
Relazione sugli Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale – Anno 2021

(incluso aggiornamento al 30/06/2022)

L’Università del Piemonte Orientale ha fra i suoi fini istituzionali la promozione della ricerca
scientifica e tecnologica, all’interno dell’Ateneo e con particolare attenzione al territorio di
riferimento. Dal 2004, anno di prima adozione di un proprio Regolamento in materia di Spin-off,
l’Università del Piemonte Orientale intende promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nella
comunità accademica e nei laureati, favorendo la nascita di iniziative di business originate da
attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le proprie strutture.

L’Università approva ed autorizza lo strumento Spin-off nella misura della partecipazione del
personale e della fruibilità di servizi e risorse d’Ateneo al fine di facilitarne l’avvio e lo sviluppo
iniziale. Dall’emanazione del Regolamento in materia di Spin-off sono state avviate presso
l’Università 31 società spin-off (compresa una pratica approvata nel 2022 verso una società
costituita a luglio 2021).

La Commissione Spin-off d’Ateneo, in osservanza dell’art. 7.5 del Regolamento vigente, ha redatto
un documento di monitoraggio dell’andamento degli Spin-off, basato su elementi e informazioni
trasmessi dalle stesse società.

Nel corso dell’anno 2021, sono state istruite 3 nuove pratiche di Spin-off, tutte costituite come
società di capitali; 2 delle quali (Greenstep S.r.l.s. e Novanalitica S.r.l.s.) accreditate come Spin-off
dell'Università del Piemonte Orientale nel corso dell'anno e 1 (4SEC S.r.l.s.) approvata dagli
Organi a giugno 2022.

Inoltre, nel corso del mese di gennaio 2022, ha avuto luogo l'acquisizione della società Smart Seq
Srl da parte della holding svedese Devyser AB, con conseguente avvio della procedura di revoca
dello status di Spin-off a causa della insussistenza del requisito sulla partecipazione del personale
dell’Università.

Il presente monitoraggio riguarda gli Spin-off accreditati UPO, approvati ed incorporati come
società di capitali con data di attivazione antecedente il 01/01/2022, attivi sul mercato e
inizialmente assistiti con contratto di servizio da Enne3 – Incubatore di Impresa del Piemonte
Orientale. Delle 15 realtà, 13 risultano avere almeno un bilancio depositato e relativo all’esercizio
2021, tale per cui, in osservanza dell’art. 7.5 del Regolamento vigente, la Commissione ha
acquisito il materiale necessario e predisposto le schede di sintesi.

La Commissione ha tenuto conto delle informazioni ricevute dalle società attraverso un nuovo
modello standard di immissione dei dati consuntivi al 31/12/2021 e dei risultati previsionali del
primo semestre 2022, a livello sia quantitativo (es. azioni di recruitment o finanziamenti di ricerca
ottenuti) sia qualitativo (es. collaborazioni in corso con gruppi e laboratori UPO).

Considerato il contesto innovativo in cui questi operano, è auspicabile che i bilanci degli Spin-off
siano corredati di Nota Integrativa.



Segue l'elenco sintetico degli Spin-off attivi dell'Università del Piemonte Orientale:

Ragione Sociale Dip.to Sede
Anno di
accredi-
tamento
Spin-off

Settore Indice

4SEC S.r.l.s.
-

DiSIT Alessandria 2022 ICT / e-Health

Novanalitica S.r.l.s.
-

DSF Novara 2021 Chimica / Pharma

Greenstep S.r.l.s.
greenstep.it/

DiSIT Alessandria 2021 ICT / cleantech Pag.4

Inferendo S.r.l.
www.inferendo.com

DiSIT Alessandria 2020 ICT / AI / e-commerce Pag.6

Epi4Doc S.r.l.s.
-

DiMET Novara 2020 ICT per le scienze mediche Pag.8

Analitica Italia S.r.l.s.
www.analiticaitalia.com

DiSIT Novara -
Alessandria

2019 Agrifood / chimica / ICT Pag. 10

Notovir S.r.l.s.
http://notovir.com/

DiMET Novara 2019 Biotech / Pharma Pag. 12

Plantachem S.r.l.s.
www.plantachem.com

DSF Novara 2018 Chimica verde Pag. 14

Chemicare S.r.l.
www.chemicare.it

DSF Novara 2018 Biotech / Pharma Pag. 16

Novaicos S.r.l.s.
www.novaicos.com

DiSS Novara 2016 Biotech / Pharma Pag. 18

noiVita S.r.l.s.
www.noivita.com

DiMET Novara 2016 Chimica / Biotech Pag. 20

APTSol S.r.l.s.
www.aptsol.it

DSF Novara 2016 Chimica / Pharma Pag. 22

iXtal S.r.l.s.
www.ixtal.it

DSF Novara 2015 Chimica / Biotech Pag. 24

Tissuegraft S.r.l.s.
www.tissuegraft.it

DiSS Novara 2015 Biotech / Medicale Pag. 26

SmartSeq S.r.l.
www.smartseq.it

DiSIT Novara -
Alessandria

2015 Bioinformatica / genetica
(revoca in corso)

-

Isalit S.r.l.
www.isalit.net

DiSIT Novara -
Alessandria

2015 Chimica / Materiali Pag. 28

La Commissione, attraverso il presente report, formulato su un modello interno di Monitoraggio
adottato per la prima volta nel settembre 2019, intende evidenziare il protrarsi di situazioni critiche,
che saranno segnalate agli Spin-off interessati, previo parere degli Organi competenti.
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MONITORAGGIO AL 31/12/2021 - incluso aggiornamento al 30/06/2022
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Greenstep S. r. l. s. Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica

Data di avviamento 20/01/2020

Data di riconoscimento Spin-off 01/07/2021

Esercizio 2021 1° semestre 2022

Livello di fatturato (previsione) € 46.330,00 € 52.038,56 +7.775€ di contributi nel 2020

N° dipendenti 0 0

N° tirocini avviati 4 1 Tirocini verso studenti Polito,
Unito e ECSP

Borse di ricerca - UPO
PhD - Unito

Altre attività di recruitment (es.
attivazione  borse,
co-finanziamento, erogazioni)

0 2 borse di ricerca,
1 co-fin PhD

Con
interventi
finanziati

Senza
interventi
finanziati

Descrivere le attività collaborative in
corso con  dipartimenti UPO

Finanziamento da
greenstep a DiSIT
15.000€ (dott.
Canonico) per
erogazione percorso
di formazione su
cloud computing, big
data analytics,
integrazione
verticale e orizzontale
applicativi, progetto
“greenstep2cloud”,
Voucher Digitali i4.0,
Camera di
Commercio
Alessandria-Asti

Coinvolgimento di
Greenstep in
proposte
di partenariato con
realtà produttive
del territorio
piemontese e
associazioni di
categoria

Descrivere le attività di trasferimento
tecnologico a partire da titoli UPO
(brevetti, marchi, privative industriali)

- -

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 2

Capitale Sociale € 2.000

Variazione annua fatturato +66% ca.

Incassi da UPO € 1.000 Servizi di formazione online per openLCA

Esborsi verso UPO € 8.039 quota annua finanziamento a DiSIT (tot. €15.000)

Risultato di esercizio
ante-imposte € 18.048

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni n.a.

