Nome

Advanced Iron
Nano
Technologies AINT Srl

AEQUO
S.R.L.

ALTHEIA
SCIENCE srl

ANANAS
Nanotech Srl

Data
costituzione

18/06/2015

13/02/2019

01/12/2017

26/03/2007

Partecipazione

Semplice

Semplice

Semplice

Semplice

Startup
innovativa

No

Si

Si

No

Sito web

www.aintsrl.it

https://www.aequosolutions.com/

https://altheiascience.com/

www.ananasnanotech.com

Settore

Nanotecnologie

Attività culturali

Proponenti

Vianello
Fabio

Grasselli
Martino

Strutture di
riferimento

Descrizione

Biomedicina
Comparata e
Alimentazione BCA

Sviluppo di prodotti, materiali, dispositivi e
processi basati su nanoparticelle in ossido di
ferro (brevetto internazionale). Il primo
prodotto, Ironcow, è un detergente
superficiale per bovini.

Matematica - DM

Attività di formazione e divulgazione di
cultura finanziaria, attraverso l'organizzazione
di seminari/workshops/corsi di formazione
rivolti ai tecnici aziendali, ma anche ai
funzionari nelle banche, al fine di illustrare
tecniche di ingegneria finanziaria utilizzabile
nell'implementazione dei servizi offerti dallo
spin-off. I servizi che lo spin-off si propone di
erogare per le aziende associate riguardano
la gestione del rischio di tasso di cambio, del
rischio di fluttuazione dei prezzi delle materie
prime e del tasso di interesse, il pricing di
prodotti finanziari derivati e la loro
rendicontazione a bilancio secondo il
principio dello Hedge Accounting, la gestione
ottimale della tesoreria e la finanza
strategica. Lo sviluppo, la
commercializzazione e la produzione di
modelli quantitativi, piattaforme e algoritmi
innovativi per l'ottimizzazione di strategie per
la valutazione e la gestione dei rischi
aziendali.

Farmaceutico

Biffi
Alessandra,
Fiorina Paolo

Salute della Donna
e del Bambino SDB

La società si propone di sviluppare prodotti di
terapia genica costituiti da cellule staminali
ematopoietiche autologhe trasdotte con
vettori lentivirali che inducono la espressione
di PD-L1 da infondere in pazienti affetti da
sclerosi multipla e diabete di tipo I, e
potenzialmente da altre malattie autoimmuni.

Nanotecnologie

Morpurgo
Margherita,
Realdon
Nicola

Scienze del
Farmaco - DSF, Ex
Scienze
Farmaceutiche

Sviluppo e commercializzazione di prodotti
basati su una tecnologia per la produzione di
nanoparticelle con applicazioni
nell’immunodiagnostica e nel drug delivery
per il settore biomedicale, veterinario e
alimentare.

Nome

Atraki Srl

Audio Innova
Srl

Data
costituzione

10/11/2009

29/10/2013

Partecipazione

Semplice

Semplice

Startup
innovativa

No

Si

Sito web

www.atraki.it

www.audioinnova.com

Settore

Telecomunicazioni

Informatica e
Multimedia

Proponenti

Rossi
Riccardo

Rodà
Antonio,
Canazza
Sergio

Strutture di
riferimento

Descrizione

Ingegneria Civile,
Edile E Ambientale Icea, Ex Costruzioni
e trasporti

Progettazione, sviluppo, organizzazione e
commercializzazione di sistemi informativi a
supporto delle attività di pianificazione,
gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto
e territoriali e di creazione di software e
sistemi, per l’acquisizione automatica di
informazioni sul traffico e sui sistemi dei
trasporti, per l’analisi, la gestione, la
rappresentazione e la messa in fruizione
delle informazioni, nonché di consulenza per
la raccolta sistematica di dati sul tema del
traffico e dei trasporti.

Ingegneria
dell'Informazione DEI

L'attività principale di Audio Innova è la
valorizzazione di un sistema hardware e
software, denominato aiRoom, ideato e
realizzato allo scopo di sperimentare
modalità di apprendimento innovative, in
particolare per bambini in età pre-scolare e
scolare. aiRoom è basato sui risultati di
ricerca ottenuti dai proponenti nel campo dei
metodi per la sintesi e trasformazione del
segnale audio, e nella loro integrazione
all'interno di interfacce multimodulari. Oltre
l'attività principale, lo spin-off svolgerà attività
legate alla preservazione dei documenti
audio, altro settore di ricerca in cui i
proponenti hanno ottenuto rilevanti risultati
scientifici.

BBSoF srl

27/07/2017

Semplice

Si

www.bb-sof.com

Biomedicale

Sawacha
Zimi, Spolaor
Fabiola

Ingegneria
dell'Informazione DEI

RICERCA, PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE DI HARDWARE E
SOFTWARE DESTINATO AL SETTORE
BIOMECCANICO, NONCHE' L'ASSISTENZA
TECNICA DI PRODOTTI ED
ATTREZZATURE LEGATE AL SETTORE
BIOMECCANICO E IN PARTICOLARE
DELL'ANALISI DEL MOVIMENTO.

