha debuttato nel 2014 
nella versione Coupè, seguita dalla Spyder, dalle versioni a trazione 
posteriore e dalla Performante nel 2017 e Performante Spyder nel 
2018, capace di far segnare tempi record in varie occasioni. Nel 2019 
è stata introdotta la nuova Huracéan EVO con motore VI0 di nuova 
generazione, dotata di sofisticate soluzioni aerodinamiche e di avanzati 
sistemi di controllo della dinamica di guida.

L’Aventador S, nelle versioni Coupé e Roadster, rappresenta un nuovo 
punto di riferimento nel segmento delle supersportive motorizzate V12. 
La Aventador SVJ, presentata ad Agosto 2018, si è già imposta come 
detentrice del record su pista per le vetture di serie sul circuito tedesco 
del Nurburgring-Nordschleife, completando il giro di 20,6 km in soli 
6:44,97 minuti.

Con 157 concessionari in tutto il mondo, in oltre mezzo secolo di vita 
Automobili Lamborghini ha creato una serie di auto da sogno tra cui 
350 GT, Miura, Espada, Countach, Diablo e Murciélago, e serie limitate 
come Reventòn, Sesto Elemento, Veneno e Centenario. 
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Barilla
Barilla è un’azienda familiare, non quotata in Borsa, presieduta 
dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla. 

Fu fondata dal bisnonno Pietro, che nel 1877 aprì a Parma un piccolo 
negozio che vendeva pane e pasta. 

Quel momento segnò l’inizio di una storia di passione per la qualità, 
ricerca continua di ricette eccellenti e capacità di coniugare tradizione 
e innovazione. 

Quando Pietro ha aperto il suo negozio, il suo scopo principale era 
quello di fare del “buon cibo”. 

Oggi quel principio è diventato il modo di fare impresa di Barilla: 
“Buono per Te, Buono per il Pianeta”, espressione dell’impegno 
quotidiano di oltre 8.000 persone che lavorano per l’azienda e di 
una filiera che condivide i suoi valori e la medesima passione per la 
qualità. 

Il Gruppo Barilla è presente in oltre 100 paesi grazie alle proprie 
marche, con 28 siti produttivi, che ogni anno concorrono alla 
produzione di oltre 1.954.000 tonnellate di prodotti.
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Bios Line
Bios Line è un’azienda italiana attiva nella ricerca, nella 
realizzazione e nella distribuzione di prodotti fitoterapici 
per il benessere e la cura della persona.

Fondata nel 1986, persegue fin dagli inizi l’obiettivo di individuare 
e offrire soluzioni naturali concretamente efficaci, sviluppate 
coniugando la tradizione erboristica con la ricerca fitoterapica 
più avanzata e attraverso processi produttivi a elevato standard 
qualitativo e di sicurezza.

Per fare questo, Bios Line si è dotata fin dalla nascita di un reparto 
Ricerca e Sviluppo formato da Farmacisti, Biologi e Tecnici 
Erboristici, che collabora attivamente con dipartimenti di studi 
universitari e centri di ricerca.

L’offerta di Bios Line copre numerosi ambiti della salute e del 
benessere naturale: dalle diverse linee di integratori e dispositivi 
medici raccolti sotto il marchio Bios Line, ai prodotti per la cura, la 
bellezza e la colorazione dei capelli a marchio BioKap; dai prodotti 
anticellulite e cura corpo Cell-Plus alle linee cosmetiche 
di trattamento e profumate a marchio Nature’s.

Bios Line è presente in Italia in Farmacia, Parafarmacia ed 
Erboristeria e in 47 Paesi nel mondo.
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Bonfiglioli Riduttori
Il Gruppo Bonfiglioli con sede a Bologna, fondato nel 1956, è fra i leader 
mondiali nella progettazione e produzione di motoriduttori di velocità, 
sistemi di azionamento ed automazione industriale, inverter e soluzioni 
per il fotovoltaico e motoriduttori epicicloidali, per centinaia di applicazioni 
diverse in tutto il mondo. Nel 2019 il fatturato è stato di 970 milioni di euro 
con un incremento del 7% sull’anno precedente. I dipendenti ammontano, 
in tutto il mondo, a 3770, di questi ca 1500 in Italia, e sono distribuiti in 17 
paesi nei quali sono insediati anche 13 stabilimenti produttivi.

Bonfiglioli guarda al futuro del pianeta e dell’umanità su scala globale 
studiando e fornendo soluzioni in grado di massimizzare la produzione in 
maniera sostenibile e riducendo il consumo energetico. 

Soluzioni dall’alto contenuto tecnologico e innovativo nel settore della 
trasmissione e della conversione di potenza e oltre cinquant’anni di 
esperienza, competenza e professionalità per trasformare l’energia e 
metterla al servizio dell’uomo.

Bonfiglioli progetta, costruisce e distribuisce una gamma completa di 
motoriduttori, riduttori di precisione, motori elettrici ed idraulici, sistemi di 
azionamento e sistemi per la conversione di potenza. Soluzioni al servizio 
dell’industria, delle energie rinnovabili, delle macchine semoventi e del 
settore delle costruzioni per una miriade di applicazioni che migliorano 
concretamente e quotidianamente la qualità del lavoro e della vita, in tutto 
il mondo.

Un know-how al servizio dell’industria. Dal 1956 Bonfiglioli è leader nel 
mercato della trasmissione di potenza grazie ad una capillare presenza sui 
principali centri di eccellenza in tutto il mondo e agli importanti investimenti 
in R&D e ingegneria.

I più alti standard d’innovazione uniti a grande qualità ed efficienza nelle 
tre divisioni operative: MOBILITY & WIND (M&W), INDUSTRIES DISCRETE 
MANUFACTURING & PROCESS INDUSTRIES (D&P) e MECHATRONIC & 
MOTION SYSTEMS (M&M). La trasversalità dell’offerta su tutti i settori 
industriali fa di Bonfiglioli un fornitore completo per soluzioni integrate su 
misura per le esigenze dei singoli Clienti: dall’heavy duty sino al trattamento 
acque e biogas, fino a mining, packaging e lavorazione di materie prime di 
ogni genere.
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Bracco Imaging
Il Gruppo Bracco è una multinazionale che opera nel settore delle 
scienze della vita ed è leader mondiale nella diagnostica per immagini. 

Fondato nel 1927, oggi ha un fatturato consolidato di 1,5 mld di euro 
di cui l’87% sui mercati esteri e occupa all’incirca 3600 dipendenti. 

Il Gruppo investe ogni anno in R&S all’incirca il 10% del fatturato 
di riferimento nell’imaging diagnostico e nei dispositivi medicali 
avanzati. 

Prodotti principali del Gruppo sono i mezzi di contrasto, specialità 
medicinali utilizzate per migliorare l’accuratezza diagnostica 
dell’imaging biomedico e la gestione dei pazienti affetti da malattie di 
diversa natura e gravità. 

Bracco offre un esteso e innovativo portafoglio di prodotti e soluzioni 
per tutte le modalità diagnostiche, frutto della ricerca interna.

Nel settore dell’imaging diagnostico l’offerta di prodotti Bracco è 
completata, attraverso la statunitense Acist, da numerosi dispositivi 
medicali avanzati e da strumentazioni per la somministrazione dei 
liquidi diagnostici. 

In tutti i campi di attività, che siano direttamente legati al business 
o meno, Bracco è da sempre un’azienda socialmente responsabile, 
fortemente impegnata nel campo socio-educativo, nella difesa 
dell’ambiente, nel sostegno alla cultura e nella promozione delle pari 
opportunità.
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Cereal Docks
Cereal Docks è un Gruppo industriale italiano con sede a Camisano 
Vicentino (Vi) attivo da 35 anni nella prima trasformazione agro-
alimentare per la produzione di ingredienti destinati ad applicazioni 
nei settori feed, food, pharma, cosmetic e usi tecnici.

Negli anni il Gruppo si è dedicato alla diversificazione dell’offerta 
e allo sviluppo di nuove aree di business. 

Cereal Docks International sviluppa il trading internazionale  
di materie prime di origine agricola e dei prodotti derivati. Cereal 
Docks Food crea lecitine vegetali standardizzate, oli e miscele 
funzionali per applicazioni in ambito alimentare, cosmetico, 
farmaceutico, zootecnico e industriale. 

Cereal Docks Organic ha il compito di sviluppare filiere biologiche  
di materie prime di origine agricola. Demethra Biotech è una 
società di biotecnologie innovative che opera nel settore  della 
ricerca e produce attivi vegetali utilizzati principalmente nelle life 
sciences e nel food.

Il Gruppo Cereal Docks è ora impegnato in una nuova evoluzione 
che sposta l’attenzione dal concetto di alimentazione a quello di 
nutrizione sviluppando soluzioni che garantiscano sempre più 
il corretto apporto di principi nutritivi in un contesto di qualità, 
sicurezza, standardizzazione e sostenibilità ambientale.
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Comau
Siamo leader mondiali nel campo dell’automazione industriale.

La nostra offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di
veicoli elettrici, ibridi e tradizionali, una gamma completa di robot
industriali, collaborativi e soluzioni di robotica indossabile, veicoli
autonomi per la logistica, centri di lavorazione meccanica dedicati,
servizi di assistenza e manutenzione.

Grazie al nostro impegno nel campo dell’innovazione e seguendo
i trend di mercato, garantiamo al cliente competenze sempre aggiornate 
nell’ambito dell’elettrificazione e della trasformazione digitale.

Con oltre 45 anni di esperienza e u na forte presenza nei principali paesi 
industrializzati, grazie anche a un network di oltre 50 distributori, aiutiamo 
le aziende di tutte le dimensioni e di qualunque settore a raggiungere i loro 
obiettivi.

