
ALLEGATO A - PROSPETTO RIEPILOGATIVO SOCIETA' SPIN- OFF
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1 Alma Automotive s.r.l. 

Promuovere lo sviluppo e la commercializzazione di

procedure software e di strumentazione orientate al

controllo, alla progettazione, alla sperimentazione,

allo sviluppo e messa a punto di sistemi energetici,

motopropulsori a combustione interna, macchine a

fluido e relativi componenti 

1.033,00 10,00% 31/12/2020         191.354,00         113.719,00         366.860,00         175.505,00         390.727,00          73.869,00         450.592,00         144.865,00 http://www.alma-automotive.it

2
ARS Analitical Research 

Sistem s.r.l. 

Produrre e commercializzare attrezzature scientifiche

(strumento determinazione di inquinanti in acque -

potabili e di scarico - con trasmissione dati per

analisi chimiche), gestire i servizi connessi

all'attività, in particolare, svolgere attività di

consulenza nel settore chimico ed analisi chimiche

per conto terzi 

500,00 5,00% 31/12/2100         425.424,00          78.242,00         370.434,00 -54.988,00         506.076,00         135.640,00         570.783,00          64.708,00 
http://www.analyticalresearchsy

stems.it

3 Econag s.r.l. 

Fornire ad Enti pubblici ed aziende private

prestazioni di servizi statistici e assimilati, per

l'acquisizione di dati ed analisi quantitative e

revisionali in ambito economico e sociale, con

riferimento ad aspetti settoriali e territoriali

dell'economia e dello sviluppo locale 

1.889,00 10,00% 31/12/2050          29.695,00 -6.514,00          30.809,00            1.115,00          32.802,00            1.992,00          34.926,00            2.123,00 www.econag.it

4 Ergo Consulting s.r.l. 

Valutare, progettare e realizzare interventi per lo

sviluppo rurale (risorse naturali, impatto e

compatibilità ambientale) e a supporto della

programmazione e pianificazione territoriale, nonché

svolgere attività di consulenza e progettazione in

altri ambiti affini

3.000,00 5,00% 31/12/2050          69.689,00            1.859,00          71.365,00            1.675,00          73.214,00            1.849,00          73.555,00               341,00 www.ergoconsulting.it

5
Health Ricerca e Sviluppo 

s.r.l. 

Favorire lo sviluppo di programmi di ricerca in

ambito nazionale ed in internazionale, cooperativi

pubblico/privato, anche finalizzati all'inserimento di

giovani ricercatori nel mondo del lavoro o alla

valorizzazione di risorse tecnologiche e culturali

innovative, e in particolare quello di spin off

accademico, nonchè gestire e sviluppare modelli

sanitari misti o multistakeholder in ambito nazionale

ed internazionale 

500 5,00% 31/12/2050          10.262,00 -19.337,00          32.507,00          22.246,00          65.537,00          33.031,00          87.313,00          21.775,00 www.healthricercaesviluppo.it/

6 KEISNA S.r.l.

Favorire lo sviluppo di sistemi informatici di supporto

ai pianificatori e gestori di processi che richiedano un 

utilizzo ottimizzato di risorse

1.000,00 10,00% 31/12/2050            6.688,00 -3.313,00 1.545,00 -5.142,00 10.082,00 -3.465,00 11.256,00 1.175,00 

www.comune.cesena.fc.it/flex/c
m/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I

DPagina/12037

7 Last Minute Market s.r.l. 

Fornire servizi, supporti e assistenza per l'adozione

di buone pratiche di gestione e lavoro nelle imprese

agroalimentari e non, per la salvaguardia

dell'ambiente, dell'etica sociale e della salute, e la

loro certificazione 

1.000,00 10,00% 31/12/2030          20.284,00 7.159,00 29.676,00 9.391,00 34.709,00 5.034,00 35.137,00 429,00 www.lastminutemarket.it

8

M.E.C. Microwawe 

Elettronics for 

Communication s.r.l. 

Promuovere la ricerca applicata, la progettazione, la

realizzazione e commercializzazione di circuiti e

sistemi elettronici con particolare riferimento ad

applicazioni per collegamenti e comunicazioni

terrestri e spaziali 

5.000,00 10,00% 31/12/2030         370.524,05 12.156,10 267.729,58 -102.794,47 237.611,00 -30.119,00 166.994,00 -70.617,00 www.mec-mmic.it

9 Vetspin s.r.l. 
Svolgere attività di servizi rivolta all'industria

farmaceutica veterinaria e ad enti pubblici e privati 
6.000,00 10,00% 31/12/2040         278.127,00         200.006,00         234.079,00 -44.046,00         222.110,00 -11.971,00         226.984,00 -45.126,00 www.vetspin.com
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