Bee Viva Srl

22/01/2014

Quota: 5%

No

www.bee-viva.com/

Servizi per
l’innovazione

Finos Livio

Scienze Statistiche

Organizzare contest statistici per offrire alle
imprese informazioni strategiche

www.bmr-genomics.com

Servizi per
l’innovazione

Valle Giorgio

Centro di Ricerca
Interdipartimentale
per le Biotecnologie
Innovative (CRIBI)

Prodotti e servizi di sequenziamento di DNA
per clienti esterni all'Università di Padova.
http://www.microbiomaitaliano.it/

BMR
Genomics srl

04/02/2004

Semplice

No

Nome

CHISITO srl

Click & Find
Srl

CSC Srl

DYALOGHI srl

Dynamotion
Srl

Economit srl

Data
costituzione

10/04/2018

04/06/2004

19/03/2010

09/07/2018

14/04/2010

06/09/2019

Partecipazione

Semplice

Semplice

Quota: 5%

Quota: 5%

Semplice

Semplice

Startup
innovativa

No

No

No

No

Si

No

Sito web

https://www.chisito.com/

https://clickandfind.it//cfpublicpage/index.html

www.cscpadova.com/

www.dyaloghi.com

www.dynamotion.it/

https://www.economit.it/

Settore

Proponenti

Strutture di
riferimento

Descrizione

Conti Mauro

Matematica - DM

Innovativa società di consulenza digitale,
specializzata nella Web Reputation
(Sentiment Analysis), Social Media
Monitoring, Malicious behaviours (defenses)
(fake profiles/news/reviews), Background
Checking (OSINT - Open Source
Intelligence), Crisis Management, Digital
Marketing e Data Journalism.

Informatica e
Multimedia

Zingirian
Nicola

Ingegneria
dell'Informazione DEI

PROGETTAZIONE, SVILUPPO, VENDITA,
ESERCIZIO DI SISTEMI DI
TELECONTROLLO DEL TRASPORTO
MERCI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE MERCI PERICOLOSE

Veterinaria

Marinelli
Lieta,
Mongillo
Paolo

Biomedicina
Comparata e
Alimentazione BCA, Ex Scienze
Sperimentali
Veterinarie

Consulenza e formazione a operatori del
settore nell'ambito del comportamento
canino.

Psicologia

Fedeli
Monica,
Frison
Daniela,
Santagati
Marco, Conti
Mauro,
Surian
Alessio

Filosofia,
Sociologia,
Pedagogia e
Psicologia Applicata
(FISPPA)

Lo spin-off si inserirà nel supporto
metodologico a formatori tecnici e insegnanti
del sistema di educazione degli adulti,
offrendo un servizio che si esplicita nelle
seguenti aree di intervento: ? Professional
Development per formatori tecnicospecialistici in materia di didattica e
metodologie della formazione (Train-theTrainers) ? Faculty Development per docenti
universitari in materia di didattica e
metodologie della formazione ?
Progettazione e gestione di progetti di
formazione a valere su fondi regionali,
nazionali, europei, internazionali e a mercato
nell’ambito di riferimento.

Meccanica

Lot Roberto,
Cossalter
Vittore

Ingegneria
Industriale - DII, Ex
Innovazione
Meccanica e
Gestionale

Sviluppo software dinamica motocicli e
servizio consulenza produttori.

Bertolini
Marina,
Mormando
Filippo

Scienze
Economiche e
Aziendali "Marco
Fanno" - DSEA

Servizi di consulenza relativi ad analisi dati
economico finanziari di progetti, investimenti
ed attività analoghe

Informatica e
Multimedia

Nome

Etifor Srl

EUBIOME srl

FINAPP srl

Genething
(Gene
Therapy
Consulting srl)

Data
costituzione

02/05/2011

31/01/2019

04/12/2018

21/11/2018

Partecipazione

Semplice

Semplice

Semplice

Semplice

Startup
innovativa

No

Si

Si

Si

Sito web

www.etifor.net/

https://www.eubiome.it/

www.finapptech.com

Settore

Energia e
ambiente

Farmaceutico

Energia e
ambiente

Farmaceutico

Proponenti
Pettenella
Davide
Matteo,
Secco Laura

Bargelloni
Luca, Di
Camillo
Barbara,
Giron Cecilia,
Savarino
Edoardo

Stevanato
Luca,
Lunardon
Marcello

Biffi
Alessandra

Strutture di
riferimento

Descrizione

Territorio e Sistemi
Agro-Forestali TESAF

Consulenza sulle certificazioni FSC sulla
gestione delle foreste

Scienze del
Farmaco - DSF,
Ingegneria
dell'Informazione DEI, Medicina
Animale, Produzioni
E Salute - MAPS,
Scienze Chirurgiche
Oncologiche e
Gastroenterologiche
- DISCOG

EuBiome è startup innovativa che si occupa
di trapianto fecale. La visione è che il
trapianto di microbioma abbia un enorme
potenziale come strumento di ricerca, cura e
benessere. La missione è rendere
accessibile il trattamento a chi ne può trarre
beneficio. Per iniziare EuBiome si rivolge ai
veterinari con l'obiettivo di aiutarli ad
introdurre il trapianto nella pratica clinica per
curare cani e gatti con enteropatie croniche.
EuBiome propone ai veterinari e ai proprietari
di partecipare al progetto Pet FMT, un
progetto di citizen science attraverso cui
verranno raccolti dati ed esperienze per
rendere il trapianto più efficace.

