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3SLab srl 26/02/2016 Semplice No http://www.3slab.eu/ S-Servizi per
l'innovazione

Luca
Cappellin

Impiego di moderni ritrovati tecnologici della ricerca, alcuni dei
quali non disponibili in nessun laboratorio della concorrenza e
non attualmente utilizzati in Italia per servizi all’industria del
tabacco e dei prodotti surrogati, a cui offre un servizio integrato
che va dal supporto nello sviluppo di nuovi prodotti alle analisi
chimiche sugli stessi ed agli adempimenti burocratici necessari
per la loro immissione sul mercato. Servizi integrati
personalizzati di analisi sensoriale e strumentale, con la
possibilità di implementare software ad hoc per il processo di
analisi ed acquisizione dei dati e di affiancare analisi statistiche
e di data mining di alto livello. Realizzazione di modelli statistici
di predizione basati su tecniche moderne di machine learning.

Advanced Iron
Nano
Technologies -
AINT Srl

18/06/2015 Semplice No www.aintsrl.it S-Nanotech Vianello
Fabio

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.

Aequo Srl 13/02/2019 Semplice Si S-Servizi per
l'innovazione

Grasselli
Martino

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. 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. Il servizio verso le aziende
comprende 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.

Altheia
Science Srl 01/12/2017 Semplice Si https://altheiascience.com/

S-Life
Sciences

Biffi
Alessandra,
Fiorina
Paolo

Salute della Donna
e del Bambino -
SDB

Sviluppo di 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.

ANANAS
Nanotech Srl

26/03/2007 Semplice No S-Nanotech

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.

Atraki Srl 10/11/2009 Semplice No www.atraki.it S-ICT
Rossi
Riccardo

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.
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Audio Innova
Srl 29/10/2013 Semplice Si www.audioinnova.com S-ICT

Rodà
Antonio,
Canazza
Sergio

Ingegneria
dell'Informazione -
DEI

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. Attività di
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 S-
Biomedicale

Sawacha
Zimi,
Spolaor
Fabiola

Ingegneria
dell'Informazione -
DEI

Ricerca, progettazione e produzione di hardware e software
destinato al settore biomeccanico, nonché l'assistenza tecnica
di prodotti ed attrezzature legate al settore biomeccanico e in
particolare dell'analisi di movimento.

Bee Viva Srl 22/01/2014 Quota: 5% No S-Servizi per
l'innovazione

Finos Livio Scienze Statistiche

Organizzazione di contest statistici per offrire alle imprese
informazioni strategiche. La piattaforma ospita competizioni di
machine learning alle quali prendono parte i migliori data
scientist per trovare le migliori soluzioni alle sfide legate ai big
data. Aziende, enti pubblici e di ricerca possono contare sulla
nostra capacità di fornire modelli di previsione accurati, in
grado di orientare le azioni future e arricchire la gamma di
soluzioni per innovare il prodotto o il servizio offerto.

BMR
Genomics Srl

04/02/2004 Semplice No www.bmr-genomics.it S-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. L’azienda fornisce servizio di analisi
del DNA, in particolare sequenziamento. L’obiettivo principale
dell’azienda è quello di offrire ai propri clienti servizi di
altissima qualità, creati grazie a competenze scientifiche di alto
profilo presenti nei laboratori interni e continuamente migliorati
sulla base dei nuovi sviluppi della ricerca e della tecnologia nel
settore della genomica, della genetica, della biologia
molecolare, dell’informatica e della bioinformatica. Le attività di
ricerca di BMR Genomics afferiscono ad un ambito di
diagnostica, che negli ultimi anni registra un trend di crescita
positivo grazie alla necessità di migliorare la qualità della vita
dell’uomo e all’incidenza che la predizione di alcune patologie
può avere sulla salute. http://www.microbiomaitaliano.it/

CHISITO Srl 10/04/2018 Semplice No https://www.chisito.com/ S-ICT Mauro Conti Matematica - DM

Consulenza digitale, specializzazione 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.
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CibuSalus Srl 05/07/2022 Semplice No
S-Servizi per
l'innovazione

Roberto
Vettor, Mara
Thiene

Medicina - DIMED,
Territorio e Sistemi
Agro-Forestali -
TESAF

Ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e di
consulenza, per lo sviluppo di attività di consulenza al settore
pubblico e privato, in grado di offrire servizi innovativi e di
qualità in materia di relazioni fra cibo e salute. Misurazione
dell'impatto salutistico, sanitario ed economico del
comportamento alimentare dei cittadini sul settore pubblico
con il fine di delineare e proporre politiche di salute pubblica
volte a contenere tali impatti (maggior salute, minori costi e
risparmio pubblico, strumenti di misurazione degli effetti, anche
con coinvolgimento attivo della popolazione).

