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Introduzione 

 
 

 

 

 

La creazione delle società spin-off è certamente una delle principali 

opportunità di aiuto che le Università possono offrire per lo sviluppo del tessuto 

socio-economico del territorio nel quale operano. 

 

D’altra parte, queste strutture sono delle imprese a tutti gli effetti e, come 

tali, partecipano attivamente ai processi d’innovazione, di sostegno alla crescita e 

di trasferimento tecnologico. 

 

In ultimo, rappresentano, collaborando con gli stakeholder del territorio, un 

notevole e sensibile indicatore di prestigio, nonché uno strumento di valutazione 

per le Università. 

 

Esaminando le caratteristiche degli spin-off della nostra Università, 

generalmente erogatori di servizi complessi, notiamo come essi siano costituiti 

prevalentemente da giovani ricercatori o dottori di ricerca affiancati da uno o più 

professori di riferimento e da società commerciali  o associazioni di categoria già 

operanti negli specifici settori. 

 

In sintesi, un felice connubio che valorizza ancor più le attività di ricerca e 

di formazione proprie dell’Università e la naturale propensione che quest’ultima 

ha nel porsi come driver di sviluppo economico, sociale e ambientale del 

territorio. 

 

 

 

 

Vito Roberto Santamato 

 

Delegato del Rettore alle attività  

di coordinamento degli spin-off 
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Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

Al.T.A.I.R. S.r.l. 

Alta Tecnologia in Archeologia 

per l'Innovazione e la Ricerca 

 

 

 

 

Sede legale e amministrativa: 

 

 

Viale Caduti di Nassiriya, 39 - 70124 Bari 

 

Tipologia: 

 

Società a responsabilità limitata 

 

Partita Iva: 

 

 

07085140726 

 

 

Soci partecipanti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto/Descrizione attività: 

 

- Università degli studi di Bari 

- Prof.ssa Maria Raffaella Cassano 

- Custode Silvio Fioriello 

- Gianluca Mastrocinque  

- Michele Cuccovillo 

- Maria Domenica De Filippis 

- Anna Mangiatordi,  

- Rosa Conte 

- Marco Campese 

- Massimo Caggese 

- Quorum Italia s.r.l. 

 

L’azienda, presieduta dalla Prof.ssa Maria Raffaella 

Cassano, è composta da giovani archeologi e dalla società 

Quorum Italia s.r.l., esperta in grafica ed editoria. Con 

l’ausilio di metodologie e tecnologie innovative, si occupa 

di valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali, di 

archeologia preventiva e archeologia dei paesaggi a 

sostegno di una pianificazione territoriale sostenibile, 

nonché di realizzazione di progetti di didattica del 

patrimonio culturale. 

 

Data costituzione: 

 

30.7.2010 
 

Capitale sociale 

 

€ 20.000,00 (interamente 

versato) 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 

Maria Raffaella Cassano 

Presidente CdA 

Fioriello Custode 

Consigliere 

Silvio Carmelo 

Consigliere 

Maria Domenica De Filippis 

Consigliere 

Domenico Viola 

Consigliere 

Paolo Azzella 

Consigliere 

 

Riferimento: 

 

Prof.ssa Raffaella Cassano 

 

 

Telefono: 

 

 

+39 080 5576402 

 

 

Fax: +39 080 5662904 

E-mail: info@altairsrl.net PEC: altairsrl@mypec.eu 

Sito internet www.altairsrl.net 
 

 

 

mailto:info@altairsrl.net
http://www.altairsrl.net/
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Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

ARCOGEM S.r.l. 

Advanced Research and 

Characterization of Ornamental 

and GEmmological Materials 
 

 

 

 

Sede legale e amministrativa: 

 

 

 

Via Robert Schumann, 14 - 70100 Bari  

(c/o Studio Martello s.a.s.) 

Tipologia: Società a responsabilità limitata 

Partita Iva: 06833670729 

Soci partecipanti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto/Descrizione attività: 

Università degli studi di Bari  

Eugenio Scandale 

Antonio Martello 

Gioacchino Tempesta 

Giovanna Cedro 

Gioacchino Andriani 

Luigi Sansò 

Aurelia Trisciuzzi 

Fabio Luparelli 

 

 

“Advanced Reaserch and Characterization of 

Ornamental and GEmmological Materials” ha come 

core business la diagnostica e la certificazione dei 

materiali lapidei e gemmologici, naturali e creati.  

Unica in Italia per competenze e strumentazioni 

avanzate, trasmette a soggetti pubblici e privati il frutto 

delle ricerche e delle esperienze maturate dai Soci nel 

Dipartimento di Scienze della Terra sui geomateriali nei 

settori gemmologico e minero-petrologico, 

archeometrico, geologico, geologico tecnico, 

geoambientale. Fiore all’occhiello della Società è un 

Laboratorio Mobile che consente esami tecnici - 

chimico-fisico-composizionali - sul posto, ad esempio 

direttamente in aree inquinate e su opere d’arte in Musei. 
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Data costituzione: 1.12.2008  

Capitale sociale € 30.000,00   

 

Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 

 

Eugenio Scandale 

Presidente CdA 

Fabio Luparelli 

Consigliere 

Gianvito Giannelli 

Consigliere 

Giovanna Cedro 

Consigliere 

Gioacchino Francesco Andriani 

Consigliere 

Telefono: 3338550577   

E-mail: info@arcogem.it PEC: arcogem@pec.it 

Sito internet www.arcogem.it 

 
  

mailto:info@arcogem.it
http://www.arcogem.it/
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Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

Biofordrug S.r.l.  

