
Elenco delle Società Spin Off partecipate dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca  - Dati aggiornati al 31 dicembre 2020

Numero e incarico
Trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi 
spettante (riferito al 2019)

2017 2018 2019 Società partecipata/società in controllo 
pubblico

1 Nextt Lab S.r.l. Sviluppo e commercializzazione di metodologie e prodotti per 
l’attuazione di processi di e-Governance. nessuna nessuna 5.000,00 5% 2007/2047 nessuno Nessun rappresentante dato non esistente perdita (2.997) perdita (104.201) perdita (15.603)

Amministratore Unico                        
Dott. Marcello Pacifico

Partecipazione in dismissione - Diritto di 
recesso esercitato in data 9/08/2018 a 
seguito di Deliberazione Cda UNIMIB n. 
514/2017/CdA del 19/09/2017

dato non disponibile 

2 ITSME S.r.l. (Società cessata) Realizzazione in forma industriale di prodotti informatici nessuna nessuna 577,00 1% 2008/2020 nessuno Nessun rappresentante dato non esistente 
ultimo bilancio 

approvato esercizio 
chiuso al 31.12.2011

ultimo bilancio 
approvato esercizio 
chiuso al 31.12.2011

ultimo bilancio 
approvato esercizio 
chiuso al 31.12.2011

Liquidatore 
Dott. Terenzio Pietro

Cancellazione dal registro delle imprese in 
data 15.09.2020

dato non esistente 

3 Galatea Bio Tech S.r.l. Ricerca e sviluppo di tecnologie e processi per la produzione di fine e 
bulk-chemicals, e loro derivati, per via biotecnologica e non.

nessuna nessuna 500,00 5% 2013/2019

BTBS-DL 610/852 analisi cromatografiche € 
1805 + IVA - 3/07/2019 BTBS-DL 1235/1582 

MATERIALE DA LABORATORIO_ € 1.235 + IVA - 
19/07/2019

Prof. Paolo Tortora (Consigliere e 
Rappresentante di UNIMIB in 
Assemblea dei soci fino al 
23/12/2019)

dato non esistente perdita (81.341) perdita (17.245) -27.898,00

Consiglio di Amministrazione dal 16 gennaio 2020
Prof.ssa Paola Branduardi - Presidente Consiglio di 
Amministrazione 
Dott. Sassone Corsi Emilio - Amministratore 
Delegato
Dott. Sala Peup Davite - Consigliere
Dott. Giuliana Angelo - Consigliere
Dott. Riva Massimiliano - Consigliere
Dott.ssa Barbiero Laura - Consigliere
Dott. Vidi Aldo - Consigliere

 Partecipata fino al 23/12/2019 http://www.galateabiotech.com/it

4 Galkem S.r.l. in liquidazione La ricerca e lo sviluppo nel settore scientifico-farmacologico nessuna nessuna 1.000,00 10% 2013/2050 nessuno Nessun rappresentante dato non esistente perdita (75.228) utile 28.207 perdita (20.616)

Liquidatore
Dott. Mologni Luca
Curatore Fallimentare
Dott.ssa Raffaella Figini

  Partecipazione in dismissione - Recesso 
esercitato in data 19/02/2020 a seguito di  

Deliberazione CdA UNIMIB n. 
665/2018/CdA del 20/11/2018

dato non disponibile 

5 Graftonica  S.r.l.
Ricerca e sviluppo di tecnologie e processi per la produzione e la 
commercializzazione di prodotti di supporto nel campo della scienza e 
dell'ingegneria dei materiali.

nessuna nessuna 500,00 5% 2015/2050 nessuno

Prof. Alessandro Abbotto  
(sostituto Prof.ssa Anna Vedda) 
Rappresentante di UNIMIB per 
tutte le Assemblee 

dato non esistente utile 16.688 utile 10.854 utile 26.271 Amministratore Unico 
Dott. Alberto Bianchi 

 Partecipata http://www.graftonica.it/

6 Amypopharma S.r.l. Sviluppo preclinico e clinico di nanoparticelle (Amyposomes®) per la terapia delle Amiloidosi. nessuna nessuna 500,10 1,79% 2015/2050 nessuno

