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Relazione sugli Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale – Anno 2018 

 

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 di ricerca. 

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 26 società spin-off. 

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. 

Sulla base delle schede di sintesi stilate ed allegate al presente report, la Commissione vuole mettere in 

evidenza una serie di indicatori atti a valutare le performance e lo stato di avanzamento degli Spin-off attivi, 

anche in relazione agli obiettivi definiti nel “Piano Strategico d’Ateneo – Terza Missione e Impatto Sociale 

2019/2021”. 

Nel corso dell’anno 2018, sono state istruite 3 nuove pratiche di Spin-off, che hanno portato 

all’accreditamento di due società (Analitica Italia S.r.l.s. e Notovir S.r.l.s., entrambe premiate nel corso della 

Start Cup Piemonte & VdA 2018) e di un progetto imprenditoriale (SmartMED). Inoltre, nel corso dell’anno, 

il Settore Ricerca ha assistito le fasi preliminari di ulteriori 2 progetti di Spin-off, che vedranno l’avvio 

dell’istruttoria di approvazione nei primi mesi del 2020. 

Il presente monitoraggio riguarda gli Spin-off accreditati UPO, incorporati come società di capitali con data 

di attivazione antecedente il 01/01/2018, attivi sul mercato ed assistiti con contratto di servizio da Enne3 – 

Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale. 

Enne3, dal 2009, è l'Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale, promosso e partecipato da Università del 

Piemonte Orientale, Camera di Commercio ed Associazione Industriali di Novara, Finpiemonte, Fondazione 

CRAL e Fondazione BPN. Enne3 realizza la propria mission tramite lo sviluppo di progetti d'impresa innovativi, 

hi-tech e a carattere social. Enne3 è in grado di offrire la possibilità di trasferire competenze sviluppate in 

ambito accademico e know-how verso il mondo dell'impresa. 

Delle 12 realtà elencate in ordine cronologico decrescente, 10 risultano avere almeno un bilancio depositato 

e relativo all’esercizio 2018, 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. 
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Ragione Sociale Dipartimento Sede Anno di 
costituzione 

Settore 

Smart Med 
- 

DiMET Novara In corso di 
avviamento 

ICT per le scienze mediche 

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

DiSIT Novara - 
Alessandria 

2019 Agrifood / chimica / ICT 

Notovir S.r.l.s. 
www.notovir.it 

DiMET Novara 2018 Biotech / Pharma 

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

DSF Novara 2018 Fitochimica / Greenchem 

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

DSF Novara 2017 Biotech / Pharma 

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

DiSS Novara 2016 Biotech / Pharma 

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

DiMET Novara 2015 Chimica / Biotech 

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

DSF Novara 2015 Chimica / Pharma 

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

DSF Novara 2014 Chimica / Biotech 

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

DiSS Novara 2014 Biotech / Medicale 

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

DiSIT Novara - 
Alessandria 

2013 Bioinformatica / genetica 

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

DiSIT Novara - 
Alessandria 

2013 Chimica / Materiali 
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Notovir 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.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% CdA 

Santo Landolfo - - 50,0% Presidente CdA 

Marisa Gariglio DiMET PO 20,0%   

N° esercizi conclusi 1 

Capitale Sociale € 500 

Fatturato & incremento annuo € 0,00 

   di cui Ricavi da commesse UPO 0,00% 

Totale esborsi verso UPO € 0,00 

Risultato di esercizio € -1.952 

Incremento annuo Tot. Immobilizzazioni - 

Personale dipendente al 31/12/2018 nessuno  

N° Brevetti in portfolio 2 

    di cui brevetti UPO nessuno 

 

Note della Commissione: 

Si tratta di una società ad alta attitudine Ricerca & Sviluppo, con alcune linee progettuali, in ambito farmaceutico, legate alla 

valorizzazione di brevetti depositati con Università di Torino e recentemente acquisite in licenza e co-gestione. Obiettivo a breve 

termine è l’avanzamento nella caratterizzazione antivirale in vitro ed in vivo delle molecole già brevettate, nonché la caratterizzazione 

di nuove molecole ottenute sia dalla collaborazione che il team di ricercatori ha con diversi gruppi di ricerca europei ed extra-europei, 

sia tramite un servizio di conto terzi in via di definizione. 