 

Sede legale e amministrativa: 

 

Via Orabona, 4 - 70125 Bari  

(c/o Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco) 

 

Tipologia: 

 

Società a responsabilità limitata 

Partita Iva: 07162850726 

Soci partecipanti: -Università degli studi di Bari 

-Prof. Nicola Antonio Colabufo 

-Prof. Marcello Leopoldo 

-Prof. Roberto Perrone 

-Prof. Francesco Berardi 

-Levanchimica srl 

- Itel Telecomunicazioni srl 

Oggetto/Descrizione attività: La principale attività produttiva dell’azienda è lo sviluppo di 

Kit diagnostici in vitro per patologie neurodegenerative 

(Alzheimer e demenze vascolari), del neurosviluppo 

(patologie dello spettro autistico) e oncologiche. Inoltre, 

sviluppa protocolli in ambito nutraceutico prettamente basati 

sulla tracciabilità genetica degli alimenti e realizzazione di 

integratori e alimenti addizionati. Nel 2012 Biofordrug 

diventa partecipata al 20% della Canox4drug spa, apportando 

il know how relativo al dosaggio nel siero dello ione rameico 

per la diagnosi precoce dell’Alzheimer nei pazienti, mediante 

un kit diagnostico con sonda fluorescente, sviluppato in 

collaborazione con il Prof. P.M. Rossini del Policlinico 

Gemelli e dell’Ospedale “Fatebenefratelli” di Roma. Il kit 

diagnostico (Test C4D) è registrato CE presso il sito 

dell’Istituto Superiore di Sanità (n.1211662). Certifica per 

Canox4drug spa, per Levanton srl e altre multinazionali del 

settore, la stabilità di numerosi farmaci in medical devices. 

Per conto di SOM-BIO (Biotech di Barcellona, Spagna) 

effettua screening di librerie di ligandi per lo sviluppo di 

farmaci innovativi nella terapia dell’Alzheimer. Biofordrug è 

certificata UNI EN ISO 9001-2008 N° 10566-A 

 

Data costituzione: 
 

17.2.2011 
 

Capitale sociale 

 

€ 20.000,00 (interamente 

versato) 

  

 

Presidente/Direttore/ 
 

Nicola Antonio Colabufo 
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Amministratore: Presidente CdA 

Leopoldo Marcello 

Consigliere 

Roberto Perrone 

Consigliere 

Francesco Berardi 

Consigliere 

Maurizio Pagliara 

Consigliere 

Wilma Anna De Feudis 

Consigliere 

Antonio Scilimati 

Consigliere delegato Uniba 

 

Riferimento: 

 

Prof. Nicola Antonio Colabufo 

 

Telefono: 

 

+39 080 5442727 
 

Fax: +39 080 5442231 

E-mail: info@biofordrug.com PEC: biofordrug@legalmail.it 

Sito internet www.biofordrug.com 

 

 

mailto:info@biofordrug.com
http://www.biofordrug.com/
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Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

D.A.BI.MUS S.r.l. 

Digitalizzazione di Archivi, 

Biblioteche e Musei  

 

 

Sede legale e 

amministrativa: 

 

Tipologia: 

 

Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari 

 

 

Società a responsabilità limitata 

 

Soci partecipanti: 
 

Università degli studi di Bari 

Nicola Barbuti 

Antonia Bernardi 

Maria Federighi 

Maddalena Lenny Napoli  

Pietro Panetta  

Bianca Ester Caradonna  

 

Oggetto/Descrizione 

attività: 
D.A.BI.MUS. S.r.l. – Digitalizzazione di Archivi, BIblioteche e MUSei – 

Ricerca e soluzioni innovative per i beni culturali è una società Spin 

Off dell’Università di Bari che opera nel settore delle ICT altamente 

innovative specifiche per le diverse tipologie di beni culturali, con un 

know-out professionale elevato nella progettazione, realizzazione, 

gestione e sviluppo di sistemi digitali e di ocr avanzati, multimediale 

2D e 3D, restauro virtuale, valorizzazione e promozione turistica del 

patrimonio culturale. Business aziendale: 

- servizi digitali avanzati e ICT per i beni culturali; 

- produzione e vendita di software e sistemi innovativi per la 

digitalizzazione e la fruizione digitale e multimediale 2D e 3D di beni 

culturali. Il core tecnologico del business è rappresentato dalla suite per 

il riconoscimento digitale ICRPad. ICRPad è un innovativo applicativo 

pensato per operare su DBASE di beni culturali.La suite ICRPad 

comprende a oggi le seguenti funzioni: 

- ICRPad Base e ICRPad Plus: riconoscimento digitale intelligente di 

caratteri, parole, immagini, a fini di ricerca intratestuale su DBASE 

documentali antichi; restituzione in output di full text digitali ed 

elettronici con elevata percentuale di correttezza; 

- ICRPad M-Evo: matching, all’interno di DBASE digitali, di 

calligrafie, simboli, miniature per capire se la stessa mano ha operato 

su fonti differenti, restituendo real time i documenti omografi tra loro. 