Siamo in grado di seguire l’intero processo di elettrificazione grazie a un 
portfolio di prodotti innovativi e tecnologie di processo a supporto della 
trasformazione e dell’utilizzo dell’energia elettrica. 

Offriamo soluzioni modulari, scalabili ed efficaci e una copertura completa delle 
esigenze della automation production.

I nostri punti di forza:
• 3 centri di ricerca in Cina, USA, Italia
• Più di 45 clienti in tutto il mondo
• Oltre 200 risorse dedicate

Siamo convinti che l’innovazione guidi il settore industriale verso l’eccellenza. 
Abbiamo reso l’automazione aperta più facile e accessibile, altamente intuitiva e 
completamente interconnessa.

Il nostro approccio HUMANufacturing, vede l’uomo al centro della smart 
factory, in cui robot e macchine industriali collaborano in totale sicurezza con 
gli operatori e sistemi di produzione intelligenti, grazie all’ausilio di tecnologie 
indossabili e soluzioni digitali.
Con in.Grid, forniamo una piattaforma multi-competenza in grado di migliorare 
le prestazioni di produzione, la semplificazione dei processi e l’analisi dei dati 
attraverso l’impiego di tecnologie IoT.
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Conserve Italia
Valorizzare i prodotti agricoli dei soci agricoltori e dare al 
consumatore garanzie di qualità e sicurezza alimentare. 

E’ la mission di Conserve Italia, Gruppo cooperativo con sede  
a San Lazzaro di Savena (Bologna), una grande filiera agroalimentare 
italiana leader nel settore della trasformazione alimentare, con 14.000 
soci produttori ortofrutticoli raggruppati in 43 cooperative agricole 
associate. 

Ogni anno, nei 12 stabilimenti produttivi del Gruppo, di cui 9 in Italia, 
2 in Francia e 1 in Spagna, vengono lavorate circa 600.000 tonnellate 
di frutta, pomodoro e vegetali, coltivati su 20.000 ettari di coltivazioni 
specializzate, con produzione di succhi di frutta, confetture e frutta 
allo sciroppo, conserve di pomodoro, legumi conservati.

Conserve Italia dà lavoro in Italia a oltre 3.000 persone tra lavoratori 
fissi e stagionali e valorizza le produzioni agricole con marchi storici 
del made in Italy alimentare come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e 
Jolly Colombani.
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Danieli
Danieli & C. Officine Meccaniche è uno dei tre maggiori costruttori 
mondiali di macchine ed impianti per l’industria siderurgica. 

Le Aziende del Gruppo progettano con tecnologia propria, costruiscono 
ed installano macchine ed impianti in tutto il mondo, fornendo sia 
singole unità che impianti chiavi in mano. 

La gamma di prodotti attuale annovera macchinari per tutte le fasi 
del ciclo di produzione dell’acciaio, dal trattamento del minerale o del 
rottame, fino all’elaborazione di prodotti finiti, piani e lunghi. 

L’affidabilità’ degli impianti, l’innovazione tecnologica, il consolidato 
know-how accumulato in decenni di esperienza sono alla base del 
successo dell’Azienda. 

Oltre 9.000 persone sono impiegate nelle 25 linee di prodotto. 

Danieli & C. è supportata da uffici di progettazione e unità produttive 
in Thailandia, Cina, India, Vietnam, Ucraina, Polonia, Germania, Gran 
Bretagna, Svezia, USA, etc. e rivolge il suo interesse a eccellenti 
neolaureati in discipline scientifiche, motivati ed ambiziosi, proponendo 
sfidanti percorsi di carriera, anche in ambito internazionale.
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Dompè Farmaceutici
Dompé è un’azienda biofarmaceutica italiana focalizzata 
sull’innovazione, in cui una lunga tradizione nel settore del benessere 
e della salute della persona si coniuga a un impegno in ricerca e 
sviluppo per bisogni terapeutici insoddisfatti. 

Fondata nel 1940 a Milano, Dompé mantiene in questa città il proprio 
quartier generale. In Italia è inoltre presente a L’Aquila, con un polo 
industriale e di ricerca biotecnologica, e a Napoli, dove è attivo un 
segmento di Ricerca & Sviluppo. 

Di fronte a uno scenario del mondo farmaceutico in continua 
evoluzione, sempre più aperto a sfide globali, Dompé ha scelto un 
posizionamento fondato su due assi strategici: Primary Care, e 
Biotech e malattie rare. 
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Ecor International
Ecor International spa ha sperimentato un’evoluzione costante che 
ha portato a creare alleanze strategiche anche con multinazionali. Il 
Core Business è rappresentato dalla produzione di componentistica 
meccanica critica per aspetti di sicurezza e salute. La saldatura e i 
processi speciali costituiscono competenze storiche. 

Il gruppo si occupa di progettazione, prototipazione e produzione di 
componentistica, di assemblaggio di sottogruppi elettromeccanici, 
di progettazione, costruzione ed esercizio di banchi prova per 
simulazione integrata e di servizi di co-design ed engineering.

Nell’ottica di una strategia di differenziazione dei mercati, i settori in 
cui opera comprendono l’Aerospazio e Difesa, l’Ind. Alimentare e la 
Meccanica Avanzata. 

La R&S, asset strategico storico, è divenuto un punto di riferimento 
per lo sviluppo proprio e dei clienti fino a dotarsi di un Centro di 
Ricerca Industriale le cui competenze e facilities sono a disposizione 
del mondo industriale e dove ci si occupa dello studio e sviluppo di 
nuovi materiali, tecnologie abilitanti ad essi legate e di progettazione 
integrata di sistemi meccanici ad alta efficienza e basso costo.
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Electrolux
Electrolux contribuisce a uno stile di vita migliore reinventando  
le esperienze nel gusto, nella cura dei tessuti e nel benessere, 
rendendo la vita più piacevole e sostenibile per milioni di persone. 

Come azienda leader globale nel settore degli elettrodomestici, 
mettiamo il consumatore al centro di tutto ciò che facciamo. 

Con i nostri marchi, tra i quali Electrolux, AEG, e Frigidaire, vendiamo 
oltre 60 milioni di elettrodomestici e apparecchiature professionali  
in più di 150 mercati ogni anno.

Electrolux Open Innovation è il team dedicato allo scouting ed alla 
promozione nel Gruppo di opportunità - tecnologie, processi, prodotti 
e servizi – che rispondano alle esigenze e sfide di innovazione interne 
e ad ispirare attraverso soluzioni innovative nuove opportunitá di 
business.
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Elica
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni 
‘70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Antonio Recinella,  
è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. 

Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici 
per cappe e per caldaie da riscaldamento. 

Con oltre 3.800 dipendenti e una produzione annua di circa 21 milioni 
di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 
sette siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, India e Cina. 

Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, 
ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono 
massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi 
che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno 
consentito all’azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle 
cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design 
unico in grado di migliorare la qualità della vita.
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Engineering
Il Gruppo Engineering è leader italiano nel settore dell’Information 
Technology con oltre 50 sedi in Italia, Belgio, Spagna, Germania, 
Repubblica di Serbia, America Latina (Brasile e Argentina) e USA.

Il Gruppo, con oltre 8.500 dipendenti, gestisce iniziative IT in oltre 
20 Paesi con progetti in diverse aree di business: Finanza, Pubblica 
Amministrazione e Sanità, Industria e Servizi, Telco e Utilities. 

Opera nel mercato dell’outsourcing e del cloud computing attraverso 
un network integrato di 5 data center localizzati  
a Pont-Saint-Martin (AO), Torino, Vicenza, Milano e Roma, dotati 
di infrastrutture allineate ai migliori standard tecnologici, qualitativi 
e di sicurezza. 

Il Gruppo svolge un ruolo di leadership nella ricerca sul software, 
coordinando diversi progetti nazionali e internazionali attraverso una 
rete di partner scientifici e universitari in tutta Europa. 
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Fater
We are leaders in the Italian market for personal hygiene absorbent 
products.

Founded in 1958, since 1992 Fater is an equal share joint venture 
between the Angelini Group and Procter&Gamble.

For more than 50 years Fater has presence in Italian homes 
through its products: Pampers, Lines, Tampax, Linidor and Dignity. 
Since 2013, Fater acquired the Ace brand, expanding its line of 
brands.

A rare example of successful joint venture over a long period 
of time, Fater bases its growth on its in-depth knowledge of 
consumers and markets, combined with the application of 
multinational work methods.

Fater is a dynamic company that believes in continuous innovation 
and it invests 4% of its turnover in Research&Development.

Fater Headquarter is located in Pescara, we have several 
affiliates in Moscow, Bucharest, Istanbul and Mohammedia and 
manufacturing plants in Italy (Pescara and Campochiaro), in 
Portugal (Porto), in Turkey (Gebze) and Morocco (Mohammedia).

Fater counts globally 1,400 employees and 915 million Euros of 
turnover (ref. 2013/2014 financial statements).



192

AZIENDE

Filippetti
Filippetti è la società di Gruppo Filippetti che presidia le attività 
nell’ambito della Digital Transformation. 

Si occupa di System Integration ed è tra i primi MultiCloud Service 
Provider italiani. Da oltre 45 anni opera nel mercato ICT e oggi 
offre un’ampia gamma di soluzioni integrate che includono: servizi 
e tecnologie (sia on premise sia in cloud) per la modernizzazione 
delle infrastrutture IT, il public, private e hybrid cloud, data&business 
applications, cyber security e soluzioni verticali per molteplici mercati.