Totale attivo Stato Patrimoniale € 34.355,00
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Greenstep Srls (informazioni generali IN SINTESI)
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
Settore ICT / greentech
Sede legale Piazza Medici, 16 - 14100 ASTI (AT)
Sede operativa (da convenzione UPO) via Michel 11, ALESSANDRIA
Sito web www.greenstep.it
Data di approvazione Spin-off 01/07/2021
Data di costituzione della società 20/01/2020

Attività prevalente Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria

Ricerca, sviluppo e validazione di metodiche, algoritmi complessi e sistemi di calcolo per l’analisi del ciclo di vita di
prodotti, di servizi, di tecnologie, di sistemi e di organizzazioni, e relativa realizzazione e registrazione di software e di
basi dati informatiche al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale di detti processi, servizi,
tecnologie, sistemi e organizzazioni

Compagine societaria e cariche
Giorgio Cantino DiSSTE Ricercatore 50,0% Amm.re Unico

Marta Gai -
Assegnista
Unito 50,0% -
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Inferendo S.r.l. Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica

Data di avviamento 18/12/2019

Data di riconoscimento Spin-off 25/09/2020

Esercizio 2021 1° semestre 2022

Livello di fatturato (previsione) € -17.582 € 0,00 Attività di accelerazione e
finanziamento in apporto capitale
tramite Dpixel Srl

N° dipendenti 1 1

N° tirocini avviati 2 0

Altre attività di recruitment (es.
attivazione  borse,
co-finanziamento, erogazioni)

2 tesi di Laurea
Magistrali in
Informatica

Dottorato in alto
apprendistato c/o
Dip.Informatica,
Università
di Torino (inizio
nov. 2021)

UPO non ha dottorato in
informatica attivo, nemmeno in
convenzione, ma diversi docenti
UPO fanno parte del collegio
docenti o del collegio supervisori
del PhD in Computer Science
Univ. di Torino

Con
interventi
finanziati

Senza
interventi
finanziati

Descrivere le attività collaborative in
corso con  dipartimenti UPO

Collaborazioni con
Sezione di
Informatica, Disit per
sperimentazioni
cloud, e di training
modelli su GPU.
Collaborazioni con
Sezione di
Informatica, Disit per
valutazione
metodiche di deep
learning visuale

Descrivere le attività di
trasferimento  tecnologico
a partire da titoli UPO (es.:
brevetti, marchi, privative
industriali)

- -

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 2

Capitale Sociale € 13.333,30

Variazione annua fatturato n.a. Fatturato € 0,00
Contributi € 4.000,00

Incassi da UPO € 0,00

Esborsi verso UPO € 0,00
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Risultato di esercizio
ante-imposte € -17.582

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni 2.5x

Totale attivo Stato Patrimoniale € 74.149

Inferendo Srl (informazioni generali IN SINTESI)
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
Settore ICT / AI / web
Sede legale ALESSANDRIA (AL) VIA FIRENZE 37 CAP 15121
Sede operativa (da convenzione UPO) via Michel 11, ALESSANDRIA
Sito web www.inferendo.com

Data di approvazione Spin-off 25/09/2020

Data di costituzione della società 18/12/2019

Attività prevalente Attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

Sviluppo, produzione e commercializzazione di un innovativo servizio di raccomandazione di prodotti per siti di
commercio elettronico. tale servizio e' innovativo in quanto riunisce una serie di strumenti di intelligenza artificiale per
consentire al sito di commercio elettronico di suggerire ai propri visitatori prodotti rilevanti in base alla loro storia di
navigazione e di acquisti sul sito stesso, ed è ad alto valore tecnologico in quanto si basa su sofisticati algoritmi di
machine learning,recommendation systems e data mining.

Compagine societaria e cariche

Rolando Alessandro - 10.000,00 € (Presidente Cda) 75%
Portinale Luigi - Prof. Ordinario Disit - 2.000,00 € (Consigliere) 15%
Clerici Gianmaria - 666,65 € - 5%
Bovone Arnaldo - 266,66 € - 2%
Rolando Pierluigi - 266,66 € - 2%
De Martini Angelo Giovanni - 133,33 € - 1%
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Epi4Doc S. r. l. s. Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO Dipartimento di Medicina Traslazionale

Data di avviamento 10/07/2020

Data di riconoscimento Spin-off 19/07/2019

Esercizio 2021 1° semestre 2022

Livello di fatturato (previsione)
0 0 L’attività commerciale della Società

non è ancora stata avviata: prodotto in
fase di sviluppo.

N° dipendenti
0 0

N° tirocini avviati
0 0

Altre attività di recruitment (es.
attivazione  borse,
co-finanziamento, erogazioni)

0 0

Con
interventi
finanziati

Senza
interventi
finanziati

Descrivere le attività collaborative in
corso con  dipartimenti UPO

Nessuna

Sviluppo programma
di simulazione del
trattamento delle
alterazioni della
sodiemia in corso di
chetoacidosi
diabetica (DKA) e
Stato iperglicemico
iperosmolare (HHS)

Descrivere le attività di trasferimento
tecnologico a partire da titoli UPO (es.
brevetti, marchi, privative industriali)

- -

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 2

Capitale Sociale € 1.000

Variazione annua
fatturato +0%

Incassi da UPO € 0,00
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Esborsi verso UPO € 0,00

Risultato di esercizio
ante-imposte € -990

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni -95%

Totale attivo Stato Patrimoniale € 11,00

Epi4Doc Srls (informazioni generali IN SINTESI)
Dipartimento di Medicina Traslazionale
Settore ICT / e-Health
Sede legale NOVARA (NO) CORSO TRIESTE 15/A CAP 28100
Sede operativa (da convenzione UPO) NOVARA (NO) CORSO TRIESTE 15/A CAP 28100
Sito web n.d.
Data di approvazione Spin-off 19/07/2019
Data di costituzione della società 10/07/2020

Attività prevalente Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria

Ricerca, sviluppo e validazione di metodiche, algoritmi complessi e sistemi di calcolo per l’analisi del ciclo di vita di
prodotti, di servizi, di tecnologie, di sistemi e di organizzazioni, e relativa realizzazione e registrazione di software e di
basi dati informatiche al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale di detti processi, servizi,
tecnologie, sistemi e organizzazioni

Compagine societaria e cariche

Castello Luigi Mario - PA (Dimet) (Amm.re unico) 36%
Sainaghi Pier Paolo - PA (Dimet) 24%
Gavelli Francesco - Phd 15%
Bellan Mattia - Pa (Dimet) 15%
Rolando Valter - P.T.A. 10%
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Analitica Italia S. r. l. s. Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica

Data di avviamento 25/02/2019

Data di riconoscimento Spin-off 17/04/2019

Esercizio 2021 1° semestre 2022

Livello di fatturato (previsione) € 3.525 N.A. +7.775€ di contributi nel 2021

N° dipendenti 0 0

N° tirocini avviati 0 0 La Commissione si riserva di
monitorare la situazione
(intermedio 31.12.2022)Altre attività di recruitment (es.

attivazione  borse, co-fin, erogazioni)
0 0

Con
interventi
finanziati

Senza
interventi
finanziati

Descrivere le attività collaborative in
corso con  dipartimenti UPO

- Acquisto da parte
dello spin-off
di bombe
calorimetriche
(Accessori a uso
azienda e DiSIT)

Descrivere le attività di
trasferimento  tecnologico
a partire da titoli UPO (es.:
brevetti, marchi, privative
industriali)

- -

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 2

Capitale Sociale € 600

Variazione annua fatturato +87%

Incassi da UPO € 0,00

Esborsi verso UPO € 0,00

Risultato di esercizio
ante-imposte € 3.759

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni > + 300%

Totale attivo Stato Patrimoniale € 8.933
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Analitica Italia Srls (informazioni generali IN SINTESI)
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
Settore Agrifood / Ambiente / Tracciabilità
Sede legale via Amico Canobio 4/6 NOVARA – c/o Incubatore di Impresa Enne3
Sede operativa (da convenzione UPO) via Michel 11, ALESSANDRIA
Sito web www.analiticaitalia.com
Data di approvazione Spin-off 17/04/2019
Data di costituzione della società 25/02/2019
Attività prevalente Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali

Sviluppo ad alto valore tecnologico e innovativo di metodiche per analisi di laboratorio e per il controllo di processo
alimentare ed agroalimentare connesse agli studi di filiera, alla tracciabilità, all'autenticazione, al controllo di qualità,
alla realizzazione e registrazione di basi dati informatiche e relativi algoritmi di analisi e di gestione.

