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DowSee Srl – Dettagli Startup Innovativa 
 
 
 
a) Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio. 
 
Ancona, 18/09/2012 
Studio Notarile Vittorio Bortoluzzi 
Corso Giuseppe Garibaldi 78,  60121 Ancona 
 
 
b) Sede principale ed eventuali sedi periferiche. 
 
Via Euplo Natali 14, 60100 Fabriano (AN) 
 
 
c) Oggetto sociale. 
 
- La fornitura di prodotti e servizi per la raccolta, trasmissione ed elaborazione di dati 

rilevati da sistemi di monitoraggio e attrezzature di misura; 
- L'individuazione ed applicazione di soluzioni tecnologiche volte all'uso razionale o al 

recupero di acqua, energia o altre risorse primarie; 
- La progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi informatici, prodotti 

hardware/software e servizi associati in ambito ICT; 
- La progettazione, produzione e commercializzazione di apparecchi di misura e 

regolazione; 
- La prestazione di servizi di progettazione di ingegneria integrata; 
- La prestazione di servizi di consulenza e la cessione di know how specifico; 
- La manutenzione e riattivazione di sistemi, ivi inclusa l'effettuazione di controlli e 

diagnostiche di efficienza; 
- Lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con alto contenuto 

tecnologico/innovativo, volta anche all'ottenimento di finanziamenti e commesse di 
organismi pubblici o privati; 

- Lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel campo delle reti di sensori basate 
sulle emergenti tecnologie di energy harvesting ed energy management in elettronica 
integrata, volte all'uso razionale e al recupero di risorse primarie quali acqua ed 
energia; 

- L'esecuzione, anche in collaborazione ed in cooperazione con altri soggetti, pubblici e 
privati, di studi, ricerche, attività di innovazione tecnologica; 

- La registrazione con successiva gestione e/o vendita di brevetti e/o prototipi emergenti 
o scaturenti dalle attività di cui sopra.  
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- La società, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e al D.M. 
8 agosto 2000 n. 593 e successive modificazioni, ha per oggetto le attività di ricerca 
industriale, di sviluppo pre-competitivo, di diffusione e di trasferimento di conoscenze 
sviluppate in ambito ICT. In particolare, la società si occuperà del trasferimento di 
dette tecnologie dall'ambito tecnico-scientifico a quello industriale, dello studio e dello 
sviluppo di 

- Nuovi prodotti in campo industriale, dell'assistenza e della consulenza alle imprese 
nell'innovazione di prodotto e di processo. 

- La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o 
senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere 
dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto 
proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale 
nonché compiere tutte le operazioni commerciali(anche di import-export), finanziarie, 
mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 

- La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o 
imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, 
rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. 

- Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne 
disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere 
svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia. 

 
 
d) Breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo. 
 
DowSee è una società nata nel Settembre del 2012, dall’iniziativa dei soci sotto elencati 
come risultato di un’idea imprenditoriale che ha riscontrato notevole successo, come 
confermato dalla vittoria d’importanti premi alle competizioni Working Capital (patrocinata 
da Telecom Italia) nel 2011 ed eCapital (supportata dalla Fondazione Marche) nel 2012. 
DowSee ha come oggetto la realizzazione di prodotti e servizi per la raccolta, trasmissione 
ed elaborazione di dati rilevati da sistemi di monitoraggio, con particolare riferimento ad 
applicazioni volte all'uso razionale e al recupero di risorse primarie quali acqua ed energia. 
In particolare, DowSee promuove un sistema costituito da sensori wireless autoalimentati 
localizzati lungo le reti idriche e la relativa infrastruttura ICT per l'acquisizione e 
l'elaborazione dei dati. Il sistema è stato congegnato per il controllo della fornitura di acqua 
potabile: perdite, consumi, qualità. I vantaggi offerti sono risparmi ingenti su un bene 
prezioso e sempre più difficile da reperire come l'acqua potabile, con un ritorno per la 
società di servizi e il cittadino; l'attivazione di una pronta risposta in caso di grandi guasti e 
piccole perdite, evitando danni a terreni, fondamenta e strade; il controllo della qualità di 
cui il cittadino può essere sempre informato. Il tutto a impronta ambientale molto bassa: i 
dispositivi da inserire nelle condutture sono capaci di generare l'energia a loro necessaria 
in maniera autonoma: dunque niente batterie, tossiche e costose, e meno costi di 
manutenzione. L'autoalimentazione dei dispositivi facilita sensibilmente la possibilità di 
attuare un telecontrollo autonomo e sostenibile nelle reti idriche. Infine, l'acquisizione dei 
dati capillare fornisce alle società di servizi utili informazioni sui consumi e sullo stato delle 
rete. Infatti, una volta analizzati ed elaborati con avanzate tecniche di “computational 
intelligence” i dati inviati al centro di controllo, l’Utility è in grado di conoscere in tempo-
reale i consumi dei clienti (smart metering), di ridurre gli sprechi, minimizzare l’impatto 
delle perdite e di localizzare eventuali allacci abusivi. 
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La tecnologia proposta si presenta come un notevole passo in avanti nel settore, come 
riconosciuto dai premi sopra menzionati e dall’interesse mostrato dalle aziende 
municipalizzate della zona e di altre parti di Italia. A tal proposito, DowSee, rappresentata 
da Leonardo Gabrielli, Mirco Pizzichini e Matteo Mencarelli, ha recentemente presentato la 
proposta progettuale dal titolo “Sensori Wireless autoalimentati per monitoraggio di reti 
idriche”, che è risultata tra le idee vincitrici degli Stati Generali del Centro Nord, promossi 
dall’Associazione ItaliaCamp in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e 60 università italiane e dedicati alle migliori progettualità delle regioni del centro nord 
Italia.  
 
