
Il 26 Novembre scorso è stato ufficialmente fondato il “Club delle Nuove Imprese Hi-Tech”, che
ha sede presso DemoCenter-Sipe e ha come soci nuove imprese e aspiranti imprenditori che
realizzano prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo e tecnologico.
DemoCenter-Sipe, Centro per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, promuove e coordina
le attività del Club, i cui scopi sono:

• Sviluppare temi di interesse comune
• Dare vita a iniziative ed eventi che rispondano appieno ai bisogni peculiari delle nuove

imprese hi-tech
• Scambiarsi esperienze
• Offrire opportunità alle nuove imprese di acquisire maggiore visibilità, sia a livello locale

che nazionale
• Facilitare l’incontro con altre imprese, potenziali partners e finanziatori
• Favorire la Ricerca e l’individuazione di nuove opportunità di mercato

Attualmente sono 13 le nuove imprese che hanno aderito al Club e il numero di Dicembre di In-
foTec vuole essere una vetrina per divulgare le attività che svolgono.
Per approfondire la conoscenza di una o più imprese, oppure per avere maggiori informazioni
sul Club delle Nuove Imprese Hi-Tech, si contatti la redazione di InfoTec utilizzando i riferimenti
presenti nell’ultima pagina.
Le imprese del Club parteciperanno a Innova Day, la due giorni dedicata all’incontro tra aspiranti
imprenditori start-up, spin-off e finanziatori (banche, seed e venture capital, business angels e
imprenditori), partners, clienti, fornitori ed esperti.
Per maggiori informazioni su Innova Day: www.innovaday.it
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CAVEY AVIOENGINE

Il carattere innovativo della proposta consiste nel
trasferimento della tecnologia dei motori Diesel
common rail con turbocompressore ad iniezione di-
retta sviluppata sui motori degli autoveicoli al set-
tore aeronautico, tipicamente equipaggiati di
motori a benzina con carburatori e senza silenzia-
tori. Di qui l’idea di sviluppare un nuovo motore
Diesel per aerei leggeri (ULM, LSA, AG), che, pur di
nicchia, presenta interessanti potenzialità.

Rispetto ad un analogo motore a benzina, il nuovo
motore consentirà di ridurre di almeno il 30% i costi
operativi, riduzione gli inquinanti del 20%, abbat-
tere totalmente le emissioni di piombo, un consumo
inferiore del 30%, ridurre il peso e garantire un’af-
fidabilità ed una durata di almeno 2000 ore.
L’impresa realizzaerà e venderà il motore in OEM ad
aziende che costruiscono velivoli, con particolare ri-
ferimento a Italia, Germania e Repubblica Ceca.

Referente: Noël Cavey - Responsabile
Telefono: 348 5828882
E-mail: ncavey@tiscali.it

Rif: i011209

Cavey Avioengine è un progetto d’impresa di Noël Cavey, ex progettista e responsabile dello sviluppo del
motore di Formula Uno di Ferrari Corse, con l’obiettivo di applicare le nuove tecnologie motoristiche di leg-
gerezza e basso consumo ad aerei leggeri, riducendo significativamente costi, emissioni di CO2 e inqui-
namento acustico.
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HIGHFTECH ENGINEERING S.R.L.

Highftech Engineering opera essenzialmente nel
settore aerospaziale ed in particolare nello svi-
luppo di apparecchi per esperimenti in microgra-
vità sulla stazione spaziale ISS. Nello svolgimento
di tali attività ha acquisito conoscenze specifiche
nell’utilizzo di materiali ad elevata rigidezza e
basso peso, di tecnologie avanzate e metodologie
di analisi avanzate.
Volendo ampliare i settori su cui operare già da
tempo la società ha svolto ricerche di mercato per
identificare settori in cui sia possibile effettuare un
trasferimento tecnologico dal settore spazio a set-
tori industriali più tradizionali.

Per il settore energia sviluppa di scambiatori di ca-
lore in alluminio per sistemi ad alta pressione (300
bar). Per il settore auto/moto sviluppa pedane re-
golabili per moto sportive.