Click & Find
Srl 04/06/2004 Semplice No https://clickandfind.it/ S-ICT

Nicola
Zingirian

Ingegneria
dell'Informazione -
DEI

Progettazione, sviluppo, vendita, esercizio di sistemi di
telecontrollo del trasporto merci con particolare riferimento alle
merci pericolose.

CSC Srl 19/03/2010 Quota: 5% No www.cscpadova.com/
S-Servizi per
l'innovazione

Marinelli
Lieta,
Mongillo
Paolo

Biomedicina
Comparata e
Alimentazione -
BCA, Ex Scienze
Sperimentali
Veterinarie

Promozione della divulgazione di una cultura cinofila basata
sulle evidenze scientifiche e sul costante e continuo
aggiornamento professionale. Servizi rivolti a chi a qualsiasi
titolo ha responsabilità della cura dell’animale e della relazione
cane-proprietario: Educatori Cinofili, Istruttori, Conduttori delle
Forze dell’Ordine, e qualsiasi altro professionista del settore.
Organizzazione con regolarità di corsi per il conseguimento del
patentino per proprietari di cani, fornendo supporto ai Comuni
e alle ASL. Fornitura di unità cinofile per le Polizie Locali e la
Guardia di Finanza per la ricerca di stupefacenti e altre
sostanze.

DYALOGHI
Srl

09/07/2018 Quota: 5% No www.dyaloghi.com S-Servizi per
l'innovazione

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

Filosofia,
Sociologia,
Pedagogia e
Psicologia Applicata
(FISPPA)

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 tecnico-specialistici in materia di
didattica e metodologie della formazione (Train-the-Trainers) -
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.

Dynamotion
Srl 14/04/2010 Semplice Si www.dynamotion.it/

S-
Automazione
Industriale

Lot Roberto,
Cossalter
Vittore

Ingegneria
Industriale - DII, Ex
Innovazione
Meccanica e
Gestionale

Consulenza nel campo della meccanica e della meccatronica.
Offerta di soluzioni innovative per società di
ingegneria/produzione e team di ricerca. Dynamotion è in
grado di fornire software e servizi all'avanguardia per l'intero
settore della meccanica, della meccatronica e delle tecnologie
dell'informazione, con particolare attenzione ai veicoli a due
ruote.
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E-STORAGE
Srl

09/06/2022 Semplice No https://www.estorageitalia.com
S-
Automazione
Industriale

Massimo
Guarnieri

Ingegneria
Industriale - DII

Sviluppo, progettazione, produzione e commercializzazione di
prodotti ad alto valore tecnologico e in particolare di dispositivi
e sistemi per l'accumulo e la conversione energetica, che
trovano fondamentale applicazione in supporto alle fonti
energetiche innovabili, di loro natura intermittenti e non
programmabili, per permettere continuità di
approvvigionamento energetico a tutte le utenze, garantendo
al tempo stesso qualità di servizio nel paradigma delle reti
elettriche evolute del futuro, chiamate smart grid, le quali
devono contare su sistemi di accumulo energetico
estremamente innovativi, ad alte prestazioni, ubiqui e di costo
contenuto.

Economit Srl 06/09/2019 Semplice No https://www.economit.it/
S-Servizi per
l'innovazione

Bertolini
Marina,
Mormando
Filippo

Scienze
Economiche e
Aziendali "Marco
Fanno" - DSEA

Analisi dati per applicazioni in ambito economico e per
assistere enti pubblici e privati nei percorsi di richiesta di fondi
e finanziamenti. Fornitura di soluzioni di analisi e
sistematizzazione dati con strumenti innovativi, al servizio delle
decisioni aziendali ed istituzionali del cliente. Sviluppo di
servizi con forte integrazione con altre discipline, quali ad
esempio i servizi legali, i servizi IT e gli studi di ingegneria di
diversi settori. Affiancamento a imprese ed enti nella
presentazione di progetti a finanziatori privati e
nell’elaborazione di candidature a bandi per finanziamenti
nazionali e internazionali. Costruzione di format innovativi per
la realizzazione di eventi aziendali ed istituzionali, facilitando la
partecipazione dei destinatari e aumentandone il
coinvolgimento per meglio trasferire i risultati del proprio lavoro
di consulenza strategica.