Data costituzione:                       2.8.2010 

 

Capitale sociale                           € 10.000,00 
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Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 
Nicola Barbuti 

Presidente CdA 

Maria Federighi  

Vice Presidente CdA 

 

Antonia Bernardi 

Consigliere 

Maddalena Lenny Napoli 

Consigliere 

Bianca Ester Caradonna  

Consigliere 

Oriana Antonucci  

Consigliere 

 

Riferimento:                                            Prof. Nicola Barbuti 

Telefono:                                                  +39 080 5714712 o 346 8260291 

Fax:                                                          +39 080 5714712 

E-mail:                                                     info@dabimus.com 

PEC:                                                         dabimus@legalmail.it 

Sito internet:                                            www.dabimus.com                      

 

 

mailto:info@dabimus.com
mailto:dabimus@legalmail.it
http://www.dabimus.com/


13 

 

 

 

Denominazione/Ragione sociale: 

 

EN.SU 

Environmental Surveys S.r.l 

 

 

  

 

 

Sede legale e amministrativa: 

 

Sede    legale: Via della Croce, 156 - 74123 Taranto 

Sede operativa: Via Alcide de Gasperi - 74123 Taranto 

(c/o Laboratorio “LaGAT-TA” - II Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. dell'Università di Bari) 

Tipologia: Società a responsabilità limitata 

Partita Iva: 
02793770732 

 

 

Oggetto/Descrizione attività: La Environmental Surveys S.r.l. ha competenze per 

affrontare studi, quali SIA (Studio di Impatto Ambientale), 

VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS 

(Valutazioni Ambientali Strategiche) che abbia come 

finalità la conoscenza dell’ambiente e del territorio 

attraverso il rilevamento, il monitoraggio e l’elaborazione 

dei parametri ambientali, sia quelli abiotici (topografia, 

geologia, geomorfologia, morfobatimetria, idrologia, 

idrogeologia, pedologia, meteorologici e meteomarini), sia 

quelli biotici (biologia, zoologia, botanica) che quelli fisici 

e chimici. Queste indagini, finalizzate alla conoscenza, 

gestione, pianificazione e valutazione dell’ambiente e del 

territorio, possono essere condotte sia in ambiente emerso 

sia in ambiente sommerso (marino, lacustre o lagunare) 

attraverso le diverse metodologie di rilevamento diretto e 

indiretto. La ENSU, con l’ausilio di numerose attrezzature, 

quali il DGPS, il Laser Scanner Terrestre, strumenti di 

geoelettrica e di sismica, effettua rilievi: Ambientali; 

Topografici; Geologici; Geomorfologici; Ingegneristici; 

Architettonici; Archeologici; Batimetrici. Attraverso le sue 

attrezzature e le competenze scientifiche dei suoi partner, è 

in grado di eseguire precisi monitoraggi in: 

- Ambiente costiero: valutazione dell'impatto di ondazioni 

estreme sulla fascia costiera; 

- dinamica costiera: dinamica della linea di riva, dinamica 

delle falesie, rilievi diretti ed indiretti subacquei;                                             

 - Ambiente continentale: stabilità dei versanti; 

- Dinamica carsica: sprofondamento, collassi, suffosione, 

dinamica delle acque sotterranee. 

La ENSU redige: carte geologiche; carte geomorfologiche; 

carte tematiche; carte della pericolosità; carte della 

vulnerabilità; carte del rischio.  

Inoltre, in collaborazione con l'Università di Bari e società 
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specializzate, organizza Corsi di Formazione Professionale 

Certificati nei seguenti ambiti professionali:    

GIS e Telerilevamento; Certificazione Energetica. 

La società è fortemente interessata a dare particolare 

risalto alla divulgazione pubblica di tutti i dati e i risultati 

conseguiti attraverso l’organizzazione di convegni, 

congressi o conferenze; l’organizzazione di corsi di 

aggiornamento e perfezionamento; la redazione di 

materiale divulgativo per la diffusione delle conoscenze 

relative ai cambiamenti e all’evoluzione del paesaggio. 

 

Data costituzione: 15.2.2010  

Capitale sociale € 20.000,00   

Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 
Giuseppe Antonio  Mastronuzzi  

Presidente CdA 

Maurilio Milella  

Vice Presidente CdA 

Vincenzo Bruno  

Consigliere 

Vito Pietro Chirulli  

Consigliere 

Roberto Carlucci 

Consigliere 

 

 

Contatti Prof. Giuseppe Mastronuzzi 

3473816290 

Dott. Arcangelo Piscitelli 

3206368903 

Dott. Maurilio Milella 

3385470030 

 

Telefono: 

 

Sede legale: +39 099 4764788 

Sede operativa: +39 099 4722395 

 

E-mail: en.su@libero.it 
 

Sito internet www.ensu.it 
 

mailto:en.su@libero.it
http://www.ensu.it/
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Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

Exiteam S.r.l. 
 

