
Policy Start Up Innovativa Corticale SRL 
 

• Corticale SRL è stata costituita il 22/02/2021 con un capitale sociale di Euro 64.000 

(sessantaquattromila/00) presso la Camera di Commercio di Genova (GE). Gli atti sono stati 

depositati dal Notaio Paolo Torrente, Via Roma 11/3, 16121, Genova (GE). 

• Corticale SRL ha come unica sede, legale ed operativa, i locali siti in Via Pietro Chiesa 9 (13° piano), 

16149, Genova (GE). 

• Corticale SRL ha come oggetto prevalente, e come attività principale, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente: 

ideazione, concezione, progettazione, ricerca, studio, analisi, definizione, sviluppo, sperimentazione, 

prototipazione, industrializzazione, produzione e co-produzione, commercializzazione, vendita e 

distribuzione diretta e indiretta  di prodotti, apparecchiature, software, sonde, circuiti micro-

elettronici e di qualsivoglia dispositivo bio-elettronico, ivi compresi prototipi, campionature, 

semilavorati e prodotti finiti, ad alto contenuto tecnologico e innovativo, idonei allo studio, analisi, 

stimolazione  e registrazione di segnali bio-elettrici, incluso l’interfacciamento bidirezionale tra il 

sistema nervoso (centrale e periferico) e qualsivoglia  apparecchiatura esterna, realizzati utilizzando 

le forme, le metodologie, i principi, i processi e le risorse, di volta in volta più idonee. 

• Corticale SRL durante lo svolgimento delle sue attività prevede di sostenere spese in ricerca e 

sviluppo nell’anno 2021  per più di 700.000€ suddivise in maniera non paritetica tra realizzazione di 

dispositivi microelettronici per  registrazione dell’attività neuronale in-vivo, sviluppo di processi di 

post-produzione, attrezzature da laboratorio, accordi di collaborazione con enti di ricerca terzi, 

certificazioni per utilizzo clinico dei dispositivi e personale altamente specializzato. 

• Corticale SRL vede nella sua compagine sociale al momento della costituzione 4 soci fondatori: 

 

o Giuseppe Santella – Socio Fondatore Investitore – Presidente e Amministratore Delegato 

▪ Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 

▪ Ha lavorato per Enel  S.p.A., Schindler S.p.A., Ansaldo Energia S.p.A, Gruppo Brandt 

Thomson, Dexia Crediop S.p.A. 

▪ Dal febbraio 2007 al maggio 2021 ha lavorato presso Unipol Gruppo S.p.A., dove ha 

ricoperto  l’incarico di Direttore Generale dell’Area Risorse Umane e Organizzazione 

(sino al luglio 2018) e, successivamente, di  Group Global Counselor e di Chief 

Academy   Officer.  

All’interno del  Gruppo Unipol ha ricoperto le seguenti cariche: 

• Dal  gennaio 2008 al settembre 2014 consigliere della Fondazione Unipolis 

• Dal  luglio 2008 all’aprile 2011 consigliere di Ambra Property S.r.l. 

• Dal  febbraio 2009 all’aprile 2010 consigliere di UGF Assicurazioni S.p.A. 

• Dall’aprile 2009 al gennaio 2011 consigliere di Navale assicurazioni S.p.A. 

• Dal febbraio 2011 al febbraio 2016 Vice presidente di Linear Life S.p.A. 

(consigliere dal febbraio 2009)  

• Dal dicembre 2012 al novembre 2014 Vice Presidente di Banca Sai S.p.A. 

• Dall’aprile 2013 al luglio 2013 consigliere di Unipol Merchant S.p.A. 

• Dall’agosto 2018 al luglio 2019 Presidente di Unipol Banca S.p.A. (consigliere 

dal gennaio 2013)  

• Dall’aprile 2019 al gennaio 2020 Presidente di Pronto Assistance S.p.A. 

• Dal febbraio 2011 al giugno 2021 consigliere di Arca Assicurazioni S.p.A. e di 

Arca Vita S.p.A. 



• Dal dicembre 2012 al maggio 2021 consigliere di UnipolSai Servizi Consortili 

Società Consortile a Responsabilità limitata. 

• Dal febbraio 2013 al maggio 2021 consigliere di Marina di Loano S.p.A. 

• Dal marzo 2013 al giugno 2021 consigliere del Gruppo UNA Hotels S.p.A. 

• Dall’aprile 2016 al giugno 2021 Presidente della Compagnia Assicuratrice 

Linear S.p.A. (consigliere dall’aprile 2010). 