Compagine societaria e cariche Elisa Calà DiSIT Assegnista 50,0% -
Nicolò Regalli - Ex-studente LM 50,0% Amm.re Unico

Note della Commissione:

i) La Commissione Spin-off intende approfondire l'andamento della società Analitica Italia S.r.l.s.
attraverso una intervista-audit in videoconferenza, entro il mese di dicembre 2022.
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Notovir S.r.l.s. Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO Dipartimento di Medicina Traslazionale

Data di avviamento 18/12/2017

Data di riconoscimento Spin-off 17/04/2019

Esercizio 2021 1° semestre 2022

Livello di fatturato (previsione) € 58.000 € 44.000

N° dipendenti 0 0 In corso di valutazione per il
secondo semestre 2022
La Commissione si riserva di
monitorare la situazione (2°anno)

N° tirocini avviati 0 0 Opportunità per 2°sem 2022

Altre attività di recruitment (es.
attivazione  borse, co-finanziamento,
erogazioni)

1 1 Nell’ambito del PON 2014-2020 -
Dottorati di ricerca su tematiche
dell’innovazione e green (D.M. 10
1061/2021), Notovir ospita presso i
propri laboratori un dottorando UPO
per l’esecuzione di attività di ricerca
secondo programmazione concordata
con il tutor (Prof. Marco De Andrea) e
coerenti con l’attività dell’azienda.

Con
interventi
finanziati

Senza
interventi
finanziati

Descrivere le attività collaborative
in corso con dipartimenti UPO

- -

Descrivere le attività di trasferimento
tecnologico a partire da titoli UPO
(es.:  brevetti, marchi, privative
industriali)

- - Nel secondo semestre 2021 è iniziata
una collaborazione con il laboratorio di
Virologia Molecolare – DIMET per la
valorizzazione e ricerca correlata al
brevetto “INIBITORE O
ANTAGONISTA DI SIRT” [n° deposito
102020000023281 del 02/10/2020]

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 4

Capitale Sociale € 1.000

Variazione annua fatturato 3x

Incassi da UPO € 0,00

Esborsi verso UPO € 1.500 (da convenzione DiMET)

Risultato di esercizio
ante-imposte € 15.136 Valutare opportunità di impiego ottimale delle risorse

(2° anno)

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni 100x

Totale attivo Stato Patrimoniale € 75.220
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Notovir Srls (informazioni generali IN SINTESI)
Dipartimento di Medicina Traslazionale
Settore Salute & Life Sciences
Sede legale via Amico Canobio 4/6 NOVARA – c/o Incubatore di Impresa Enne3
Sede operativa (da convenzione UPO) via Solaroli 17 NOVARA
Sito web www.notovir.com
Data di approvazione Spin-off 17/04/2019
Data di costituzione della società 18/12/2017
Attività prevalente Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

Ricerca, sviluppo, validazione e messa a punto di nuovi protocolli tecnico-scientifici e di principi attivi nell'ambito delle
scienze naturali, della microbiologia e della virologia

Compagine societaria e cariche
Marco DeAndrea Unito/DiMET PA 30,0% Presidente CdA
Santo Landolfo - - 50,0% CdA
Marisa Gariglio DiMET PO 20,0%

Note della Commissione:

i) La Commissione Spin-off intende approfondire l'andamento della società Notovir S.r.l.s.
attraverso una intervista-audit in videoconferenza, entro il mese di dicembre 2022.
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PlantaChem Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO Dipartimento di Scienze del Farmaco

Data di avviamento 13/04/2018

Data di riconoscimento
Spin-off

18/04/2018

Esercizio 2021 1° semestre 2022 Note

Livello di fatturato
(previsione)

€ 9.510,00 Superiore al secondo
semestre 2021

N° dipendenti 0 0 Alert dal 2020

N° tirocini avviati 0 0 Alert dal 2020

Altre attività di recruitment
(es. attivazione borse,
co-finanziamento,
erogazioni)

Attivazione di un dottorato
di ricerca*

*co-finanziamento

Descrivere eventuali
modificazioni o interventi
nella compagine societaria

Nessuno

Con interventi finanziati Senza interventi finanziati Note

Descrivere le attività
collaborative in corso con
dipartimenti UPO

Dottorato di ricerca
co-finanziato

Descrivere le attività di
trasferimento tecnologico a
partire da titoli UPO (es.:
brevetti, marchi, privative
industriali)

Nessuna da segnalare

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 4

Capitale Sociale € 500

Variazione annua fatturato -60%

Incassi da UPO € 0,00

Esborsi verso UPO € 500 Versati nel 2022

Risultato di esercizio
ante-imposte € 1.065

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni -26%

Totale attivo Stato Patrimoniale € 17.119
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Plantachem Srls (informazioni generali IN SINTESI)
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Settore Industrial & Green chemistry
Sede legale via Amico Canobio 4/6 NOVARA – c/o Incubatore di Impresa Enne3
Sede operativa (da convenzione UPO) Largo Donegani 2 NOVARA
Sito web n.a.
Data di approvazione Spin-off 18/04/2018
Data di costituzione della società 13/04/2018
Attività prevalente Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
Sviluppo e commercializzazione di soluzioni innovative nell'ambito delle scienze naturali, che includono la
progettazione, la modificazione strutturale, la purificazione e l'ingegnerizzazione nell'ambito delle scienze naturali e dei
composti ottenibili da materiale vegetale

Compagine societaria e cariche Federica Pollastro DSF Ric 60,0% Presidente CdA
Alberto Minassi DSF PA 40,0% CdA

Note della Commissione:

i) La Commissione Spin-off intende approfondire l'andamento della società Plantechem S.r.l.s.
attraverso una intervista-audit in videoconferenza, entro il mese di dicembre 2022 in particolare per
sollecitare la messa in atto di azioni correttive riguardo ruoli amministrativi di strutturati UPO, che
identificano una situazione di incompatibilità - Articolo 5 "Partecipazione del personale
dell’Università" comma 6.
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Chemicare S.r.l. Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO Dipartimento di Scienze del Farmaco

Data di avviamento 15/12/2016

Data di riconoscimento Spin-off 18/05/2018

Esercizio 2021 1° semestre 2022

Livello di fatturato (previsione) € 66.750 € - +€ 71.281 variazioni lavori
+€ 34.964 contributi

N° dipendenti 1 1

N° tirocini avviati 1 1 Borsa per il laboratorio di
Medicinal Chemistry a partire da
giugno 2021

Altre attività di recruitment - -

Con
interventi
finanziati

Senza
interventi
finanziati

Descrivere le attività collaborative
in corso con  dipartimenti UPO

Accordi
collaborativi in
corso:
Prof.ssa
Nicoletta
Filigheddu (DMT)
- ultimato

Accordi collaborativi
in corso:
- Prof. Armando
Genazzani (DSF)
- in corso

> 24 mesi a partire dal 1/6/2021
(studi su TAM)

> 6 mesi a partire dal 1/6/2021
(studi su DMD)

Descrivere le attività di
trasferimento  tecnologico
a partire da titoli UPO
(es.:  brevetti, marchi,
privative industriali)

2 in corso 2 in corso Contratti di licenza esclusiva
relativi ai seguenti brevetti di
titolarità UPO:
- Modulatori del SOCE ...
(WO2017/212414-A1)
- Composti bifenilici ...
(n.PCT/IB2020/061136)

Gestione internazionale dei due
brevetti a carico dello Spin-off

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 5

Capitale Sociale € 23.714 con riserva sovrapprezzo da apporto Bio4Dreams
(+€ 126.786)