 

Indicatori di performance: 

Crescita del fatturato e dell’efficienza operativa Non valutabile (da monitorare nel corso degli esercizi successivi) 

Auto-sostenibilità Adeguato all’impiego limitato di risorse 

Recruitment e opportunità lavorative per giovani UPO Non valutabile (da monitorare nel corso degli esercizi successivi) 

Attitudine alla collaborazione con UPO in progetti finanziati Non valutabile (da monitorare nel corso degli esercizi successivi) 
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Plantechem Srls 

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 13/04/2018 

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 
 

N° esercizi conclusi 1 

Capitale Sociale € 500 

Fatturato & incremento annuo € 15.175 

   di cui Ricavi da commesse UPO 0,00% 

Totale esborsi verso UPO € 0,00 

Risultato di esercizio € 5.199 

Incremento annuo Tot. Immobilizzazioni - 

Personale dipendente al 31/12/2018 nessuno* 

N° Brevetti in portfolio nessuno 

    di cui brevetti UPO nessuno 

 

Note della Commissione: 

Società di servizio scientifico-tecnologico, con contratti di commesse attive verso players nazionali ed internazionali dei settori chimica-

verde, agrifood e nutraceutico: fornitura di composti naturali da materiale vegetale, studi di modificazione strutturale e semi-sintesi, 

analisi quali-quantitative, consulenza e sviluppo di processi semi-sintetici, sintetici, isolamento e purificazione di composti naturali. 

*Nell’esercizio in corso, la società ha inquadrato alcuni tirocinanti neo-laureati UPO. 

 

Indicatori di performance: 

Crescita del fatturato e dell’efficienza operativa Soddisfacente – considerando il primo esercizio 

Auto-sostenibilità Non valutabile (da monitorare nel corso degli esercizi successivi) 

Recruitment e opportunità lavorative per giovani UPO Non valutabile (da monitorare nel corso degli esercizi successivi) 

Attitudine alla collaborazione con UPO in progetti finanziati Non valutabile (da monitorare nel corso degli esercizi successivi) 
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Chemicare Srl 

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 45,0% CdA 

Beatrice Riva DSF Borsista 45,0% Presidente CdA 

Aurelio Serrao - - 10,0% CdA 
 

N° esercizi conclusi 2 

Capitale Sociale € 20.000 

Fatturato & incremento annuo € 0,00 (+0,00%) 

   di cui Ricavi da commesse UPO 0,00% 

Totale esborsi verso UPO € 0,00 

Risultato di esercizio € -2.997 

Incremento annuo Tot. Immobilizzazioni +300% 

Personale dipendente al 31/12/2018 1 unità = = = Apprendistato Alta Formazione per attività di ricerca  

N° Brevetti in portfolio 1 

    di cui brevetti UPO 1 – in accordo di licenza 

 

Note della Commissione: 

Società ad alta attitudine Ricerca & Sviluppo, con alcune linee progettuali, in ambito farmaceutico, legate alla valorizzazione di brevetti 

depositati attraverso procedura d’Ateneo e recentemente acquisite in licenza e co-gestione. Obiettivo a breve termine è la conclusione 

delle fasi pre-clinicals delle molecole target. 

Nell’esercizio in corso, la società è risultata aggiudicataria di un finanziamento comunitario SME-Instrument (H2020). 

 

Indicatori di performance: 

Crescita del fatturato e dell’efficienza operativa Non valutabile (da monitorare nel corso degli esercizi successivi) 

Auto-sostenibilità Adeguato all’impiego limitato di risorse 

Recruitment e opportunità lavorative per giovani UPO Positiva 

Attitudine alla collaborazione con UPO in progetti finanziati Non valutabile (da monitorare nel corso degli esercizi successivi) 
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Novaicos Srls 

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%   
 

N° esercizi conclusi 3 

Capitale Sociale € 500 

Fatturato & incremento annuo € 0,00 (+0,00%) 

   di cui Ricavi da commesse UPO 0,00% 

Totale esborsi verso UPO € 3.660 (da convenzione DiSS e da royalties su brevetto) 

Risultato di esercizio € -3.037 

Incremento annuo Tot. Immobilizzazioni +30,98% 

Personale dipendente al 31/12/2018 nessuno* 

N° Brevetti in portfolio 2 

    di cui brevetti UPO 2 - entrambi in co-titolarità 50% e con accordo di licenza 

 

Note della Commissione: 

Società ad alta attitudine Ricerca & Sviluppo, con alcune linee progettuali, in ambito farmaceutico, legate alla valorizzazione di brevetti 

depositati attraverso procedura d’Ateneo e recentemente ri-acquisiti in quota-parte e/o in co-gestione. Obiettivo a breve termine è la 

conclusione delle fasi pre-clinicals delle molecole target. 