• Dall’agosto 2018 al giugno 2021 Presidente di UniSalute S.p.A. (consigliere 

dall’aprile 2007) 

• Dall’agosto 2018 al giugno 2021 Presidente di Siat - Società Italiana 

Assicurazione e Riassicurazioni per Azioni (consigliere dal marzo 2013)  

• Dall’aprile 2019 al giugno 2021 consigliere di Incontra S.p.A. (jv banca-

assicurativa tra il Gruppo Unipol e il Gruppo UniCredit) 

• Dall’ottobre 2019 al giugno 2021 Presidente di UniSalute Servizi S.p.A. 

(consigliere dall’aprile 2011) 

• Dal 18 febbraio 2020 al giugno 2021 Presidente di Unica Lab s.r.l. 

Ha inoltre ricoperto i seguenti ulteriori incarichi ricoperti: 

• Dal 2012 al 2015 Responsabile del Progetto di Integrazione tra il Gruppo 

Unipol e il Gruppo Fondiaria-Sai. 

• Dal 2012 al 2018 Lead Coordinator del Comparto Bancario del Gruppo 

Unipol.  

• Dal febbraio 2007 al luglio 2018  Segretario dei Comitati Remunerazione 

delle due società quotate Unipol Gruppo e UnipolSai. 

• Dal febbraio 2009 membro dell’Osservatorio Executive Compensation e 

Corporate Governance della LUISS Business School. 

• Dall’ottobre 2012 al marzo 2017 Consigliere di Amministrazione di FBA 

(Fondo Banche e Assicurazioni). 

• Dal settembre 2019 membro del “Comitato Global Inclusion – art 3” 

   

o Luca Berdondini – Socio Fondatore Tecnologico – Direttore Consiglio Scientifico 

▪ Laurea magistrale in Microtecnologia conseguita nel 1999 presso Swiss Federal 

Institute of Technology a Lausanne (EPFL), Losanna (Svizzera). 

▪ Dottorato di Ricerca conseguito nel 2003 presso Institute of Microtechnology, 

Université de Neuchâtel (Svizzera) 

▪ Dal 2003 al 2007 Postdoc nel Samlab presso Institute of Microtechnology in 

Neuchâtel (Svizzera) 

▪ Dal 2007 al 2013 Team leader del NetS3 laboratory presso l’Istituto Italiano di 

Tecnologia 

▪ Dal 2013 ad oggi Principal Investigator e Senior Researcher del laboratorio 

Microtechnology for Neuroelectronics (former NetS3 laboratory) laboratory presso 

l’Istituto Italiano di Tecnologia 

▪ Nel 2011, co-fondatore di 3Brain GmbH (Svizzera), la prima azienda che ha iniziato a 

commercializzare sistemi per elettrofisiologia ad alta risoluzione basati su tecnologia 

CMOS. Dal 2014 senza alcun coinvolgimento nel management o attività di R&D 

dell’azienda. Nel 2021 uscito dalla società rilasciando l’intera partecipazione 

societaria in suo possesso. 

o Gian Nicola Angotzi – Socio Fondatore Tecnologico – Direttore Scientifico 



▪ Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica nel 2003 presso l’Università degli studi 

di Cagliari 

▪ Dottorato di Ricerca in Electronic and Computer Science nel 2007 presso l’Università 

degli studi di Cagliari 

▪ Dal 2008 al 2014 Postdoc nel laboratorio Brain Machine Interface presso l’Istituto 

Italiano di Tecnologia 

▪ Dal 2014 ad oggi Ricercatore nel laboratorio Microtechnology for Neuroelectronics 

di Luca Berdondini presso l’Istituto Italiano di Tecnologia 

o Fabio Boi – Socio Fondatore Tecnologico – Direttore Tecnico 

▪ Laurea triennale in Ingegneria Informatica conseguita nel 2010 presso l’università 

degli studi di Genova 

▪ Laurea Magistrale in Ingegneria Robotica conseguita nel 2012 presso l’università 

degli studi di Genova 

▪ Dottorato di Ricerca in Robotics, Cognition and Interaction Technologies nel 2016 

presso l’università degli studi di Genova 

▪ Dal 2017 ad oggi Postdoc nel laboratorio Microtechnology for Neuroelectronics di 

Luca Berdondini presso l’Istituto Italiano di Tecnologia 

• I Soci Fondatori Tecnologici risultano essere, alla data della costituzione di Corticale SRL, dipendenti 

o collaboratori dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30, 16163, Genova (GE).  

• Corticale SRL, alla data dell’acquisizione, non risulta essere proprietaria, depositaria o licenziataria di 

alcuna proprietà industriale e/o intellettuale al di fuori del know-how rappresentato e personificato 

nella figura degli stessi Soci Fondatori. 

 

 


