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SPIN-OFF  

Archeòtipo s.r.l.  
La società Archeòtipo nasce come spin off dell’Università di Siena al termine di una pluriennale sperimentazione 
dei fondatori nel campo dell’archeologia e dell’informatica applicata ai Beni Culturali. Il progetto imprenditoriale 
mira a proporre sul mercato un’azienda, caratterizzata da una spiccata poliedricità dei servizi, capace di 
interpretare il lungo processo di acquisizione, processamento e diffusione del sapere archeologic  o secondo le 
più innovative tecnologie e le più moderne tendenze dell’informazione e della comunicazione.  
www.archeotipo.it  

ATS - Archaeolandscapes Tech&Survey s.r.l.  
ATS (Archaeolandscapes Tech&Survey) nasce come spin-off dell’Università di Siena. L'iniziativa di costituire una 
società nasce dalle esperienze di ricerca sviluppate dal Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento 
-LAP&T- e dal Laboratorio di Geografia del Dipartimento di Storia, entrambi dell'Università di Siena. La qualità dei 
servizi, le competenze mirate e altamente professionali, gli strumenti all'avanguardia, costituiscono il patrimonio 
che ATS offre a amministrazioni locali, enti pubblici, società private, fondazioni e associazioni. Il settore in cui si 
inserisce la società riguarda i Beni culturali e paesistici.  
www.atsenterprise.com/  
 
belong.in s.r.l. 

belong.in si occupa di raccontare i risultati della ricerca scientifica, integrando canali e linguaggi al fine di 
informare, sensibilizzare e coinvolgere i pubblici interni ed esterni di enti di ricerca e formazione pubblici e 
private. Promuove la valorizzazione e disseminazione del patrimonio culturale materiale e immateriale in sinergia 
con il territorio, aiuta enti pubblici e privati a definire la propria   identità visiva e a posizionarsi sul mercato, 
raccontando i loro principi, valori e prodotti in modo coerente, semplice e efficace. 
https://www.belonginsrl.com/ 

Biosuma s.r.l.  

L'azienda è stata costituita da ricercatore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi 
dell'Università di Siena; la compagine sociale è completata da investitori privati e dalla LIMA SpA. L’obiettivo dello 
spin-off è quello di trasferire in campo industriale i risultati della ricerca scientifica condotta nel campo dei 
biomateriali. Biosuma s.r.l ha come scopo quello di fornire ad industrie e laboratori di ricerca idrogeli e superfici 
modificate “ad hoc” per applicazioni biomediche. Attività di consulenza scientifica altamente qualificata completa 
l’offerta.  
www.biosuma.it  

CGT-Spinoff s.r.l.  
La società opera nel settore della geologia applicata al monitoraggio ambientale, della cartografia geotematica, 
della geotecnica, della geoingegneria, della geomeccanica e della geofisica.  

www.cgt-spinoff.it  
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CGT Engineering s.r.l. 
La società fornisce servizi e prestazioni ad elevato contenuto scientifico, tecnico e professionale quali studi, 
ricerche, consulenze, progettazioni in nei settori della Geologia applicata, Geotecnica e Geoingegneria, analisi e 
monitoraggi in campo geotecnico e ambientale, organizzazione e gestione di corsi professionali, direzione 
operativa, direzione lavori, supervisione e coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione a 
supporto dei settori dell’ingegneria civile, industriale, dell'ambiente e del territorio, dell'architettura, delle 
infrastrutture, dell'energia, dell'informazione, della domotica, della sicurezza e della salute sul lavoro e relativo 
marketing analitico, strategico ed operativo. 
www.cgtengineering.com 

 

Co.Ge.P. s.r.l.   
L'azienda offre servizi consulenziali per rispondere alle necessità legislative e qualitative nel settore 
agro-alimentare. In particolare l’azienda si occupa di: Analisi qualitativa e quantitativa OGM, Caratterizzazione 
varietale di specie di interesse agra rio (olivo e vite), Ottimizzazione delle filiere di produzione alimentare.   