Variazione annua fatturato positiva

Incassi da UPO € 0,00

Esborsi verso UPO € 13.435,64 (da n.2 licenze brevetti UPO oltre a quota convenzione)

Risultato di esercizio ante-imposte € 3.161

Variazione annuo Fondo immob. +170%

Totale attivo Stato Patrimoniale € 298.624
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Chemicare Srl (informazioni generali IN SINTESI)
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Settore Chemistry & Life Sciences
Sede legale via Amico Canobio 4/6 NOVARA – c/o Incubatore di Impresa Enne3
Sede operativa (da convenzione UPO) Largo Donegani 2 NOVARA
Sito web www.chemicare.it
Data di approvazione Spin-off 18/05/2018
Data di costituzione della società 15/12/2016
Attività prevalente Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

Principi attivi farmacologici, basati su piccole molecole uniche al mondo, brevettate e biologicamente attive nel
modulare l'apporto degli ioni di calcio in processi cellulari (SOCE), talvolta compromessi a causa di alterazioni e
anomalie genetiche. La mission consta nel condurre in-house la fase pre-clinica di sviluppo delle proprie molecole
brevettate, perfezionando tutti gli step necessari per l'avvio dei trials clinici, attraverso gli iter vigenti di validazione

Compagine societaria e cariche

Tracey Pirali DSF PA 19,0% CdA*
Beatrice Riva DSF - 48,5% PresidenteCdA
Aurelio Serrao - - 8,2% CdA
Bio4Dream Spa - - 24,3%

*Nulla osta del Rettore - prot. 0051170 del 21/05/2021
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Novaicos S.r.l.s. Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO Dipartimento Scienze della Salute

Data di avviamento 29/01/2016

Data di riconoscimento Spin-off 02/05/2016

Esercizio 2021 1° semestre 2022

Livello di fatturato (previsione) € 1.140 € 0 +100.014 € contributo nel 2021

N° dipendenti 2 3* incl. 1 apprendistato AFR in PhD
*fino al 15/04/2022

N° tirocini avviati 0 0

Altre attività di recruitment
(es. attivazione  borse,
co-finanziamento, erogazioni)

1 1 Bando Talenti Società Civile
(terminato a Febbraio 2022)

Con
interventi
finanziati

Senza
interventi
finanziati

Descrivere le attività collaborative
in corso con  dipartimenti UPO

- -

Descrivere le attività di
trasferimento  tecnologico
a partire da titoli UPO
(es.:  brevetti, marchi,
privative industriali)

Attività di
co-gestione su
brevetti UPO

Attività di
co-gestione su
brevetti UPO

QUOTA-PARTE di TITOLARITA’
del BREVETTO Ligands of B7H
receptors

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 6

Capitale Sociale € 500

Variazione annua fatturato - € 1.140 di fatturato
€ 91.709 di contributi da progetto H2020

Incassi da UPO € 475,80 Consumabili

Esborsi verso UPO € 2.300 Quote convenzione DiSS (2020/2021)

Risultato di esercizio
ante-imposte € 3.808

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni -10%

Totale attivo Stato Patrimoniale € 156.163
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Novaicos Srls (informazioni generali IN SINTESI)
Dipartimento di Scienze della Salute
Settore Salute & Life Sciences
Sede legale via Amico Canobio 4/6 NOVARA – c/o Incubatore di Impresa Enne3
Sede operativa (da convenzione UPO) via Solaroli 17 NOVARA
Sito web www.novaicos.it
Data di approvazione Spin-off 29/01/2016
Data di costituzione della società 02/05/2016
Attività prevalente Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
NOVAICOS sviluppa nuovi composti brevettati per il trattamento delle patologie dell’osso e dei casi di deterioramento
ed erosione ossea, innovativi in termini di approccio scientifico e terapeutico. Tali composti risultano biologici,
biocompatibili, privi di effetti collaterali e dalla comprovata efficacia.

Compagine societaria e cariche

Umberto Dianzani DiSS PO 41,0%  

Casimiro Luca Gigliotti DiSS Assegnista 21,0% Presidente CdA

Elena Boggio DiSS Assegnista 21,0% CdA

Chiara Vitale Bovarone - - 5,0%  

Patrizia D'Amelio - - 10,0%  

Maurizio Michele Zuzzaro - - 2,0%  
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Noivita Report breve al 30/06/2021

Dipartimento UPO Dipartimento di Medicina Traslazionale

Data di avviamento 14/12/2015

Data di riconoscimento Spin-off 21/12/2015

Esercizio 2021 1° semestre 2022 Note

Livello di fatturato (previsione) € 173.654 € 75.290

N° dipendenti 1 1 AAF per conseguimento PhD
(01/11/2021)

N° tirocini avviati 2 - 1 nov ed 1 dic 2021: 1 BT e 1
Biologia + 1 2022: Biologia

Altre attività di recruitment (es.
attivazione  borse,
co-finanziamento, erogazioni)

1 - Borsa in co-finanziamento
bando Talenti della Società
Civile della Fondazione Goria

Descrivere eventuali modificazioni o
interventi  nella compagine societaria

Nessuna variazione alla compagine sociale

Con interventi
finanziati

Senza interventi
finanziati

Note

Descrivere le attività collaborative in
corso con dipartimenti UPO

DISS e
DIMET

DIMET (PON) Per uno studio sul botulino
che nel 2022 pare possa
portare ad un dato
pubblicabile

Sviluppo di interventi
integrati nutraceutici e
riabilitativi in esiti di
mesotelioma pleurico

Con il DIMET (Lab.
Fisiologia) non ci sono
vere e proprie donazioni
ma viene  sostenuta la
ricerca di base con
acquisto di
materiali/reagenti e
strumentazione

Descrivere le attività di trasferimento
tecnologico a partire da titoli UPO (es.:
brevetti, marchi, privative industriali)

nessuno nessuno
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Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 6

Capitale Sociale € 6.000

Variazione annua fatturato +170%

Incassi da UPO € 0,00

Esborsi verso UPO € 1.100 Da convenzione DiMET

Risultato di esercizio
ante-imposte € 70.055 Valutare opportunità di impiego ottimale delle

risorse = 18.000 Euro di imposte dovute (2° anno)

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni +80%

Totale attivo Stato Patrimoniale €  207.181

NoiVita Srls
Dipartimento di Medicina Traslazionale
Settore Salute & Life Sciences
Sede legale via Amico Canobio 4/6 NOVARA – c/o Incubatore di Impresa Enne3
Sede operativa (da convenzione UPO) via Solaroli 17 NOVARA
Sito web www.noivita.it
Data di approvazione Spin-off 18/12/2015
Data di costituzione della società 30/11/2015
Attività prevalente Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

NOIVITA fornisce servizi di sviluppo, progettazione, analisi e sperimentazione nell’ambito della fisiologia del benessere
e della medicina non convenzionale, al fine di ottimizzare le risorse disponibili per la salute dell’organismo, in un ampio
range di applicazioni tra cui: cura della persona, cosmesi, nutriceutica, fitoterapia.