Fisica e Astronomia
"Galileo Galilei" DFA

FINAPP si dedicherà della produzione e
commercializzazione di sonde per la misura
di neutroni ambientali da utilizzare in
applicazioni per l’agronomia, la climatologia,
l’idrologia e la protezione ambientale. La
sonda misura infatti un segnale indicativo del
contenuto idrico del suolo su una vasta area
di terreno, dell’ordine della decina di ettari.
L’azienda punta poi a realizzare e gestire un
servizio informativo su App che sfrutta una
rete di sonde per neutroni installate sul
territorio come strumento per coadiuvare gli
agricoltori nell’irrigazione di precisione.

Salute della Donna
e del Bambino SDB

GENETHING (GENE THerapy consultING) e’
una start up innovativa finalizzata alla
realizzazione di un nuovo servizio di
consulenza per la ricerca e lo sviluppo in
terapia genica ex vivo. Obiettivo di
GENETHING è fornire un servizio di
consulenza che favorisca lo sviluppo di nuovi
prodotti e farmaci basati sulla terapia genica
attraverso la creazione di nuovi protocolli e
processi preclinici, di manufacturing e clinici,
e la definizione e lo sviluppo di nuovi prodotti
di terapia genica e della proprietà intellettuale
associata agli stessi.

Nome

GeoAtamai srl
SB

GRAINIT Srl

GymHub Srl

Hexadrive
Engineering
srl

Data
costituzione

18/07/2018

02/04/2007

11/02/2016

27/01/2020

Partecipazione

Semplice

Semplice

Semplice

Semplice

Startup
innovativa

Si

No

No

Si

Sito web

http://www.geoatamai.it/

www.grainit.it

https://www.gymhub.it/

https://www.hexadrivengineering.com/

Settore

Servizi per
l’innovazione

Proponenti

De Marchi
Massimo

Elettronica

Berzaghi
Paolo

Biomedicale

Bergamin
Marco,
Ermolao
Andrea,
Zaccaria
Marco

Toso
Francesco,
Bolognani
Silverio

Strutture di
riferimento

Descrizione

Ingegneria Civile,
Edile E Ambientale Icea, Agronomia
Animali Alimenti
Risorse Naturali e
Ambiente DAFNAE, Scienze
Storiche,
Geografiche e
dell'Antichità DISSGeA, Scienze
Economiche e
Aziendali "Marco
Fanno" - DSEA

Servizi location-based a supporto non solo
dello Smart agrifood, ma più in generale
dell'insieme delle RIS3 nella prospettiva della
Fabbrica 4.0. Servizi di consulenza, ricerca
applicata e innovazione a vocazione
fortemente geografico-spaziale con una
particolare predisposizione per gli ambiti
commerciale e dei servizi, agricolo,
territoriale , culturale, sociale e turistico.
Utilizzo di tecnologie prettamente geografiche
quali i Sistemi Informativi Geografici(GIS), i
GPS e i Sistemi a Pilotaggio Remoto per
produrre e fornire analisi sistemiche capaci di
offrire nuovi scenari e guidare scelte
informate nei rispettivi settori di competenza
(Si tratta di servizi ad alto valore aggiunto che
spaziano dall'offerta di geoservizi alla
gestione integrata di dati spaziali per la
produzione di cartografie ad elevato
contenuto tecnologico e visualizzazioni
geografiche in ambito territoriale e sociale).
Applicazioni innovative ed incalzanti nel
mercato attuale e futuro legate ai servizi
Geolocation Based e in particolare sviluppo
di Location Intellience.

Medicina Animale,
Produzioni E Salute
- MAPS, Ex Scienze
Animali

Sistema di analisi delle granaglie (cereali,
leguminose e oleaginose) da montare sia su
macchine agricole semoventi, su sistemi di
carico di impianti di stoccaggio, oppure
impiegato come strumento da banco in
postazione fissa all’interno di laboratori, di
aziende agricole o semifissa come strumento
portatile o montato in linea di produzione. Lo
strumento opera sulla base della tecnica
della spettroscopia del vicino infrarosso.

Medicina - DIMED

Si occupa di sviluppo applicativo di sistemi
integrati costituiti da sensori inerziali,
supporto attivo sulla comunicazione
contenutistica web-based, formazione
professionale ai centri fitness e benessere.

Ingegneria
Industriale - DII

Servizi di consulenza e sviluppo applicativi
software per il model predictive control nel
campo automotive, aerospace, energy
management e controllo di processi produttivi
avanzati; progettazione di digital twins e
relativa commercializzazione per problemi di
pianificazione, gestione, supporto alla
decisione, diagnostica e ottimizzazione.