Prof. Salvatore Torrisi - delegato 
per Assemblea del 23/04/2020 - 
Prof.Fulvio Magni (sostituto Prof. 
Giuseppe Paglia) Rappresentante 
di UNIMIB per tutte le Assemblee 

dato non esistente perdita (4.011) perdita (169.540) perdita (114.516)

Consiglio di Amministrazione
Maria Gabriella Camboni - Presidente Consiglio di 
Amministrazione
Marco Antonio Ercole Sardina - Consigliere
Prof. Massimo Ernesto Masserini -Amministratore 
Delegato

 Partecipata http://www.amypopharma.com/

7 Glass to Power S.p.a.

a) Attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e 
commercializzazione di manufatti (Prodotti) ad alto valore tecnologico 
ed innovativo in ambito energetico, con particolare riferimento a sistemi 
fotovoltaici basati su tecnologia LSC (Luminescent Solar Concentrator) e 
qualsiasi altra forma di tecnologie inerenti la produzione di energia 
tramite l’energia solare; 
b) la consulenza tecnico industriali per la produzione, industrializzazione 
ed applicazione dei Prodotti; 
c) la promozione della compravendita di tali Prodotti.

nessuna nessuna 20.000,00 n. 20.000 azioni 2016/2060 nessuno

Prof. Salvatore Torrisi  (sostituto 
Prof.Alessandro Abbotto) 
Rappresentante di UNIMIB per 
tutte le Assemblee 

dato non esistente perdita (14.700) perdita (169.835) perdita (277.189)

Consiglio di Amministrazione 
Prof. Francesco Meinardi - Presidente Consiglio di 
Amministrazione
Dott. Emilio Sassone Corsi - Amministratore 
Delegato
Dott. Rosario Amodeo - Consigliere
Dott. Alberto Cominelli - Consigliere 
Dott. Guido Massari - Consigliere

 Partecipata http://www.glasstopower.com/

8 Plume S.r.l.

Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi 
innovativi ad alto valore tecnologico, con particolare riferimento 
all’attività di sviluppo sistemi e processi basati sulle tecnologie al plasma, 
nonché loro validazione tecnologica.

nessuna nessuna 1.000,00 10% 2016/2050 nessuno

Prof. Massimo Dotti Delegato per 
seduta del 25/06/2020 - Prof. 
Giuseppe Gorini (sostituto Prof. 
Massimo Dotti) rappresentante per 
tutte le Assemblee

dato non esistente utile 18.923 utile 23.977 perdita (438)

Amministratore Unico 
Rag. Emanuele Franco Oliva 
(compenso anno 2019: € 12.000,00)

 Partecipata
http://www.plumetec.it/ 

https://plumetec.it/disclaimer-
contenuti-immagini-note-legali/

9 MIndLab S.r.l.

Creazione di una piattaforma IT ed erogazione attraverso la stessa di 
servizi di consulenza su materie giuridiche, economiche, manageriali, 
finanziarie e fiscali, rivolti a persone fisiche, imprese di qualunque 
tipologia, forma giuridica e settore di appartenenza, Fondazioni, enti 
pubblici, amministrazioni pubbliche e qualsiasi soggetto nazionale o 
internazionale che ne faccia richiesta.  

nessuna nessuna 2.000,00 5% 2017/2150 nessuno

Prof. Massimo Beccarello 
(Consigliere) Prof.ssa Camilla 
Buzzacchi (sostituto Prof. Stefano 
Calciolari) rappresentante per tutte 
le Assemblee

dato non esistente perdita (2.215) perdita (5.190) utile 208

Consiglio di Amministrazione
Prof. Alessandro Capocchi - Presidente Consiglio di 
Amministrazione
Dott.ssa Mariarita Pierotti - Consigliere
Dott. Edoardo Biella - Consigliere
Dott. Francesco Bianchi - Consigliere
Dott. Antonio Core - Consigliere
Dott. Alberto Pedroli - Consigliere
Prof. Massimo Beccarello - Consigliere                           
     Dott. Ferruccio De Bortoli - Consigliere