Tali soluzioni sono realizzate attraverso strumenti
di progettazione e simulazione avanzati con spe-
cializzazione riconosciuta nel settore spazio, lavo-
razioni meccaniche su centri di lavoro CNC a 5 assi
ad alta velocità, prototipazione rapida, estensime-
tria per misure sperimentali e reverse engineering.
Highftech Engineering propone altresì la fornitura di
strumenti software (Catia, Nastran,Adams, etc.) per
la simulazione e la relativa formazione, lo sviluppo
di nuovi prodotti e la fornitura prototipi qualificati
e di serie, nonché servizi di engineering (progetta-
zione, simulazione, analisi strutturale e/o termica,
test sperimentali, documentazione tecnica).

Web: http://www.highftech.com
Referente: Riccardo Corsini - Amministratore Unico
Telefono: 059 253626 oppure 348 7144715
E-mail: corsini@highftech.it

Rif: i021209
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JDENTALCARE S.R.L.

JDentalCare progetta, produce e commercializza
impianti dentali e strumenti chirurgici dentali do-
tati di un'elevata componente innovativa, permet-
tendo di soddisfare le più moderne richieste del
medico specialista e del paziente. Sono pertanto
notevoli le risorse investite in innovazione tecno-
logica, come testimoniano i brevetti JDShape e
JDTorque e le collaborazioni con istituti di Ricerca
internazionali e con importanti università italiane.
JDental Care si rivolge direttamente ai medici

odontoiatri e ad aziende che intendono completare
la propia offerta commerciale con una linea di im-
pianti dentali o con strumenti chirurgici innovativi.
JDentalCare realizza due tipologie di impianto den-
tale: JDEvolution, in titanio two-piece applicabile
sia in situazioni cliniche in cui è possibile eseguire
il carico immediato, sia in quelle per cui è neces-
sario attendere una corretta guarigione ossea o de-
vono essere praticate tecniche di rigenerazione
ossea, e JDNow, in titanio composto one-piece pro-
gettato specificatamente per la tecnica chirurgica
a carico immediato. In particolare, il filetto di
JDNow presenta il design brevettato JDShape, che
incrementa la superficie di contatto tra impianto e
osso del 15%, con conseguente significativo au-
mento della stabilità implantare.
L’offerta di JDentalCare si completa con gli stru-
menti chirurgici (frese, bisturi, guida bisturi, ecc.)
per l’applicazione delle linee implantari JDEvolu-
tion e JDNow. In particolare, il dispositivo brevet-
tato JDTorque consente di avvitare gli impianti
dentali all’interno dell’osso mandibolare-mascel-
lare con una coppia di avvitamento controllata fino
ad 80 Ncm, novità assoluta per questo genere di
strumenti.

Web: http://www.jdentalcare.com
Referente: Giacomo Grandi - Amministratore Delegato
Telefono: 059 454255 oppure 339 7516095
E-mail: g.grandi@jdentalcare.com

Rif: i031209
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MASSIMILIANO FERRARI
MARKETING E FORMAZIONE

Massimiliano Ferrari si occupa di consulenza e for-
mazione professionale, con forte enfasi sugli ap-
plicativi web per le imprese. L’attività prevalente è
quella di consulenza alle start-up e consulenza
marketing e business planning per le piccole e
medie imprese e di docenza per i principali enti di
formazione.
Con Promonline si occupa di strategie e servizi per
il web marketing per le piccole imprese: posizio-
namento sui motori di ricerca, ufficio stampa on-
line, monitoraggio e statistiche, azioni mirate sui
canali Web 2.0.

Con Elearnit si occupa invece di servizi e soluzioni
di e-learning per le grandi imprese: piattaforma e-
learning (customizzabile e con funzioni persona-
lizzabili), integrazione con applicativi aziendali,
realizzazione e distribuzione di corsi multimediali,
consulenza per la metodologia didattica in e-lear-
ning, integrazione di strumenti di aula virtuale,
corsi per l’utilizzo di piattaforme elearning e per la
creazione di contenuti didattici.
Tutti i servizi sono caratterizzati dall’applicazione di
tecnologie esistenti calate nel contesto organizza-
tivo e di marketing delle imprese: la tecnologia, di
per sé, potrebbe essere inutile se non adeguata-
mente compresa e calata nel contesto aziendale.