Nome

Data
costituzione

Partecipazione

Startup
innovativa

Sito web

Settore

Proponenti

HIT09 Srl

11/02/2010

Semplice

Si

www.hit09.com

Aerospaziale

Benini
Ernesto,
Pavarin
Daniele

Impact srl

03/03/2010

Semplice

No

www.impactsrl.it/

Attività culturali

Giovanni
Luigi Fontana

Inova Lab Srl

INSIDE
CLIMATE
SERVICE srl
(ICS)

ITACA srl

06/02/2004

21/06/2021

16/03/2018

Semplice

Semplice

Semplice

No

No

Si

http://inovalab.eu/

https://www.inclimateservice.com/

www.itaca-innovation.com

Servizi per
l’innovazione

Energia e
ambiente

Elettronica

Dughiero
Fabrizio

Marco Borga,
Mattia
Zaramella

Rizzo
Antonio

Strutture di
riferimento

Descrizione

Ingegneria
Industriale - DII, Ex
Ingegneria
Meccanica

Progettazione e sviluppo di sistemi innovativi
di propulsione in ambito aerospaziale.

Scienze Storiche,
Geografiche e
dell'Antichità DISSGeA, Ex Storia

Consulenza per organizzazione mostre e
musei, organizzazione turismo industriale,
archivi e catalogazione, eventi e
comunicazione.

Ingegneria
Industriale - DII, Ex
Ingegneria Elettrica

Si occupa di trasferimento tecnologico e
innovazione nel settore dell’ingegneria
elettrica con particolare riguardo ai processi
di trasformazione di energia elettrica in calore
(riscaldamento ad induzione, infrarosso,
microonde). Offre consulenza tecnicoscientifica per innovazione di prodotto e/o di
processo, formazione e promozione di
software di progettazione CAE.

Territorio e Sistemi
Agro-Forestali TESAF

Sviluppo di servizi informativi sul clima
d’avanguardia, rivolti sia al settore pubblico
che a quello privato. ICS S.r.l. ambisce a
posizionarsi tra i fornitori leader a livello
globale nella fornitura di servizi climatici a
supporto di tutti i settori della società
(educazione, energia, agricoltura, turismo,
etc.), tramite servizi informativi che siano in
grado di fornire basi di dati ed informazione
solida ed attendibile sul clima (considerando
sia i cambiamenti a lunga scala così come la
variabilità su scala mensile), e sulla sua
influenza sui diversi settori della vista sociale
ed economica.

Ingegneria
dell'Informazione DEI

ITACA vuole mettere a frutto le competenze
sviluppate in ambito di ricerca offrendo ad
enti pubblici e ad aziende private i servizi di
progettazione, sviluppo e vendita di strumenti
innovativi su misura, di consulenza hardware,
firmware e software, di assistenza
nell’acquisto e nel settaggio di strumenti per
lo sviluppo di complessi setup di misura.

Nome

ITAMPharma
srl

K-INN TECH
S.R.L.

Data
costituzione

24/01/2018

24/04/2018

Partecipazione

Semplice

Semplice

Startup
innovativa

No

Si

Sito web

http://itampharma.com/

www.k-inntech.it

Settore

Farmaceutico

Energia e
ambiente

Proponenti

Nardon
Chiara

Canu Paolo

Strutture di
riferimento

Descrizione

Scienze Chimiche DISC

Ottimizzazione delle procedure sintetiche
assieme al completamento della
caratterizzazione (chimico-biologica,
tossicologica, farmacologica in vitro ed in
vivo) di alcuni composti a base metallica con
promettente attività antitumorale che, in caso
di valutazione positiva della loro attività e
sicurezza, potranno approdare alla
sperimentazione clinica. Parte dell’attività
verrà svolta in “outsourcing” presso aziende
riconosciute dal Ministero della Salute. La
creazione della società spin-off itamPharma
favorirà i contatti università-industria
fondamentali per lo sviluppo preclinico e
clinico dei nuovi agenti antineoplastici.

Ingegneria
Industriale - DII

Lo spin-off si propone di fornire servizi di
caratterizzazione sperimentale di processi
industriali ed in particolare misure cinetiche di
reazioni chimiche in presenza di più fasi. Gli
ambiti interessati sono: la tutela
dell'ambiente, lo sviluppo di processi
sostenibili, l'incremento del recupero di
energia e materie prime da materiale di
scarto. Le applicazioni principali sono legate
1. alla catalisi, applicata alla combustione e
all’ingegneria di processo; 2. allo
sfruttamento di combustibili non
convenzionali, compresi materiali di scarto.
Lo spin-off si prefigge di valorizzare
competenze sviluppate nei laboratori di
ricerca attraverso giovani ricercatori con
orientamento imprenditoriale. I servizi offerti
contengono tecnologie originali e innovative,
compreso lo sviluppo di modelli per la
progettazione e il controllo di processo, che
possono essere trasformate in prodotti
commercializzabili, dopo brevettazione.