Etifor Srl 02/05/2011 Semplice No www.etifor.com/
S-Energia e
ambiente

Davide
Matteo
Pettenella ,
Laura Secco

Territorio e Sistemi
Agro-Forestali -
TESAF

Consulenza a enti e aziende per supporto nella valorizzazione
dei servizi e dei prodotti della natura. Il team di professionisti
lavora per migliorare i benefici economici, ambientali e sociali
di politiche, progetti e investimenti, attraverso la scienza
applicata, l’innovazione e la buona governance. I clienti sono
aziende private, amministrazioni e organizzazioni pubbliche,
ONG e associazioni senza scopo di lucro.

EUBIOME Srl 31/01/2019 Semplice Si https://www.eubiome.it/
S-
Biomedicale

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

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

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.
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.
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FINAPP Srl 04/12/2018 Semplice Si www.finapptech.com
S-Energia e
ambiente

Luca
Stevanato ,
Marcello
Lunardon

Fisica e Astronomia
"Galileo Galilei" -
DFA

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. Realizzazione e gestione di 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.

Gene Therapy
Consulting srl
(Genething)

21/11/2018 Semplice Si S-Servizi per
l'innovazione

Alessandra
Biffi

Salute della Donna
e del Bambino -
SDB

Realizzazione di un nuovo servizio di consulenza per la ricerca
e lo sviluppo in terapia genica ex vivo. Obiettivo 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.

GeoAtamai srl
SB

18/07/2018 Semplice Si http://www.geoatamai.it/ S-Servizi per
l'innovazione

Massimo De
Marchi

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.

Grainit Srl 02/04/2007 Semplice No www.grainit.it
S-
Automazione
Industriale

Paolo
Berzaghi

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.

GymHub Srl 11/02/2016 Semplice No https://www.gymhub.it/ S-
Biomedicale

Marco
Bergamin

Medicina - DIMED

Sviluppo applicativo di sistemi integrati costituiti da sensori
inerziali, supporto attivo sulla comunicazione contenutistica
web-based, formazione professionale ai centri fitness e
benessere.
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HIT09 Srl 11/02/2010 Semplice Si www.hit09.com S-
Aerospaziale

Ernesto
Benini

Ingegneria
Industriale - DII, Ex
Ingegneria
Meccanica

Simulazioni, ottimizzazione del design e sviluppo di codici per
l'ingegneria aeronautica, aerospaziale, energetica e marina.
Attività dedicate all'analisi, progettazione, sviluppo di prodotti e
commercializzazione di componenti aeronautici e aerospaziali,
in particolare piccoli propulsori per UAV e/ o aerei ultraleggeri,
tra cui sia la respirazione aerea e motori a razzo.

Impact Srl 03/03/2010 Semplice No S-Beni
culturali

Giovanni
Luigi
Fontana

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

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

Inova Lab Srl 06/02/2004 Semplice No http://inovalab.eu/ S-Servizi per
l'innovazione

Dughiero
Fabrizio

Ingegneria
Industriale - DII, Ex
Ingegneria Elettrica

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). Consulenza tecnico-
scientifica per innovazione di prodotto e/o di processo,
formazione e promozione di software di progettazione CAE.

Inside Climate
Service (ICS)
Srl

21/06/2021 Semplice No https://www.inclimateservice.com/ S-Energia e
ambiente

Marco
Borga,
Mattia
Zaramella

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.

Itaca Srl 16/03/2018 Semplice Si www.itaca-innovation.com S-Elettronica Antonio
Rizzo

Ingegneria
dell'Informazione -
DEI

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.

ITAMPharma
srl 24/01/2018 Semplice No http://itampharma.com/

S-Life
Sciences

Chiara
Nardon

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.
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K-INN Tech
Srl 24/04/2018 Semplice Si www.k-inntech.it

S-Energia e
ambiente Paolo Canu

Ingegneria
Industriale - DII

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. Valorizzazione di 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.

Lab.EE Srl 29/05/2017 Semplice Si
S-Energia e
ambiente

Giovanna
Cavazzini

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 consentirà (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.

Labda Srl 31/07/2013 Semplice No www.labda-spinoff.it
S-Servizi per
l'innovazione

Cesare
Cornoldi ,
Irene
Cristina
Mammarella
, Barbara
Carretti

Psicologia Generale
- DPG

Valutazione e 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. Si occupa, inoltre, della
supervisione sia dei professionisti direttamente coinvolti nelle
problematiche legate ai DSA (psicologi, logopedisti, terapisti e
altre figure professionali) che degli insegnanti.

Lightcube Srl 20/04/2011 Quota: 5% Si www.light-cube.com S-Elettronica

Nicola
Trivellin ,
Matteo
Meneghini ,
Gaudenzio
Meneghesso
, Enrico
Zanoni

Ingegneria
dell'Informazione -
DEI

Ricerca e sviluppo 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. Realizzazione e commercializzazione di
dispositivi e prodotti innovativi che mettono insieme una o più
parti dei suddetti ambiti di ricerca scientifica e applicazione
industriale.