Web: http://www.massimilianoferrari.it
Referente: Massimiliano Ferrari - Titolare
Telefono: 059 544378 oppure 347-7994313
E-mail: max@massimilianoferrari.it

Rif: i041209
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MOPSO CONSULTING

Mopso Consulting sviluppa modelli, professiona-
lità e strumenti finalizzati a sfruttare il potenziale
contributo che l’applicazione di metodologie sta-
tistiche ha in tutte le principali aree funzionali in
cui si articola un’organizzazione pubblica o privata.
L’impresa applica le proprie competenze tecniche
all’ambito consulenziale con l’obiettivo di intro-
durre processi di business intelligence nelle logi-
che di gestione ed analisi delle informazioni
strategiche, al fine di tenere in considerazione i fat-
tori aleatori che influenzano le attività delle orga-
nizzazioni, incrementare il vantaggio competitivo,
definire le opportune misure di performance, ed
ipotizzare scenari futuri. Mopso Consulting forni-
sce il supporto metodologico essenziale all’attiva-
zione di percorsi di business intelligence, finalizzati
alla definizione di modelli organizzativi e pratiche
manageriali ad hoc.
Il servizio di enterprise risk management si articola
in mappatura rischi, gap analysis, benchmarking,
definizione di target e best practice, stress test,
analisi di scenario e risk compliance analysis. Il ser-
vizio di total quality management propone azioni

di budgeting/planning, scelta dei progetti di inve-
stimento e controllo statistico dei valori di bilan-
cio. Infine, Mopso Consulting realizza ricerche di
mercato su segmentazione, monitoraggio delle
performance e forecast analysis su vendite e do-
manda di mercato.
Mopso Consulting propone le proprie competenze
ed i propri servizi a imprese, banche, fondi di ven-
ture capital, confidi, associazioni di categoria e alla
Pubblica Amministrazione.

Rif: i051209

Referente: Veronica Giovanardi - Titolare
Telefono: 366 6803943
E-mail: veronica.giovanardi@alice.it
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PACK24 S.R.L.

Pack24 sviluppa e commercializzare una famiglia
di packaging innovativi che consente una grande
possibilità di personalizzazione a basso costo e con
elevata velocità di confezionamento e resa este-
tica anche su piccola produzione. La semplicità di
supporto ne permette la realizzazione con diffe-
renti materiali, compresi quelli riciclati, con pro-
prietà chimico-fisiche particolari, che ne rendano
ad esempio agevole lo smaltimento. La produzione
avviene nel modo più economico possibile perché
non sono necessari impianti specifici, evitando o
riducendo sensibilmente l'uso di collanti e la ge-
nerazione di scarti di produzione. La soluzione di
packaging proposta prevede solamente taglio e
cordonatura dei fogli, mentre l’assemblaggio 3D è
realizzato direttamente dal venditore finale. La gra-
fica è apposta su pezzi già fustellati, così da poter
fornire prodotti personalizzati a basso costo anche
su tirature limitate.
Pack24 è un conteni-
tore brevettato per
prodotti sfusi a camere
multiple con accesso
indipendente e dotato
di manico di presa. Se
sviluppato in produ-
zione limitata, pun-
tando alla raffinatezza
e al pregio, potrà de-
stinarsi al mercato del
regalo, inteso come
alto impatto di imma-
gine legato a prodotti raffinati quali scarpe, gio-
ielli, abbigliamento, ma anche pasticceria ed
enologia. Nel caso invece di produzione di larga
scala, l’applicazione ricadrebbe sicuramente nel
campo alimentare per il confezionamento nei fast-
food, ma anche nel campo farmaceutico.

