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Aresys S.r.l. - Spin Off del Politecnico di Milano
Tutte le attività che possono contribuire all'applicazione ed alla valorizzazione industriale dei 
risultati della ricerca avanzata nel campo delle telecomunicazioni e in particolare nel campo 
dell'elaborazione numerica dei segnali.

Piazza Leonardo da Vinci, 32 
- 20133 Milano 8% 4 1 31 -€         

ASTER – Società consortile per Azioni 

Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica, 
azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche ed azioni per lo sviluppo in 
rete di strutture dedicate alla ricerca di interesse industriale promosse in collaborazione con 
università, enti, imprese operanti in regione.

Via Piero Gobetti, 101 - 
40129 - Bologna  

2,43% 5 0 50 -€         

Binary Core S.r.l. (Spin Off)
Progettazione e realizzazione di soluzioni circuitali e algoritmi per il trattamento numerico dei 
segnali (Telecomunicazioni) via Santa Croce, 4 - 20122 Mi 4% 5 1 0 -€         

CEFRIEL - Società consortile a  responsabilità 
limitata 

Promozione della collaborazione fra le università, i centri ed enti di ricerca e sviluppo pubblici e 
privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori gegneria dell'informazione, 
delle telecomunicazioni e di discipline scientifiche e manageriali. In particolare la società ha per 
oggetto, tra l'altro  la ricerca, la formazione e l'aggiornamento nel settore dell'ingegneria 
dell'informazione, delle telecomunicazioni e di discipline scientifiche e manageriali.

Via Renato Fucini, 2 - 20133  
Milano 

0,33% 9 1 119 -€         

COIRICH - Italian Research Infrastructure for 
Cultural Heritage - società consortile a 
responsabilità limitata 

La Società consortile CoIRICH, senza scopo di lucro, è costituita con l’obiettivorealizzare una 
Infrastruttura per la Ricerca multidisciplinare in Italia finalizzata alla Conservazione e Analisi del 
Patrimonio Culturale (PC), settore nel quale l’Italia ha una riconosciuta leadership a livello nazionale 
ed internazionale. CoIRICH è, insieme alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e alla 
infrastruttura per Luce di Sincrotrone ELETTRA, parte della infrastruttura di ricerca distribuita 
IRICH, coordinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC). 

Via Orazio Raimondo, 18 - 
00173 Roma 14,29% 5 1 0 -€         

E-CO S.r.l. (Spin Off) Trasformazione ibrida dei veicoli Piazza della Repubblica, 7 - 
11100 Aosta 9% 6 1 1 -€         

Genport S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano Servizi e soluzioni per la generazione portatile di energia elettrica, tecnologie delle celle a 
combustibile e delle batterie

Via Lecco, 61 - 20871 
Vimercate (MB) 4,35% 6 1 7 -€         

Holonix S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano Soluzioni integrate avanzate per la gestione del prodotto, del suo ciclo di vita e dei servizi ad esso 
correlati

Piazza Leonardo da Vinci, 32 
- 20133 Milano 12% 3 1 9 -€         

Innovative Security Solutions S.r.l. - ISS S.r.l. 
(Spin Off) Progettazione e produzione di sistemi di videosorveglianza Via Marco D'Oggiono 18/A - 

23900 Lecco 8% 3 1 2 -€         

ITALCERT S.r.l.

La societa' ha per oggetto le seguenti attivita':
1. la crescita e lo sviluppo della cultura della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza a beneficio del 
mondo dei prodotti e dei servizi, siano essi pubblici o privati, nonché dei loro utenti, anche 
mediante l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento;
2. la creazione e gestione di un ente di certificazione per prodotti, servizi, impianti, sistemi di 
gestione qualità, ambiente e sicurezza, in ambito cogente o volontario;
3. l'accreditamento e/o notifica presso le Autorità competenti come ente di certificazione secondo le 
normative applicabili.

Viale Sarca, 336 - 20126 
Milano  30,61% 8 2 19 -€         

ITALCERTIFER Società per Azioni

La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- certificazione di componenti e sottosistemi per l’interoperabilità ferroviaria in qualità di Organismo 
di Certificazione Prodotto operante secondo le norme vigenti;
- attività di valutazione di componenti e sottosistemi ferroviari in qualità di Verificatore Indipendente 
di Sicurezza  operante secondo le norme vigenti;
- certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi dedicati ai vari modi di 
trasporto (ivi inclusi quello navale, metropolitano e tranviario).