 

Sede legale e amministrativa: 

 

 

Sede legale: Via Dario Lupo, 65 - 74121 Taranto (c/o 

Confindustria Taranto) 

Sede operativa: Via Camillo Rosalba, 53 - 70126 Bari 

Tipologia: Società a responsabilità limitata 

Partita Iva: 02819390739 

Oggetto/Descrizione attività: La Spin-off si propone di sviluppare nuovi servizi volti a 

individuare e valorizzare opportunamente le risorse territoriali 

e le proprie specificità, aprendosi all'esterno al fine di 

instaurare relazioni internazionali. I servizi offerti mirano 

principalmente a supportare le imprese del settore turistico 

nell'effettuare scelte strategiche relative al posizionamento sul 

mercato e alla commercializzazione del servizio. 

Data costituzione: 6.9.2010  

 

Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 

 

Vito Roberto Santamato 

Presidente CdA 

Antonio Prota 

Amministratore delegato 

Fabrizio Massari  

Consigliere 

Mario Mantovani 

Consigliere 

Giacomo Ruggieri  

Consigliere 

Fabrizio Flavio Baldassarre 

Consigliere 

Riferimento: Dott.ssa Gabriella Galeandro 

Telefono: +39 099 7345310 Fax: +39 099 377902 

E-mail: exiteamsrl@gmail.com PEC: exiteam@pec.it 

Sito internet www.exiteam.it 

http://www.exiteam.it/
http://www.exiteam.it/
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Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

For.Rest.Med. S.r.l. 

 

 

 

 

Sede legale e amministrativa: 

 

 

Via G. Amendola n. 165/A, 70126 Bari 

Tipologia: 
 

Società a responsabilità limitata 

Partita Iva: 06819130722 

Soci partecipanti: Università degli studi di Bari 

Prof. Vittorio Gualdi 

Prof. Patrizia Tartarino 

Dr. for. Roberto Greco 

Dr. for.. Daniele De Giglio 

Dr. for. Gioacchino De Vanna 

Dr. for. Lea Piscitelli. 

 

Oggetto/Descrizione attività: I servizi offerti da For.Rest.Med. s.r.l. sono stati 

definiti per consentire alla stessa For.Rest.Med. di 

fornire risposte concrete alle esigenze del territorio 

rurale e urbano, conseguenti all'acquisizione, da parte 

delle popolazioni interessate, di una sempre crescente 

sensibilità per le problematiche della tutela e della 

qualificazione della biodiversità, con particolare 

riferimento alla gestione sostenibile delle risorse 

ambientali. Si tratta delle attività qui di seguito 

elencate in modo indicativo, non esaustivo, riferite 

alla: 

- redazione di piani di assestamento, relativi alle 

comunità vegetali forestali mediterranee, basati sulla 

definizione del funzionamento degli ecosistemi 

interessati e sui processi dinamici loro riferiti. Si 

precisa al riguardo che detta redazione avviene con 

l’impiego di strumenti informatici, come per esempio, 

quelli di tipo GIS (Geographic Information Systems); 

- redazione di progetti, definitivi o esecutivi, degli 

interventi di impianto o di restauro della vegetazione 

d'interesse forestale mediterranea, basati sulla 

definizione dell’ambiente interessato e sui processi 

dinamici in atto nella stessa vegetazione, con 
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particolare riferimento alla naturalizzazione degli 

impianti considerati. Si precisa anche in questo caso 

che detta redazione avviene con l’impiego degli 

strumenti informatici accennati; 

- esecuzione di inventari attinenti alle molteplici 

espressioni delle comunità vegetali forestali 

mediterranee; 

- stima dei parametri dendrometrici relativi alle 

componenti arboree e arborescenti delle stesse 

comunità di piante; 

- erogazione di servizi a sostegno di enti pubblici e 

di privati, interessati all'accesso ai finanziamenti 

europei, riferiti all’insieme delle attività specificate. 

 

Data costituzione: 

 

24.10.2008 
 

Capitale sociale € 10.000,00  

Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 
Vittorio Gualdi 

Presidente CdA 

Patrizia Tartarino 

Vice Presidente 

Ezio Ritrovato 

Consigliere 

Riferimenti: Prof. ssa Patrizia Tartarino 

Telefono: +39 340 3192977  

E-mail:            info@forrestmed.com 

 

 

PEC:  
postacertificata@pec.forrestmed.

com 

Sito internet www.forrestmed.com 

 

 

mailto:info@forrestmed.com
http://www.forrestmed.com/
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Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

Geoprosys S.r.l. 
 

 

 

 

Sede legale e amministrativa: 

 

 

 

Via Orabona, 4 - 70021 Bari  (c/o Dipartimento di Scienze 

della Terra e Geoambientali) 

Tipologia: Società a responsabilità limitata 

Partita Iva: 06837600722 

Soci partecipanti: Università degli studi di Bari 

Prof.ssa Agata Siniscalchi 

Dott. Cosimo Magrì 

Dott.ssa Simona Tripaldi 

Giovanni Battista Piras 

Dott. Gerardo Romano 

 

Oggetto/Descrizione attività: 
 

La Geoprosys s.r.l., spin off dell’Università di Bari, propone 

servizi e prodotti innovativi nell’ambito dell’esplorazione 

geofisica applicata allo studio e monitoraggio del territorio e 

dell’ambiente (onshore e offshore). La geofisica applicata 

studia il territorio per la caratterizzazione del sottosuolo e 

l’individuazione delle sue risorse. Il proprio settore di 

competenza spazia dall’individuazione e tutela di risorse 

naturali alla risoluzione di problemi nel campo 

dell'ingegneria civile, idraulica, mineraria e dell’archeologia. 