Un’offerta di prim’ordine che, grazie all’adozione di tecnologie best 
in class e partnership consolidate con i più affermati vendor a livello 
globale, consente a Filippetti di supportare ogni organizzazione 
nell’evoluzione verso paradigmi innovativi come Big Data, AI, AR e IoT, 
ambiti in cui investe costantemente in attività di ricerca e sviluppo. 
L’azienda collabora inoltre con università italiane e partecipa a 
numerosi competence center nazionali per l’Industria 4.0.
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Fincantieri
Fincantieri è una multinazionale globale, il più importante gruppo 
cantieristico navale in Europa, leader nella progettazione e 
costruzione di navi da crociera e l’unico a livello mondiale capace 
di realizzare tutte le tipologie di mezzi navali a elevata complessità: 
dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti ai mega-
yacht, sino alle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di 
sistemi e componenti e offerta di servizi post vendita. 

Fincantieri opera come system integrator e agisce come prime 
contractor, occupandosi della progettazione e dell’ingegneria 
della nave, della costruzione dello scafo e dell’allestimento, 
focalizzandosi sulla costruzione e sulle tecnologie da impiegare nei 
sistemi di bordo.

Il Gruppo aspira a diventare leader mondiale in tutti i comparti che 
richiedono le soluzioni più avanzate e a più alto valore aggiunto, 
distinguendosi per diversificazione, innovazione e sostenibilità, 
grazie al know how da system integrator che ci caratterizza e che 
è alla base di ogni azione, progetto, iniziativa e decisione compiuta 
dal Gruppo.
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FS - Ferrovie dello Stato
FS è il principale player del trasporto in Italia. Nel 2019 i ricavi 
operativi consolidati sono pari a € 12,4 mld con un EBITDA di € 2,6 
mld e un risultato netto consolidato pari a € 584 mln. 

I dipendenti sono passati nel 2019 da 82.944 a 83.764 unità. 

Nel Piano industriale 2019-2023, sono previsti € 58 mld di 
investimenti per sviluppare i settori trasporto, infrastruttura, 
logistica e turismo. 

Sostenibilità, responsabilità, trasparenza e integrità sono i principi 
che ispirano gli impegni del Gruppo FS.

Nel 2020, per contribuire alla ripartenza del Sistema Paese dopo  
il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, FS Italiane ha 
previsto un’accelerazione del piano di investimenti con gare per € 
20 mld. 

Un’accelerazione di nuove gare – di cui circa il 46% interesserà  
il Sud Italia - che produrrà circa 300 mila nuovi posti di lavoro 
fra diretti e indiretti, un contributo al PIL stimabile tra l’1,2-1,4%, 
generando valore per circa € 10 mld in termini di produzione lorda.

La vocazione del Gruppo FS è quella di essere un’impresa che 
distribuisca valore condiviso, senza pensare necessariamente a 
massimizzare il profitto.
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Gruppo Montenegro
Fondato nel 1885, Gruppo Montenegro è una realtà imprenditoriale 
italiana leader di mercato nei settori alimentare e bevande alcoliche 
che vanta brand da sempre nell’immaginario degli italiani: Amaro 
Montenegro, Vecchia Romagna, Infusi Bonomelli, Thè Infrè, Olio 
Cuore, Spezie Cannamela, Polenta Valsugana,Pizza Catarì.

Iconici simboli del Made in Italy, rappresentano al meglio la 
costante ricerca dell’eccellenza nel rispetto della tradizione 
e l’attenzione particolare alla qualità dei prodotti e alla loro 
sostenibilità che da sempre contraddistinguono Gruppo 
Montenegro.

Grazie ad una solida rete distributiva nazionale e internazionale, 
i brand del Gruppo si confermano ancora oggi dei veri e propri 
ambasciatori della cultura e della tradizione italiana in oltre 70 
Paesi del mondo.
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Hevolus
Hevolus Innovation è specializzata in ricerca e sviluppo di business 
model innovativi per una customer experience phygital. 

Partner internazionale di Microsoft per la Mixed Reality, Best ISV 
Partner 2020 di Microsoft Italia, vincitrice del Retail Week Awards 
2020 nella categoria Game Changer, Hevolus Innovation è leader 
nel mondo delle tecnologie disruptive, tra cui Mixed Reality, 
Augmented Reality, Virtual Reality, Artificial Intelligence, Microsoft 
Dynamics e servizi cognitivi, che utilizza per innovare l’esperienza di 
acquisto e le strategie di business nei mercati di riferimento. 

Hevolus vanta clienti di rilevanza internazionale con casi 
di successo nel settore dell’arredamento, della moda, delle 
telecomunicazioni, degli impianti civili e industriali.

Dal 2015 Hevolus è Partner di Corporate Open Innovation della 
multinazionale tedesca Würth con i progetti Wudesto (2016), WOE 
(2017), JIT (2018), Holo WareHouse (2019), Holo Maintenance 
(2019), HoloLink (2020).
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Huawei Technologies Italia
Fondata nel 1987 con sede a Shenzhen, in Cina, Huawei è 
specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione 
di prodotti, sistemi e soluzioni di ICT, utilizzati da 45 dei primi 50 
operatori mondiali e impiegati in oltre 170 Paesi. 

Huawei è una società privata, detenuta al 100% dai suoi dipendenti.

Huawei ha realizzato 14 centri di Ricerca & Sviluppo, 36 joint 
Innovation Center e 45 Training Center in tutto il mondo. Attualmente 
conta oltre 190.000 dipendenti, il 45% dei quali è impiegato nel 
settore della Ricerca & Sviluppo in cui l’azienda ha investito il 15,3% 
del proprio fatturato globale nel 2019. L’investimento complessivo 
di Huawei in ricerca negli ultimi 10 anni ha superato gli 86 miliardi di 
dollari. 

Huawei ha registrato oltre 87.800 brevetti e, secondo l’agenzia ONU 
World Intellectual Property Organization (WIPO), nel 2019 è la prima 
azienda al mondo per richieste di brevetti internazionali con 4.411 
richieste. Nel 2019 Huawei è al primo posto nella classifica delle 
richieste di brevetti depositate presso l’European Patent Office (EPO) 
con 3.524 richieste.

Presente in Italia dal 2004, Huawei ha due sedi principali, oltre 800 
dipendenti, 2 centri di ricerca globali e 5 centri di innovazione e ha  
in corso collaborazioni con 15 università nel campo della ricerca.

AZIENDE
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Italbedis
Italbedis, nata nel 1989, è un’azienda leader nel settore della refrigerazione, 
distribuzione e trattamento di acqua destinata al consumo umano. 

La società è dedita alla produzione e commercializzazione di:

• apparecchiature per la refrigerazione e distribuzione di acqua destinata al 
consumo umano;

• cartucce filtro per varie applicazioni: di diverse altezze e diametro e con 
differenti sistemi di attacco/connessione;

• impianti ad osmosi inversa, addolcitori, apparecchiature ed accessori per il 
trattamento delle acque.

L’azienda è situata nella provincia veronese ed è strutturata capillarmente sul 
territorio nazionale e non solo.

Tra le aziende che fanno parte del gruppo Italbedis si segnalano:

• Water Care Filters s.r.l, con sede in Emilia Romagna
• RG Italia Production s.r.l., con sede in Lombardia  
• Adriatica Acque s.r.l, con sede in Emilia Romagna
• Capital Acque s.r.l., con sede in Lombardia
• Happy Water s.r.l., con sede in Abruzzo  
• Aquality  s.r.l., con sede in Friuli Venezia Giulia

Per quanto riguarda i frigogasatori, Italbedis s.r.l. vanta una gamma di prodotti 
che per il rapporto qualità/prezzo non hanno alcun timore di confronto: modelli 
studiati espressamente per l’uso domestico e gli uffici, erogatori a zampillo 
indicati per fabbriche ed ambienti di lavoro in genere, refrigeratori per acqua a 
caraffe richiesti in particolare da bar, ristoranti e mense, erogatori a parete per le 
scuole. 

Dal 2000 Italbedis è impegnata inoltre su tutto il territorio nazionale nel 
collaborare con aziende multiutility, ex municipalizzate e/o aziende dedite 
alla distribuzione dell’acqua di rete, per promuoverne il consumo sostenibile 
in termini ambientali per gli evidenti benefici ecologici che ne derivano (basti 
pensare alle implicazioni legate alla produzione, alla distribuzione/trasporto e allo 
smaltimento delle bottigliette in plastica di acqua minerale). Tale promozione 
avviene sia attraverso congiunte campagne di comunicazione sul territorio, 
sia installando apparecchiature in grado di erogare acqua refrigerata e gasata 
dal rubinetto di casa, sia ancora attraverso la realizzazione di “Case dell’Acqua 
pubblica”, dove i cittadini possono recarsi per attingere gratuitamente un’acqua 
non solo controllata e sicura, ma anche refrigerata e gasata.
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Italtel
Italtel è una multinazionale dell’Information & Communication 
Technology (ICT) che progetta, sviluppa e realizza soluzioni per 
la trasformazione digitale di settori quali Industry, Telco & Media, 
Finance, Government & Smart Cities, eHealth, Energy & Utilities, Difesa.

Le soluzioni offerte si compongono di prodotti propri, sviluppati 
secondo le logiche cloud-native, e prodotti di terze parti, fra i 
quali spiccano quelli di Cisco, servizi gestiti, servizi di ingegneria 
e consulenza che spaziano dalla progettazione delle reti al loro 
mantenimento, dalla migrazione all’interoperabilità con diverse 
tecnologie. Il tutto è reso più efficace da un ecosistema di partner 
tecnologici di primo livello, da un approccio continuo di open 
innovation, da significativi sforzi in tema di R&I.

Il Gruppo Italtel annovera tra i suoi clienti alcuni dei principali Global 
Service Provider a livello mondiale (i gruppi Telefonica, Telecom 
Italia, Vodafone, Orange), con cui opera su più Paesi, la gran parte 
degli operatori italiani di comunicazione fissa e mobile, molte delle 
maggiori imprese italiane pubbliche e private, diverse grandi imprese 
internazionali. 

