Spin Off Accreditati
DENOMINAZIONE
SOCIALE
Molecular Digital
Diagnostic S.r.L.
CAPTIKS srl

TECNOSENS srl

I.R.N. Srl

OGGETTO SOCIALE

SITO

ANNO DI
COSTITUZIONE

Attività di ideazione e di produzione di sistemi diagnostici e
service diagnostico.
Offerta di soluzioni innovative nel campo dell'acquisizione
e dell'analisi della cinematica, tramite la
commercializzazione di dispositivi indossabili, sensorizzati
e modulari.
Sviluppo di nuovi prodotti nel settore del trattamento delle
acque potabili, acque per piscina o per altro uso umano, e
la realizzazione di un sistema innovativo di monitoraggio
delle stesse basato sullo sviluppo di nuovi sensori
nanostrutturali integrati da un sofisticato sistema
elettronico di lettura, elaborazione e trasmissione wireless
delle entità misurate a terminali e visualizzatori remoti.

www.MDDsrl.altervista.org
http://www.microfor.it/

2009 - accreditato 2014

http://www.captiks.com/it

2012

nd

2014

nd

2014

http://www.uhp.uniroma2.it

2014

nd

2014

http://everyup.it

2014

Studio, ricerca e sviluppo, sperimentazione e produzioe di
farmaceutici, parafarmaceutici, nutraceutici, presisi
medico-chirurgici, e prodotti omeopaici, compresa la
vendita dei risultati sperimentali ai fini del loro sfruttamento
industriale da parte di terzi.

Servizi di ingegnarizzazione finalizzati con prototipi
UHP Microwave & RF
industrializzati e prodotti relativi a componentistica sia
Srl
attiva che passiva nel campo della Radiofrequenza e delle
Microonde.
Sequenziamento del DNA per effettuare test prenatali non
Bioscience Genomics
invasivi su sangue materno al fine di determinare il rischio
S.r.L.
di alterazioni genetiche fetali.
Fornitura di servizi di informazione e comunicazione,
sviluppo e vendita di prodotti, applicazioni e servizi di
EveryUP S.r.L.
informazione e comunicazione, in diversi domini di
applicazione.

Analisi genetiche per consulenze nutrizionistiche, per la
sensibilità a farmaci o sostanze di varia natura; analisi
genetiche nell'ambito della certificazione degli alimenti, per
l'identificazione di contaminazioni, per l'identificazione
dell'origine degli alimenti; analisi genetiche in ambito
veterinario e botanico, per l'identificazione di specie e
Salugene S.r.L.
varietà animali e vegetali per l'identificazione di specifiche
semplificata
caratteristiche in animali o vegetali, per la diagnosi di
patologie in animali e vegetali; attività di ricerca nel'ambito
delle biotecnologie, biologia molecolare, genetica; analisi
di polimorfismi nel genoma umano utilizzando varie
tecniche, incluso sequenziamento del DNA e
amplificazione del DNA mediante PCR.
Ideazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di
nuovi oggetti comunicativi e/o servizi ad essi connessi, di
SEeTI S.r.L.
forte impatto creativo innovativo e ad alto valore
tecnologico.
Sviluppo di nuovi processi sostenibili per la produzione
BT InnoVaChem S.r.l industriale di composti organici di interesse biomedico e
progettazione di nuove metodologie sintetiche per sintesi
eco compatibili
LOCKLESS SRL

progettazione, sviluppo, manutenzione, analisi e/o commercializzazione
(anche a canone) di sistemi informatici ad alte prestazioni, in qualsiasi
componente necessaria in termini di hardware, software e sistemi di
memorizzazione e gestione dati”

nd

2014

nd

2015

http://www.bt-innovachem.com/it/home-it/

2017

2018