M3E Srl 25/05/2011 Semplice No www.m3eweb.it S-ICT

Carlo Janna
, Pietro
Teatini ,
Massimiliano
Ferronato ,
Mario Putti

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.



Nome Data
costituzione Partecipazione Startup

innovativa Sito web Settore Proponenti Strutture di
riferimento Descrizione

Meeple Srl 24/11/2017 Semplice Si https://www.meeplesrl.it/ S-ICT Nicola Orio

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

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.

MEMMIA Srl 08/09/2016 Semplice Si www.memmia.it S-
Biomedicale

Giorgio
Bressan ,
Paolo
Bonaldo ,
Paola
Braghetta

Medicina
Molecolare - DMM

Fornitura ai ricercatori biomedici del supporto necessario per
ottenere risultati robusti e di successo: expertise nella
manipolazione di embrioni di topo e nella crioconservazione di
linee di topi transgenici. Procedure chirurgiche delicate,
supporto in ogni fase di progetti che coinvolgono gli animali.

Mihto Srl 03/03/2010 Semplice No S-Servizi per
l'innovazione

Paola
Facchin

Salute della Donna
e del Bambino -
SDB, Ex Pediatria

Sviluppo e implementazione di sistemi, metodi, strumenti ed
infrastrutture atte al monitoraggio dello stato di salute di
individui, comunità e popolazioni, dei comportamenti e dei
fenomeni ad esso correlati e delle attività e costi dei sistemi di
servizi sanitari presenti nelle aree indagate; programmazione e
realizzazione di reti di assistenza per specifici problemi socio
sanitari; metodi e strumenti a supporto della progettazione e
realizzazione di ricerche di base, cliniche, transazionali e
organizzativo-gestionali e di processi di health technology
assessment.

Mind4Children
Srl 22/07/2019 Semplice No https://www.mind4children.com/

S-Servizi per
l'innovazione

Daniela
Lucangeli

Psicologia dello
Sviluppo e della
Socializzazione -
DPSS

Formazione, progettazione, sviluppo, testing e consulenza
rivolti a tutte le realtà operanti nel settore formativo-educativo e
del benessere della persona con particolare attenzione a
processi di sviluppo (tipico e atipico) dell'età evolutiva con
relative pubblicazioni.

MSD Srl 04/06/2020 Semplice Si
S-
Automazione
Industriale

Andrea
Ghiotti

Ingegneria
Industriale - DII

Sviluppo, produzione e commercializzazione di
apparecchiature fluidodinamiche - attuatori magnetoreologi e
sistemi meccatronici. 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.

Neos Srl 28/09/2011 Quota: 5% No www.neos-spinoff.com
S-Energia e
ambiente 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.



Nome Data
costituzione Partecipazione Startup

innovativa Sito web Settore Proponenti Strutture di
riferimento Descrizione

Onyel Biotech
Srl

14/07/2016 Semplice No https://www.onyelbiotech.com/ S-
Biomedicale

Nicola
Elvassore

Ingegneria
Industriale - DII

Progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di
microtecnologie e biomateriali per biologica applicata, oltre a
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. Fornitura di 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.

Opigeo Srl 19/06/2020 Semplice No https://www.opigeo.eu/
S-Energia e
ambiente

Gilberto
Artioli Geoscienze

Sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Formulazione e
caratterizzazione di nuovi materiali da prodotti, sottoprodotti e
rifiuti industriali. Analisi e ottimizzazione di processi e
trattamenti industriali per materiali inorganici. Supporto allo
sviluppo di processi per le industrie di trattamento dei materiali
minerali, nonché per le industrie ceramiche e chimiche nelle
attività di immagazzinamento di CO2 in materiali minerali e/o
polimerici. Le soluzioni proposte vengono poi sottomesse alle
prove funzionali e normative necessarie per il passaggio alla
scala di produzione industriale e alla commercializzazione.

Piante Acqua
Natura - PAN
Srl

03/02/2006 Semplice No https://drp.bio/it/
S-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 eco-
sostenibile 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.