L’esperienza tecnica e scientifica della compagine sociale 

maturata nell’ambito della ricerca consente di offrire a enti 

pubblici e privati opportune strategie d’investigazione del 

sottosuolo  e soluzioni personalizzate. 

Data costituzione: 19.12.2008  

 

Capitale sociale 

 

€ 55.000,00 
 

 

Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 

 

Agata Siniscalchi 

Presidente CdA 

Simona Tripaldi 

Vice Presidente 

 

http://www.geoprosys.it/
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Giovanni Battista Piras  

Consigliere 

Boris Di Fiore 

Consigliere 

Savino Santovito 

Consigliere 

 

Riferimento: 

 

Agata Siniscalchi 

Telefono: +39 080 5442376 Fax: +39 080 5442625 

E-mail: info@geoprosys.it PEC: geoprosys@legalmail.it 

Sito internet www.geoprosys.it 

 

 

http://www.geoprosys.it/
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Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

Lenviros S.r.l. 
 

 

 

 

Sede legale e amministrativa: 

 

 

 

Sede legale e amministrativa: via degli Antichi Pastifici, 8/b 

Z.I. 

Tipologia: Società a responsabilità limitata 

Partita Iva:                                         06373470720 

Soci partecipanti: Università degli studi di Bari 

Lucrezia de Gennaro 

Gianfranco Berardi 

Palma Petrosillo  

Giovanna Turturro  

Stefania Petraccone 

 

Oggetto/Descrizione attività: LEnviroS Srl è una società spin-off costituitasi nel 2005 con 

l’intento di mettere a disposizione del territorio l’esperienza 

maturata nel campo delle discipline ambientali in ambito 

accademico. La società fornisce servizi di assistenza e 

consulenza tecnico-scientifica, ad aziende private e alle  

pubbliche amministrazioni che intendono sviluppare 

servizi/prodotti ‘sostenibili’ o valutare le loro performance 

ambientali.Essa è costituita da un team affiatato che ha 

sviluppato un alto livello di competenza attraverso un 

percorso ininterrotto di formazione continua e di intensa 

attività scientifica. Avvalendosi dei risultati della ricerca, 

l’azienda progetta, sviluppa e gestisce soluzioni innovative 

sostenibili. L’elevato contenuto scientifico dei servizi offerti 

si rivela un valore aggiunto determinante in quanto consente 

di proporre all’utenza approcci metodologici avanzati e le 

più recenti soluzioni tecnologiche. La società si propone 

come vettore di trasferimento tecnologico per lo sviluppo 

locale attraverso una sempre maggiore riconoscibilità quale 

risorsa del ‘territorio per il territorio’. I principali servizi 

offerti: 

 Monitoraggio ambientale: 

 Progettazione e realizzazione di attività di 

http://www.lenviros.it/
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monitoraggio ambientale 

 Metodologie innovative per il monitoraggio 

della qualità dell’aria 

 Campionamento ed analisi delle emissioni odorigene 

mediante olfattometria dinamica, secondo le prescrizioni 

della UNI EN13725 

 Analisi di laboratorio per la caratterizzazione di 

inquinanti in matrici ambientali indoor ed outdoor 

 Modellistica diffusionale 

 Normativa Reach e CLP 

 Formazione e Trasferimento tecnologico 

 Supporto alle aziende nell’adempimento degli obblighi 

autorizzativi previsti dagli Enti di controllo (VIA, AIA, 

Emissioni in atmosfera ecc.) 

Data costituzione: 02.44.25  

Capitale sociale € 60.500,00  

Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 

Giovanna Turturro 

Presidente CdA 

Stefania Petraccone 

Consigliere 

Loredana Napolitano 

Consigliere 

Riferimento: Dott.ssa Giovanna Turturro 

Telefono: +39 080 3971186 Fax: +39 080 3971186 

E-mail: info@lenviros.com 

 

PEC: 
giovannaturturro@pec.lenviros.it 

Sito internet www.lenviros.com 

 

 

mailto:info@lenviros.
http://www.lenviros./
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Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

Med&Food C.Q.S. S.r.l. 

 

 

 

 

 

Sede legale e amministrativa: 

 

 

S.P. per Casamassima Km 3 -  70010 Valenzano (BA) 

(c/o Dipartimento Medicina Veterinaria) 

Tipologia: Società a responsabilità limitata 

Partita Iva: 07415690721 

Soci partecipanti: Università degli studi di Bari 

Gaetano Vitale Celano 

Canio Buonavoglia 

Antonio Felice Uricchio  

Giuseppina Tantillo  

Gianfranco Berardi  

Antonello Paparella  

Claudia Balzaretti 

Armida Fransvea  

Francesco Fasano 

Chiara Disanto  

Antonio Raguso  

Giuseppe Celano  

Ingrosso Bestiame e Carni Srl  

 

Oggetto/Descrizione attività: La Mediterranean and Food Control Quality System, Società 

Spin off dell’Università di Bari, offre un brand di qualificazione e 

di identificazione delle produzioni alimentari del Mediterraneo 

per un forte sinergismo tra Istituzione, Imprese e Territorio a 

tutela del consumatore. 