Geoexplorer s.r.l.  
La società opera nel settore della ricerca scientifica applicata e di sviluppo finalizzate alla tutela dell’ambiente e 
degli ecosistemi e alla prospezione e valorizzazione delle risorse naturali in Europa e nei Paesi in via di Sviluppo 
dell’Africa e dell’America latina. Le tecnologie utilizzate sono prevalentemente quelle della geologia e della 
geofisica applicata alla prospezione e valorizzazione delle risorse naturali mediante sistemi tradizionali ed 
airborne.  
geoexplorer.cgtgroup.org/  

 

Hyperion s.r.l  
HYPERION is a spinoff company of the Department of Information Engineering and Mathematical Sciences of the 
University of Siena, Italy. Its main business lines revolve around the automation of computer vision tasks in 
complex environments, the implementation of advanced Internet of Things (IoT) solutions for outdoor/indoor 
applications and the design of innovative integration products with challenging requirements.  
www.hype-rion.com  
 
 
INDACO2 s.r.l.  
INDACO2 è l’acronimo di Indicatori Ambientali e CO2. INDACO2 svolge un’attività di consulenza e 
comunicazione ambientale rivolta ad aziende, enti e istituti interessati ad intraprendere un percorso di sviluppo 
durevole e sostenibile  
www.indaco2.it/  

L.D.S. Lead Discovery Siena s.r.l.  
LDS si occuperà della progettazione razionale di nuove molecole di interesse farmaceutico mediante l'utilizzo di 
tecniche di modellazione molecolare, sintesi di librerie di piccole molecole organiche, e valutazione biologica 
mediante saggi in vitro e cellulari.  
www.leaddiscoverysiena.it  
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LIFEcares s.r.l. 
L’impresa opera nel settore delle valutazioni ambientali di prodotto e processo, applicate al settore industriale di 
produzione e gestione dell’energia in tutte le sue forme. I servizi offerti dell’impresa hanno come principale 
settore geografico di riferimento la provincia di Siena e la ragione Toscana, collocandosi perfettamente all’interno 
del piano strategico-operativo dei Distretti Tecnologici della regione, con particolare riferimento al Distretto 
Tecnologico Energia ed Economia Verde - DTE2V 
https://www.lifecares.unisi.it/en/ 
 
 
NOXAMET s.r.l.  
La società NOXAMET s.r.l opera nel settore farmaceutico con sedi operative a Siena e Pavia. L’impresa mette a 
disposizione di aziende farmaceutiche e biotecnologiche l'eccellente esperienza maturata dai propri soci 
fondatori e dai loro collaboratori negli ultimi anni di attività nei campi della sintesi e caratterizzazione 
farmacologica di potenziali nuovi farmaci.  
www.noxamet.com  

PetroLogic Synergy s.r.l.  
PetroLogic Synergy nasce dalla collaborazione di ricercatori dell’Università degli Studi di Siena e liberi 
professionisti che operano nel campo della geologia e della petrografia a livello internazionale. La società si 
prefigge lo scopo di fornire servizi di consulenza petrografica e mineralogica in campo minerario, ambientale e 
industriale (filiere delle pietre ornamentali, delle materie prime e prodotti di trasformazione industriale, di 
estrazione, di processi di sintesi termica e/o chimica).  
www.cgtgroup.org/?employees=petrologic-synergy  

QuestIT s.r.l.  
L'azienda si occupa dello sviluppo di tecnologie di Question Answering e più in generale di tecnologie di 
analisi automatica del linguaggio naturale. QuestIT si propone di diventare un riferimento di primo ordine 
nel mercato di QA in lingua italiana.  
www.quest-it.com  

 

Santa Chiara Next s.r.l. 
Santa Chiara Next offre una serie di servizi di supporto alle imprese per una gestione aziendale coerente con i 
principi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Tra questi ricordiamo il supporto alle imprese nella 
transizione verso sistemi economici sostenibili, l’assistenza per l’accesso agli strumenti di finanza agevolata a 
servizio di progetti di sviluppo sostenibile e per la realizzazione di soluzioni innovative e il supporto all’adozione di 
soluzioni tecnologiche e digitali innovative. 
santachiaranext.it 
 