Compagine societaria e cariche
Francesca Uberti DiMET Ric RTDA 80,0% Presidente CdA
Claudio Molinari DiMET PA 20,0%
Carlo Falcicchio - Cda

Note della Commissione:

i) La Commissione Spin-off intende approfondire l'andamento della società Noivita S.r.l. attraverso
una intervista-audit in videoconferenza, entro il mese di dicembre 2022 in particolare per
sollecitare la messa in atto di azioni correttive riguardo ruoli amministrativi di strutturati UPO, che
identificano una situazione di incompatibilità - Articolo 5 "Partecipazione del personale
dell’Università" comma 6.
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APTSol Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO DSF

Data di avviamento 14/09/2015

Data riconoscimento Spin-off 06/10/2015

Esercizio 2021 1° semestre 2022 Note

Livello di fatturato (previsione) 270.000 180.000

N° dipendenti 2 2 (Dottorato in
Apprendistato)

N° tirocini avviati 2 Uno con UPO ed uno
con Università Cattolica

Altre attività di recruitment (es.
attivazione  borse, erogazioni)

Descrivere eventuali
modificazioni o interventi
nella compagine societaria

Nessuno

Con
interventi
finanziati

Senza
interventi
finanziati

Note

Descrivere le attività collaborative in corso con
dipartimenti UPO

MAC ID 23150
del progetto
ATEX ID
637541

Descrivere le attività di trasferimento
tecnologico a partire da titoli UPO
(es.:  brevetti, marchi, privative
industriali)

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 6 (+4mesi)

Capitale Sociale € 75.000

Variazione annua fatturato +57% € 191.700 fatturato
€ 80.831 contributi

Incassi da UPO € 40.800 (progetto ATEX)

Esborsi verso UPO € 1.000 Quota convenzione 2021 - contabilizzata DSF 2022

Risultato di esercizio ante-imposte € 8.912

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni 2.5x

Totale attivo Stato Patrimoniale € 320.176
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APTSol Srls
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Settore Chimica / Industrial
Sede legale Largo Donegani 2/3 NOVARA
Sede operativa (da convenzione UPO) Largo Donegani 2/3 NOVARA
Sito web www.aptsol.it
Data di approvazione Spin-off 02/10/2015
Data di costituzione della società 14/09/2015
Attività prevalente Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria
APTSol è una società specializzata nello sviluppo formulativo di forme di dosaggio o intermedi produttivi e
nell’applicazione di tecnologie innovative per l’ottenimento di formulazioni ad alto valore aggiunto.
L’offerta è orientata principalmente ai settori farmaceutico, cosmetico e nutraceutico.

Compagine societaria e cariche

Andrea Foglio Bonda - - 50% Amm.unico

Lorena Segale DSF Ric 12,5%

Lorella Giovannelli DSF Ric 12,5%

Francesco Pattarino DSF PA 12,5%

Francesco Cellerino DiSS/DiMET TA 12,5%
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iXtal S.r.l.s. Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO Dipartimento Scienze del Farmaco

Data di avviamento 19/11/2014

Data di riconoscimento Spin-off 27/02/2015

Esercizio 2021 1° semestre 2022

Livello di fatturato (previsione) € 76.629 € 15.000

N° dipendenti 2 0 Co.co.pro. (terminati)
La Commissione si riserva di
monitorare la situazione (2°anno)

N° tirocini avviati 0 1 1 co.co.co. 2021 (concluso)
1 co.co.co. S1-2021 (concluso)
1 tirocinante S1-2022 (concluso)

Altre attività di recruitment (es.
attivazione  borse,
co-finanziamento, erogazioni)

nessuna nessuna

Con
interventi
finanziati

Senza
interventi
finanziati

Descrivere le attività collaborative in
corso con dipartimenti UPO

- - Descrizione nella nota Audit

Descrivere le attività di trasferimento
tecnologico a partire da titoli UPO (es.:
brevetti, marchi, privative industriali)

nessuna nessuna Valutazioni in corso

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 7

Capitale Sociale € 1.000

Variazione annua fatturato +72%

Incassi da UPO € 0,00

Esborsi verso UPO € 0,00 Quota convenzione 2021 - contabilizzata DSF 2022

Risultato di esercizio
ante-imposte € 20.956 Valutare opportunità di impiego ottimale delle risorse

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni -100%

La Commissione solleva la criticità dovuta al costante
decremento degli Asset e alla scarsa attitudine ad
attuare investimenti (2°anno)

Totale attivo Stato Patrimoniale € 57.028

24



iXtal Srls (informazioni generali IN SINTESI)
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Settore Chimica / Life Sciences
Sede legale Via Bovio 6 NOVARA
Sede operativa (da convenzione UPO) Via Bovio 6 NOVARA
Sito web www.ixtal.it
Data di approvazione Spin-off 27/02/2015
Data di costituzione della società 19/11/2014
Attività prevalente Ricerca e sviluppo sperimentale nelle altre scienze naturali e dell’ingegneria

La iXtal offre know-how specialistico in ambito biochimico e della scienza delle proteine. L’offerta è rivolta ad aziende
e centri di ricerca che hanno la necessità di produrre, caratterizzare o ingegnerizzare proteine.
Ixtal inoltre fornisce servizi di analisi strutturale, ingegnerizzazione di molecole attive e drug design.

Compagine societaria e cariche

Davide Maria Ferraris DSF PA 30,0% CdA*

Riccardo Miggiano DSF RTD 30,0% CdA**

Andrea Moretti - - 10,0% -

Menico Rizzi DSF PO 30,0% -

Renato Ferraris* - - - Presidente CdA

* nulla osta per incarico esterno prot. 49848 del 26/04/2022

** nulla osta per incarico esterno prot. 49848 del 26/04/2022

Note della Commissione:

i) La Commissione Spin-off intende approfondire l'andamento della società iXtal S.r.l.s. attraverso
una intervista-audit in videoconferenza, entro il mese di dicembre 2022 in particolare per
sollecitare la messa in atto di azioni correttive riguardo l'assenza di una strategia di crescita,
l'assenza di prospettive di valorizzazione in termini di ricerca e sviluppo, il costante decremento
degli investimenti e la perplessità sulla presenza di attività concorrenziale rispetto al conto-terzi
erogabile dal DSF.
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Tissuegraft Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO Dipartimento di Scienze della Salute

Data di avviamento 10/12/2014

Data di riconoscimento Spin-off 27/03/2015

Esercizio 2021 1° semestre 2022 Note

Livello di fatturato (previsione) € 40.000 € 20.000 Da Bilancio 2021
+ incremento asset = 80.000€
+ contributi = 16.500€

N° dipendenti 1 1

N° tirocini avviati 0 0

Altre attività di recruitment (es.
attivazione  borse,
co-finanziamento, erogazioni)

0 1 Dottorato in cotutela su
progetto finanziato in Canada
presso l’Università di Laval

Con interventi
finanziati

Senza interventi
finanziati

Note

Descrivere le attività collaborative
in corso con  dipartimenti UPO

nessuno Materiale di
Tissuegraft
dedicato a
progetti
sperimentali per 3
tesi di laurea
triennali e 5
magistrali di
Biotecnologie
Mediche

Descrivere le attività di
trasferimento  tecnologico a partire
da titoli UPO (es.:  brevetti, marchi,
privative industriali)

nessuno nessuno

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 7

Capitale Sociale € 50.000

Variazione annua
fatturato -100% ca. incrementi di immobilizzazioni €63.204

contributi in conto esercizio €14.288

Incassi da UPO € 0,00

Esborsi verso UPO € 2.200 Convenzione DiSS anni 2020/2021 (alert risolto)

Risultato di esercizio
ante-imposte - € 89.000

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni +1,00%

Totale attivo Stato Patrimoniale € 433.078

26



Tissuegraft Srl
Dipartimento di Scienze della Salute
Settore Salute & Life Sciences
Sede legale via Amico Canobio 4/6 NOVARA – c/o Incubatore di Impresa Enne3
Sede operativa (da convenzione UPO) via Solaroli 17 NOVARA
Sito web www.tissuegraft.it
Data di approvazione Spin-off 23/03/2015
Data di costituzione della società 12/11/2014

Attività prevalente Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell’ingegneria

TissueGraft sviluppa sostituti biologici innovativi, dall’elevata biocompatibilità, per applicazioni in ambito chirurgico, con
particolare riferimento alla riparazione e sostituzione di pareti addominali, cardiache e vasi sanguigni.

Compagine societaria e cariche

Francesca Boccafoschi DiSS PA 78% CdA*
Luca Fusaro - - 11% CdA
Martina Ramella - - 11%

Camillo Bisoglio
Amm.re

Del.

