DENOMINAZIONE
SOCIALE
GEO-K s.r.l.

TiberLAB s.r.l.

ALGARES s.r.l.

In-TIME s.r.l.

INTELLIENERGIA s.r.l.

NANOSHARE s.r.l.

CESTER Impresa s.r.l.

OPERATIONS
MANAGEMENT TEAM S.r.l.

CRYOLAB s.r.l.

% detenuta
dall'Ateneo

OGGETTO SOCIALE

SITO

Anno di costituzione

Ricerca e sviluppo nel campo dell'osservazione
satellitare e creazione di prodotti di Geoinformazione nel
campo dell'Alta Tecnologia

http://www.geo-k.co/

2006

5%

http://www.tiberlab.com

2008

10%

www.algares.it

2009

10%

http://www.innovazioniperlater
ra.org/

2009

10%

www.intellienergia.com

2009

10%

http://www.nanoshare.com/home.html

2010

20%

http://www.cesterimpresa.it/

2010

20%

Erogazione di beni e servizi nell'ambito dell'Operations
Management. In particolare:studi di fattibilità tecnici e/o
economici, valutazione di congruità tecnico-economica ecc.

http://www.omteam.it/

2010

10%

Attività nel campo del biostorage di materiale biologico per la
ricerca e per uso clinico

http://www.cryolab.it/

2012

15%

Attività di vendita di prodotti e servizi nell'ambito del "Computer
Aided Design" di sistemi elettronici ad alta tecnologia
Consulenza, progettazione e ricerca finalizzata
all'utilizzo di biomasse algali per applicazioni innovative e
biotecnologie per la conservazione dei beni culturali
Realizzazione di sistemi e la fornitura di servizi di supporto
orientati a sostenere i processi di pianificazione, gestione,
monitoraggio, valutazione, consuntivazione degli Enti e dei
Soggetti a rilevanza territoriale
Fornitura di servizi professionali o di
supporto ad attività professionali connesse alla realizzazione
ed alla gestione di Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili
(IAFR)
Lo sviluppo e prototipazione di sistemi alternativi per
l'immagazzinamento dell’idrogeno e la fornitura di servizi di
consulenza nel settore della nanometrologia, con
l'investigazione e caratterizzazione avanzata delle proprietà di
nanomateriali a nano strutture, e lo sviluppo di sistemi
avanzati.
Fornitura di servizi professionali e/o di supporto ad attività
professionali connesse alla consulenza e formazione nel
campo dell'archeologia preventiva e/o più in generale ,
dell'archeologia del territorio.

DENOMINAZIONE
SOCIALE

REVEAL srl

TMALAB in liquidazione
srl

RADIO6ENSE srl

EMALAB s.r.l.

OGGETTO SOCIALE

% detenuta
dall'Ateneo

SITO

Anno di costituzione

http://revealsrl.it/

2012

10%

nd

2013

10%

Consulenza, progettazione e sviluppo, nel campo
dell’Elettromagnetismo e della Sensoristica Biomedicale,
Civile, Industriale, e Aereospaziale,

http://www.radio6ense.com/

2013

10%

Attività di ricerca e sviluppo, nonché la fornitura di serizi
professionali, connessa alla creazione e produzione di
anticorpi monoclonali e policlonali tradizionali e ricombinati per
la diagnostica e la terapia, l'espressione e produzione di
proteine naturali e ricombinati in cellule animali e in
microrganismi per la ricerca e la terapia.

nd

2013

5%

l’integrazione di prodotti industriali e sistemi software con
applicazioni e funzionalità innovative capaci di effettuare
analisi dei contenuti di tipo semantico per estrazione di
informazioni da testi, la classificazione automatica di fenomeni
complessi e la analisi di opinioni nei materiali pubblicamente
disponibili sul Web

la fornitura di servizi professionali o di supporto ad attività
professionali connesse alla “la produzione di TMA (Tissue
Micro Array o Matrici di Tessuti)

