
Elenco delle Società Spin Off partecipate dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca  - Dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Numero e incarico

Trattamento 

economico 

complessivo a 

ciascuno di essi 

spettante (riferito al 

2016)

2014 2015 2016

Società 

partecipata/società 

in controllo 

pubblico

1 BiOnSil S.r.l. in liquidazione

Ricerca, sviluppo, produzione e 

commercializzazione di sistemi innovativi a scopo 

diagnostico e terapeutico nel campo della 

medicina molecolare.

nessuna nessuna 1.000,00 2,50% 2010/2050 nessuno

1 Dott. Michele Nicolosi  

(Rappresentante di UNIMIB in 

Assemblea dei soci fino al 

26/11/2017)

dato non esistente perdita (240.326) perdita (138.914) perdita (66.486)

Liquidatore 

Dott. Giovanno Crostarosa Guicciardi (compenso 

annuo € 9.600)

                                        

Partecipata
dato non esistente 

2 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

1 Dott. Giancarlo La Pietra 

(Rappresentante di UNIMIB in 

Assemblea dei soci) 

dato non esistente utile 2.320 utile 9.123 utile 11.618

Consiglio di Amministrazione                          

Dott.ssa Nicoletta Congia - Presidente Consiglio di 

Amministrazione

Dott. Giorgio Vicentini - Consigliere

Prof. Carlo Batini - Consigliere

                                        

Partecipata
dato non esistente 

3 Sharper Analytics S.r.l.

Ricerca, progettazione,  sviluppo e 

commercializzazione di prodotti, di prodotti o 

servizi innovativi ad alto valore tecnologico sui 

temi della “Business Intelligence” e di “System 

Integration”.

nessuna nessuna 800,00 4% 2012/2050 nessuno

1 Prof. Giancarlo Mauri delegato 

per seduta del 27/04/2017dal 

Rettore Prof.ssa Maria Cristina 

Messa (Componente Assemblea 

quale rappresentante legale di 

UNIMIB) 

dato non esistente utile 3.948 utile 2.352 utile 1.097

Consiglio di Amministrazione

Ing. Edmondo Gnerre - Presidente Consiglio di 

Amministrazione

Dott. Gianfranco Papa - Consigliere 

Dott. Mauro Cislaghi - Consigliere

                                        

Partecipata
http://www.sharperanalytics.it

4 Galkem S.r.l.

La ricerca e lo sviluppo di molecole ad attività 

farmacologica e l'erogazione di servizi conto terzi 

correlati con le attività di sviluppo di tali molecole.

nessuna nessuna 1.000,00 10% 2013/2050 nessuno

1 Dott.ssa Paola Di Rienzo 

(Rappresentante di UNIMIB in 

Assemblea dei soci) 

dato non esistente  utile 1.340 utile 1.077 utile 105.645
Amministratore Unico 

Dott. Luca Mologni 

                                        

Partecipata
http://www.galkem.com

5 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% 2013/2063 nessuno

1 Prof. Paolo Tortora (Consigliere e 

Rappresentante in Assemblea dei 

soci)

dato non esistente  perdita (9.623) utile 59.154 utile 70.780

Consiglio di Amministrazione

Prof.ssa Paola Branduardi - Presidente Consiglio di 

Amministrazione

Ing. Danilo Luca Cornelli - Consigliere e 

Amministratore Delegato

Prof. Paolo Tortora - Consigliere

                                        

Partecipata
http://www.galateabiotech.com/it

6 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

1 Prof. Danilo Porro 

(Rappresentante di UNIMIB in 

Assemblea dei soci) 

dato non esistente 
Scadenza primo 

esercizio 31/12/2015 
utile 23.199 utile 19.683

Amministratore Unico 

Dott. Alberto Bianchi (€ 15.000,00 netti - anno 

2016)

                                        

Partecipata
http://www.graftonica.it/

7 Amypopharma S.r.l.

Sviluppo preclinico e clinico di nanoparticelle

(Amyposomes ®) per la terapia della malattia di

Alzheimer. 

nessuna nessuna 500,10 5% 2015/2050 nessuno

2 Prof. Massimo Labra (Consigliere) 

e Prof.ssa Maria Cristina Messa                       

(Componente Assembla dei soci 

quale rappresentante legale di 

UNIMIB)

dato non esistente 
Scadenza primo 

esercizio 31/12/2015 
perdita (945) perdita (3.124)

