
La società è stata costituita con un capitale sociale di € 10.000,00.  Il capitale sociale attualmente deliberato 

ammonta a € 21.427,76, di cui € 16.128,42 sottoscritti e versati con la seguente ripartizione: 

 

Socio Valore nominale quota € Partecipazione 

AlmaCube s.r.l.* 1076,35 6,67% 

Pietro Tommaso Camporiondo 1750,73 10,85% 

Luca Dario Lomurno 875,37 5,43% 

Maria Luisa Nolli 806,42 5,00% 

Mario Raimondi 1750,73 10,85% 

Pierluigi Reschiglian 1830,58 11,35% 

Barbara Roda 1830,58 11,35% 

Safe Capital s.r.l.** 875,37 5,43% 

Start Club s.r.l.*** 3501,71 21,71% 

Andrea Zattoni 1830,58 11,35% 

 
* AlmaCube s.r.l. è l’incubatore dell’Università di Bologna, fondato insieme a Unindustria Bologna per 

promuovere e sostenere l’imprenditorialità nel sistema universitario bolognese. 

** Safe Capital s.r.l. con unico socio, con sede legale a Milano, ha come oggetto sociale l'esercizio, non nei 

confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di 

assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore 

della intermediazione assicurativa e riassicurativa, nonché delle attività strumentali e connesse, escluso 

l'esercizio delle altre attività finanziarie nei confronti delle partecipate previste dal combinato disposto degli artt. 

106 e 113 del d.lgs. 1 settembre 1993 N. 385; 

***Start Club s.r.l., con sede legale a Milano, ha per oggetto l’attività di investimento, mediante l’assunzione a 

scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni societarie o di strumenti finanziari in 

società che svolgano attività caratterizzate da contenuti innovativi e di discontinuità tecnologica, tra cui le start 

up innovative. 
 
Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale impiegato nelle 

attività di R&S della start-up innovativa. 

 

Il Prof. Pierluigi Reschiglian (Ph.D) è professore ordinario di Chimica Analitica presso l’Università di Bologna 

(www.unibo.it/docenti/pierluigi.reschiglian). 

 
La Prof. Barbara Roda (Ph.D) è professoressa associata di Chimica Analitica presso l’Università di Bologna  

(www.unibo.it/docenti/barbara.roda). 
 
Il Prof. Andrea Zattoni (Ph.D) è professore associato di Chimica Analitica presso l’Università di Bologna  

(www.unibo.it/docenti/andrea.zattoni). 

 

La Dott.ssa Ilaria Vigliotta (MSc) è una Biotecnologa Medica (https://it.linkedin.com/in/ilaria-vigliotta-

6126b66). 

 

La Dott.ssa Silvia Zia (Ph.D) è una Biotecnologa Medica (https://it.linkedin.com/in/silvia-zia-99789347). 
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