Controcono è una so-
luzione brevettata a
cella unica per confe-
zionare piante in vaso,
decisamente pratica
e veloce, in quanto
con un unico oggetto
e con un unico movi-
mento, evita il ricorso
a svariate azioni e di-
versi materiali.
Il particolare sistema
di chiusura permette
di garantire la robu-
stezza del conteni-
tore appena il vaso viene infilato nell’apposita
cavità, evitando così di dover utilizzare punti me-
tallici o collanti. Se sviluppato in produzione limi-
tata, puntando alla raffinatezza e al pregio, potrà
anch’esso destinarsi al mercato del regalo, per il
decoro di fiori, bomboniere, ma anche bicchieri e
bottiglie.

Rif: i061209

Web: http://www.pack24.it
Referente: Giacomo Ferrari - Project Manager
Telefono: 320 0852834
E-mail: info@pack24.it
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PINCELL S.R.L.

PinCell è una impresa spin-off dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia e il suo team proviene dal Di-
partimento di Medicine e Specialità Mediche.
PinCell individua molecole innovative che aumen-
tino le opportunità terapeutiche di malattie derma-
tologiche infiammatorie e tumorali, occupandosi in
particolare di Ricerca e Sviluppo di molecole nella
fase pre-clinica fino alla Fase I di sperimentazione.
Il team di Ricerca è impegnato da molti anni nello
studio della morte cellulare programmata (apop-
tosi) implicata in diversi processi patologici della
cute. I risultati raggiunti hanno permesso di chiarire

diversi meccanismi alla base dei suddetti processi
e in particolare per quanto riguarda il pemfigo, il
melanoma e la psoriasi. Sono questi nuovi mecca-
nismi patologici a rappresentare il target delle Ri-
cerche di Pincell, con lo scopo di sviluppare nuove
molecole terapeutiche.
In merito alla Ricerca e Sviluppo di nuovi farmaci,
scoperto il farmaco, si procede con la sua caratte-
rizzazione fisiochimica, gli studi farmacologici e
tossicologici preclinici ed i primi trials clinici su vo-
lontari (fase I). In figura è mostrata la pipeline delle
molecole su cui lavora l’impresa.

Rif: i071209

Referente: Carlo Pincelli - Presidente eAmministratoreDelegato
Telefono: 059 4222931
E-mail: carlo.pincelli@unimore.it

PDD1 è un anticorpo diretto su un nuovo target
fondamentale per lo sviluppo del pemfigo; MDD4
è un peptide che induce apoptosi nelle cellule di
melanoma attraverso un recettore di morte; PSDD1
è un inibitore di un fattore di sopravvivenza per la
terapia della psoriasi, mentre MDD5 è inibitore di
un recettore di sopravvivenza per la terapia del me-
lanoma.

Il mercato di riferimento è costituito da imprese
biotecnologiche e farmaceutiche per il co-sviluppo
e il licensing dei prodotti finalizzati alla fase clinica
di sperimentazione, indirizzando in particolare le
proprie scoperte a realtà biotecnologiche o farma-
ceutiche che necessitino di idee innovative o siano
alla ricerca di prodotti in uno stadio avanzato di
sperimentazione.
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PRODOTTI E SOLUZIONI
DI CAMANZI MORENO

Prodotti e Soluzioni eroga un servizio di consulenza
nei settori dell’edilizia innovativa, dell’integrazione
impiantistica, del risparmio energetico e del sup-
porto ad anziani e disabili.L’impresa collabora con
le strutture accademiche di Bologna e di Modena e
Reggio Emilia ed è in grado di attivare un team di
professionisti con grande esperienza in realizzazioni
architettoniche ed impiantistiche all’avanguardia.

Attualmente il prodotto di punta è un sistema di
prefabbricazione brevettato che permette la realiz-
zazione di complessi di edifici attraverso l’utilizzo
di un numero estremamente limitato di componenti
(pilastri a forma di L, travi in spessore tipo “predal-
les” e solai in laterocemento o “predalles”). Il si-
stema è stato verificato su fabbricati adibiti a civile
abitazione di corrente complessità architettonica e
strutturale fino a 5 piani fuori terra non poggianti su
isolatori sismici.
Prodotti e Soluzione offre inoltre servizi di proget-
tazione e realizzazione di impianti integrati per il
comfort ed il risparmio energetico, un servizio di
consulenza e proposta di dispositivi di mercato
poco conosciuti ma adatti a risolvere piccoli o
grandi problemi e migliorare la qualità della vita,
nonchè soluzioni tecnologiche innovative in genere.
Imprese della filiera delle costruzioni e dell’impian-
tistica integrata sono i mercati di riferimento, con
particolare attenzione riservata al sociale e alle per-
sone svantaggiate come anziani e disabili.