I nostri servizi: 

- Ottimizzazione e potenziamento della competitività aziendale e 

supporto agli scambi commerciali nazionali e internazionali 

- Innovazione, ricerca applicata, sviluppo e trasferimento 

tecnologico per nuovi prodott -processi 

- Gestione integrata della sicurezza e qualità dei prodotti 

alimentari del Mediterraneo 

- Educazione e promozione di una alimentazione mediterranea 

http://www.medandfood.it/home/la-med-and-food/
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qualificata e garantita 

- Valorizzazione di una scelta consapevole e sostenibile di 

prodotti alimentari del Mediterraneo a tracciabilità garantita e a 

ridotto impatto ambientale 

- Assistenza tecnologica , igienico-sanitaria e progettualità di 

prodotti alimentari  

- Assistenza tecnologica nella progettazione e ristrutturazione 

degli stabilimenti 

- Consulenza nella programmazione e nella verifica dei controlli 

di qualità 

- Assistenza allo Start- up aziendale 

- Problem solving nell’assistenza tecnico scientifico alle imprese 

- Supporto legale e di consulenza tecnica  

- Consulenza e relazioni nella predisposizione di documentazione 

tecnica (etichettatura, manuali, brochure, capitolati, specifiche 

ecc.) 

- Studi di valutazione quali-quantitativa del rischio 

- Studi di shelf- life 

- Formazione ed aggiornamento professionale continuo nei 

diversi ambiti operativi del personale aziendale e non secondo le 

normative vigenti 

-Aggiornamento professionale per consulenti e/o esperti del 

settore 

- Una rete multisettoriale di  competenze accademiche e 

di  professionisti esperti 

- Formazione a distanza in streaming 

- Organizzazione convegni, seminari, stage e tirocini 

professionali 

Data costituzione: 28.12.2012  

Capitale sociale  € 30.000,00  

Riferimento: Prof. Gaetano Vitale Celano 

Telefono: 
+39 080 4679854 

+39 3404986261 (mobile) 

 

 

Fax: +39 080 4679854 

 

 

 

E-mail: info@medandfood.it 
PEC: 
studiocacciapuoti@legalmail.it 

Sito internet www.medandfood.it   

mailto:info@medandfood.it
http://www.medandfood.it/
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 Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

Progesit S.r.l. 
 

    

  

 

Sede legale e amministrativa: 

 

 

Via Amendola, 165/a - 70125 Bari 

(c/o Dipartimento PROGESA) 

  

 Tipologia: Società a responsabilità limitata   

 Partita Iva: 06943160728   

 Soci partecipanti: Università degli Studi di Bari 

Pasquale Dal Sasso 

Giuseppe Ruggiero 

Giuseppe Marineli 

Rosa Viviana Loisi 

Maria Antonella Attolino 

 

   

 Oggetto/Descrizione attività: La società ha ad oggetto attività di sviluppo di 

servizi tecnologici, professionali e scientifici relativi 

all'analisi del territorio agro-forestale volti alla 

redazione di Piani finalizzati alla pianificazione del 

territorio, alla pianificazione delle aree verdi urbane 

ed extraurbane, alle valutazioni tecnico-ambientali 

di progetti e piani, alle valutazioni della capacità di 

carico del territorio rurale attraverso Bilanci 

ecologici delle attività. 

 

 

 Data costituzione: 10.09.2009     

 Capitale sociale  € 10.000,00     

 Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 
Dal Sasso Pasquale 

Ruolo: Presidente 

CdA 

Paolo Squeo 

Ruolo: Consigliere 

Ruggiero Giuseppe 

Ruolo: Consigliere  

 

    

 Riferimento: Prof. Pasquale Dal 

Sasso 

    

 Telefono: +39 080 5442964      

 E-mail: progesit@gmail.com PEC: 

postmaster@pec.progesit.com 
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Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

SER&Practices S.r.l. 
 

    

 

 

Sede legale e 

amministrativa: 

 

Dipartimento di Informatica - Via Orabona, 4 - 70126 Bari 

   

Tipologia: Società a responsabilità limitata 
   

Partita Iva: 06526430720 
   

Soci partecipanti: Università degli studi di Bari 

Pasquale Ardimento 

Maria Teresa Baldassarre 

Angela Maria Biancofiore 

Nicola Boffoli 

Davide Bruno 

Giovanni Bruno 

Danilo Caivano 

Cardio online Europe s.r.l. 

Marta Cimitile 

Confcooperative Puglia 

Consilium s.r.l. 

Gennaro Del Campo 

Exprivia spa 

Maria Francesca Giorgio 

Massimiliano Morga 

SIN.CON. srl 

SUD SISTEMI S.R.L. 

Corrado Aron Visaggio 

Giuseppe Visaggio 

 
 

   

Oggetto/Descrizione 

attività: 
Software Engineering Research and Practices s.r.l nasce nel dicembre 

del 2006 come spin-off dell’Università di Bari e avvia le sue attività nel 

gennaio del 2007. Il suo nucleo operativo proviene da SERLab un 

gruppo di ricerca del Dipartimento di Informatica dell'Università di 

Bari, costituito da ricercatori e professionisti che da oltre quaranta anni 

si occupa di Ingegneria del Software. L’azienda, in vista di uno stretto 

dialogo tra Industria e Ricerca, collabora con Imprese autorevoli 

operanti nell’ambito regionale, nazionale e  internazionale. 

