
 

 
 

  

   

  

 

Società Spin-off DIITET 

• ALTILIA S.R.L. 

• CLEIS-SECURITY S.R.L. 

• ELAB SCIENTIFIC S.R.L. 

• Eco4Cloud S.R.L. 

• IMPARA S.r.l. 

• REMOCEAN S.P.A. 

• RESEARCH VALUE S.R.L. 

• WISYTECH S.R.L. torna su  

ALTILIA S.R.L. 

Dipartimento di 
afferenza 

Ingegneria, ICT e tecnologie 
per l'energia e i trasporti 

Data di costituzione 15/01/2010 

Sede legale via Alessandro Volta 41, 
87036 Rende (CS) 

Settore di attività Svolgimento in Italia e 
all’estero di attività nel 
settore delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione  

Capitale sociale € 10000.00 

Compagine 
societaria 

RUFFOLO MASSIMO - (CNR-
ICAR) 
Principia SGR  
Oro Ermelinda  
   

Email   

Sito web    

 

CLEIS-SECURITY S.R.L. 

Dipartimento di 
afferenza 

Ingegneria, ICT e tecnologie 
per l'energia e i trasporti 



Data di costituzione 26/06/2006 

Sede legale Piazza della Nunziata, 5 
16124 Genova (GE) 

Settore di attività Studi di fattibilità, 
realizzazione di programmi, 
apparecchiature e fornitura di 
servizi e assistenza inerenti 
alla sicurezza delle reti di 
elaboratori e dei sistemi 
informativi  

Capitale sociale € 20000.00 

Compagine 
societaria 

Aiello Maurizio - (CNR-IEIIT) 
CLEIS Tech S.r.L.  
   

Email  info@cleistech.it 

Sito web   www.cleistech.it/ 

 

 

ELAB SCIENTIFIC 
S.R.L. 

Dipartimento di 
afferenza 

Ingegneria, ICT e tecnologie 
per l'energia e i trasporti 

Data di costituzione 30/06/2008 

Sede legale Via Frà Domenico Buonvicini, 
17 50100 Firenze (FI) 

Settore di attività Sviluppo e messa a punto di 
prodotti, misurazioni e servizi 
innovativi sugli effetti 
dell'elettromagnetismo nei 
processi industriali, 
sull'ambiente e sull'uomo; 
progettazione e realizzazione 
di prototipi di strumentazione 
e dispositivi elettromagnetici 
per l'impiego in vari settori 
(beni culturali, biomedico, 
alimentare, trattamenti e 
processi industriali); servizi e 
consulenze nel campo delle 
telecomunicazioni, della 
sicurezza e compatibilità 
elettromagnetica  

Capitale sociale € 24000.00 

Compagine 
societaria 

RIMINESI CRISTIANO - (CNR-
ICVBC) 
OLMI ROBERTO - (CNR-IFAC) 
IGNESTI AMLETO - (CNR-



IFAC) 
Bini Marco  
PRIORI SAVERIO - (CNR-
IFAC) 
   

Email  info@elab-scientific.com 

Sito web   www.elab-scientific.com/ 

 

Eco4Cloud S.R.L. 

Dipartimento di 
afferenza 

Ingegneria, ICT e tecnologie 
per l'energia e i trasporti 

Data di costituzione 15/12/2011 

Sede legale c/o Incubatore TechNest - 
Università della Calabria 
Piazza Vermicelli, Arcavacata 
- 87036 Rende (CS) 

Settore di attività Prestazione di servizi 
informatici e dei connessi 
sistemi di informazione 
professionale; l'attività di 
elaborazione dati, software, 
consulenza informatica e 
formazione professionale; 
l'attività di analisi, 
progettazione informatica 
integrata, programmazione, 
realizzazione e manutenzione 
di software base operativo 
per privati e per qualsiasi tipo 
di ente, pubblico o privato, 
azienda, studio professionale 
e simili; la progettazione e la 
gestione di data center 
(hardware e software) anche 
mediante l'applicazione di 
tecniche per il risparmio di 
energia nei data center; la 
progettazione e la gestione di 
reti telematiche; la 
progettazione, la gestione e la 
manutenzione di 
infrastrutture e servizi di 
Cloud Computing  

Capitale sociale € 10000.00 

Compagine 
societaria 

MASTROIANNI CARLO - 
(CNR-ICAR) 
Papuzzo Giuseppe  
Giordanelli Raffaele  
FORESTIERO AGOSTINO - 
(CNR- ICAR) 
Pellegrino Ivana  
Talia Domencio  
   

Email  staff@eco4cloud.com 

Sito web   www.eco4cloud.com 



 

IMPARA S.r.l. 

Dipartimento di 
afferenza 

Ingegneria, ICT e tecnologie 
per l'energia e i trasporti 

Data di costituzione 12/03/2007 

Sede legale Via XX Settembre, 14/8 
16121 Genova (GE) 

Settore di attività Progettazione, sviluppo, 
implementazione e fornitura 
di software, hardware, 
algoritmi, sistemi, know-how 
e tecnologie di statistica e di 
intelligenza artificiale; attività 
di consulenza, di ricerca e di 
innovazione scientifica nel 
campo dell'ingegneria e delle 
scienze matematiche fisiche e 
naturali  

Capitale sociale € 10000.00 

Compagine 
societaria 

Horizons Group S.r.l.  
MUSELLI MARCO - (CNR-
IEIIT) 
   

Email  marco.muselli@impara-
ai.com 

Sito web   www.impara-ai.com 

 

 

REMOCEAN S.P.A. 

Dipartimento di 
afferenza 

Ingegneria, ICT e tecnologie 
per l'energia e i trasporti 

Data di costituzione 21/09/2010 

Sede legale via Orazio /A 80122 Napoli 
(NA) 

Settore di attività Produzione, sviluppo e 
installazione di sistemi per il 
supporto alla navigazione 
marittima, lacustre e fluviale 
e per il telecontrollo e il 
monitoraggio ambientale, sia 
da postazioni mobili sia da 
postazioni fisse  

Capitale sociale € 20000.00 

Compagine 
societaria 

SERAFINO FRANCESCO - 
(CNR-IREA) 