Italtel ha mantenuto nel tempo una forte connotazione innovativa e 
oggi si muove negli ambiti che sono il front end tecnologico quali 5G, 
Hybrid Cloud, Internet of Things, Cybersecurity, Artificial Intelligence, 
Blockchain. L’azienda adotta una strategia hybrid multicloud e per 
rafforzare la sua capacità di risposta alle richieste del mercato ha 
instaurato relazioni e collaborazioni con cloud provider mondiali. Italtel 
è Advanced Partner di AWS, è Gold Partner di Cisco su numerosi 
mercati e ha al suo attivo numerose certificazioni dell’azienda 
americana. Ha attivato partnership tecnologiche con aziende best in 
class del settore ICT. Ha lanciato un programma di Open Innovation 
per individuare start up e giovani imprese con cui fare innovazione, 
acquisire tecnologie e prodotti market-ready e andare congiuntamente 
su mercati verticali come Industry 4.0, Smart Cities, Transportation, 
Sanità Digitale, Cybersecurity.
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Labomar
Labomar è un partner affidabile con un’esperienza ventennale che 
mette a disposizione dei propri clienti soluzioni efficaci, di qualità 
e all’avanguardia nel campo di integratori alimentari, dispositivi 
medici, cosmetici, alimenti ai fini medici speciali e funzionali.

Labomar si occupa di produzione per conto terzi fornendo un 
servizio completo dalla selezione delle materie prime alla consegna 
del prodotto finito. Il cuore pulsante della sua attività è la Ricerca e 
Sviluppo, al fine di garantire sempre innovazione e qualità. 

Labomar lavora in team con passione ed etica per promuovere  
il proprio know how, l’innovazione, l’efficacia, la qualità e la 
sicurezza dei prodotti che realizza, inoltre Labomar vuole essere 
riferimento, guida e ispirazione per i clienti che sono alla ricerca  
di prodotti sempre più innovativi ed efficaci, in grado di migliorare  
il benessere delle persone.
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Lavazza
Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è di proprietà della famiglia 
Lavazza da quattro generazioni. 

Tra i più importanti torrefattori mondiali, il Gruppo è oggi presente 
in oltre 140 Paesi attraverso consociate e distributori, con il 70% del 
fatturato generato sui mercati internazionali. 

Lavazza impiega complessivamente oltre 4.000 dipendenti  
e nel 2019 ha generato un fatturato di 2,2 miliardi di euro.

Fanno parte del Gruppo Lavazza le aziende francesi Carte Noire 
ed ESP (acquisite rispettivamente nel 2016 e nel 2017), la danese 
Merrild (2015), la nordamericana Kicking Horse Coffee (2017), 
l’italiana Nims (2017) e il business dell’australiana Blue Pod Coffee 
Co. (2018). 

Alla fine del 2018, a seguito di acquisizione, è stata creata  
la Business Unit Lavazza Professional, che comprende i sistemi 
Flavia e Klix, attivi rispettivamente nel settore dell’Office Coffee 
Service (OCS) e del Vending.
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Leonardo
Leonardo è un player globale nei settori ad alta tecnologia e tra 
i maggiori operatori mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. 

La Società progetta e sviluppa prodotti, servizi e soluzioni integrate 
per governi, Forze Armate e istituzioni, coprendo ogni possibile 
scenario d’intervento: aereo e terrestre, navale e marittimo, spazio  
e cyberspazio. 

Grazie all’applicazione duale delle tecnologie, la Società progetta e 
realizza prodotti, sistemi, servizi e soluzioni integrate destinate sia  
al comparto della difesa sia al comparto civile, in Italia e nel resto  
del mondo.

Con oltre 45.100 dipendenti, Leonardo può contare su un network 
molto esteso di aziende controllate, joint venture e partnership di 
livello internazionale, con una presenza industriale importante in 
quattro mercati principali – Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia, e 
strutturate collaborazioni nei più importanti mercati ad alto potenziale 
del mondo.

Con 9.000 risorse dedicate alle attività di Ricerca e Sviluppo, 
Leonardo investe annualmente il 12% dei propri ricavi in R&S.
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Luxottica
Luxottica è leader nella progettazione, produzione e distribuzione 
di occhiali di alta gamma, di lusso e sportivi. È una grande azienda 
integrata verticalmente che produce montature per occhiali da vista, 
occhiali da sole e lenti e ha una rete di distribuzione all’ingrosso e al 
dettaglio.

Ogni paio di occhiali è il risultato di un continuo processo di ricerca e 
sviluppo, con l’obiettivo finale di anticipare e interpretare i bisogni e i 
desideri dei consumatori di tutto il mondo.

Raggiungere alti standard qualitativi riflette forti capacità tecniche e 
produttive, guadagnate in oltre 50 anni

di esperienza e costante impegno per l’innovazione tecnologica, in 
una ricerca di stile e design,

studiando l’evoluzione dello stile di vita moderno e interpretando le 
tendenze della moda.

Pertanto, i nostri sforzi di ricerca e sviluppo sono ampi e 
comprendono una gamma di campi diversi: dai nuovi materiali con 
proprietà meccaniche o finiture migliorate, che si tratti di materie 
plastiche, materiali compositi o metalli, alle tecnologie da indossare e 
altre tecnologie di produzione all’avanguardia.
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LyondellBasell 
LyondellBasell (NYSE: LYB) is one of the largest plastics, chemicals 
and refining companies in the world. 

Driven by its employees around the globe, LyondellBasell produces 
materials and products that are key to advancing solutions to modern 
challenges like enhancing food safety through lightweight and flexible 
packaging, protecting the purity of water supplies through stronger 
and more versatile pipes, improving the safety, comfort and fuel 
efficiency of many of the cars and trucks on the road, and ensuring 
the safe and effective functionality in electronics and appliances.

LyondellBasell sells products into more than 100 countries and is the 
world’s largest producer of polypropylene compounds and the largest 
licensor of polyolefin technologies. 

In 2020, LyondellBasell was named to Fortune Magazine’s list of the 
“World’s Most Admired Companies” for the third consecutive year.
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Microtec
Microtec nasce nel 1980 con l’idea di impiegare l’elaborazione digitale 
delle immagini nell’industria. 

Da quasi 40 anni Microtec è il leader tecnologico mondiale nei sistemi 
di misurazione e il controllo dei processi automatizzati per l’industria 
del legno, con una rapida crescita anche nell’ambito dell’industria 
alimentare. 

L’azienda è specializzata nella scansione biometrica e sviluppa 
nuovi approcci e soluzioni che portano innovazione nei processi 
di lavorazione, grazie anche all’ausilio di intelligenza artificiale e 
sensoristiche innovative. 

Microtec impiega più di 200 persone nelle sue due sedi di 
Bressanone(BZ) e Mestre(VE) e reinveste il 15 % del suo fatturato 
in ricerca e sviluppo. Microtec vanta più di 2500 clienti in campo 
mondiale e negli ultimi anni ha acquisito aziende estere operanti nello 
stesso settore.
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Mutti
Fondata nel 1899 a Montechiarugolo nel cuore della Food Valley, 
Mutti è un’Azienda che ha saputo evolversi costantemente, 
trasformandosi in una realtà internazionale, simbolo del Made in Italy 
nel mondo.  

Leader in Italia nel mercato dei derivati del pomodoro, il Gruppo Mutti 
è presente in 95 paesi al mondo, con un fatturato consolidato nel 
2018 di 308 milioni di euro. 

L’export pesa attualmente per il 33% del fatturato e cresce di anno in 
anno a doppia cifra, a cominciare dai mercati europei, come Francia 
(dove oggi è leader di mercato con una crescita a volume del 19,2%), 
Germania e Paesi Nordici. Oltre all’Europa, Mutti sta affermando la 
sua presenza anche in Australia, Canada, Israele e negli Stati Uniti 
dove, nel 2017 è stata fondata la Mutti USA Inc. 

Nel novembre 2016 Mutti ha annunciato l’ingresso di Verlinvest, 
investitore internazionale nel settore del largo consumo, nel capitale 
dell’Azienda con una partecipazione del 24,5%. Montechiarugolo (PR) 
è la sede storica e commerciale del Gruppo. 

Oltre allo storico stabilimento il Gruppo opera nel sito produttivo 
Pomodoro 43044 di Collecchio (PR) e in quello di Fiordagosto – 
Oliveto Citra (SA) - dedicato alle specialità tipiche del Sud, come  
il pomodoro lungo e il ciliegino. 
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Noveka
Noveka creates new products and processes for its clients.

Our goal is to become a partner of choice of those companies 
willing to design and produce challenging technologies.

Noveka provides an integrated service that supports the customer 
from the feasibility study up to the industrialization of the product 
and beyond.
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NTT Data
NTT DATA opera in oltre 50 Paesi e fornisce servizi professionali 
di valore, dalla consulenza allo sviluppo dei sistemi, fino all’outsourcing. 

Una realtà in cui puoi esprimere il tuo potenziale in un contesto 
multiculturale dove gli elementi della cultura giapponese si sposano  
con quelli europei, creando un ambiente in cui creatività, collaborazione  
e innovazione tecnologica si amalgamano perfettamente.

Con sede a Tokyo, un fatturato globale di 14,6 miliardi di dollari e oltre 
100.000 dipendenti, NTT DATA soddisfa le esigenze dei clienti in tutto 
il mondo, superando le loro aspettative per qualità, tempestività e 
conoscenza del business, grazie ai propri team dotati di competenza, 
creatività e profonda conoscenza del mercato.

