ORGANIC SPINTRONICS
SOCIETÀ
Organic Spintronics è una società nata nel 2003 da uno spin-off realizzato da
alcuni ricercatori del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) insieme con lo
stesso CNR ed una società privata di consulenza e servizi nel settore del
trasferimento tecnologico.
La società opera nello sviluppo di applicazioni nella spintronica che è una delle
nuove frontiere dell’elettronica destinata a soppiantare l’elettronica
tradizionale. Organic Spintronics collabora a stretto contatto con il CNR ed in
particolare con l’I.S.M.N. nello sviluppo di materiali e processi spintronici, di
tecnologie innovative per la creazione di film sottili, di processi e diagnostiche
su film organici sottili. La società ottiene i propri ricavi in maniera continuativa
dall’attività di ricerca finanziata, da servizi di consulenza scientifica e
tecnologica e dalla vendita di macchinari specifici fortemente innovatvi
realizzati sulla base dei propri brevetti.
INVESTIMENTO (2006)
L’operazione, realizzata interamente attraverso un aumento di capitale, è
avvenuta in coinvestimento con Fibo Sviluppo Cooperativo, società di
promozione di Legacoop Bologna, con l’obiettivo di sostenere il processo di
ricerca avviato dalla società a inizio 2003 nell’ottica di realizzare applicazioni
tecnologiche altamente innovative per l’industria.
DISINVESTIMENTO (2007)
Il disinvestimento del fondo è avvenuto circa un anno dopo l’ingresso nella
società tramite il riacquisto delle quote degli investitori da parte del socio di
maggioranza.
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
MPS Venture è operativa dal 2003 nella gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso su tutto il territorio nazionale.
Attualmente MPS Venture, leader per numero di fondi chiusi gestiti, gestisce 6
fondi chiusi per un ammontare pari a circa 360 milioni di Euro. Obiettivo di
MPS Venture è finanziare lo sviluppo di imprese di medie dimensioni operanti
in molteplici settori industriali.

GREENFLUFF
Vincitore Categoria Early Stage
SOCIETÀ
La società è stata costituita per la realizzazione di un complesso industriale
innovativo ed altamente tecnologico per il trattamento, il recupero e lo
smaltimento dei residui provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli
(fluff). Il progetto industriale costituisce l’unica alternativa ad oggi
ambientalmente sostenibile allo smaltimento del fluff che, in mancanza di
valide alternative tecnologiche, viene destinato alle discariche.
INVESTIMENTO (2006)
Greenfluff è una start up costituita nel 2006 con l’ingresso di Quantica nel
capitale, dopo la due diligence del CNR-Consiglio Nazionale Ricerche, partner
di Quantica, al fine di supportare la realizzazione di una innovazione nel
campo del riciclo dei rifiuti, promossa da un imprenditore/ideatore italiano che
ha mantenuto la quota di maggioranza della società. La business idea poposta
consente di introdurre una innovazione capace di creare un nuovo segmento di
mercato nel campo del trattamento e riciclo di rifiuti del car fluff che per
obblighi legislativi necessitano di una soluzione di smaltimento diversa dalla
discarica.
Obiettivo dell’investimento è stato quello di realizzare un complesso industriale
in grado di smaltire in sicurezza il car fluff e allo stesso tempo di ottenere
materie prime secondarie. Nei primi due anni di attività, la società ha operato al
fine di individuare e mettere a norma il sito industriale, avviare la costruzione
dell’impianto, reperire il materiale da trattare e ottenere le necessarie
autorizzazioni previste per legge al fine di rendere operativo l’impianto.
L’impianto è operativo da fine novembre 2008.
DISINVESTIMENTO (2008)
Dopo solo 18 mesi dall’investimento di Quantica, un partner industriale, che
opera nel settore dei sistemi industriali di aerazione e controllo
dell’inquinamento, ha acquisito una quota di partecipazione di minoranza. Tale
partner è stato selezionato per l’esperienza nel settore ed il valido supporto che
potrà offrire in termini di pianificazione e di rafforzamento della società sul
mercato.
OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Quantica è la prima SGR in Italia per la gestione di fondi chiusi riservati
esclusivamente ad attività di venture capital in imprese ad alto contenuto
tecnologico, promossa da management privato e partecipata dal CNR Consiglio
Nazionale Ricerche, oltre che dalla Fondazione bancaria BNC