Serge s.r.l.  
L'azienda è stata costituita da un gruppo di ricercatore del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di 
Siena. Lo spin-off eroga servizi di analisi genetiche che si articolano in tre diversi indirizzi: settore agrario (con 
particolare riferimento al settore viticolo), settore ittico e settore beni culturali.  
www.serge-genomics.it  
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Sferatech s.r.l.  
L’azienda propone servizi di progettazione, sviluppo e valutazione di affidabilità, disponibilità e sicurezza di 
sistemi elettronici e sensori per applicazioni industriali e metrologiche e la messa in commercio di prodotti da 
essa assemblati o sviluppati.  
www.sfera-tech.com  

SienabioACTIVE s.r.l. 
L’azienda, a partire da scarti di natura biologica, ottiene prodotti secondari e terziari ad alto valore aggiunto quali 
prodotti bioattivi (polifenoli, antiossidanti etc) da utilizzare nella biocosmesi, cosmetica funzionale, in ambito 
nutraceutico e bionutraceutico, integratori per la prevenzione di patologie e nuovi farmaci (in particolare per 
malattie del sistema osteoarticolare, osteoporosi, osteoartrosi, malattie infiammatorie e croniche, chemoterapici 
oncologici e nuovi antibiotici) nonché bio-fitostimolanti per applicazioni nel campo dell’agricoltura biologica ed 
eco-sostenibile. 
Al fine di lavorare in un’ottica di bioeconomia circolare, la biomassa residua potrà essere utilizzata per la creazione 
di un ulteriore prodotto commerciabile ad alto valore aggiunto ed essere utilizzata per produzione di carta, 
tessuti, bioplastiche e nuovi materiali. 
 
SienaGentest  
L’azienda fornisce servizi di analisi per il sequenziamento di esomi, genomi e trascrittomi con l’obiettivo è 
fornire ai pazienti e al personale medico un servizio di analisi di esperimenti di sequenziamento basato sulle 
più recenti tecniche di analisi dei dati.  
sienagentest.dbm.unisi.it  

SIENA Imaging s.r.l.  
L’azienda fornisce servizi di analisi per immagini da risonanza magnetica per la valutazione delle variazioni nel 
volume celebrale nelle patologie quali la sclerosi multipla, il morbo di Alzheimer e altre malattie neurologiche. 
SIENA Imaging ha a disposizione due tool calibrati per  tipologie di utenti diversi: una per i neurologi, dedicata 
alla valutazione del danno celebrale , l’altra destinata alle case farmaceutiche, per testare efficacia dei farmaci 
http://www.sienaimaging.it/  
 
SiNutriwells s.r.l. 
SiNutriwells si occupa degli aspetti della nutrizione e dello sport applicati al  raggiungimento e mantenimento 
delle condizioni di benessere psico-fisiche. L’azienda  associa all’idea innovativa di giovani imprenditori, le 
competenze, la professionalità e l’esperienza di personale altamente specializzato nei vari ambiti operativi, legati 
alla nutrizione, alla biochimica, alla genetica, allo sport e al benessere psico-fisico. Lo Spin-Off sarà in grado di 
offrire check-Up nutrizionali e sportivi completi, grazie all’impiego di test diagnostici e all’ausilio di strumenti 
specifici come Holter Glicemici e Metabolici, nonché lo sviluppo di piani alimentari e di allenamento 
personalizzati.   
www.sinutriwells.com  
 
T4A s.r.l.  
T4ALL è un'azienda spin-off dell'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. La 
mission dell'azienda è lo sviluppo di prodotti e servizi di Information and Communication techologies (ICT) con 
particolare attenzione ai sistemi di monitoraggio remoto ed assistenza di persone affette da malattie croniche o 
disabilità, mediante l’impiego di sensori e dispositivi wireless.  
www.t4all.it  
 