In Italia NTT DATA, con circa 3000 professionisti, supporta le aziende 
dei principali settori di mercato, quali Insurance, Defense, Energy, Banking 
and Financial Services, Manufacturing, Media, Public Sector, Retail, 
Telecommunication, Transportation.
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Pfizer
Fondata a Brooklyn nel 1849 dai cugini tedeschi Charles Pfizer e Charles 
Erhart, Pfizer è oggi leader tra le biofarmaceutiche al mondo, con un fatturato 
di 51,7 miliardi di dollari nel 2019. Scopre, sviluppa, produce e distribuisce 
prodotti per il trattamento e la prevenzione delle malattie più diffuse e quelle 
rare.  

La sua mission è contribuire al miglioramento della salute e del benessere 
in ogni fase della vita, mettendo a disposizione risorse e conoscenze 
scientifiche, stabilendo elevati standard di riferimento in materia di qualità e 
sicurezza. 

Pfizer offre oggi una gamma di prodotti ampia e diversificata: dai farmaci 
storici in area cardiovascolare, anti-infettiva, urologica, oncologica e del 
dolore e dell’infiammazione, alle nuove molecole nell’ambito dei vaccini e dei 
biologici. 

Con oltre 8 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo lo scorso anno 
e con oltre 90 molecole allo studio (dato del 28 luglio 2020), Pfizer è tra le 
aziende farmaceutiche che investono di più in questo settore, concentrandosi 
in particolare nelle seguenti aree: oncologia, malattie rare, infiammatorie e 
immunologiche, cardio-metaboliche, bioterapeutici e vaccini.

In qualità di azienda leader, Pfizer collabora con le strutture sanitarie, 
i governi, gli enti e le comunità locali per favorire l’accesso a cure affidabili e 
sicure per tutti e migliorare la qualità della vita dei pazienti. 

Ogni giorno, in tutto il mondo, le persone di Pfizer lavorano per un unico 
grande scopo, quello di ottenere “Breakthroughs that change patient’s lives”.

La sede principale è a New York, mentre i suoi centri di ricerca sono dislocati 
in varie nazioni, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, mentre i prodotti 
messi a punto nei 49 stabilimenti raggiungono oltre 125 Paesi.

L’Azienda, presente in Italia dal 1955, è una realtà industriale importante 
nel nostro Paese, con un fatturato, nel 2019, di oltre 1 miliardo di euro 
e oltre 2000 dipendenti. La sede principale è a Roma e ospita la sede 
amministrativa. 

A Milano si trovano gli uffici della Farmacovigilanza e della Regulatory 
Strategy, e un gruppo di Ricerca di sviluppo clinico oncologica a livello 
internazionale. A queste strutture, si affiancano i due stabilimenti di 
produzione di Ascoli Piceno e di Catania, con importanti volumi di 
esportazione a livello globale.
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Roche
Roche è un gruppo internazionale pionieristico nella farmaceutica e nella 
diagnostica dedicato al progresso della scienza per migliorare la vita 
delle persone. Fortemente orientata alla ricerca, Roche scopre, sviluppa e 
distribuisce prodotti diagnostici e farmaci innovativi che offrono significativi 
benefici ai pazienti dove non ci sono altre soluzioni o dove quelle esistenti 
non sono più sufficienti.

Roche conta oltre 88.500 dipendenti e i suoi prodotti sono presenti in più 
di 150 Paesi. Le numerose affiliate, che fanno capo alla sede centrale di 
Basilea, interagiscono in un network mondiale dal modello fortemente 
decentralizzato per fornire il migliore servizio possibile in ciascun Paese.

La combinazione delle competenze farmaceutiche e diagnostiche all’interno 
della stessa organizzazione ha portato Roche a essere leader nella 
medicina personalizzata con un portafoglio diversificato di trattamenti 
in oncologia, immunologia, malattie infettive, diabete e sistema nervoso 
centrale. La ricerca e la spinta all’innovazione sono da sempre la risposta 
offerta da Roche alle continue sfide della salute, come testimonia il lavoro 
incessante portato avanti nello sviluppo di un portfolio unico in patologie ad 
alto grado di complessità.

Alla ricerca di queste soluzioni, da oltre un decennio Roche affianca un 
approccio unico grazie alla medicina personalizzata a cui si aggiungono 
le competenze relative alle analisi genetiche di Foundation Medicine. 
Acquisita dal Gruppo nel 2015, la start up statunitense identifica mutazioni 
genetiche grazie ad una precisa profilazione di oltre 315 geni. Questo 
approccio unico aumenta sensibilmente le probabilità di poter trattare il 
tumore con terapie mirate e personalizzate che agiscono selettivamente 
sulle singole mutazioni.

Ad inizio del 2018, Roche ha inoltre acquisito Flatiron Health - società leader 
nel mercato oncologico per la gestione elettronica dei dati - con l’obiettivo di 
accelerare lo sviluppo e la produzione di nuovi servizi per oncologia.

Da anni Roche è in cima alle classifiche mondiali per investimenti in R&S: 
ogni anno il Gruppo investe in ricerca circa il 20% del proprio fatturato al 
livello globale e guardando al futuro del mondo della salute, Roche è da 
tempo impegnata per la sostenibilità del Sistema Sanitario attraverso 
numerose attività per garantire a tutti il diritto alla cura, all'interno di un 
sistema correttamente funzionante, con una reale equità d'accesso.
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Saes Getters
Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, il Gruppo SAES Getters 
è leader mondiale in una molteplicità di applicazioni scientifiche ed 
industriali che richiedono condizioni di alto vuoto o di gas ultra puri. 

In 60 anni di attività, le soluzioni getter del Gruppo hanno 
sostenuto l’innovazione tecnologica nelle industrie dell’information 
display e dell’illuminazione, nei complessi sistemi ad alto vuoto e 
nell’isolamento termico basato sul vuoto, in tecnologie che spaziano 
dai tubi di potenza sotto vuoto di grandi dimensioni sino ai dispositivi 
miniaturizzati come i sistemi microelettronici e micromeccanici 
realizzati su silicio. 

Il Gruppo detiene inoltre una posizione di leadership nella 
purificazione di gas ultra puri per l’industria dei semiconduttori 
e per altre industrie high-tech. 

Dal 2004, sfruttando le competenze acquisite nel campo della 
metallurgia speciale e della scienza dei materiali, il Gruppo SAES 
Getters ha ampliato il proprio campo di attività rivolgendosi al 
mercato dei materiali avanzati, con l’introduzione delle nuove linee  
di prodotto dei cristalli ottici e delle leghe a memoria di forma. 

Una capacità produttiva totale distribuita in dieci stabilimenti 
dislocati in tre continenti, una rete commerciale e di assistenza 
tecnica operativa a livello mondiale, più circa 800 dipendenti 
consentono al Gruppo di combinare competenze ed esperienze 
multi-culturali e di essere una realtà aziendale a tutti gli effetti 
globale. Gli uffici direzionali di SAES Getters sono ubicati 
nell’hinterland milanese. SAES Getters è quotata sul Mercato 
Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento STAR.

AZIENDE
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Sind
SIND è un'azienda che realizza soluzioni ad alta tecnologia sia 
nell'ambito della sicurezza aeroportuale che nel campo della 
sicurezza militare, con sistemi progettati e sviluppati internamente 
e perfettamente calzati sulle esigenze del cliente, sia in termini 
tecnologici che di utilizzo. 

Nel primo caso può vantare referenze di prestigio in quegli aeroporti 
che hanno adottato la piattaforma di sicurezza aeroportuale, nel 
secondo caso SIND, in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie 
ed opzionali, ha realizzato commesse prestigiose in Italia e all’Estero.

Nell’area militare SIND ha realizzato importanti applicazioni di video 
sorveglianza, di intelligence, di telecomunicazioni, anche su edifici e 
mezzi mobili: 

• ricostruzione di targhe e volti anche in presenza di immagini sbiadite, 
mediante algoritmi proprietari di calcolo e rendering; 

• applicazioni con telecamere termografiche, per analisi delle scene 
al buio totale o in presenza di condizioni atmosferiche estreme e su 
grandi distanze; •riconoscimenti del volto, ricostruzione “volti sintetici”; 
•sistemi per la trasmissione video/audio su banda UMTS e 4G; 

• catalogazione, ricerca e individuazione di oggetti (vetture, motocicli, 
ecc.) e volti, basata su Intelligenza artificiale; 

• allestimento di mezzi, quali van, automobili e scooter per la 
videosorveglianza tattica; •assistenza su ogni tipo di apparato 
tecnologico.
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STMicroelectronics
ST è leader globale nei semiconduttori e fornisce prodotti e soluzioni 
intelligenti e efficienti dal punto di vista del consumo di energia che 
danno vita ad applicazioni elettroniche di uso quotidiano. 

I prodotti ST si trovano già oggi dappertutto e saranno ancora più 
diffusi domani perché, insieme ai nostri clienti, lavoriamo per rendere 
sempre più intelligenti le automobili, le fabbriche, le città  
e le abitazioni, oltre ai dispositivi mobili e di Internet of Things. 

Ed è proprio perché ST lavora per ottenere maggiori benefici dalla 
tecnologia e utilizzarli per migliorare la nostra vita che diciamo che  
ST sta per life.augmented. 

Nel 2018, ST ha avuto ricavi netti pari a 9,66 miliardi di dollari presso 
più di 100 mila clienti in tutto il mondo.

AZIENDE
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TT Tecnosistemi
Dal 1984 siamo presenti nel mercato come System Integrator 
di Information & Communication Technology per semplificare le 
dinamiche, perfezionare l’efficienza ed elevare la qualità del lavoro, 
facendo risparmiare tempo e denaro. Uno sviluppo continuo che 
si nutre quotidianamente delle abilità dei nostri esperti e di quelle 
dell’ecosistema dei nostri partner.

Le due TT, Talento e Tecnologia, un indissolubile connubio fonte di 
ispirazione e di continua ricerca dell’eccellenza. 