*Nulla osta del Rettore - prot. 0044373 del 23/03/2022
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Isalit Report breve al 30/06/2022

Dipartimento UPO nessuno - Accordo di partnership per insediamento in spazi CAAD / Polo
“Ipazia” presso Roelmi HPC Srl (Atto n. 56551 del 31/05/2022)

Data di avviamento 16/01/2014

Data di riconoscimento Spin-off 30/01/2015

Esercizio 2021 1° semestre 2022 Note

Livello di fatturato (previsione) € 22.379 n.a.

N° dipendenti 1 2

Altre attività di recruitment (es.
attivazione  borse,
co-finanziamento, erogazioni)

0 0

Descrivere eventuali modificazioni
o interventi  nella compagine
societaria

nessuna

Con
interventi
finanziati

Senza
interventi
finanziati

Descrivere le attività collaborative in
corso con  dipartimenti UPO

Progetto
NUTRAcore, in
collaborazione
con DiSIT, DSF,
DiSS

Numerosi studi
proteomici con
DIMET, DISIT e
DSF

Non risulta traccia contabile di
entrate né uscite

Descrivere le attività di
trasferimento  tecnologico
a partire da titoli UPO (es.:
brevetti, marchi, privative
industriali)

nessuno nessuno

Dati di bilancio 2021

N° esercizi conclusi 8

Capitale Sociale € 324.000

Variazione annua fatturato +50% Fatturato 2021 = € 22.379
Contributi 2021 = € 41.267

Incassi da UPO 0,00 €

Esborsi verso UPO 0,00 €

Risultato di esercizio
ante-imposte € -4.395

Variazione annuo Fondo
immobilizzazioni -10%

Totale attivo Stato Patrimoniale € 524.069
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Isalit Srl

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (dipartimento di provenienza / 1° convenzione)

Settore Chimica / Industrial

Sede legale Corso Trieste 15/a Novara c/o Polo Ipazia

Sito web www.isalit.net

Data di approvazione Spin-off 30/01/2015

Data di costituzione della società 16/12/2013

Attività prevalente Servizi alle imprese

ISALIT sviluppa soluzioni innovative di prodotti e processi per analisi e monitoraggio di materiali, attraverso sistemi
proprietari di analisi, calcolo e monitoraggio e strumentazioni dall’elevato valore aggiunto. L’offerta è principalmente
focalizzata ai seguenti ambiti: biomedicale e ricerca pubblica, chimica industriale e beni culturali.

Compagine societaria e cariche
Marcello Manfredi DiMET RTD 3%

Emilio Marengo DiSIT PO 93%

Gregory Bergman - - 0,3%

Elettra Barberis DiSS Borsista Ric. 3% Amministratore

Marco Bobba - - 0,3%

Elisa Robotti DiSIT PA 0,3%

Mauro Bonotto - - - Presidente del CdA

Fatti emersi nel corso dell'audit del 01/04/2021 tra la Commissione e Isalit

Intervistato il socio referente Marcello Manfredi - Ricercatore RTDA, afferente al Dip. Medicina
Traslazionale, era stato sollecitato un invito a intervenire e porre in essere azioni correttive: (1)
assenza di convenzioni con strutture d'Ateneo (nonostante l'insediamento di grandi attrezzature
scientifiche), (2) criticità sull'assetto organizzativo, (3) carenza delle prospettive di crescita e di
auto-sostenibilità, (4) criticità circa titoli di proprietà industriale non correttamente attribuiti (ex-art.4
Regolamento dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di brevetti).

Note della Commissione - varie e ulteriori criticità emerse 2022:

i) assenza di attività di recruitment universitario (ad esempio tramite l'attivazione di assegni o borse
di dottorato), pur considerando le recenti opportunità offerte dalle misure ministeriali e del PNRR;

ii) esigui livelli di fatturato e di entrate commerciali, in costante decrescita;

iii) limitati o assenti movimenti contabili da e verso UPO, a conferma dell'insussistenza di
partnership su progetti finanziati di ricerca collaborativa e/o di attività di service su studi proteomici
verso dipartimenti dell'Ateneo;
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iv) utilizzo promiscuo di spazi del 2° piano del Polo Ipazia - Centro CAAD, non attinenti all'area
destinata all'incubazione di imprese, in cui sono ospitate facilities scientifiche di proprietà di Isalit,
dagli elevati costi di funzionamento e notevole grado di obsolescenza tecnologica;

v) sempre riferito al p.to iv - si esprime altresì preoccupazione circa la gestione ottimale e gli oneri
di movimentazione della strumentazione di proprietà di Isalit e ancora presente negli spazi
universitari; si tenga conto che, qualora occorresse, la Commissione Spin-off si rende disponibile a
un confronto con i Dirigenti coinvolti nella questione e con il Direttore del CAAD.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Commissione è concorde nel ritenere decaduti i requisiti di
idoneità atti alla sussistenza dello status di Spin-off per la Isalit Srl, in particolare, riguardo il
perseguimento dell’oggetto societario, l'auto-sostenibilità della società al 9° esercizio concluso e il
persistere di situazioni di ambiguità in termini di operatività e di gestione delle facilities.
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RELAZIONE AUDIT SPIN-OFF

a cura di:
COMMISSIONE SPIN-OFF UPO

e Settore Ricerca

Novembre 2022
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PREMESSA

La Commissione Spin-off, per il secondo anno e su impulso del Consiglio di Amministrazione, ha
convenuto nell'analizzare in dettaglio l’andamento degli Spin-off di meno recente costituzione. Ha,
quindi, attivato nuove e ulteriori iniziative di monitoraggio, rispetto a quanto normalmente effettuato
in occasione della relazione di monitoraggio annuale sugli Spin-off, al fine di approfondire modalità
di gestione, criticità e prospettive. La Commissione ha ritenuto opportuno confrontarsi con i
rappresentanti di 5 società Spin-off attive:

Ragione sociale dello Spin-off Data di costituzione della società

Analitica Italia S.r.l.s. 25/02/2019

Plantachem S.r.l.s. 13/04/2018

Notovir S.r.l.s. 18/12/2017

iXtal S.r.l. 14/09/2015

Noivita S.r.l.s. (2° anno di intervista / audit) 30/11/2015

L’attività di audit si è svolta tramite colloqui di circa un’ora ciascuno e mediante la raccolta di
informazioni e documenti aggiornati, rispetto a quanto utilizzato per il monitoraggio 2021 -
aggiornato al 30/06/2022.
Detto approfondimento si è posto l'obiettivo di individuare una serie di punti di forza e di debolezza,
di buone pratiche e di opportunità, da condividere con gli Organi e con i Direttori di Dipartimento, al
fine di delineare una strategia comune d'Ateneo in merito al ruolo degli Spin-off.
Dalle precedenti riunioni con i Direttori dei Dipartimenti UPO coinvolti nella gestione degli Spin-off
attivi, sono emersi vari spunti di riflessione, utili a definire una strategia complessiva di Ateneo.
In particolare, i temi più ricorrenti riguardano:

- le risorse umane impiegate e il relativo expertise, sia in termini di competenze convergenti,
sia in termini di retention dei neo-laureati e dei giovani ricercatori non di ruolo;

- la collaborazione tra Spin-off e gruppi di ricerca UPO, anche a valere su finanziamenti
competitivi e/o con il fine di incentivare il conto-terzi e la ricerca commissionata rivolta al
tessuto produttivo;

- le opportunità offerte dagli Spin-off nella gestione e nella valorizzazione di privative
industriali (es. brevetti) a titolarità dell'Ateneo;

- le criticità relative alla presenza degli Spin-off "di servizio" che aggirano attività di
conto-terzi, senza effettivi né sostanziali ritorni (economici o di immagine) all'Ateneo e ai
suoi Dipartimenti.