SPESE IN RICERCA E SVILUPPO 
 
Attivazione di due assegni di ricerca, entrambi dal 1 Dicembre 2012 al 30 Novembre 2013) 
sulle seguenti tematiche: 
- Protocolli di Telecomunicazione innovativi per Reti di Sensori Autoalimentati (co-

finanziato al 50%); Beneficiario: Mirco Pizzichini, Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica (Ottobre 2012). 

- Algoritmi avanzati per lo Smart Metering a Basso Consumo Energetico (finanziato al 
100%); Beneficiario: Matteo Mencarelli, Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica 
(Ottobre 2012). 

 
 
e) Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di 
veridicità. 
 
Dott. Ing. Stefano Squartini 
Dott. Ing. Susanna Spinsante 
Dott. Ing. Leonardo Gabrielli 
Dott. Ing. Marco Cinalli 
Prof. Francesco Piazza 
ArieLab srl 
Università Politecnica delle Marche 
 
f) Elenco delle società partecipate; 
- 
 
g) Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale 
che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili. 
 
- Stefano Squartini, Laurea in Ingegneria Elettronica (2002) e Dottorato di Ricerca in 

Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (2005) presso l’Università Politecnica 
delle Marche, Ricercatore Confermato in Elettrotecnica (ING-IND31) presso 
l’Università Politecnica delle Marche, dal 2007. Le sue competenze sono 
principalmente nei settori del Digital Signal Processing e del Computational 
Intelligence, con applicazioni orientate al multimedia e all’energy management. 

- Susanna Spinsante, Laurea in Ingegneria Elettronica (2002) e Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (2005) presso l’Università Politecnica 
delle Marche, Ricercatore a Tempo Determinato in Telecomunicazioni (ING-INF03) 
presso l’Università Politecnica delle Marche, dal 2012. Le sue competenze riguardano 
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principalmente i sistemi di comunicazione radio, i sistemi a spettro espanso, le 
tecnologie di comunicazione per gli ambienti di vita assistivi (AAL). 

- Leonardo Gabrielli, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica (2011) e attualmente 
Dottorando in Scienze dell'Ingegneria (curriculum in Ingegneria Elettronica, Biomedica 
e delle Telecomunicazioni) presso l’Università Politecnica delle Marche, dal 2012. Si 
occupa di Digital Signal Processing ed Energy Management su piattaforme 
Embedded. Ha esperienze di lavoro e di ricerca all'estero. 

- Marco Cinalli, Laurea in Ingegneria Elettronica (2001) e Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università Politecnica delle Marche 
(2004), Master per “Financial and Business Analyst” realizzato in collaborazione da 
SDA Bocconi e Università La Sapienza (2005). Impiegato presso Ariston Thermo SpA 
dal 2008. Precedenti esperienze lavorative in ambito di Ricerca e Sviluppo presso 
Telecom Italia Lab e Analisi di Investimenti presso SIMEST S.p.A. 

- Francesco Piazza, è professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università 
Politecnica delle Marche presso la quale coordina le attività del gruppo di ricerca 
3medialabs. Laureato in Ingegneria Elettronica (1981) presso l’Università di Ancona, 
ha lavorato nel passato nel mondo industriale (Olivetti Osai A-B) ed è stato 
cofondatore di altre realtà imprenditoriali oltre a DowSee srl. Le sue competenze sono 
nel settore della teoria dei circuiti lineari e non lineari, del Digital Signal Processing e 
della Computational Intelligence, con applicazioni ed esperienze in molto settori di 
interesse industriale. 

- ARIELAB srl: si costituisce come spinoff dell’Università Politecnica delle Marche nel 
dicembre 2004. Dopo l’iniziale impegno nel settore della TV Digitale Terrestre, con lo 
sviluppo di prodotti e servizi per le emittenti locali e le amministrazioni pubbliche, dal 
2006 la società è attivamente impegnata nello sviluppo di soluzioni ICT per la 
domotica e l’Ambient Assisted Living, con una serie di progetti di ricerca industriale 
finanziati a livello Regionale e Nazionale. Attualmente la società ha tre dipendenti a 
tempo indeterminato (tra i quali, un Dottore di Ricerca), e una sede operativa nel 
comune di Monsano (AN) in cui vengono ospitati stagisti e tirocinanti per attività 
formative, a seguito di opportuna convenzione con l'Università. Nell'arco degli ultimi 
esercizi, la società ha usufruito di agevolazioni fiscali per gli investimenti effettuati in 
ricerca e sviluppo, e per la stabilizzazione dei lavoratori. 

 
 
h) Indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con 
incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca. 
 
DowSee srl è uno Spin-off dell'Università Politecnica delle Marche. 
 
 
i) Ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL. 
-  
 
l) Elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale. 
- 
 