Perché dietro la tecnologia, c’è sempre una persona.

• Soluzioni per le aziende 
Offriamo un approccio consulenziale completo, per selezionare 
insieme a voi i migliori servizi per il vostro business.

• Soluzioni per la Pubblica Amministrazione 
Mettiamo a vostra disposizione migliaia di articoli su MePa,  
per rendere l’operatività della Pubblica Amministrazione  
più efficiente e innovativa.

• Soluzioni per la didattica 
Realizziamo progetti di didattica innovativa per la scuola, con 
Hardware e Software dedicati e programmi di acquisto genitori.
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Var Group
Var Group combina conoscenza dei processi aziendali,  
offerta globale e ricerca.

Realizziamo con i nostri clienti soluzioni che li rendono  
più competitivi, tracciamo insieme alle aziende un percorso  
che si trasforma in vantaggi concreti per il business.

La nostra proposta si rinnova quotidianamente grazie alla ricerca 
continua e alla stretta collaborazione con start up e centri universitari.
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012 Factory
012 Factory srl è un incubatore certificato ai sensi dell'art. 25,  
comma 5 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179,  che promuove soluzioni 
innovative per le pmi e le startup .

012 Factory ha una visione multidisciplinare per lo sviluppo 
dell'imprenditorialità e si distingue dai centri imprenditoriali 
convenzionali per un approccio che combina conoscenze, 
abilità, esperienze e intelligenza culturale. L'azienda si concentra 
principalmente sul fornire agli imprenditori le competenze, le 
conoscenze commerciali e il network per creare imprese sostenibili 
e di successo.  

012 Factory mette a disposizione degli imprenditori la propria 
esperienza e preparazione; consente alle imprese innovative di 
lanciare la propria attività sul mercato in modo efficace e in tempi 
rapidi inoltre, il team societario offre servizi di consulenza nei settori 
dell’open innovation, trasferimento tecnologico, training, cooperazione 
europea e tutela della proprietà intellettuale.
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Banca Etica
Un ossimoro fin dal suo nome. 

Una banca che finanzia l’economia civile e solidale, che aderisce 
ad una scala di valori diversa da ogni altro istituto di credito. 

Perché mette in cima alle priorità la creazione di valore sociale 
e ambientale accanto alla sostenibilità economica. 

L’idea nasce dall’esperienza maturata nel corso degli anni ’80 dalle 
Mag (Mutue Autogestione), piccolissime cooperative finanziarie che 
avevano scelto di finanziare soggetti diversi rispetto a quelli ritenuti 
bancabili dal sistema finanziario tradizionale. 

Si è concretizzata per volontà di 22 organizzazioni del Terzo Settore e 
con il sostegno di migliaia di persone che hanno creduto nel progetto. 

L’8 marzo1999 ha iniziato l’operatività.

Banca Etica è oggi l’unica istituzione bancaria italiana che orienta 
tutta la sua attività, sia operativa che culturale, secondo i principi della 
Finanza Etica ed è il punto d’incontro tra i cittadini che condividono 
l’esigenza di una gestione del denaro responsabile e le iniziative 
socio-economiche che si ispirano ai princìpi di un modello di sviluppo 
sostenibile. 

Tutto questo è possibile grazie al sostegno attivo, non solo 
economico, dei soci che ne rappresentano la forza sociale e possono 
partecipare alla vita associativa e alle scelte di governance attraverso 
l’Organizzazione Territoriale dei Soci.
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Cariplo Factory
Cariplo Factory è il primo polo sull’innovazione digitale per il lavoro 
dei giovani: è uno dei 4 progetti intersettoriali che Fondazione Cariplo 
lancia nel 2016.

Cariplo Factory nasce da una precisa strategia di Fondazione Cariplo: 
dopo numerose iniziative e progetti che hanno messo al centro i 
giovani, il lavoro, l’innovazione, la Fondazione ha deciso di dotarsi di 
una realtà concreta basata in un luogo fisico che potesse diventare 
un abilitatore e un amplificatore di efficacia per le diverse realtà del 
territorio.

La missione di Cariplo Factory è quella di realizzare a Milano un 
ecosistema di open innovation, dotato di massa critica, che trova il 
suo innesco nell’incontro e nella contaminazione di saperi tra PMI 
e grandi aziende, imprese hi-tech, imprese sociali, imprese culturali, 
incubatori, acceleratori, università, centri di ricerca, scuole ed enti di 
formazione, FabLabs, ambienti di educazione informale, investitori e 
professionisti.
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CDP Ventures
CDP Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione ha l’obiettivo 
di rendere il venture capital un asse portante dello sviluppo economico 
e dell’innovazione del Paese, creando i presupposti per una crescita 
complessiva e sostenibile dell’ecosistema venture capital. 

Questi i dettagli del Fondo Italia Venture II - Fondo Imprese Sud

Mission: Acceleriamo la competitività e lo sviluppo di startup e PMI 
innovative nel Mezzogiorno (Abruzzo, Campania, Sardegna, Puglia, 
Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia)

Valore Aggiunto: Supportiamo imprenditori talentuosi che abbiano 
progetti ambiziosi e disruptive, apportando oltre ai capitali anche il 
nostro know how e il nostro network

Criteri di Investimento: Investiamo, quale di socio di minoranza, in tutte 
le fasi del ciclo di vita di un’impresa: dal seed, al growth/expansion, 
preferibilmente in co-investimento con soggetti privati indipendenti. 
Possiamo investire sia direttamente sia indirettamente tramite fondi 
(OICR) di terzi, purché abbiano la medesima politica di investimento del 
Fondo. 

La strategia d’investimento del fondo predilige investimenti nei round 
A, B e C.

Settori di Investimento: Il Fondo è generalista e guarda con interesse 
a tutti i settori e attività innovative, quali Agritech, Biotech, Healthcare, 
Digital, IoT, Intelligenza Artificiale, Robotica, Meccatronica.
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Digital Magic
Digital Magics è un incubatore di progetti digitali che fornisce servizi 
di consulenza e accelerazione a startup e imprese, per facilitare lo 
sviluppo di nuovi business tecnologici.

E' un business incubator: costruisce e sviluppa business digitali, 
affiancandosi ai fondatori delle startup e fornendo servizi di 
accelerazione. 

Supporta quindi le startup per creare progetti di successo, 
dall’ideazione fino all’IPO.

Offre alle imprese italiane supporto strategico e servizi per la 
trasformazione digitale e l’Open Innovation. 

Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno 
prodotto negli anni un portafoglio di oltre 70 partecipazioni in startup, 
scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita.



222

INVESTITORI

Eureka! Venture SGR 
Eureka! Venture SGR is the first independent Alternative Investment 
Fund Manager focused on deeptech investments. 

Eureka! Fund I - Technology Transfer is the first EuVECA Fund 
under management and it is backed by ITAtech, the Italian platform 
promoted by European Investment Fund and Cassa Depositi e Prestiti 
to foster italian technology transfer in early stage investments that 
originate in leading Universities and Research Centers. 

Eureka! Fund I invests in high potential technology-based startups 
focused in advanced materials and more generally in materials 
science and engineering innovations, from the proof-of-concept  
to seed, Round A and other early stages. 

Eureka! team brings excellence competences and track record  
in venture capital, technology transfer and high-tech industries,  
to transform ideas and intellectual properties in to marketable game-
changing solutions, technologies and spin-offs. 

Eureka! vision: “We invest in technology to make our world better”
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Food Tech Accelerator 
Il FoodTech Accelerator è un programma di corporate scale-up che 
riunisce aziende multinazionali di primaria rilevanza, che operano 
lungo tutta la catena del valore dell’agrifood, e le migliori startup 
internazionali.

L’iniziativa, coordinata da Deloitte Officine Innovazione, ha 
ufficialmente aperto le iscrizioni per la terza edizione. Anche 
quest’anno il programma, della durata di 15 settimane, prevede che 
corporate e startup lavorino insieme per realizzare progetti pilota 
con un intenso mix di: validazione delle tecnologie, sviluppo di MVP, 
sviluppo e consolidamento di modelli di business congiunti. 

Le prime due edizioni hanno visto la partecipazione di oltre 1000 
candidati provenienti da 81 Paesi con un processo di selezione 
che ha portato a scegliere 16 startup internazionali. Durante questi 
due anni sono stati portati avanti più di 16 progetti industriali, 5 
validazioni tecnologiche e 3 MVP project in-store.

Anche per la terza edizione verranno selezionate fino a 10 startup 
provenienti da tutto il mondo. La call è aperta ad aziende italiane ed 
estere pronte a scalare che innovano nell’ambito della produzione e 
distribuzione alimentare. 
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G-Factor
G-Factor, il nuovo incubatore-acceleratore di Fondazione Golinelli, 
è un ambiente di reazione che cerca di trasformare il potenziale 
di innovazione tecnologica che sta nei giovani, da un lato, e negli 
scienziati, dall’altro, in realtà imprenditoriali in grado di affermarsi sul 
mercato con successo, creando modelli replicabili e scalabili.

È una risposta alla necessità di integrare ricerca scientifica, industria 
e mercato, mettendo al centro i giovani e le loro idee d’impresa. 

In un ecosistema territoriale ad alta vocazione scientifica e 
imprenditoriale, unico al mondo, G-Factor punta a far crescere 
nuovi imprenditori, applicando una metodologia formativa inclusiva 
e paziente, da un lato, ma seguendo le logiche della scienza e del 
mercato, dall’altro, grazie a programmi di incubazione e accelerazione 
personalizzati e alla disponibilità di capitali, strutture e relazioni.