Consiglio di Amministrazione

Prof. Massimo Ernesto Masserini - Presidente 

Consiglio di Amministrazione

Klaus Ulrich Berding - Consigliere

Prof. Massimo Labra - Consigliere 

Dott.ssa Francesca Re - Consigliere

                                        

Partecipata
http://www.amypopharma.com/

8 Glass to Power S.r.l.

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 15.000,00 5% 2016/2060 nessuno

1 Dott. Michele Nicolosi per seduta 

del 26/04/2017 e Prof. Marco 

Martini per seduta del 23/06/2017 

delegati dal Rettore Prof.ssa Maria 

Cristina Messa (Componente 

Assemblea quale rappresentante 

legale di UNIMIB)

dato non esistente dato non esistente 
Scadenza primo 

esercizio 31/12/2016 
perdita (3.318)

Consiglio di Amministrazione

Prof. Francesco Meinardi - Presidente Consiglio di 

Amministrazione

Dott. Emilio Sassone Corsi - Consigliere e 

Amministratore Delegato (€ 3.000,00 mensili lordi 

fino al dicembre 2017)

Dott. Rosario Amodeo - Consigliere

Dott. Alberto Cominelli - Consigliere

Dott. Guido Massari - Consigliere

                                        

Partecipata
http://www.glasstopower.com/

9 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% 2016/2061

1.000,00 - 

versamento quota 

UNIMIB - CdA UNIMIB 

Delib. N. 

457/2016/CdA del 

20.09.2016

1 Prof. Marco Paganoni delegato 

per seduta del 27/04/2017 dal 

Rettore Prof.ssa Maria Cristina

Messa (Componente Assemblea

quale rappresentante legale di

UNIMIB)

dato non esistente dato non esistente 
Scadenza primo 

esercizio 31/12/2016 
perdita (6.047)

Amministratore Unico 

Rag. Emanuele Franco Oliva 

(compenso € 18.000,00 euro annui)

                                        

Partecipata

http://www.plumetec.it/

(www.plumetec.it/about-us-1.html - 

Plume legal notices - Declaration ex art. 

20c3)

10 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

2 Prof. Massimo Beccarello 

(Consigliere) e Prof.ssa Maria 

Cristina Messa                       

(Componente Assembla dei soci 

quale rappresentante legale di 

UNIMIB)

dato non esistente dato non esistente dato non esistente 
Scadenza primo 

esercizio 31/12/2017 

Consiglio Di Amministrazione

Dott. Ferruccio De Bortoli - Presidente Consiglio di 

Amministrazione

Prof. Arturo Patarnello - Consigliere

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

                                        

Partecipata
dato non esistente 

11 TABULAEX S.r.l.
Realizzazione di sistemi informativi basati su flussi 

documentali.
nessuna nessuna 1.500,00 10% 2007/2050

46.956,04 - Contratto 

ATI comune di Milano 

- Servizio di analisi, 

progettazione e 

strutturazione dati 

qunidicesimo 

censimento generale 

della popolazione e 

delle abitazioni - 

Trasferimento da 

UNIMIB (Capofila ATI) 

a Tabulaex S.r.l. della 

quota di corrispettivo 

di spettanza di tale 

società.

1 Dott. Francesco Battaglia

(Consigliere fino ad approvazione

bilancio 31/12/2015 e

Rappresentante in Assemblea fino 

al 21/03/2017)

dato non esistente utile 11.807 perdita (4.610) utile 17.091
Amministratore Unico

Dott. Alberto Daprà (€ 21.122 per l'anno 2016)

                                        

Partecipata fino al 

21/03/2017

www.tabulaex.com

Ragione sociale Attività svolta

Funzioni attibuite e 

attività svolte in favore 

di Unimib 

Attività di servizio 

pubblico affidate da 

Unimib all'ente

LINK 

Misura della 

partecipazione        

(in Euro)

Durata dell'impegno

Rappresentati di UNIMIB

Misura della 

partecipazione         

(in %)

Risultati di bilancio (in Euro)

Amministratori e relativo trattamento 

economico (ove indicato dalla società)

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante sul bilancio 

di UNIMIB               

(anno 2016 - in Euro)

Note

- L'elenco comprende le società spin-off partecipate al 31/12/2017.

- I dati sono stati comunicati dalle società spin-off e - ove non diversamente indicato - sono riferiti al 2017. 