Nell’esercizio in corso, la società è risultata aggiudicataria di un finanziamento europeo H2020 di durata quadriennale, che le ha 

permesso, nel corso degli ultimi mesi, l’assunzione di un tecnico di laboratorio (laureato UPO) e di un apprendista di ricerca in esercizio 

di Dottorato – XXXV°Ciclo. 

Inoltre, sono stati ammessi alla compagine due nuovi soci (un esperto in nanomateriali ed un financial manager). 

 

Indicatori di performance: 

Crescita del fatturato e dell’efficienza operativa Non valutabile (da monitorare nel corso degli esercizi successivi) 

Auto-sostenibilità Adeguato all’impiego limitato di risorse 

Recruitment e opportunità lavorative per giovani UPO Positiva* (dal 2019) 

Attitudine alla collaborazione con UPO in progetti finanziati Non valutabile (da monitorare nel corso degli esercizi successivi) 
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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 50,0% Presidente CdA 

Claudio Molinari DiMET PA 50,0% CdA 
 

N° esercizi conclusi 3 

Capitale Sociale € 6.000 

Fatturato & incremento annuo € 95.626 (-0,47%) 

   di cui Ricavi da commesse UPO 0,00% 

Totale esborsi verso UPO € 5.830 (da convenzione DiMET e contributo di ricerca) 

Risultato di esercizio € 41.372 

Incremento annuo Tot. Immobilizzazioni +5,63% 

Personale dipendente al 31/12/2018 nessuno 

N° Brevetti in portfolio 2 

    di cui brevetti UPO nessuno 

 

Note della Commissione: 

Società di servizio scientifico-tecnologico, con contratti di commesse attive verso players nazionali ed internazionali dei settori 

nutraceutico, wellness e cosmetico e accordi di licenza per lo sviluppo e la valorizzazione di brevetti per invenzioni proprietarie. 

Nel corso degli ultimi 12 mesi, la società ha co-finanziato un progetto Bando Talenti di Fondazione CRT e si è aggiudicata un progetto 

comunitario SME-Instrument (H2020). 

 

Indicatori di performance: 

Crescita del fatturato e dell’efficienza operativa Soddisfacente 

Auto-sostenibilità La Commissione esprime perplessità circa il valore del risultato di 
esercizio (utile ante-imposte), se commisurato agli importi degli 
investimenti e dei costi per personale 

Recruitment e opportunità lavorative per giovani UPO La Commissione auspica una maggiore attenzione a tale tematica, 
anche valutando il ruolo accademico dei soci operativi 

Attitudine alla collaborazione con UPO in progetti finanziati Soddisfacente 
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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 altre 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 DSF Assegnista 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%   

N° esercizi conclusi 3 

Capitale Sociale € 5.000 

Fatturato & incremento annuo € 83.909 (+103,83%) 

   di cui Ricavi da commesse UPO 12,94% 

Totale esborsi verso UPO € 17.684 (da convenzione DSF e erogazioni liberali) 

Risultato di esercizio € 2.283 

Incremento annuo Tot. Immobilizzazioni +17,07% 

Personale dipendente al 31/12/2018 nessuno 

N° Brevetti in portfolio nessuno 

    di cui brevetti UPO - 

 

Note della Commissione: 

Società di servizio scientifico-tecnologico, con contratti di commesse attive verso players internazionali dei settori chimico e 

farmaceutico. 

Nel corso degli ultimi 12 mesi, la società ha accolto un tirocinante per progetto formativo ed è risultata partner di un’iniziativa finanziata 

da Regione Lombardia su Fondi INTERREG Italia-Svizzera. 