L’attività di G-Factor ha preso il via con la prima Call for Ideas & 
Startups Life Science Innovation 2018. Le 10 startup selezionate 
hanno iniziato il programma di accelerazione G-Force il 18 marzo 
scorso, della durata di nove mesi, di cui tre residenziali in Opificio 
Golinelli e sei di mentoring e follow-up da remoto.
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Gellify
Gellify è la prima piattaforma di innovazione italiana che investe in 
start-up software digital B2B e le mette in contatto con le aziende 
tradizionali con l’obiettivo di innovare i loro processi, prodotti e modelli 
di business, attraverso l’Open Innovation.

Facciamo crescere le start-up software digital B2B dallo stadio iniziale 
che chiamiamo lo stato liquido, portandole allo stadio solido, grazie al 
nostro processo innovativo detto “Gellificazione”?.

Un’azienda che vuole innovarsi può collaborare con Gellify  per 
avvalersi delle nostre competenze chiave per la trasformazione 
digitale: Data Science, Internet of Things, Mobile, Design Thinking, 
Innovation Advisory. 

Mettiamo in atto queste innovazioni con la nostra expertise verticale 
in Industry 4.0, Fintech e FoodTech.

Gellify ha, inoltre, costituito una Community dell’Innovazione, 
chiamata Explore, il cui obiettivo è connettere imprenditori, innovatori 
e professionisti attraverso eventi B2B ed esperienze phygital.
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Giffoni Innovation Hub
Giffoni Innovation Hub è la creative agency sostenuta dal Giffoni 
Experience che realizza e sostiene progetti, start-up e format legati al 
mondo dell’arte e della cultura. 

La mission principale dell’azienda è quella di stimolare e promuovere 
la creatività e la cultura affiancando giovani talenti nello sviluppo di 
idee artistiche e innovative all’interno delle industrie creative nazionali 
ed internazionali. 

Fondata nel gennaio 2015 da Luca Tesauro, Antonino Muro, 
Orazio Maria Di Martino e Roberto Esposito, Giffoni Innovation 
Hub rappresenta un polo strategico e operativo per sperimentare, 
valorizzare e supportare le idee innovative e i progetti creativi dei 
giovani talenti. 

Attraverso il brand Giffoni e un consolidato network di relazioni 
nazionali e internazionali, Giffoni Innovation Hub dialoga con 
istituzioni, case di produzione cinematografiche, etichette 
discografiche, operatori culturali, istituti scolastici, università ed 
aziende.
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H-Farm
H-Farm è la piattaforma d’innovazione in grado di supportare 
la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed 
educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale.

Fondata nel gennaio 2005 come primo incubatore di startup al 
mondo, ha saputo rinnovarsi e adattarsi alle esigenze di mercato 
senza mai perdere di vista i valori portanti che stanno nel cogliere 
le opportunità indotte dall’innovazione digitale e nel mantenere un 
approccio Human centric. 

Oggi è l’unica realtà al mondo che unisce in un unico luogo 
investimenti, servizi per le imprese e formazione. 

Strutturata come un campus, alle porte di Venezia, H-Farm si estende 
su 51 ettari, di cui 20 di area boschiva, ed è il più importante polo di 
innovazione in Europa. 

Conta oltre 600 persone che lavorano sul territorio italiano ed  
è considerata un unicum a livello internazionale. 

Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa italiana 
ed è disponibile alla contrattazione pubblica.



228

INVESTITORI

IAG - Italian Angels for Growth
Italian Angels for Growth è uno dei più grandi network di business 
angels italiani,  composto da 129 soci provenienti da posizioni di 
vertice del mondo imprenditoriale, finanziario, industriale e delle 
professioni. 

Insieme investiamo in startup fortemente innovative, per sostenere  
i migliori talenti imprenditoriali che il mercato può offrire.

Tenuto conto del bagaglio di skill  manageriali e tecnologiche 
dei nostri angel, non ci limitiamo ad apportare capitali in azienda,  
ma assumiamo anche un ruolo di “active investor”, dando consigli, 
aprendo porte, aiutando la crescita del progetto con un’ottica 
strategica di medio-lungo termine.
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IBAN - Italian Business Angels Network
I Business Angels, manager che dispongono di mezzi finanziari,  
di una buona rete di conoscenze, di una solida capacità gestionale  
e di un buon bagaglio di esperienze. 

Le imprese, in particolare le nuove attività, hanno una crescente 
difficoltà ad ottenere risorse finanziarie, poiché non sempre sono 
in grado di apportare le necessarie garanzie.

Gli attori del capitale di rischio ritengono che non sempre le idee 
imprenditoriali riescano a tradursi in progetti d’impresa profittevoli.

La rete dei Business Angels fornisce capitale di rischio e strumenti 
concreti a nuovi imprenditori e investitori per costruire imprese 
vincenti.
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In Cibum Lab
In Cibum Lab è l’incubatore che supporta, da un punto di vista organizzativo, 
operativo e strategico, le start up in ambito foodtech con l’obiettivo di creare e 
sperimentare nuove idee e valorizzare talenti e, in un’ottica di open innovation, 
anche le aziende già esistenti. 

Il Lab è uno spazio in cui ricerca, tecnologia e intuizione danno vita a 
sperimentazioni uniche e innovative, supervisionate da team di ricerca,  
chef, aziende del settore già consolidate.
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Innogest SGR
Innogest Capital è una società di venture capital fondata nel 2006  
con sedi a Torino, Milano, Ginevra e San Francisco. 

Gestisce fondi di investimento per un valore complessivo di oltre 200 
milioni di euro e investe in società innovative prevalentemente 
nei settori healthcare e ICT e nelle fasi seed ed early stage.

Nel medtech Innogest investe con un focus su dispositivi medicali, 
diagnostica, terapeutica e digital health e con un’attenzione 
particolare per il cardiovascolare, l'oncologia e la neurologia. 

In campo tecnologico l’interesse è rivolto in particolare ai verticali  
del foodtech, del fintech e del fashion-tech.

In ambito accademico, Innogest collabora con i principali centri di 
ricerca e uffici di trasferimento tecnologico. 

Promuove la diffusione della cultura imprenditoriale tra i più giovani 
e con il suo Graduate Program fornisce opportunità di formazione 
altamente specializzata per laureati.



232

INVESTITORI

LVenture Group
LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul MTA 
di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital, investendo 
in startup digitali con un modello di business scalabile a livello 
globale. 

Assieme al suo acceleratore LUISS EnLabs, nato da una joint venture 
con l’Università LUISS Guido Carli, LVenture Group si è affermata 
come punto di riferimento per l’innovazione in Italia. 

Un ecosistema ad alto tasso di contaminazione replicato in due realtà 
italiane: un Hub di 5000 mq nel cuore di Roma e uno spazio dedicato 
all’innovazione digitale presso Milano LUISS Hub. 

Il portafoglio di LVenture Group conta ad oggi oltre 60 startup. 

Il modello di business è basato sulle plusvalenze derivanti dalle exit 
delle startup in portafoglio, che possono avvenire tramite operazioni 
di M&A o IPO.
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P101
P101 SGR è uno dei principali gestori di fondi di Venture Capital 
italiano, specializzato in investimenti in società innovative e 
technology driven in Europa. 

Nato nel 2013 e fondato da Andrea Di Camillo, annovera tra gli 
investitori dei propri fondi Azimut, Fondo Italiano di Investimento, 
European Investment Fund, Fondo Pensione BCC, Cassa Forense 
oltre ad alcune tra le principali famiglie imprenditoriali italiane. 

P101 SGR, gestisce attualmente due fondi, oltre al primo veicolo 
di investimento retail destinato al Venture Capital sviluppato in 
collaborazione con il Gruppo Azimut. Con masse in gestione superiori 
a € 200 milioni, P101 ha investito in più di 35 società tecnologiche,  
tra cui Cortilia, Milkman, MusixMatch, Velasca e Tannico.
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Primomiglio SGR 
Primomiglio è una SGR specializzata nel venture capital tecnologico 
early stage, fondata e gestita da un team con forti competenze nel 
campo del digitale e un significativo track record imprenditoriale.

Gestisce tre fondi: 

• Barcamper Ventures specializzato nel campo software, 
digitale e Internet; 

• Barcamper Ventures Lazio, in collaborazione con Lazio Innova di 
Regione Lazio per rafforzare gli investimenti sul territorio regionale;

• Primo Space focalizzato sulla New Space Economy.
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Sella Lab
Il gruppo Sella, gruppo privato e indipendente che affonda le 
proprie radici alla fine dell’Ottocento quando, nel 1886, Gaudenzio 
Sella insieme ad altri sei tra fratelli e cugini fondò a Biella la Banca 
Gaudenzio Sella & C., è oggi una realtà articolata che opera in diversi 
business tra i quali banca commerciale, servizi bancari e finanziari, 
gestione e amministrazione di patrimoni della Clientela privata ed 
istituzionale, finanza e sistemi di pagamento. 

Oggi opera con un modello ispirato al nuovo ecosistema aperto 
dell’innovazione digitale e del fintech, è leader nel mercato italiano nel 
settore dell’e-Commerce grazie alla sua piattaforma internazionale ed 
è tra i principali player nei sistemi di pagamento elettronici italiani

Promuove l’imprenditorialità con SellaLab, la piattaforma di Open 
Innovation per le PMI, e ha lanciato Hype, la sua offerta di Mobile 
Challenger Banking. 

È stato il primo a lanciare una piattaforma API Open Banking in 
Italia. Ha promosso a Milano il primo Distretto Fintech italiano, un 
ecosistema aperto che vuole rappresentare la comunità fintech 
italiana e sostenere la crescita finanziaria del futuro.
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Unicredit
UniCredit è e rimarrà un Gruppo paneuropeo semplice e di successo, 
con un modello commerciale lineare e un segmento Corporate & 
Investment Banking perfettamente integrato che mette a disposizione 
dei 26 milioni di clienti un’ unica rete in Europa Occidentale, Centrale 
e Orientale. 