Nome

LAB.E.E. srl

Labda Srl

Lightcube Srl

Data
costituzione

29/05/2017

31/07/2013

20/04/2011

Partecipazione

Semplice

Semplice

Quota: 5%

Startup
innovativa

Sito web

Energia e
ambiente

Si

No

Si

Settore

www.labda-spinoff.it

www.light-cube.com

Psicologia

Elettronica

Proponenti

Cavazzini
Giovanna

Cornoldi
Cesare,
Mammarella
Irene,
Carretti
Barbara

Trivellin
Nicola,
Meneghini
Matteo,
Meneghesso
Gaudenzio,
Zanoni
Enrico

Strutture di
riferimento

Descrizione

Ingegneria
Industriale - DII

PRODUZIONE DI SOFTWARE NON
CONNESSO ALL'EDIZIONE E
SPECIFICATAMENTE RIGUARDANTI LO
SVILUPPO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA NEL CAMPO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UNA SOLUZIONE CHE
CONSENTIRA' (ANCHE TRAMITE LO
SVILUPPO DI OPPORTUNI ALGORITMI) LA
MISURA ED IL RICONOSCIMENTO DEI
CARICHI ENERGETICI (ELETTRICI,
TERMICI ED IDRICI), IL CALCOLO DI
INDICI DI PERFORMANCE, IL
RICONOSCIMENTO DI COMPORTAMENTI
ENERGETICAMENTE ANOMALI
DELL'UTENTE, L'ELABORAZIONE DI
STRATEGIE DI COMPORTAMENTO
OTTIMIZZATE, L'ELABORAZIONE DI
ANALISI DI INVESTIMENTO PER LA
SOSTITUZIONE DEGLI
ELETTRODOMESTICI E IMPIANTI MENO
PERFORMANTI E DI PROPOSTE DI
ACQUISTO ALL'UTENTE.

Psicologia Generale
- DPG

Il LabDa ha come obiettivo la valutazione e
l'intervento in situazioni di difficoltà scolastica
da parte di bambini e adolescenti con
Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA)
o semplici difficoltà incontrate durante il
percorso scolastico. Il LabDa si occuperà,
inoltre, della supervisione sia dei
professionisti direttamente coinvolti nelle
problematiche legate ai DSA (psicologi,
logopedisti, terapisti e altre figure
professionali) che degli insegnanti.

Ingegneria
dell'Informazione DEI

Opera nel campo dell'ingegneria elettronica e
microelettronica, optoelettronica,
illuminotecnica, informatica,
telecomunicazioni, automazione, meccanica,
scienza dei materiali, scienze della vita,
biologia, biotecnologie, nanotecnologie, fisica
applicata, farmaceutico, biomedico, e
agroalimentare nonché la realizzazione e
commercializzazione di dispositivi e prodotti
innovativi che mettono insieme una o più
parti dei suddetti ambiti di ricerca scientifica e
applicazione industriale

Nome

M3E Srl

Meeple srl

Data
costituzione

25/05/2011

24/11/2017

Partecipazione

Semplice

Semplice

Startup
innovativa

No

Si

Sito web

www.m3eweb.it

https://www.meeplesrl.it/

Settore

Servizi per
l’innovazione

Proponenti

Strutture di
riferimento

Descrizione

Janna Carlo,
Teatini Pietro,
Ferronato
Massimiliano,
Putti Mario

Ingegneria Civile,
Edile E Ambientale Icea, Matematica DM, Ex Metodi e
Modelli Matematici
per le Scienze
Applicate

Sviluppo, implementazione e
commercializzazione di software numerico
per la soluzione mirata ed ottimale di
problematiche tipiche del calcolo scientifico
avanzato che trovano larga applicazione nel
mondo dell'ingegneria ambientale, industriale
e dell'energia. Lo sviluppo del software potrà
avvenire anche sulle specifiche esigenze
tecniche e risorse hardware del cliente.
Realizzazione applicazioni per dispositivi
mobili, realizzazione siti web, progettazione e
realizzazione di software personalizzati,
realizzazione portali web, videogiochi, sistemi
di database e programmi dedicati ad analisi e
presentazione di contenuti testuali e
multimediali, creazione di sistemi interattivi
sensorizzati e produzione e gestione di
contenuti multimediali

Informatica e
Multimedia

Orio Nicola

Beni Culturali:
Archeologia, Storia
dell'Arte, del
Cinema e della
Musica - DBC

Medicina
Molecolare - DMM

Criopreservazione e riderivazione di LINEE
TRANSGENICHE MURINE E PER
L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI
CHIRURGICI SUL TOPO

Salute della Donna
e del Bambino SDB, Ex Pediatria

Consulenza e sviluppo di sistemi informativi
in ambito sanitario.

Psicologia dello
Sviluppo e della
Socializzazione DPSS

FORMAZIONE, PROGETTAZIONE,
SVILUPPO, TESTING E CONSULENZA
RIVOLTI A TUTTE LE REALTA' OPERANTI
NEL SETTORE FORMATIVO-EDUCATIVO E
DEL BENESSERE DELLA PERSONA CON
PARTICOLARE ATTENZIONE A PROCESSI
DI SVILUPPO (TIPICO E ATIPICO)
DELL'ETA' EVOLUTIVA CON RELATIVE
PUBBLICAZIONI.