Qi.Lab.Med
Srl 04/11/2019 Semplice No

S-
Biomedicale

Mario
Plebani ,
Daniela
Basso

Medicina - DIMED

Consulenza tecnico scientifica e il supporto specialistico per la
qualità in medicina di laboratorio; 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;
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



Nome Data
costituzione Partecipazione Startup

innovativa Sito web Settore Proponenti Strutture di
riferimento Descrizione

Rozes Srl 21/11/2019 Semplice Si https://www.rozes.it/ S-ICT

Michele
Fabrizi,
Francesco
Ambrosini,
Antonio
Parbonetti

Scienze
Economiche e
Aziendali "Marco
Fanno" - DSEA

Sviluppo di un indice che consente di misurare il grado di
similarità dei bilanci di un’azienda con quelli di aziende legate
alla criminalità organizzata, attraverso dei modelli di Artificial
Intelligence. Un valore elevato dell'indice esprime la
somiglianza con aziende caratterizzate da anomalie contabili
derivanti da frodi, riciclaggio, falsa fatturazione, bancarotta
fraudolenta, etc. Commercializzazione del 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.

Sherpa Srl 30/03/2017 Semplice No http://www.sherpasrl.it/ S-Servizi per
l'innovazione

Patrizia
Messina

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.

SimNumerica
Srl 25/11/2008 Semplice No http://www.simnumerica.com/ S-ICT

Fabio
Marcuzzi

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.

SM.SR. Srl 03/03/2015 Semplice Si www.smsrspinoff.com S-Servizi per
l'innovazione

Pasqualino
Boschetto ,
Marco
Favaretti

Ingegneria Civile,
Edile E Ambientale -
Icea

Sviluppo di 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.

SmartMold Srl 17/04/2019 Semplice Si www.smart-mold.it
S-
Automazione
Industriale

Giovanni
Lucchetta

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 cavità dello
stampo o l'estrazione dei componenti stampati.

Spin Life Srl 12/07/2017 Semplice No https://www.spinlife.it/ S-Servizi per
l'innovazione

Antonio
Scipioni

Ingegneria
Industriale - DII

Attività di consulenza imprenditoriale e consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.
Miglioramento della competitività sostenibile delle
organizzazioni pubbliche e private, attraverso l'innovazione
organizzativa dei processi, dei prodotti, ottenuta dalla ricerca,
mediante la metodologia del Life Cycle Thinking.



Nome Data
costituzione Partecipazione Startup

innovativa Sito web Settore Proponenti Strutture di
riferimento Descrizione

STAT4VALUE
S.R.L.

25/11/2022 Semplice No https://www.stat4value.com/ S-ICT

Stat4Value si propone come supporto di alto livello scientifico
per lo sviluppo di software in grado di gestire, armonizzare e
analizzare dati. Il prodotto finito è una piattaforma software
modulare da realizzare e personalizzare su richiesta, che
includerà moduli diversificati per la raccolta e la gestione
omogenea di dati e per la loro elaborazione anche con
l’adozione di tecnologie di Machine Learning e di Data
Analytics. La piattaforma software sarà declinata
principalmente in un’architettura web-based altamente
modulare, con possibili integrazioni con i sistemi aziendali, con
la raccolta di dati tramite applicazioni (desktop o app mobile),
API o derivanti da IOT.

Stellar Project
Srl

01/12/2015 Semplice Si https://www.stellarproject.space S-
Aerospaziale

Alessandro
Francesconi

Ingegneria
Industriale - DII

Attività 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 Semplice Si https://www.t4innovation.com/
S-
Aerospaziale

Daniele
Pavarin

Ingegneria
Industriale - DII

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

Think
Quantum Srl

13/05/2021 Semplice No https://www.thinkquantum.com/ S-ICT

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

Ingegneria
dell'Informazione -
DEI

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.

Unifront Srl 09/08/2006 Semplice No S-Energia e
ambiente

Renato
Bonora

Ingegneria
Industriale - DII, Ex
Processi Chimici
dell'Ingegneria

Attività nel settore della demilitarizzazione e della bonifica dei
siti contaminati.
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Unired Srl 02/05/2012 Semplice No www.unired.it S-
Biomedicale

Alessandra
Semenzato

Scienze del
Farmaco - DSF, Ex
Scienze
Farmaceutiche

Promozione, realizzazione e gestione di 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.

UniSAFE Srl 06/11/2014 Semplice Si http://www.unisafe-spinoff.it/ S-Servizi per
l'innovazione

Carlo
Pellegrino ,
Paolo
Simonini,
Flora
Faleschini,
Giuseppe
Maschio

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.

Vetekipp Srl 24/01/2017 Semplice Si https://www.vetekipp.it/
S-
Biomedicale

Rebecca
Ricci

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.

Wireless &
More Srl

15/05/2017 Semplice No www.wirelessandmore.it/ S-ICT

Michele
Zorzi ,
Lorenzo
Vangelista

Ingegneria
dell'Informazione -
DEI

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