Largo F.lli Alinari, 4 - 50123 
Firenze 8,33% 5 0 39 -€         
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L.I.R.A. – laboratorio Italiano di Ricerca sulle 
Attrezzature per la sicurezza passiva nell’ambito 
del traffico veicolare S.r.l. - L.I.R.A. s.r.l.

La Società ha per oggetto la creazione di un laboratorio e campo prova per lo studio, la ricerca e la 
sperimentazione nel settore delle attrezzature e dispositivi necessari a garantire un adeguato livello 
di sicurezza passiva nell’ambito del traffico veicolare; l’esecuzione di calcoli e simulazioni 
numeriche utili alla valutazione dell’efficienza di tali attrezzature anche ai fini del rilascio dei 
certificati di idoneità tecnica e delle omologazioni previsti dalle norme nazionali ed internazionali, 
inclusi lo sviluppo, la gestione e l’utilizzo di specifici software.

c/o Politecnico di Milano - 
Via Giovanni Durando, 10
20158 Milano

25% 6 3 1 -€         

Mcm Energy Lab S.r.l. (Spin Off) Controllori digitale e conversione statica di energia (elettronica industriale)
Via Grazzini Anton 
Francesco, 14 - 20158 
Milano

10% 4 1 3 -€         

Mi.To. Tech S.r.l. (Spin Off) Gestione della proprietà intellettuale Viale Vittorio Veneto, 2A - 
20124 Milano 7,2% 7 1 1 -€         

MIP Politecnico di Milano – Graduate School of 
Business società consortile per azioni

La società consortile, senza scopo di lucro, è una business school internazionale.  La società 
consortile ha per oggetto: 
-la formazione del capitale umano e delle competenze di management per lo sviluppo delle 
imprese, delle pubbliche amministrazioni e del sistema economico nel suo complesso;
– la progettazione, promozione ed erogazione di programmi di formazione post-laurea e post-
esperienza nel campo del management, dell’economia e dell’industrial engineering.

Via Raffaele Lambruschini, 
4/C, 20156 Milano 42,37% 9 4 0 -€         

Mobimesh S.r.l. Advanced Network Solutions 
and Products - Mobimesh S.r.l - Spin Off del 
Politecnico di Milano

Reti wireless mesh Via Benigno Crespi, 57 - 
20159 Milano 10% 6 1 6 -€         

MOX OFF S.r.l.- Spin Off del Politecnico di 
Milano

Studio, progettazione, sviluppo, realizzazione, implementazione in software di calcolo scientifico di 
metodologie matematiche, numeriche e statistiche per applicazioni industriali

Via Francesco D'Ovidio, 3 - 
20131 Milano 11% 5 1 11 -€         

Restech S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano Biomedicale, dispositivi per la gestione e la terapia di patologie respiratorie Piazza Leonardo da Vinci, 32 
- 20133 Milano 10% 5 1 4 -€         

S.I.E.T. societa' informazioni esperienze 
termoidrauliche S.P.A.

La società ha per oggetto lo sviluppo e l'applicazione di competenze e di conoscenze attraverso 
l'esecuzione anche per conto terzi, di studi, progetti, ricerche sperimentali e prove nel campo della 
termotecnica e della termoidraulica e della metrologia nonché l'utilizzazione delle suddette 
competenze attraverso la prestazione di servizi tecnologici e di ingegneria a soggetti privati e 
Pubblici.

via Nino Bixio 27/c - 29121 
Piacenza

3,58% 5 0 23 -€         

SXT S.r.l. - Sistemi per Telemedicina (Spin Off) Progettazione e realizzazione di sitemi elettronici per applicazioni biomecali e di monitoraggio di 
segnali biologici (elettromedicale/telemedicina)

Via Achille Grandi, 23 - 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 20% 5 1 2 -€         

T.I.Ve.T S.r.l. - Tecnologie Innovatire per veicoli 
Terrestri - T.I.Ve.T S.r.l. (Spin Off) Progettazione e realizzazione di ammortizzatori per veicoli (Meccanica) Piazza Leonardo da Vinci, 32 

- 20133 Milano 10% 6 1 0 -€         

Telerilevamento Europa - T.R.E. S.r.l.- Spin-off Società di servizi nel settore del telerilevamento satellitare Piazza Leonardo da Vinci, 32 
- 20133 Milano 10% 4 1 31 -€         

XGLab S.r.l.- Spin Off del Politecnico di Milano Sensoristica, rilevatori di radiazione ed elettronica e strumentazione associata Via Francesco D'Ovidio, 3 - 
20131 Milano 8% 7 1 3 -€         
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