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Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 
221. 
 

a) Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio 
Costituita il giorno 02/10/2019 al rogito del notaio Filippo Clericò con studio sito in Corso Cornelio tacito, 
111, 05100 Terni TR  
 
b) Sede principale ed eventuali sedi periferiche 
La sede principale è in Via Luigi Casale 2/7 05100, 05100 Terni TR. 
 
c) Oggetto sociale 
La società ha per oggetto in via prevalente, l’attività di incubazione di start-up, ivi incluse le start-up e le 
piccole medie imprese (pmi) innovative, secondo quanto previsto dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, 
convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successive modifiche, offrendo servizi volti a sostenere la 
nascita, l’avvio e lo sviluppo di dette start-up nel campo delle materie attinenti all’informatica e le 
telecomunicazioni, l’automazione industriale e civile, la produzione industriale compresa quella 
aerospaziale, aeronautica e biomedicale, la ricerca scientifica nei settori industriali e delle biotecnologie, 
la ricerca scientifica nel settore delle energie rinnovabili, etc. 
 
d) Breve descrizione dell’attività svolta 
Mich Srl è un luogo dove gli imprenditori trovano le strutture, i servizi e le competenze necessarie ai loro 
bisogni di business. Le attività svolte per tutte le aziende fino ad ora incubate hanno previsto lo stesso 
iter procedurale. Con la richiesta delle start-up o di pmi di aderire al percorso proposto da Mich Srl si è 
avviato l’iter di valutazione dell’idea da parte del comitato tecnico di valutazione che ha esaminato 
l’innovatività del progetto e la possibilità di riuscita del futuro business e della sua tenuta sul mercato. 
Sin dalla prima fase le start-up sono state seguite nella formulazione dello statuto e dell’atto costitutivo 
riguardante principalmente l’oggetto sociale. Per quanto riguarda gli spin off aziendali le start-up già 
costituite le valutazioni si sono concentrate sul modello di business da affrontare, la formazione 
dell’imprenditore, le prospettive finanziarie e di mercato. 
 
e) Elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività; 
 
Strutture 

Il complesso immobiliare ha una superficie complessiva pari a ca. 8.500 mq (diviso in due strutture 
principali tra superficie coperta e scoperta), comprensivi della area direzionale, aule formative 
multimediali, centro convegni destinati ad attività di formazione e divulgazione scientifica.   

L’edificio sito in via Luigi Casale, 7 ha: 

• il piano terra, della superficie di ca. 800 mq. è attrezzato con: laboratori, spazi comuni, reception 
ed uffici per le startup e pmi; 

• al piano primo, della superficie di ca. 800 mq.  è attrezzato con: uffici e laboratori del software; 

La villa Gherardi del '700 in via Luigi Casale, 2 si compone di tre piani immersi in un'area verde con alberi 
centenari e di altre strutture minori a supporto del campus. 
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Attrezzature disponibili 

Lo schema funzionale-distributivo dell'intero hub è tale da contenere, oltre agli spazi direzionali, e 
comuni, moduli autonomi da 40 mq a 400 mq dedicati alle società insediate nell'incubatore. 
Gli spazi sono attrezzati per uffici, laboratori di ricerca e sviluppo software. A supporto è presente un 
campus dove è stata prevista una riqualificazione boschiva al fine di creare un ambiente confortevole per 
gli operatori delle aziende incubate. 
 
f) Indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore 
certificato, esclusi eventuali dati sensibili; 
 

Gianluca Bellavigna: amministratore della società MICH s.r.l. comincia la sua attività lavorativa in Arthur 
Andersen nel 1989. Ha svolto attività di consulenza e sviluppo su progetti informatici nel settore 
dell'industria. Ha operato presso importanti gruppi che operano nel settore industriale ricoprendo vari 
ruoli. Ha realizzato con successo varie iniziative imprenditoriali in settori altamente innovativi. Ricopre 
attualmente l’incarico di amministratore della Maestrale Information Technology s.r.l.  

Dott. Massimo Muzzi, laureato in economia e commercio, tributarista certificato, specialista fiscale e 
contabile. Vanta una solida conoscenza e comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di pmi 
e startup innovative. Esperto amministratore di aziende, specializzato nel controllo di gestione, finanza 
aziendale ordinaria e straordinaria, amministrazione del personale, contrattualistica e gestione 
amministrativa aziendale. Ricopre attualmente l’incarico di amministratore della Mediasei s.r.l. 

Dott. Carlo Ottone: ha maturato una significativa esperienza nei settori dell’innovazione di prodotto e di 
processo nello sviluppo di aziende e programmi territoriali complessi. Esercita la professione di advisor 
aziendale. Ha avuto esperienze professionali in posizioni apicali in enti pubblici ed aziende pubbliche e 
private, sviluppando progetti innovativi in particolar modo negli ambiti delle utilities (energia, rifiuti, 
acqua, gas) e delle città intelligenti. 
 
 
g) Indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e 
partner finanziari; 
 
Convenzioni:  

• Università Marconi di Roma  

• DM10 – incubatore USA 

• Camera commercio di Terni  

• Confartigianato di Terni  

• Banca Intesa San Paolo  

• Value Italy 

• Invitalia spa 

Collaborazioni:  

• ZTE 

• HPE 

• INSPUR 

• CERICT 
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• CNR 

• GEPAFIN spa 

• TEAMSYSTEM spa 

• CONFAPI 
 

Collabora con primari istituti di credito e con primari venture capitalist e business angels con l'obiettivo 
di promuovere iniziative congiunte con altri acceleratori e con i principali incubatori tecnologici italiani 
ed esteri 

 
h) Indicazione dell'esperienza acquisita nell’attività di sostegno a start-up innovative 
Mich s.r.l. può vantare sull’esperienza consolidata dei soci e dei partner, particolarmente attenti ai 
processi di innovazione e allo sviluppo sostenibile delle aziende. Vantano un'esperienza pluriennale 
nell'affiancamento di iniziative imprenditoriali ad alto valore tecnologico e per la valorizzazione e la 
crescita delle start-up. 