TerraData Environmetrics s.r.l.  
L'azienda è stata costituita da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di 
Siena. Settore di attività: applicazione, divulgazione e promozione di metodologie quantitative, basate su 
procedure formali di assicurazione di qualità, rivolte alla valutazione, al monitoraggio e alla gestione sostenibile 
dell'ambiente. 
www.terradata.it  
 
UCMe s.r.l. 
La società fornisce isolamento, caratterizzazione e sviluppo di anticorpi monoclonali diretti contro antigeni 
espressi dalle cellule endoteliali al fine di inibire la formazione di nuovi vasi sanguigni (angiogenesi) quando 
patologica. Il primo target saranno le degenerazioni retiniche come la retinopatia diabetica e la maculopatia 
degenerativa senile. Essendo l’angiogenesi coinvolta anche nello sviluppo di altre patologie, tra cui il cancro, 
importanti applicazioni del prodotto sono previste anche in altri settori terapeutici. 
 
UniCosmeSi s.r.l.  
Fornitura di prodotti e servizi per le aziende cosmetiche. Analisi sui prodotti nei settori cosmetico, farmaceutico e 
alimentare. Realizzazione di test su prodotti per valutarne efficacia e stabilità. Possibilità di produzioni 
personalizzate di linee cosmetiche per negozi, spa, terme, conto terzi. Servizi di consulenza economica e 
marketing. Organizzazione di eventi in outsourcing.  
 
Viditrust s.r.l.  
Viditrust svolge le sua attività nei campi dell'elaborazione e protezione dell’informazione visiva, con particolare 
attenzione rivolta alle tecniche di Information Hiding (e tematiche derivate) applicate ad immagini digitali (o 
digitalizzate) e video.  
http://www.viditrust.com  
 
WaveComm s.r.l.  
L'azienda nasce da un’iniziativa del gruppo di Elettromagnetismo Applicato del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università di Siena. Le sue attività riguardano: progettazione e realizzazione di antenne per 
sistemi di comunicazione wireless e applicazioni speciali (radiometria, telerilevamento, radar), sensori a 
radiofrequenza e microonde per rilevazione di distanza, movimento e velocità, sistemi di identificazione a 
radiofrequenza (RFID), sviluppo e realizzazione di software di simulazione per la predizione della radiazione e 
propagazione delle onde elettromagnetiche.  
www.wavecomm.it 
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START-UP  

Setlance s.r.l.  
La sua attività riguarda l’identificazione, caratterizzazione e sviluppo di farmaci peptidici nel campo delle malattie 
infettive, infiammatorie e oncologiche. Il suo prodotto di punta è attualmente un peptide antimicrobico sintetico 
che si trova nelle fasi di sviluppo preclinico con previsione di entrare nelle fasi cliniche entro i prossimi due anni. 
SetLance possiede quattro brevetti riguardanti molecole peptidiche a scopo farmaceutico, di cui tre concessi in 
via definitiva. Attualmente SetLance opera in sinergia con l’Università di Siena con cui ha attivato un Laboratorio 
congiunto in cui le competenze universitarie si fondono con le attività imprenditoriali di sviluppo farmaceutico. 
SetLance ha sei addetti in R&D e sfrutta finanziamenti regionali ed europei ottenuti per progetti finalizzati al 
delivery di farmaci peptidici. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito internet dell’azienda.  
www.setlance.com  

Cognito s.r.l.  
COGNITO s.r.l. è una start-up dell’Università di Siena che propone sul mercato dei servizi per le imprese una 
soluzione innovativa per la rilevazione, l’analisi e il monitoraggio dei rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori e dello stress lavoro-correlato, per il miglioramento dell’efficienza economica e produttiva delle 
imprese e per la valutazione e la progettazione delle politiche aziendali. L’elemento innovativo è rappresentato 
dall’utilizzo di un sistema web based, fondato sulle tecnologie della realtà virtuale per la simulazione di ambienti 
immersivi e integrato dai principi teorici e dalle applicazioni dell’economia comportamentale e della psicologia 
cognitiva.  

www.cognitosrl.it 
 
 
SPIN-OFF NON PIÙ ATTIVE 

 
Sensia s.r.l.  
Sensia opera nell’ambito della progettazione elettronica di sistemi di sensori e valutazione di affidabilità, 
qualità ed analisi dei rischi per componenti e sistemi elettronici applicati anche nel settore dei trasporti e 
dell’elettronica di potenza.   
Loading Lab s.r.l.  
L’impresa fornisce consulenze di design nel l’ambito della progettazione multimediale e inoltre prevede la 
produzione e la realizzazione di prodotti di natura audiovisiva.   

