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RAGIONE SOCIALE INNOVAGRITECH s.r.l. 

 

STATUS SPIN OFF 

CODICE FISCALE 03876110713 

SPIN-OFF ISCRITTO 

AL REGISTRO 

DELLE START-UP 

INNOVATIVE 

NO 

TEAM prof. Faccilongo Nicola, prof. La Sala Piermichele, Aproli Bari – soc. coop. agricola, 
Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Ciliegia e della Frutta Tipica di Bisceglie, 
Sesamo Software s.p.a., Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.l., 
Gianluigi De Pascale 

ANNO DI 

COSTITUZIONE 

2012 

UNIVERSITA’/EPR 

DI ORIGINE 

Università degli Studi di Foggia 

SETTORE Servizi di marketing, comunicazione, formazione, knowledge transfer 

ATTIVITA’ - Realizzazione di progetti di ricerca industriale in ambito informatico, delle 
telecomunicazioni e dell’economia finalizzati allo sviluppo precompetitivo di prodotti e 
sistemi integrati, che siano di supporto nei processi di innovazione delle singole 
imprese di produzione e di servizi e nella costituzione di reti d impresa, nonché la 
selezione e la formazione di personale tecnico e scientifico nelle discipline pertinenti;  
- Realizzazione di prodotti e la prestazione di servizi, ad alto valore aggiunto con 
l’utilizzo di reti telematiche e quanto altro necessario per il trasferimento alle piccole e 
medie imprese, ivi comprese quelle che operano nel comparto agroalimentare, nei 
settori della produzione agricola, zootecnica, pesca e acquicoltura e nella relativa 
industria della trasformazione;  
- Fornire soluzioni innovative nella reingegnerizzazione dei processi, ingegneria e 
innovazione tecnologica, sistemi di gestione della qualità, ambiente, sicurezza e/o 
safety ivi compresi prove e determinazioni analitiche di natura chimica, fisica e 
microbiologica e taratura di apparecchi di precisione per la misura on line e off line di 
parametri critici ambientali, di processi e di prodotto. 
 

PRODOTTI/SERVIZI 

 

Dalla data di costituzione ad oggi, lo Spin Off ha svolto incarichi per Pubbliche 
Amministrazioni (Università), Soggetti di diritto privato (Gruppi di Azione Locale) e 
soggetti privati (Società private) per l'erogazione di servizi in linea con le attività 
previste dall'oggetto sociale.  
 

INNOVAZIONE Sviluppo e erogazione di servizi innovativi e trasferimento tecnologico, con 
particolare riferimento al settore agro-alimentare. 

 

BREVETTI E 

PRIVATIVE 

Non presenti 

MERCATO  
Europeo 

TELEFONO +39 0881781810 

E-MAIL info@innovagritech.it 

SITO WEB Non presente. 

 