Ingegneria
Industriale - DII

sviluppo e commercializzazione di: (i)
attuatori semi-attivi basati su materiali a
memoria di forma, (ii) della fornitura di
software di controllo e (iii) servizi di
monitoraggio e analisi di dati di produzione e
di ottimizzazione di processo. SVILUPPO,
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DI APPARECCHIATURE
FLUIDODINAMICHE - ATTUATORI
MAGNETOREOLOGI E SISTEMI
MECCATRONICI

Memmia Srl

08/09/2016

Quota: 5%

Si

www.memmia.it

Biomedicale

Bressan
Giorgio,
Bonaldo
Paolo,
Braghetta
Paola

Mihto Srl

03/03/2010

Semplice

No

-

Informatica e
Multimedia

Facchin
Paola

Mind4Children
srl

MSD srl

22/07/2019

04/06/2020

Semplice

Semplice

No

Si

https://www.mind4children.com/

Psicologia

Lucangeli
Daniela

Ghiotti
Andrea

Nome

Neos Srl

Onyel Biotech
Srl

Data
costituzione

28/09/2011

14/07/2016

Partecipazione

Quota: 5%

Semplice

Startup
innovativa

No

No

Sito web

www.neos-spinoff.com

https://www.onyelbiotech.com/

Settore

Energia e
ambiente

Biotecnologie

Proponenti

Castelli
Stefano,
Massironi
Matteo

Elvassore
Nicola

Strutture di
riferimento

Descrizione

Geoscienze

Soluzioni mirate per la salvaguardia e la
gestione delle risorse territoriali integrando
tecnologie di remote sensing, sia da
innovative piattaforme UAV che da
piattaforme tradizionali (satellite, aereo), con
analisi al suolo in ambito geofisico,
geochimico e agronomico.

Ingegneria
Industriale - DII

Onyel Biotech Srl è una start-up innovativa
che opera nel settore delle biotecnologie dal
luglio del 2016. La sua attività è basata sulla
progettazione, sviluppo, produzione e
commercializzazione di microtecnologie e
biomateriali per biologica applicata, nonché
sulla fornitura di servizi di consulenza al fine
di studiare e soddisfare le specifiche
esigenze del cliente. Ricerca e sviluppo,
prodotti di qualità e servizio clienti sono i
fondamentali principi ispiratori della filosofia
aziendale. Onyel Biotech Srl fornisce
dispositivi su microscala, che combinano
elementi di tecnologia microfluidica e
biomateriali a base di hydrogel, inserendosi
nell’emergente mercato degli organ-on-chip.
Grazie alla loro accuratezza e affidabilità,
questi sistemi risultano essere delle soluzioni
tecnologicamente uniche e innovative poiché
permettono di mimare l’architettura
multicellulare, l’interfaccia tessuto-tessuto ed
il microambiente fisiologico dal punto di vista
fisico-chimico e biologico, assicurando gradi
di funzionalità dei tessuti e degli organi in
essi integrati non raggiungibili con i
tradizionali sistemi di coltura. L’attività di
Onyel Biotech Srl si articola principalmente
nelle seguenti aree: - attività di R&S per la
progettazione di microtecnologie, che
comprende: o analisi del design geometrico
correlato alle esigenze della coltura biologica
da integrarvi, o valutazione dell’integrazione
di biomateriali e/o funzionalizzazione delle
superfici interne, o analisi dell’automazione
della microtecnologia attraverso
l’integrazione con software per il controllo
remoto, o metodi di sterilizzazione, produzione di microtecnologie (customizzate
o standard) basate su tecniche litografiche e
di foto-polimerizzazione; - sterilizzazione e
packaging dei dispositivi microtecnologi; servizio di training dedicato ai nuovi clienti
per istruirli ad utilizzare microtecnologie per
le loro specifiche applicazioni.

Nome

OPIGEO srl

Piante Acqua
Natura - PAN
Srl

Qi.Lab.Med

ROZES srl

Data
costituzione

19/06/2020

03/02/2006

04/11/2019

21/11/2019

Partecipazione

Semplice

Semplice

Semplice

Semplice

Startup
innovativa

No

No

Sito web

https://www.opigeo.eu/

https://drp.bio/it/

No

Si

Settore

Strutture di
riferimento

Descrizione

Energia e
ambiente

Geoscienze

La società ha per oggetto lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico.

Energia e
ambiente

Agronomia Animali
Alimenti Risorse
Naturali e Ambiente
- DAFNAE, Ex
Agronomia
Ambientale e
Produzioni Vegetali

Studio, consulenza, progettazione e
commercializzazione di tecnologie che
promuovano un modello di vita equo ed ecosostenibile in campo ambientale, con
particolare attenzione alla cura del verde e
alla progettazione di impianti di
fitodepurazione, e qualunque altra tecnologia
volta al miglioramento della qualità della vita.