Tra le azioni correttive poste in essere dopo la discussione, il monitoraggio e gli audit dell'anno
precedente, vale la pena sottolineare la corretta e puntuale adozione delle più recenti disposizioni
circa l'ospitalità a regime non-forfettario, all'interno delle strutture di Ateneo, di Spin-off in fase di
maturazione e scaling-up industriale d'avanguardia.

Di seguito, per ciascun audit, sono riassunti: a) le criticità già emerse nel corso dell’attività di
monitoraggio svolta nel 2021, b) i principali fatti e informazioni raccolti durante l’audit, c) i punti di
forza e le criticità riscontrate durante i colloqui, d) le schede di monitoraggio, aggiornate al primo
semestre 2022.
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Audit: Analitica Italia S.r.l.s.

Dipartimento di Scienze della Salute

Persone intervistate
Nicolò Regalli - Amministratore unico

Meet, 16/11/2022

Il dott. Regalli pone in evidenza due motivi di rallentamento delle attività dello Spin-off: in primis, la
contingenza economica connessa all'emergenza pandemica, che ha impedito spostamenti e
analisi sul campo nell'ambito merceologico di riferimento (agri-food); in aggiunta, un guasto tecnico
a un'apparecchiatura scientifica di riferimento per la Convenzione presso DiSIT ha impedito
l'esecuzione di alcuni servizi.
Dal secondo semestre 2022, lo Spin-off ha potuto usufruire di nuova strumentazione e
prontamente riattivare i contatti commerciali verso clienti, con riavvio del fatturato.
E' inoltre stata sottoscritta una partnership con Antares Vision (polo di innovazione a supporto delle
Start-up) che consente un networking fattivo con GDO e multinazionali di riferimento (Barilla su
tutti).
Dal punto di vista delle risorse umane impiegabili nell'attività di service e di valorizzazione delle
facilities di UPO, il gruppo di lavoro ha recentemente collaborato con uno studente di corso di PhD
iscritto al primo anno, mentre si sta avviando un tirocinio per percorso di tesi magistrale presso il
DiSIT.
Analitica Italia evidenzia precedenti investimenti per ca. 3.000 Euro in beni strumentali a libero
utilizzo di ricerca DiSIT (sistemi per microonde e forni tecnici), iscritti a bilancio 2020: per questo
motivo, non emergono impegni o corrispettivi monetari a valere sull'esercizio 2021.
La Convenzione con il DiST è in corso di rinnovo secondo i nuovi termini, approvati in CDA, di
utilizzo delle risorse a regime di mercato.
La Commissione rinnova la necessità di screening e di sfruttamento di tutte le recenti opportunità
legate al recruitment di dottorati industriali e/o di internship, a valere sulle risorse PON/PNRR.
Il rapporto di coaching e incubazione è attivo con Enne3 Scarl, con contatto costante sul lato
dell'assistenza amministrativa. Nelle prossime settimane, verrà riaperto un confronto di merito
strategico, valutata la ripresa delle attività commerciali.
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Audit: Plantachem S.r.l.s.

Dipartimento di Scienze del Farmaco

Persone intervistate
Alberto Minassi - Amministratore

Meet, 16/11/2022

La Commissione segnala ai responsabili di Plantachem il limite massimo di 48 mesi dalla
costituzione per l'attribuzione di cariche con deleghe gestionali a valere su personale docente e
ricercatore, socio dello Spin-off.
Il Prof. Minassi conferma che sono in corso tutte le valutazioni necessarie per individuare un nuovo
Amministratore e Responsabile unico e che, entro i primi mesi del 2023, gli attuali membri del CDA
rinunceranno alle proprie cariche. La Commissione si riserva di monitorare la situazione in
coordinamento con i responsabili della Divisione Risorse Finanziarie.
La Commissione ha preso in esame il decremento del valore della produzione e delle commesse
commerciali: tutte le attività, sostenute dall'inquadramento di personale (assunto a tempo
determinato, oltre a tirocinanti), erano connesse a un contratto commerciale di service, oggi
scaduto; non c'è previsione di contratti attivi a cavallo tra il 2° semestre 2022 e il 1° semestre 2023.
Obiettivo della società è accaparrarsi nuovi clienti a stretto giro con lo scopo di accantonare risorse
atte alla stabilizzazione (dal 2024) dello studente di PhD co-finanziato: a tale riguardo, sono in
corso alcuni contatti e proposte commerciali, mentre potrebbe crescere il numero di servizi di
analisi in svolgimento nell'ultimo periodo dell'anno.
La Convenzione con il DSF è stata rinnovata a inizio 2020 secondo i nuovi termini, approvati in
CDA, di utilizzo delle risorse a regime di mercato.
Il Prof. Minassi esprime la necessità di un nuovo strumento di tipo gascromatografia accoppiata a
spettrometria di massa (GC-MS) al fine di attrarre nuove e ulteriori opportunità verso il mercato
fitochimico.
Il rapporto di coaching e incubazione è attivo con Enne3 Scarl, con contatto costante sul lato
dell'assistenza amministrativa.
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Audit: Notovir S.r.l.s.

Dipartimento di Medicina Traslazionale
Persone intervistate
Marco De Andrea - Amministratore unico

Meet, 23/11/2022

Il primo punto dibattuto riguarda l'impiego ottimale delle risorse rispetto ai livelli di utili elevati riferiti
all'ultimo biennio; il Prof. De Andrea presenta le prospettive di reinvestimento e la costante
necessità di acquisto di consumabili di alta gamma, per l'esecuzione delle attività di service e per il
proof-of-concept universitari (sostenuti dallo Spin-off) delle invenzioni brevettate.
Il fatturato previsionale 2022 sarà certamente in decremento rispetto ai precedenti, con ulteriore
aggravio di costi vivi per materiali.
A tale riguardo, sottolineando l'esistenza di un rapporto di coaching e incubazione attivo con
Enne3 Scarl, in primis sul lato dell'assistenza amministrativa, sarà impegno della società riattivare
un confronto di merito strategico.
Un'ulteriore tematica connessa riguarda il recruitment e le risorse umane impiegate: sono state
fatte valutazioni negli ultimi due anni in merito all'assunzione di personale ad-hoc, sia in ambito
R&S, sia in ambito management; ad oggi, sono stati sfruttati bandi PON-PNRR per l'internship di
studenti dei corsi di PhD di UPO, oltre al co-finanziamento di un Assegno di Ricerca verso UNITO,
dall'estate 2022.
Le attività di trasferimento tecnologico sono in corso, specialmente riguardo i brevetti a titolarità
UNITO, per valutazioni di test su sistemi in-vivo, sulle quali i riscontri ottenibili nel 2023 potranno
verosimilmente attirare interesse da parte di investitori e case farmaceutiche.
Sul fronte del brevetto a titolarità UPO ("SIRT-1"), i servizi erogati dallo Spin-off potranno rientrare
come sub-contracting rispetto alle recenti opportunità di Proof-of-concept, a valere su bandi
competitivi e su primi contratti di opzione verso l'industria.
L'attività di service svolta dalla Notovir è rivolta a aziende esterne medio-grandi: in particolare, un
contatto è in corso da anni con una multinazionale del comparto elettrico, i cui introiti hanno reso
possibile l'auto-sostenibilità delle pratiche di valorizzazione dei ritrovati e fatto nascere nuove
collaborazioni.
Interessi per mondo industriale sono subordinati all'ottenimento di una fase di scaling-up, mentre
le attività di service sono scaturite da rapporti diretti tra GA e Spin-off che non rilevano precedenti
accordi universitari.
Si rileva la disponibilità a porre in essere valutazioni, assieme al TTO e all'incubatore Enne3, atte
a sostenere una strategia di crescita dello Spin-off nel corso del 2023.
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Audit: iXtal S.r.l.s.
Dipartimento di Scienze del Farmaco