Rif: i081209

Web: http://www.prodottiesoluzioni.it
Referente: Moreno Camanzi - Titolare
Telefono: 348 4796881
E-mail: moreno.camanzi@tiscali.it
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RSENS

RSens è un’impresa in via di costituzione che pro-
duce e commercializza sensori innovativi per la mi-
surazione di gas radon. L’idea d’impresa nasce da
un progetto di Ricerca dell’Università di Modena e
Reggio Emilia (Ingegneria Elettronica), che ha for-
nito competenze e know-how per la progettazione
di questi dispositivi.
RSens si propone di raggiungere nel breve periodo
quote dimercato rilevanti nelle regioni a rischio radon
in Italia, per poi focalizzare la propria attenzione verso
scenari europei, concentrandosi nel lungo periodo
sulla differenziazione delle attività mediante la pro-
gettazione di sensori per radiazioni e sulla realizza-
zione di nuovi prodotti volti alla risoluzione dei
problemi determinati dalla presenza di radon.
I potenziali clienti dell’impresa sono quindi gli enti di
monitoraggio e certificazione, le imprese e i profes-

sionisti del settore edile, le imprese a rischio e i privati.
RSens si propone di commercializzare tre diversi
prodotti: Alpha Dect, sensore per la rivelazione di
particelle Alpha progettato per le esigenze di labo-
ratori di Ricerca e Università; Easy Radon, innova-
tivo sensore di gas radon destinato alla dosimetria
personale, a clienti privati e ad attività pubbliche e
private situate in zone riconosciute dalla regione a
rischio radon; Radon Pro, sensore di gas radon pro-
gettato per uso professionale e destinato a centri
di monitoraggio del territorio e a professionisti del
settore edile ed ambientale ed imprese di costru-
zione.
I principali punti di innovazione dei prodotti consi-
stono nel basso costo rispetto alla concorrenza (da
5 a 10 volte inferiori), basso consumo e possibilità
di alimentazione con batteria, ridotte dimensioni,
possibilità di programmazione e controllo remoto
via wireless.
Inoltre l’impresa intende offrire servizi di consu-
lenza diretti a realtà che si occupino di monitorag-
gio ambientale e che desiderino realizzare una
complessa rete di sensori per effettuare misure e ri-
levazioni più veloci e precise.

Rif: i091209

Web: http://www.saluteinnovazione.it
Referente: Luigi Rovati - Responsabile
Telefono: 059 2056192
E-mail: luigi.rovati@unimore.it
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SALUTE E INNOVAZIONE S.R.L.

La continua Ricerca e le esperienze acquisite hanno
portato alla diversificazione dell’offerta di Salute e
Innovazione su tre aree tematiche: monitoraggio
della persona, sicurezza passiva, elettromedicali e
soluzioni di telemedicina, rivolgendosi sia ad
aziende private (alimentari, agricole, acciaierie, la-
boratori di Ricerca, global service), che pubbliche
(servizi sociali, case di riposo, ospedali ed enti di ge-
stione del territorio come corpi forestali, bonifiche
e municipalizzate).

L’area monitoraggio della
persona offre apparecchi di
alto livello per la sicurezza
delle persone che operano
in situazioni di lavoro iso-

lato o in condizioni di solitudine. Il prodotto di rife-
rimento è il sistema PHS100, dotato anche di
localizzatore geografico, che permette di rilevare
stati di svenimento, shock, caduta improvvisa e ma-
lessere attivando immediatamente una chiamata
vocale e SMS verso un centro di soccorso.

L’area sicurezza passiva in-
clude tecnologie acquisite
sul mercato e reingegneriz-
zate in soluzioni integrate e
ridistribuite ai clienti finali,
come il prodotto RaccOlio
per la raccolta degli oli
esausti domiciliari.