Medicina - DIMED

La società ha per oggetto: • Consulenza
tecnico scientifica e il supporto specialistico
per la qualità in medicina di laboratorio; • La
fornitura di servizi inerenti a programmi
specifici di valutazione qualità e diagnostica
avanzata del laboratorio clinico; • Sviluppo e
fornitura di programmi informatici per la
gestione e il monitoraggio degli indicatori di
qualità in tutte le fasi dell’analisi di laboratorio
inclusa l’utilizzazione nei percorsi
diagnostico-terapeutici; • La ricerca per la
medicina traslazionale al fine di promuovere
miglioramenti nella prevenzione, nella
diagnosi e nelle terapie utilizzando
competenze tecniche-professionali, risorse e
tecnologie specifiche; • Corsi formativi
generici e specifici di educazione permanente
nel settore di medicina di laboratorio in tutte
le sue specificità

Scienze
Economiche e
Aziendali "Marco
Fanno" - DSEA

Rozes attraverso dei modelli di Artificial
Intelligence ha sviluppato un indice che
consente di misurare il grado di similarità dei
bilanci di un’azienda con quelli di aziende
legate alla criminalità organizzata. Un valore
elevato dell'indice esprime la somiglianza con
aziende caratterizzate da anomalie contabili
derivanti da frodi, riciclaggio, falsa
fatturazione, bancarotta fraudolenta, etc.
Rozes intende commercializzare il suddetto
indicatore ai propri clienti target costituiti da:
1) aziende che vogliono integrare nelle
proprie politiche di valutazione dei clienti e
dei forni-tori considerazioni in merito alla
probabilità di infiltrazioni mafiose 2) istituzioni
finanziarie che vogliono ampliare la
valutazione del merito di credito.

Biomedicale

https://www.rozes.it/

Proponenti

Informatica e
Multimedia

Borin
Maurizio

Plebani
Mario, Basso
Daniela

Michele
Fabrizi,
Francesco
Ambrosini,
Antonio
Parbonetti

Nome

SHERPA srl

SimNumerica
Srl

SM.SR. Srl

SmartMold

Data
costituzione

30/03/2017

25/11/2008

03/03/2015

17/04/2019

Partecipazione

Semplice

Semplice

Quota: 5%

Semplice

Startup
innovativa

No

No

Si

Si

Sito web

http://www.sherpasrl.it/

www.simnumerica.it

www.smsrspinoff.com

www.smart-mold.it

Settore

Servizi per
l’innovazione

Informatica e
Multimedia

Costruzioni

Automazione
industriale

Proponenti

Messina
Patrizia

Marcuzzi
Fabio

Boschetto
Pasqualino,
Favaretti
Marco

Lucchetta
Giovanni

Strutture di
riferimento

Descrizione

Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi
Internazionali SPGI

Definizione di un percorso strutturato di
Attivazione, Animazione e Coaching delle
Reti di Sviluppo Sostenibile del Territorio, con
l’obiettivo di definire una Mappa delle
opportunità di sviluppo del territorio a partire
dalla quale co-progettare strategie di sviluppo
territoriale in grado di generare beni
relazionali

Matematica - DM,
Ex Matematica Pura
ed Applicata

Ricerca e sviluppo di strumenti software per
la Computer-Aided Engineering (CAE) per
fornire a chi sviluppa/produce sistemi
governati da microcontrollori uno strumento
software CAE per la simulazione numerica di
tali sistemi, denominato micro-controlled
systems simulation laboratory.

Ingegneria Civile,
Edile E Ambientale Icea

La società sviluppa attivita' di assistenza e
consulenza tecnico-scientifica per
l'allestimento e lo sviluppo delle azioni di
monitoraggio ambientale e territoriale
finalizzate principalmente alla pianificazione e
al governo del territorio, produce prodotti
software e procedure innovative e complete
per conto terzi (in particolare amministrazioni
pubbliche e promotori immobiliari) per la
definizione, progettazione e gestione di
attivita' di monitoraggio ambientale/territoriale
e di rigenerazione urbana e territoriale,
realizza sistemi, procedure e progettazione
integrata di rigenerazione urbana e
territoriale.

Ingegneria
Industriale - DII

LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DI
TRATTAMENTI E RIVESTIMENTI
SUPERFICIALI INNOVATIVI E CON
L'UTILIZZO DI PROCESSI ALTAMENTE
TECNOLOGICI PER STAMPI PER MATERIE
PLASTICHE, CHE FACILITANO IL
RIEMPIMENTO DELLE CAVITA' DELLO
STAMPO O L'ESTRAZIONE DEI
COMPONENTI STAMPATI.