I principali ambiti operativi sono: 

 IoT: sistemi di interconnessione di oggetti intelligenti 

 e-Health: sistemi di ausilio al monitoraggio e alla cura della salute 

 Manifatturiero con particolare riferimento alla manifattura intelligen-
te, Industria 4.0 

 Logistica/e-commerce con riferimento al controllo del trasporto 
merci pericolose, logistica verde 
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 Agroalimentare: agricoltura di precisione e sistemi cyberfisici 

 Artigianato intelligente 

I Servizi offerti sono: 

 Trasferimento tecnologico: 

 progettazione di piani di ricerca e sviluppo; 

 accompagnamento nella esecuzione dei piani di ricerca e sviluppo; 

 formazione di competenze specialistiche a richiesta dell'impresa 
committente; 

 riorganizzazione dei processi di produzione per l'introduzione di in-
novazioni; 

 parco di tecnologie innovative per attività specifiche dei processi di 
produzione; 

 accompagnamento per l'inserimento di tecnologie innovative nei 
processi produttivi ottimizzando i tempi e abbassando i rischi di acqui-
sizione; 

 ricerca empirica per la individuazione e il superamento dei punti di 
miglioramento o di spreco dei processi produttivi; 

 fabbrica delle esperienze per la patrimonializzazione e l'uso delle 
buone pratiche di imprese e pubbliche amministrazioni. 

 Qualità 

 verifica statica e dinamica dei prodotti software; 

 accompagnamento nel superamento dei rilievi risultanti dalla ve-
rifica statica o dinamica; 

 modelli di qualità trasversali all'azienda o alla pubblica ammini-
strazione, dal management alla produzione per impostare strategie 
decisione e produzioni; 

 verifica della qualità dei dati e relativo miglioramento. 

 Business Continuity 

 servizio di backup remoto su infrastruttura sicura cloud 

 progettazione di soluzioni di salvaguardia dei dati 

 progettazione di soluzioni di disaster recovery 

I Prodotti offerti sono: 

 progettazione e realizzazione di prodotti che integrino sistemi soft-
ware e hardware in ambito: 

 IoT 

 Cloud Computing 

 Software come servizi 

 Smart Community 

 

Data costituzione: 

 

12.12.2006 
 

   

Capitale sociale  € 200.000,00  
   

Presidente/Direttore

/Amministratore: 
Giuseppe Visaggio 

Presidente CdA 

Giovanni Tricarico 

Consigliere 
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Riccardo Leonetti  

Consigliere 

Graziantonio Bellifemine  

Consigliere 

 

Riferimento: Prof. Giuseppe Visaggio 
   

Telefono: +39 080 5443270 Fax: +39 080 5442536 
   

E-mail: info@serandp.com 

 

 

PEC: 
giuseppe.visaggio@pec.seran

dpractices.com 

   

Sito internet www.serandp.com 
   

 

 

mailto:info@serandp.com
http://www.serandp.com/
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Denominazione/Ragione  sociale: 

 

Sinagri S.r.l. 

Servizi avanzati per la sostenibilità 

e l’innovazione nelle aree agricole 

e rurali Società a responsabilità 

limitata 

 

 

 

 

Sede legale e amministrativa: 

 

 

 

Via G. Amendola, 165/A - 70126 Bari 

 

 

Tipologia: 

 

Società a responsabilità limitata 

 

 

Partita Iva: 

 

07331290721 

 

 

Soci partecipanti: 
 

Università degli studi di Bari 

Vincenzo Fucilli 

Francesco Bozzo 

Pasquale Losciale 

Costantino Silvio Pirolo 

Alessandra Cagnazza 

Pamela Beatrice Giannini 

Giuliana Loconsole 

Giovanna Bottalico 

Pasquale Venertito 

Wilma Sabetta 

Cinzia Montemurro 

Alessandro Petrontino 

Marino Plasciano 

Francesco Gentile 

Giacomo Maringelli 

Claudio Acciani 

Vito Nicola Savino 

Ruggiero Sardaro 

Unione regionale pugliese della Cooperazione – 

Confcooperative 

 

 

Oggetto/Descrizione attività: La società si occupa di supporto alle attività di: 

- valutazione dei programmi di sviluppo locale 
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- progettazione di interventi per la difesa e la riqualificazione 

del territorio agro-forestale e la gestione delle risorse idriche 

- pianificazione territoriale finalizzata ad uno sviluppo 

sostenibile ed ecocompatibile 

- recupero e valorizzazione della biodiversità naturale e 

agraria in particolar modo delle varietà tradizionali di specie 

frutticole 

- produzione, tipicizzazione e tracciabilità di nuovi prodotti 

e/o miglioramento di produzioni e prodotti agroalimentari 

mediante innovazione di processo e di prodotto 

Data costituzione: 16.4.2012  
 

Capitale sociale  € 20.000,00  
 

Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 
Vincenzo Fucilli 

Presidente CdA 

Claudio Tanzi     

Vice Presidente e Consigliere 

Gentile Francesco 

Consigliere 

Costantino Silvio Pirolo 

Consigliere 

Francesco Faretra 

Consigliere 

 

Riferimento: Prof. Vincenzo Fucilli 
 

Telefono: 
+39 080 5442899 

+39 3471911482 (mobile) 
 

 

E-mail: vincenzo.fucilli@uniba.it PEC: sinagri@pec.it 
 

Sito internet www.sinagri.it 
 

 

 

mailto:sinagri@pec.it
http://www.sinagr.it/


30 

 

 

Denominazione/Ragione 

sociale: 

 

Synchimia S.r.l.  