Salute e Innovazione ha inoltre sviluppato negli anni
un’importante esperienza nel campo delle tecnolo-
gie per la telemedicina e degli elettromedicali. Il la-
voro svolto con importanti produttori e società di
ingegneria hanno permesso la realizzazione di im-
portanti progetti in questa terza area tematica.
L’integrazione di tecnologie e competenze derivanti
da settori come la domotica, la salute, la sicurezza,
l’automazione di processo e l’informatica appli-
cata ai processi ha permesso di immettere espe-
rienze e logiche innovative all’interno delle
soluzioni realizzate, in diversi casi tutelate da
brevetto.

Rif: i101209

Web: http://www.saluteinnovazione.it
Referente: Lorenzo Tesauri - Amministratore Unico
Telefono: 059 699002 oppure 335 5277797
E-mail: lorenzo.tesauri@saluteinnovazione.it
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T-MAS

T-MAS,Tennis-MatchAnalysisSoftware, è un'idea
d'impresa con l’obiettivo di realizzare e commer-
cializzare un software di match-analysis basato
sulla processazione video di eventi tecnico-tattico-
strategici per ottenere dati statistici relativi a una
partita di tennis in modalità off-line e real-time. Lo
sviluppo della piattaforma T-MAS, estendibile ad
altri sport, si avvarrà di ricerche ad hoc nel campo
della visione artificiale (motion tracking).

T-MAS si compone di interfacce video e funzionali
modulari user-friendly, adattabili a diversi profili di
cliente, implementando una vasta connettività har-
dware professional o entertainment, oltre che soft-
ware e telematica.
Questo tipo di applicazione si rivolge a settori ICT
e sportivo, con particolare riferimento a federazioni
sportive, centri di allenamento e insegnamento e
operatori e professionisti.

Rif: i111209

Referente: Donato Campagnoli - Responsabile
Telefono: 331 6430739
E-mail: campa.don1@alice.it
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TYDOCK PHARMA S.R.L.

Tydock Pharma è una chemo-biotech company,
spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
che svolge attività di ricerca in ambito farmaceu-
tico, diretta alle aree delle malattie infettive e pa-
rassitarie e finalizzata all’individuazione di candidati
farmaci validati con profilo pre-clinico.
Sfruttando un nuovo meccanismo biologico che
prevede l’inibizione di un target biologico inedito e
specifico (ThyX),Tydock Pharma ricerca nuovi com-
posti bioattivi da utilizzarsi per la cura di patologie

infettive tra le quali la tubercolosi causata dal My-
cobacterium tubercolosis e disturbi gastrointestinali
(ulcera gastrica) causati dall’agente infettivo Heli-
cobacter pilory. Lo sviluppo di nuove molecole bio-
attive verso il target ThyX può portare a ritrovati
terapeutici innovativi con un meccanismo d’azione
completamente diverso e non sfruttato rispetto ai
farmaci in uso, consentendo di aggirare le resi-
stenze ai comuni farmaci e aumentando notevol-
mente il potenziale valore commerciale dei trovati.

Rif: i121209

Web: http://www.tydockpharma.com
Referente: Alberto Venturelli - Presidente
Telefono: 059 2055134 oppure 340 7321828
E-mail: a.venturelli@tydockpharma.com

L’azienda, che vanta una piattaforma tecnologica
già acquisita e consolidata nell’ambito del drug
discovery, una volta completato il profilo farma-
cologico e ottenuta la protezione brevettale (at-
tualmente sono due i ritrovati per cui è stata fatta
domanda di brevetto internazionale), ha l’obiet-

tivo di cedere in licenza a terzi i nuovi prodotti per
la fase clinica. I potenziali clienti cui si rivolge Ty-
dock Pharma sono le case farmaceutiche, che da
diversi anni operano in modalità di outsourcing
acquisendo candidati farmaci a diversi livelli di va-
lidazione.
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questo numero o a suggerirne altri, potete contattare la redazione di
InfoTec indicando il riferimento dell’argomento di interesse
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