Nome

SPIN LIFE srl

Data
costituzione

12/07/2017

Partecipazione

Semplice

Startup
innovativa

No

Sito web

https://www.spinlife.it/

Settore

Servizi per
l’innovazione

Proponenti

Scipioni
Antonio

Strutture di
riferimento

Descrizione

Ingegneria
Industriale - DII

ATTIVITA' DI CONSULENZA
IMPRENDITORIALE E ALTRA
CONSULENZA AMMINISTRATIVOGESTIONALE E PIANIFICAZIONE
AZIENDALE ULTERIORI SPECIFICHE:
MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA'
SOSTENIBILE DELLE ORGANIZZAZIONI
PUBBLICHE E PRIVATE, ATTRAVERSO
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA,DEI
PROCESSI, DEI PRODOTTI, OTTENUTA
DAI RISULTATI DELLA RICERCA

Stellar Project
Srl

01/12/2015

Semplice

Si

https://www.stellarproject.space/

Aerospaziale

Francesconi
Alessandro

Ingegneria
Industriale - DII

Opera nel settore aerospaziale, in particolare
negli ambiti industriale ed assicurativo,
mediante lo sviluppo, la produzione e
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico, con
riferimento ai temi dell’incremento delle
prestazioni di piattaforme satellitari,
protezione dall’impatto con detriti spaziali e
utilizzo di architetture modulari.

Technology
for Propulsion
and
Innovation T4i SPA

07/03/2014

Quota: 5%

Si

https://www.t4innovation.com/

Aerospaziale

Pavarin
Daniele

Ingegneria
Industriale - DII

Progettazione, produzione e vendita di
componentistica relativa ai settori
aerospaziale, energetico, ambientale, navale
ed impiantistico

Ingegneria
Industriale - DII

Progettazione, realizzazione e vendita di
dispositivi per le comunicazioni quantistiche
sia in fibra che in spazio e per la generazione
di numeri casuali con tecniche quantistiche.
In questo modo si mettono a disposizione
delle aziende che lo richiedano una serie di
strumenti innovativi basati sulle tecnologie
quantistiche.

Ingegneria
Industriale - DII, Ex
Processi Chimici
dell'Ingegneria

Società operante nel settore della
demilitarizzazione e della bonifica dei siti
contaminati

THINK
QUANTUM srl

Unifront Srl

13/05/2021

09/08/2006

Semplice

Semplice

No

https://www.thinkquantum.com/

Servizi per
l’innovazione

Paolo
Villoresi,
Giuseppe
Vallone, Luca
Calderaro,
Costantino
Agnesi,
Marco
Avesani,
Andrea
Stanco

No

https://www.informazioneaziende.it/Azienda_UNIFRONT-SRL-SPINOFF-DELLUNIVERSITA-DI-PADOVA

Energia e
ambiente

Bonora
Renato

Nome

UNIRED Srl

UNISAFE Srl

VETEKIPP srl

WIRELESS &
MORE srl

Data
costituzione

02/05/2012

06/11/2014

24/01/2017

15/05/2017

Partecipazione

Semplice

Semplice

Semplice

Semplice

Startup
innovativa

No

Si

Si

No

Sito web

www.unired.it

http://www.unisafe-spinoff.it/

https://www.vetekipp.it/

www.wirelessandmore.it/

Settore

Proponenti

Strutture di
riferimento

Descrizione

Biomedicale

Semenzato
Alessandra

Scienze del
Farmaco - DSF, Ex
Scienze
Farmaceutiche

La società UNIRED Srl ha per oggetto:
promuovere, realizzare e gestire progetti di
ricerca e sviluppo a supporto di prodotti
cosmetici, di integratori alimentari dietetici ed
erboristici, di dispositivi medici e di prodotti
per la casa; indagini di sensorialità,
psicofisica, neuroimaging, marketing,
customer satisfacion a sostegno di ricerca,
sviluppo, promozione e commercializzazione
inerente il benessere attraverso l'uso dei
prodotti stessi; iniziative di formazione
professionale, rivolte alla qualificazione,
riqualificazione, specializzazione,
aggiornamento e perfezionamento di
lavoratori inerente i prodotti stessi.

Costruzioni

Pellegrino
Carlo,
Majorana
Carmelo,
Modena
Claudio,
Maschio
Giuseppe

Ingegneria Civile,
Edile E Ambientale Icea, Ingegneria
Industriale - DII

Offerta di servizi atti all’individuazione, la
descrizione e la valutazione dei rischi in
ambito industriale, commerciale e civile e
all’analisi delle misure di mitigazione del
rischio strutturale, industriale e di incendio di
edifici

Veterinaria

Ricci
Rebecca

Medicina Animale,
Produzioni E Salute
- MAPS

Ricerca, sviluppo, testing, prototipazione,
creazione, produzione, commercializzazione
all'ingrosso import-export di mangimi
complementari con composizione innovativa
e non associabili a diete casalinghe per
animali da compagnia, mangimi
complementari con composizione innovativa
e non per il benessere dell'animale in genere,
mangimi completi e complementari, anche
"freschi", specifici ed innovativi e non per
animali da compagnia; progettazione,
sviluppo e vendita di software innovativi per il
settore veterinario per la formulazione e la
prescrizione di diete casalinghe per l'animale
domestico e non.

Telecomunicazioni

Zorzi
Michele,
Vangelista
Lorenzo

Ingegneria
dell'Informazione DEI

Sviluppo di soluzioni di rete innovative per
automazione industriale (Industria 4.0 e IoT)
e per reti di comunicazione sottomarine.