 

Indicatori di performance: 

Crescita del fatturato e dell’efficienza operativa Positiva 

Auto-sostenibilità Positiva 

Recruitment e opportunità lavorative per giovani UPO La Commissione esprime perplessità circa l’assetto operativo ed 
organizzativo della società 

Attitudine alla collaborazione con UPO in progetti finanziati Soddisfacente 
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iXtal Srls 

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 nel campo delle 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 RTD 27,0% Presidente CdA 

Riccardo Miggiano DSF RTD 27,0% CdA 

Andrea Moretti - - 10,0% CdA 

Menico Rizzi DSF PO 27,0%  

Alberto Massarotti DSF PA 9,0%   

N° esercizi conclusi 4 

Capitale Sociale € 1.000 

Fatturato & incremento annuo € 28.312 (-32,07%) 

   di cui Ricavi da commesse UPO 0,00% 

Totale esborsi verso UPO € 610 (da convenzione DSF) 

Risultato di esercizio € 3.824 

Incremento annuo Tot. Immobilizzazioni -47,89% 

Personale dipendente al 31/12/2018 nessuno 

N° Brevetti in portfolio nessuno 

    di cui brevetti UPO - 

 

Note della Commissione: 

Società di servizio scientifico-tecnologico, con contratti di fornitura di servizi di ricerca e sviluppo per aziende multinazionali italiane, 

spagnole, svizzere e cinesi. 

La società dichiara di aver intrapreso, nel corso del 2018, azioni strategiche di marketing e di valutazione di opportunità di mercato 

internazionale. 

Sono inoltre in fase di valutazione alcune opportunità di recruitment di giovani laureati UPO. 

 

Indicatori di performance: 

Crescita del fatturato e dell’efficienza operativa La Commissione esprime perplessità circa la decrescita di fatturato 
al 4° esercizio ed auspica un cambio di tendenza entro il prossimo 
monitoraggio 

Auto-sostenibilità Soddisfacente 

Recruitment e opportunità lavorative per giovani UPO La Commissione esprime perplessità circa l’assetto operativo ed 
organizzativo della società, anche valutando il ruolo accademico 
dei soci operativi 

Attitudine alla collaborazione con UPO in progetti finanziati Non valutabile 
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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 - PhD UPO 11% CdA 

Martina Ramella - PhD UPO 11%   

N° esercizi conclusi 4 

Capitale Sociale € 10.000 

Fatturato & incremento annuo € 22.640 (-69,40%) oltre a € 46.000 di contributi da progetto 

   di cui Ricavi da commesse UPO 0,00% 

Totale esborsi verso UPO € 1.220 (da convenzione DiSS) 

Risultato di esercizio € 3.824 

Incremento annuo Tot. Immobilizzazioni +9,39% 

Personale dipendente al 31/12/2018 2 unità = = = n.1 t.ind. con PhD UPO + n.1 apprendistato di ricerca in percorso di PhD XXXII°Ciclo 

N° Brevetti in portfolio nessuno (ha in portfolio un marchio registrato UE di processo) 

    di cui brevetti UPO - 

 

Note della Commissione: 

Società avviata con vision ad elevata attitudine R&D che ha in seguito avviato commesse e partnership di sviluppo e di servizi tecnico-

scientifici con grandi aziende ed atenei nazionali in ambito dei materiali a uso medico e biotecnologico. È in corso una sperimentazione 

in-vivo su alcuni prodotti proprietari. 

L’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca è stato approvato dalla Regione Piemonte ai sensi del Bando FSE per la realizzazione dei 

percorsi formativi. 

 

Indicatori di performance: 

Crescita del fatturato e dell’efficienza operativa La Commissione esprime perplessità circa la decrescita di fatturato 
al 4° esercizio ed auspica un cambio di tendenza entro il prossimo 
monitoraggio 

Auto-sostenibilità Soddisfacente 

Recruitment e opportunità lavorative per giovani UPO Positiva 

Attitudine alla collaborazione con UPO in progetti finanziati Positiva 
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SmartSeq Srl 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

Settore Salute & Life Sciences 

Sede legale via Amico Canobio 4/6 NOVARA – c/o Incubatore di Impresa Enne3 

Sede operativa (da convenzione UPO) Via Teresa Michel 11 ALESSANDRIA 

Sito web www.smartseq.it 

Data di approvazione Spin-off 30/01/2015 

Data di costituzione della società 09/12/2013 

Attività prevalente Servizi alle imprese 

La mission di SmartSeq consta nella realizzazione e nella commercializzazione di prodotti ICT per l’analisi di dati ottenuti da 
metodiche NGS (“Next Generation Sequencing”), ossia la nuova frontiera della ricerca scientifica basata sulla evoluzione dei 
protocolli di sequenziamento di DNA e RNA, ad elevata performance e che richiede sistemi 
con elevata potenza di calcolo. 