Glitch Factory s.r.l.  
Glitch Factory è una spin off dell’Università di Siena che opera nel settore dell’innovazione tecnologica e delle 
tecnologie interattive. La missione di Glitch Factory è quella di sviluppare, testare e rendere disponibili per il 
mercato prodotti basati sui nuovi paradigmi di interazione con le tecnologie digitali che rendano piacevole, 
intuitivo e accattivante l’utilizzo di sistemi, prodotti e servizi interattivi.  
 
Green Time s.r.l.  
L’azienda offre consulenza nel settore ambientale alle imprese e agli enti pubblici. L’attività d’impresa si basa su 
un network di competenze sia economiche che tecnico-scientifiche  sviluppate nell’ambito di quelle strutture 
di ricerca dell’Ateneo di Siena che hanno posto  maggiore attenzione alla gestione delle problematiche legate 
ad un corretto impiego delle  risorse ambientali in modo da utilizzarne proficuamente le professionalità 
sviluppate.   

 

http://www.cognitosrl.it/


 
Ecobiopolis s.r.l.  
Servizi consulenziali legati a llo sviluppo territoriale, utilizzando ricerca e progettazione incentrati 
sul metodo della ricerca-azione.   

Agorà ICT s.r.l.  
L'Azienda si occupa di progettazione e sviluppo di prodotti e servizi telematici, mediante l’utilizzo di tecnologie 
SW e HW innovative (reti wireless di ultima generazione, Location Services, ecc.) e strumenti per la 
realizzazione di architetture sicure (Smart Card e protocolli sicuri: IPSEC, HTTPS.  
 
 
Flecta s.r.l.  
L'azienda opera nel settore dell’e-business e del web marketing, attività che si basano su progetti di ricerca e di 
trasferimento tecnologico svolti nell’ultimo anno attraverso il Servizio di Informazione Commerciale, erogato alle 
imprese del territorio grazie alla collaborazione tra il CUSTOM (Centro Interuniversitario di ricerca nel campo 
dell’economia e del management dell’innovazione tecnologica) e il Laboratorio Multimediale di Ateneo.  
 
EGIS SYSTEM s.r.l  
EGIS SYSTEM S.r.l è uno Spin-off Accademico dell'Università di Siena il cui obiettivo è quello di unire le 
conoscenze ecotossicologiche, geofisiche, geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche sviluppate per 
realizzare un uso consapevole e sostenibile del territorio, attraverso il supporto ai processi decisionali nella 
pianificazione territoriale e lo sviluppo di metodi operativi e di strumenti per la prevenzione a breve e lungo 
termine dei rischi naturali attraverso un processo di previsione – stima economica dell'esposizione – rischio.  
 
 
SienaBiografix s.r.l.  
L’azienda è stata costituita da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Biologia Molecolare e si occupa di 
strutturare prodotti multimediali per l’ambito biologico, medico, farmacologico  
e diagnostico, con lo scopo di spiegare e diffondere concetti di alto livello scientifico alla risoluzione molecolare. 
Inoltre, eroga consulenza per la grafica molecolare applicata alla ricerca biologica molecolare e strutturale.  
 
Content s.r.l.  
L'azienda eroga servizi per la comunicazione, l’editoria ed i nuovi media. Si occupa della realizzazione di progetti 
editoriali, pubblicazioni a carattere locale e nazionale, uffici stampa, notiziari, servizi giornalistici, anche radio 
televisivi, in outsourcing ed in proprio. Realizzazione di siti internet e test i per ogni tipologia di utilizzo.   

 