UniCredit risponde ai bisogni di clienti sempre più esigenti grazie 
a un’offerta commerciale completa, che sfrutta le forti sinergie tra 
le diverse divisioni di business, tra cui CIB, Commercial Banking e 
Wealth Management.

UniCredit offre competenze locali nonché una rete internazionale, 
fornendo un accesso senza precedenti alle banche leader presenti 
nei propri 14 mercati strategici e in altri 18 Paesi in tutto il mondo. Il 
network del Gruppo in Europa comprende: Italia,

Germania, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Ungheria e Turchia.
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Vertis
Vertis SGR è una società di gestione del risparmio dinamica e 
indipendente, autorizzata dalla Banca d’Italia, che opera attraverso sei 
Fondi d’investimento mobiliari chiusi, riservati a investitori qualificati, 
assumendo partecipazioni in progetti di ricerca, spin-off, startup e 
PMI ed è il riferimento per gli investimenti nel Made in Italy innovativo.

Il private equity è attivo con i fondi “Vertis Capital” e “Vertis Capital 
Parallel”, mentre il venture capital investe con i fondi “Vertis Venture”, 
“Vertis Venture 2 Scaleup”, “Vertis Venture 3 Technology Transfer” e 
“Vertis Venture 2 Scaleup Lazio”.

Il management team dispone di relazioni internazionali consolidate e 
vanta un’esperienza cumulata maggiore di 120 anni nei settori della 
finanza, consulenza, industria e ricerca

L’indipendenza, il track record conseguito e il patrimonio informativo 
raccolto sono elementi che pongono Vertis in una posizione di 
preminenza nel mercato del capitale di rischio e negli investimenti 
ad alto contenuto di tecnologia, determinando, così, una superiore 
capacità di selezione delle opportunità d’investimento.
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Z-Cube Zambon Research Venture
Zcube, Research Venture del gruppo farmaceutico Zambon, 
promuove Open Accelerator, il programma internazionale di 
accelerazione nel campo delle Scienze della Vita. 

Le aree tecnologiche in cui si focalizza sono: 

1) Drug delivery systems: tecnologie che per una somministrazione 
di farmaci più selettiva, accurata e specifica, per consentire dosaggi 
meno frequenti o il rilascio controllato all’interno dell’organismo; 

2) Medical devices, biomarkers e diagnostics: strumenti e dispositivi 
per il trattamento, la riabilitazione, la prevenzione e la diagnosi di 
malattie in modo sicuro ed efficace. Biomarcatori per una migliore 
identificazione, diagnosi e gestione delle malattie; 

3) Wearables e digital health: dispositivi indossabili, piattaforme 
tecnologiche o applicazioni che offrono nuove soluzioni per migliorare 
la gestione dei pazienti e i programmi di supporto; 

4) Big Data: analisi dei dati e soluzioni per sviluppare una medicina 
personalizzata, identificare nuovi marcatori per la diagnosi precoce e 
ridurre i costi sanitari.

Grazie al successo del 2018, cinque aziende hanno ricevuto fondi 
seed da 10.000 euro a 100.000 euro e tre di loro hanno iniziato 
un percorso di collaborazione con il gruppo Zambon denominato 
Partnership Engagement.
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3M ITALIA
D Davide Panciera
E dpanciera1@mmm.com 

A2A
D Luca Volterrani
E luca.volterrani@a2a.eu  

ACEA
D Andrea Fratini
E andrea.fratini2@aceaspa.it

AMADORI
D Eda Fetahu
E eda.fetahu@amadori.it

ANGELINI PHARMA
D Gaia Corso
E gaia.corso@angelinipharma.com 

ARGOS ENGINEERING SRL
D Argeo Bartolomei
E abartolomei@argosengineering.it 

AUTOMOBILI LAMBORGHINI
D Stefano Mazzetti
E stefano.mazzetti@lamborghini.com 

BARILLA       
D Giancarlo Riboldi
E giancarlo.riboldi@barilla.com  

BIOS LINE  
D Cristiano Meggiato
E cmeggiato@biosline.com

BONFIGLIOLI RIDUTTORI
D Paolo Cominetti
E paolo.cominetti@bonfiglioli.com

BRACCO
D Carola Tirassa
E carola.tirassa@bracco.com 

CEREAL DOCKS
D Enrico Costanzo
E enricocostanzo@cerealdocks.it 

COMAU
D Duilio Amico
E duilio.amico@comau.com

CONSERVE ITALIA
D Fabio Fregnani
E ffregnani@ccci.it

DANIELI
D Andrea Simonato
E a.simonato@danieli.com 

DOMPÉ FARMACEUTICI
D Marco Mazzola
E marco.mazzola@dompe.com 

ECOR INTERNATIONAL
D Domenico Stocchi
E domenico.stocchi@ecor-international.com 

ELECTROLUX
D Giancarmine Luongo
E giancarmine.luongo@electrolux.com 

ELICA
D Francesco Chiavarini
E f.chiavarini@elica.com

ENGINEERING
D Luca Bevilacqua
E luca.bevilacqua@eng.it 

EVEREL GROUP
D Giuseppe Dominici
E giuseppe.dominici@everelgroup.com 

FATER
D Stefano Resta
E resta.s@fatergroup.com

FERROVIE DELLO STATO
D Rita Casalini
E r.casalini@fsitaliane.it

FILIPPETTI
D Emiliano Anceschi
E emiliano.anceschi@gruppofilippetti.it 
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FINCANTIERI
D Nicole Bolzicco
E nicole.bolzicco@fincantieri.it

GRUPPO MONTENEGRO
D Stefania Ciucci
E stefania.ciucci@montenegro.it

HEVOLUS
D Antonio Squeo
E a.squeo@hevolus.it 

HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA
D Stefano Verzura
E stefano.verzura@huawei.com

ITALBEDIS
D Flavio Massaro
E flamassaro@italbedis.it

ITALTEL
D Giacomo Corvisieri
E giacomo.corvisieri@italtel.com 

LABOMAR
D Vera Mason
E vera.mason@labomar.com

LAVAZZA 
D Luca Bugnano
E luca.bugnano@lavazza.com

LEONARDO
D Pierpaolo Gambini
E Pierpaolo.Gambini@leonardocompany.com 

LUXOTTICA
D Alessandro Donoli
E Alessandro.Donoli@luxottica.com 

LYONDELLBASELL INDUSTRY
D Caroline Cathelin
E Caroline.Cathelin@lyondellbasell.com

MICROTEC
D Enrico Ursella
E Enrico.Ursella@microtec.eu 

MUTTI
D Franco Dameno
E franco.dameno@muttispa.it 

NOVEKA
D Marino Moro
E m.moro@noveka.it

NTT DATA
D Giorgio Scarpelli
E giorgio.scarpelli@nttdata.com

PFIZER
D Laura Guerra
E laura.guerra@pfizer.com

ROCHE
D Federico Pantellini
E federico.pantellini@roche.com 

SAES GETTERS SPA
D Andrea Cadelli
E andrea_cadelli@saes-group.com

SIND
D Roberto Luca
E rluca@sind.it

STMICROELECTRONICS
D Francesco Pirozzi
E francesco.pirozzi@st.com

TT TECNOSISTEMI
D Matteo Zanotti
E matteo.zanotti@tecnosistemi.com 

VAR GROUP
D Jacopo Romagnoli
E j.romagnoli@vargroup.it

CONTATTI AZIENDE
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012 FACTORY
D Sebastian Caputo
E sebastian.caputo@012factory.it 

BANCA ETICA
D Giuseppe Sottile
E gsottile@bancaetica.com

CARIPLO FACTORY
D Danila Zammitti
E danila.zammitti@cariplofactory.it 

CDP VENTURE CAPITAL
D Alessandro Angeletti
E alessandro.angeletti@cdpventurecapital.it

DIGITAL MAGICS
D Gennaro Tesone
E gennaro.tesone@digitalmagics.com 

EUREKA VENTURE 
D Anna Amati
E a.amati@eurekaventure.it 

FOOD TECH ACCELERATOR
D Giulia Silenzi
E gsilenzi@deloitte.it 

GELLIFY
D Lucia Chierchia
E lucia.chierchia@gellify.com

G-FACTOR
D Pietro Ferraris
E p.ferraris@fondazionegolinelli.it

GIFFONI INNOVATION HUB
D Antonino Muro
E antonino@giffonihub.com

H-FARM
D Alessandro Sartorelli
E alessandro.sartorelli@h-farm.com 

IAG - ITALIAN ANGELS FOR GROWTH
D Leonardo Giagnoni
E lg@italianangels.net 

IBAN - ITALIAN BUSINESS ANGEL NETWORK
D Paolo Anselmo
E presidenza@iban.it 

IN CIBUM LAB
D Deborah Moriello
E dmorriello@incibumlab.it

INNOGEST SGR
D Claudio Giuliano
E claudio.giuliano@innogestcapital.com

LVENTURE GROUP
D Matteo Paradisi
E matteo.paradisi@lventuregroup.com 

P101
D Alessandro Tavecchio
E a.tavecchio@p101.it 

PRIMOMIGLIO SGR
D Niccolò Sanarico
E niccolo.sanarico@primomigliosgr.it 

SELLALAB
D Gianmarco Covone
E gianmarco.covone@sella.it

UNICREDIT GROUP
D Edoardo Di Trolio
E edoardo.ditrolio@unicredit.eu

VERTIS 
D Misal Giuseppe Memeo
E memeo@vertis.it

Z-CUBE ZAMBON RESEARCH VENTURE
D Fabrizio Conicella
E Fabrizio.Conicella@ZambonGroup.com
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