Compagine societaria e cariche 

Lara Boatti - - 10%  

Ilenia Boria - - 10%  

Flavio Mignone DiSIT PA 80% CdA 
 

N° esercizi conclusi 5 

Capitale Sociale € 42.000 

Fatturato & incremento annuo € 87.641 (+15,51%) 

   di cui Ricavi da commesse UPO 0,00% 

Totale esborsi verso UPO € 0,00 

Risultato di esercizio € 2.847 

Incremento annuo Tot. Immobilizzazioni +13,68% 

Personale dipendente al 31/12/2018 3 unità = = = n.2 t.ind. con PhD e laurea UPO + n.1 posizione di apprendistato 

N° Brevetti in portfolio nessuno 

    di cui brevetti UPO - 

 

Note della Commissione: 

Società di servizi tecnico-scientifici di bioinformatica a uso diagnostico e di analisi ed elaborazione dei dati di massive-sequencing. 

Sono in corso commesse commerciali e di R&S con società internazionali ed aziende ospedaliere italiane. 

 

Indicatori di performance: 

Crescita del fatturato e dell’efficienza operativa Soddisfacente 

Auto-sostenibilità Positiva 

Recruitment e opportunità lavorative per giovani UPO Positiva 

Attitudine alla collaborazione con UPO in progetti finanziati Non valutabile – La Commissione esprime perplessità sull’assenza 
di accordi di convenzione con il/i Dipartimento/i di riferimento 
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Isalit Srl 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

Settore Chimica / Industrial 

Sede legale via Amico Canobio 4/6 NOVARA – c/o Incubatore di Impresa Enne3 

Sede operativa (da convenzione UPO) Via Teresa Michel 11 ALESSANDRIA 

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 DiSIT dottoranda 3% Amm.unico 

Marco Bobba - - 0,3%  

Elisa Robotti DiSIT PA 0,3%  
 

N° esercizi conclusi 5 

Capitale Sociale € 324.000 

Fatturato & incremento annuo € 32.865 (-66,73%) oltre a € 49.000 di contributi da progetto 

   di cui Ricavi da commesse UPO 42,54% 

Totale esborsi verso UPO € 0,00 

Risultato di esercizio € 814 

Incremento annuo Tot. Immobilizzazioni -10,07% 

Personale dipendente al 31/12/2018 1 unità = = = t.ind. PhD UPO 

N° Brevetti in portfolio 1 

    di cui brevetti UPO - 

 

Note della Commissione: 

Società di servizi tecnico-scientifici di proteomica e analisi chimica. Nel 2018 ha svolto attività di ricerca relative a progetti regionali 

FESR-FSE e POR FESR oltre ad attività di ricerca, sviluppo e analisi conto terzi per enti pubblici e privati. Per quanto le competenze della 

società nel campo ambientale e dei beni culturali, ISALIT ha concluso lo sviluppo di un sistema integrato per il monitoraggio di intere 

superfici, avendo inoltre collaborato con diverse istituzioni culturali a livello nazionale ed internazionale tra cui il Museo Egizio di Torino. 

 

Indicatori di performance: 

Crescita del fatturato e dell’efficienza operativa La Commissione esprime perplessità circa la decrescita di fatturato 
al 5° esercizio ed auspica un cambio di tendenza entro il prossimo 
monitoraggio 

Auto-sostenibilità Soddisfacente 

Recruitment e opportunità lavorative per giovani UPO Soddisfacente (da monitorare nel corso degli esercizi successivi) 

Attitudine alla collaborazione con UPO in progetti finanziati Positiva 
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La Commissione tecnica 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. 346 880 921 1 

mailto:tto@uniupo.it