Persone intervistate
Davide Ferraris - Amministratore

Meet, 23/11/2022

Il primo punto dibattuto riguarda l'assenza di collaborazioni in essere con UPO: negli esercizi
pre-pandemia, lo Spin-off era solito collaborare con docenti e ricercatori di altri dipartimenti per
attività di service.
Attualmente, è in fase di trattativa una collaborazione con un docente afferente al DSF in virtù di
un contratto di ricerca con un'azienda partner elvetica, da cui potrebbe nascere, nel 2023,
un'opportunità commerciale diretta.
La Commissione rileva che lo Spin-off, in vista della conclusione del suo ottavo esercizio sociale,
risulti un'azienda orientata unicamente al service, che pur sfruttando expertise e facilities d'Ateneo,
ha flussi di cassa limitati e costi vivi per materiali di laboratorio.
Al momento, nessun dipendente è impiegato, mentre risulterebbe un turn-over di tirocinanti
curriculari.
L'esercizio 2021 chiude con un utile elevato: il responsabile afferma che ciò è avvenuto per il
primo anno e avrebbe permesso una pianificazione futura. Ad oggi, la previsione di fatturato per il
2022 si attesta al di sotto dei 30 mila Euro (decremento del 50% rispetto all'anno precedente) e
targettizzato a un unico cliente - un'azienda cinese. Il fatturato 2021 era risultato di una commessa
da parte di una nota casa farmaceutica italiana: l'auspicio della società è di riattivare quel contatto.
La Convenzione con il DSF è stata rinnovata a inizio 2020 secondo i nuovi termini, approvati in
CDA, di utilizzo delle risorse a regime di mercato. Inoltre, la governance attuale osserva le norme
sui poteri e le cariche gestionali in capo a strutturati, a seguito di deliberazioni autorizzative da
parte del Rettore e della Divisione competente.
La IXTAL è partner di un consorzio europeo per la richiesta di finanziamento di borse di dottorato
ITN – Marie-Curie nel progetto “TRAINEXTB”, in fase di valutazione (primavera 2023). Nel corso
del 2021, è stato sottomesso un progetto HE "Pathfinder" (non finanziato) e un ulteriore ITN
Marie-Curie (2022, in fase di valutazione).
La Commissione rimarca l'assenza di una strategia di crescita finalizzata a un way-out che sia
fisiologico vista l'età dello Spin-off. L'assenza di prospettive di valorizzazione di IPR universitari e
di una strategia interna di R&S pone la perplessità sulla presenza di attività concorrenziale rispetto
al conto-terzi erogabile dal DSF.
Inoltre, a livello di recenti opportunità di recruitment e/o internship di studenti di PhD UPO, tenuto
conto delle tematiche "green" allineate con l'oggetto societario della iXtal, non sono state
co-finanziate posizioni a valere sui fondi PON/PNRR.
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Audit: Noivita S.r.l.s.

Dipartimento: Medicina Traslazionale
Persone intervistate per Noivita
Francesca Uberti - Ricercatrice UPO, socio e amministratore Spin-off
Claudio Molinari – Professore Associato UPO e socio

Meet, 29/11/2022

La Commissione apre il confronto segnalando ai responsabili di Noivita il limite massimo di 48
mesi dalla costituzione per l'attribuzione di cariche con deleghe gestionali a valere su personale
docente e ricercatore, socio dello Spin-off.
La dott.ssa Uberti conferma che sono in corso le valutazioni necessarie su una nuova governance,
in base anche a prospettive di stabilizzazione e/o upgrade del ricercatore coinvolto a breve
termine.
L'utile elevato è motivato da: (i) avvio di una richiesta di accantonamento bancario anche in vista
della stabilizzazione dell'attuale apprendista in PhD; (ii) acquisto di nuova strumentazione. A
dicembre 2022 è in procinto l'accreditamento agli standard ISO 9001.
Si auspica un maggiore grado di approfondimento, assieme al commercialista, al fine di evitare la
dispersione di risorse verso l'erario o l'Agenzia delle Entrate.
Il 01/12/2022 prenderà servizio un nuovo dipendente per la società.
I referenti sottolineano quanto il settore della nutraceutica abbia subito ingenti cambiamenti
normativi e costante fluttuazione di mercato.
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La Commissione Spin-off d’Ateneo:

Prof.ssa Lucrezia Songini

Prof. Enrico Boccaleri

Prof.ssa Marisa Gariglio

A cura del Settore Ricerca

Technology Transfer Office

Palazzo del Rettorato – UPO

email – tto@uniupo.it | tel. 346 880 9211
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Annex 1

Spin-off dell'Università del Piemonte Orientale accreditati dal 2004 al 2013

Il Regolamento Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale in vigore fino al 6/02/2018 prevedeva che lo status di Spin-off, attribuito ad una società
o progetto imprenditoriale, avesse durata triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo massimo di tre anni, ricorrendo particolari
ragioni di convenienza o opportunità e rinegoziandone le condizioni. Al termine di tale periodo, lo status di Spin-off decadeva, con conseguente
l'interruzione dello sfruttamento d’uso del logo dell’Università.

Segue una tabella di sintesi delle società spin-off dell'Università del Piemonte Orientale accreditate dal 2004 al 2013.

DENOMINAZIONE SEDE
LEGALE SETTORE ANNO DI

COSTITUZIONE
DIPARTIMENTO CONVENZIONATO E SOGGETTO
PROPONENTE Stato attuale

Labores s.r.l. Alessandria Ricerca sociale 2004 Dip. Ricerca Sociale
(dott.ssa Francesca Ferraris)

Detech s.r.l. Tortona Chimica / materiali 2004 Dip. Scienze e Tecnologie Avanzate
(Prof. Michele Laus)

Infolearning s.r.l. Alessandria ICT / web 2004 Dip. Informatica
(Prof. Attilio Giordana) Liquidata

OZ Fuel Cells s.r.l. Torino Cleantech / energia 2006 Dip. Scienze Ambientali e della Vita
(Prof. Orfeo Zerbinati) Liquidata

Mybatec s.r.l. Novara Cleantech / agrifood 2006 Dip. Scienze Ambientali e della Vita
(dott. Camilo Gianinazzi) Attiva

CAGE Chemicals
s.r.l. Novara Chimica / pharma 2006 Dip. Scienze del Farmaco

(dott.ssa Camilla Cavallotti) Attiva

LaST s.r.l. Alessandria Ricerca sociale 2007 Dip. Ricerca Sociale
(dott.ssa Gabriella Bovone) Attiva

NoToPharm s.r.l. Novara Biotech / biomed 2007 Dip. Medicina Clinica e Sperimentale
(dott. Michele Mondini) In liquidazione

Mybasol s.r.l. Alessandria Cleantech / agrifood 2007 Dip. Scienze Ambientali e della Vita
(Prof.ssa Graziella Berta) Liquidata

RepubLit s.r.l. Vercelli ICT / Ricerca storica 2009 Dip. Studi Umanistici n.d.
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(dott. Filippo Chiocchetti)

Nova Res s.r.l. Novara Chimica / materiali 2009 Dip. Scienze e Tecnologie Avanzate
(Prof.Enrico Boccaleri) Attiva

Penta.D.S. s.r.l. Alessandria ICT / domotica 2010 Dip. Informatica
(dott. Dino Mendola) Liquidata

iNovaria s.r.l. Novara ICT / e-Health 2011 Dip. Medicina Clinica e Sperimentale
(Prof.Pier Luigi Ingrassia) Attiva

Epinova Biotech s.r.l. Novara Biotech / biomed 2011 Dip. Medicina Clinica e Sperimentale
(Prof.Filippo Renò) Liquidata

Novareckon s.r.l. Novara ICT / servizi alle
imprese 2011 Dip. Studi Economia e Impresa

(dott. Riccardo Peratoner) Attiva
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