 

 

 

Sede legale e amministrativa: 

 

 

Dipartimento di Chimica - Via E. Orabona, 4/I - 70125 Bari 

Tipologia: Società a responsabilità limitata 

Partita Iva: 06831030728 

Soci partecipanti: Università degli studi di Bari 

Francesco Naso 

Gianluca Maria Farinola 

Angela Agostiano 

Saverio Florio 

Vito Capriati 

Renzo Luisi 

Valerio Rosito 

Oggetto/Descrizione attività: Synchimia has a special and wide background for the production 

of organic and organometallic compounds, of inorganic 

nanomaterials with application in strategic areas such as photonics, 

electronics, pharmaceuticals, foods and agro-chemicals. Topics of 

special interest are represented by the search for new processes and 

synthesis of new materials from milligrams to kilogram.Synchimia 

also offers consulting activities directed to national and 

international companies involved in the synthesis or use of organic 

and inorganic materials for different applications. Chemical and 

physical characterisation of molecular and polymeric materials is 

also performed. 

Data costituzione: 24.11.2008  

Capitale sociale € 10.000,00  

Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 
Francesco Naso 

Presidente CdA 

Gianluca Farinola  

Consigliere 

Marco Romito 

Consigliere 

Riferimento: Prof. Francesco Naso 

Telefono: +39 080 5442073 Fax: +39 080 5442076 

E-mail: info@synchimia.com PEC: synchimiasrl@pec.it 

Sito internet  www.synchimia.com 

mailto:info@synchimia.com
http://www.synchimia.com/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjw_bKN3uDMAhULlxQKHSlAAT8QjRwIBw&url=http://www.uniba.it/english-version/research/spin-off-1&bvm=bv.122129774,d.ZGg&psig=AFQjCNFwVMwL7nspHTP20Ide0L6TcIwbHw&ust=1463561623960310
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 Denominazione/Ragione sociale: 
 

Wel.Co.Me. S.r.l.  

Welfare, Comunità, Metodi per la 

ricerca e la valutazione  

 

 

 

 

Sede legale e amministrativa: 

 

 

Via Crisanzio n.42 - 70123 Bari 

  

 

 Tipologia: Società a responsabilità limitata  

  

Partita Iva: 
07356990726 

 

  

Soci partecipanti: 
 

Universita' degli studi  di Bari  

Anna Fausta Scardigno 

Rosalinda,Cassibba  

Caterina,Balenzano  

Armida Salvati  

Giovanna Sette 

Vittoria Jacobone 

Daniele Morciano 

Vito Belladonna 

Meridia- Consorzio Cooperative Sociali - Societa' 

Cooperativa Sociale 

 

 

 Oggetto/Descrizione attività: Wel.Co.Me.  cura il disegno e l’implementazione di 

progetti di ricerca e di valutazione di politiche, 

interventi e servizi in ambito sociale, sanitario, 

educativo, formativo e socio-economico. 

Wel.Co.Me. offre: 

 percorsi di formazione sul tema della valutazione, 

 progetti di ricerca valutativa “cuciti su misura” delle 

esigenze del committente;  

 percorsi di valutazione di sistema di politiche e pro-

grammi promossi e implementati dalle istituzioni sco-

lastiche, formative e non;  

 valutazione delle performance e delle competenze in 

ambiti pubblici e privati;   

 studi di fattibilità e analisi costi-benefici per investi-

menti pubblici e privati,  

 ideazione e progettazione di interventi di innovazione 

sociale,  

 attività di ricerca sull’impatto sociale generato da in-

terventi di sviluppo tecnologico. 

La società offre i propri servizi a tutte le organizzazioni 
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pubbliche e private operanti nei servizi di welfare rivolti 

a famiglie, bambini, adolescenti, giovani, diversamente 

abili, anziani, immigrati. Inoltre, offre consulenza in 

servizi formativi e di counseling rivolti a disoccupati, 

donne in cerca di lavoro, aspiranti imprenditori. 

  

Data costituzione: 

 

14.06.2012 
  

 Capitale sociale € 10.000,00    

  

Presidente/Direttore/ 

Amministratore: 

 

Anna Fausta Scardigno 

Presidente CdA 

Vincenza Gangale 

Consigliere 

Giovanni Lagioia 

Consigliere 

 

  

Riferimento: 

 

Prof.ssa Anna Fausta Scardigno  

 

 

Telefono: 

 

+39 080 5714726 

+39 3476975533 (mobile) 

 

 

 

E-mail: 
 

info@valutazionepuglia.it 

 

 

PEC: welcome-

srl@legalmail.it 

 

 Sito internet www.valutazionepuglia.it  

 

mailto:info@valutazionepuglia.it
mailto:welcome-srl@legalmail.it
mailto:welcome-srl@legalmail.it
http://www.valutazionepuglia.it/