 Partecipata www.oysia.com 

10 Bambini Bicocca S.r.l.

La società ha ad oggetto attività di ricerca, sviluppo, sperimentazione, 
produzione e commercializzazione di servizi innovativi per l’infanzia “0 - 
6 anni” ad alto valore tecnologico in qualità di polo a vocazione sociale 
nel settore dell’educazione, dell’istruzione e della formazione. 

nessuna nessuna 35.000,00 40% 2019/2100
CONTRIBUTO CONVENZIONE  

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA - PRIMA 
TRANCHE - € 100.000 del 29.10.2019

Prof. Paolo Maria Ferri (sostituto 
Dott. Valentino Zurloni) 
Rappresentante di UNIMIB per 
tutte le Assemblee 

dato non esistente Scadenza primo 
esercizio 31/12/2019

Scadenza primo 
esercizio 31/12/2019

utile 1.551

Consiglio Di Amministrazione
Prof.ssa Susanna Mantovani - Presidente Consiglio 
di Amministrazione
Dott.ssa Sara Mariazzi - Consigliere
Dott.ssa Dafne  Guida - Consigliere
Dott.ssa Eleonora Bortolotti - Consigliere
Dott. Eros Giampiero Ferri - Consigliere

    Partecipata                                    http://bambini-bicocca.it

11 GroutFreezLab S.r.l.

La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente: a) 
Ricerca, progettazione e realizzazione di apparecchiature sperimentali e 
modellazioni numeriche avanzate; b) Ricerca, progettazione, sviluppo, 
realizzazione e vendita di prodotti e strumentazioni in genere per il 
miglioramento delle tecniche di trattamento di geomateriali o da utilizzare per 
sperimentazioni, misurazioni, controlli e verifiche di varia natura; c) Fornitura di 
servizi, consulenza per sviluppo, innovazione e certificazioni di materiali, 
strumentazione e procedure; d) Fornitura di servizi, consulenza e assistenza 
rivolti agli operatori del settore dell’ingegneria civile quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, progettisti, produttori di materiali e 
strumentazioni, imprese esecutrici, organi di controllo e direttori lavori; e) Servizi 
di elaborazione e interpretazione di dati sperimentali provenienti da prove in situ 
e di laboratorio, anche geotecniche, con riferimento ai materiali e ai prodotti da 
costruzione, in particolare, ed industriale, in genere, tra-mite anche affidamento 
totale o parziale a terzi; f) Noleggio, anche mediante affidamento totale o 
parziale a soggetti terzi, di strumentazioni, attrezzature, dispositivi scientifici ed 
apparati informatici con o senza software ed operatore.

nessuna nessuna 4.300,00 4,30% 2019/2050 Versamento quota capitale € 549,17 - 
25/09/2019

Dott.ssa Nicoletta Chiara Fusi 
(sostituto Prof. Salvatore Torrisi) 
Rappresentante di UNIMIB per 
tutte le Assemblee 

dato non esistente Scadenza primo 
esercizio 31/12/2020

Scadenza primo 
esercizio 31/12/2020

Scadenza primo 
esercizio 31/12/2020

Consiglio Di Amministrazione
Prof. Riccardo Pietro Castellanza - Presidente 
Consiglio di Amministrazione
Ing. Andrea Maria Romildo Pettinaroli - Consigliere
Dott.ssa Sonja Blanc Faruffini - Consigliere
Dott. Bruno Perra - Consigliere e Amministratore 
Delegato

Partecipata                                        http://groutfreezlab.com/

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 
sul bilancio di UNIMIB  (anno 2019 - in Euro)

Rappresentati di UNIMIB

Amministratori e relativo trattamento economico 
(ove indicato dalla società)

LINK 
Misura della 

partecipazione         
(in %)

Durata dell'impegnoRagione sociale Attività svolta
Funzioni attibuite e 

attività svolte in favore 
di Unimib 

Attività di servizio 
pubblico affidate da 

Unimib all'ente

Misura della 
partecipazione        

(in Euro)

Note 
- L'elenco comprende le società spin-off partecipate al 31/12/2020. 
- I dati sono stati comunicati dalle società spin-off e - ove non diversamente indicato - sono riferiti al 2020.


