
 

 

 

 

 

Lista Startup  
 

Settore: Gaming – App – Social Network - Software 
 

 

BeeApp srl (startup innovativa) Giacomo Bosio 
Beeapp è una società specializzata nello sviluppo di soluzioni mobile. Il suo obiettivo è quello di 

fornire applicazioni per iOS, Android e Windows Phone, dal design fluido e immediato, fornendo la 

migliore esperienza d’uso per l’utente.   

I suoi punti di forza sono l’attenzione ai dettagli, l’alta qualità dei servizi offerti e la possibilità data 

al cliente di essere sempre aggiornato sullo stato di avanzamento lavori tramite strumenti 

innovativi per il rilascio di versioni intermedie.  Il team di beeapp è formato da professionisti del 

settore, con alle spalle anni di sviluppo e consulenza in grandi società in Italia e all’estero, in grado 

di fornire sempre la migliore soluzione mobile. 

www.beeapp.it  

 

Comparyson srl  (RSM) Enrico Zanotti 

Comparyson è il primo social network comparativo al mondo che consente di creare confronti, 

sondaggi e comparazioni di qualsiasi genere e su qualsiasi argomento. E’ possibile creare sondaggi 

con più opzioni di scelta e scoprire non solo chi vince, ma anche cosa ne pensano gli utenti. Il 

valore aggiunto di Comparyson è quello di offrire: - Nuovo servizio di connessione fra le persone; - 

Nuovo Strumento di ricerca/sondaggio di mercato; - Aumento visibilità; - Partecipazione attiva alla 

pubblicità; - Possibilità di influenzare scelte strategiche di mercato. 

http://www.comparyson.com 

 

Digital Miracle (RSM) Michele Angelo 

E’ una società in fase di costituzione che sviluppa una tecnologia (già collaudata in alcuni aeroporti) 

per realizzare dissuasori in modo da ridurre il rischio del bird-strike o rischi dovuti a collisioni con altri 

animali. E’ principalmente rivolta al settore Aeroportuale (per evitare collisioni tra volatili e aerei in decollo 

ed atterraggio), Areospaziale, Wildlife, Agricoltura. 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
Foodsouvenirs (RSM) Tito Intoppa 

Piattaforma composta da un sito web e da una app per la vendita on line di “souvenir e regalistica 

a Km O”, riguardanti tipiche produzioni agroalimentari locali. I prodotti saranno venduti in scatole 

personalizzabili.  

http://www.foodsouvenirs.it 

 

Kappa64 Studios  Enrico Adorni Fontana 

Kappa64 Studios è una software house specializzata nello sviluppo di videogiochi e applicazioni 

per dispositivi mobile, console e PC. 

Kappa64 Studios è un team di persone affiatate che sviluppano prodotti con caratteristiche di 

qualità, come il gameplay, la giocabilità, la storia, l'interfaccia grafica o la sinergia nell’uso dei 

sensori dei dispositivi; progetti densi di creatività con le migliori tecnologie disponibili, che 

possano offrire agli utenti la migliore esperienza possibile. 

Kappa64 Studios, oltre a concepire i prodotti internamente, mette le proprie competenze al 

servizio di chi vuole creare un'applicazione o un videogioco di supporto alle proprie attività.  
http://www.kappa64.eu/ 
 

Middleware srl (startup innovativa) Domenico Romanello 
 

Middleware unisce la capacità di creare soluzioni e prodotti alla capacità di adattare, integrare e 

customizzare soluzioni pre-esistenti. 

Middleware ha sviluppato diversi prodotti tra cui un prodotto per la gestione della Posta 

Elettronica Certificata e della firma digitale. Una soluzione “smart” pensata per i liberi 

professionisti ed indipendente dalla piattaforma di esecuzione (Windows, GNU/Linux, Unix, 

Mac).Con SmartPecLite la firma e l’invio di documenti è semplice e sicura. 

http://www.middlewaresrl.com 

 

Syncrep srl  (RSM) Samuele Guiducci 
 SyncRep si occupa di software, nel dettaglio è specializzata nella sincronizzazione tra software 

gestionali ERP su sistema operativo windows e piattaforme e-commerce open source su sistema 

operativo linux. 

http://www.syncrep.com 

 



 

 

 

 

 

Telegalileo – obiettivo scienza Monia Badalamenti 

Telegalileo è una televisione giornalistica ‘di scienza’ sul web. 

Mission: far conoscere e avvicinare al vasto pubblico la ricerca, le scoperte, la tecnologia, le 

innovazioni della scienza applicata, con particolare riferimento ai settori dell’impresa, della salute, 

dell’ambiente e dell’alimentazione. 

Tele Galileo vuole tradurre e semplificare non tanto e non solo la vita di “laboratorio”, ma 

piuttosto l’utilità della ricerca applicata. Raccontandone i luoghi, le persone e le opportunità. 

Soprattutto per immagini, dando un contributo a colmare il gap presente nella nostra Regione 

riguardo alla diffusione della cultura scientifica. 

redazione@telegalileo.com 

 

 

 

 

Zonzofox srl (startup innovativa) Marco Rizzone 
Zonzofox semplifica la vita ai turisti che visitano le città italiane. 

L'app ZonzoFox (scaricabile gratuitamente su dispositivi iOS e Android) in un attimo ti crea un 

itinerario su misura tenendo conto di dove ti trovi, di cosa ti piace e di quanto tempo hai, 

guidandoti "a zonzo" per la città e fornendoti passo passo tutte le informazioni di cui hai bisogno.  

Molto utile per chi non ha pianificato, si trova in città per poco tempo e non sa dove andare. 

Chi invece cerca ispirazione e ama pianificare con ZonzoFox può costruirsi la propria guida su 

misura prendendo spunto dai contributi della gente del luogo e dal gran numero di schede 

informative presenti sull'app, che spaziano da cosa vedere a dove mangiare cibo tipico, da dove 

fare shopping a cosa fare la sera o nel weekend. 

Una guida turistica di facile fruizione che si candida a diventare un compagno di viaggio 

indispensabile per le prossime vacanze. 

http://www.zonzofox.com/it/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Settore: Energie rinnovabili 

Tecnalfa srl  Nicola De Mastro 
Tecnalfa, nata nel Gennaio 2015 è un’impresa che riunisce professionisti di grande esperienza, con 

competenze professionali di consulenza, progettazione, direzione lavori e gestione di rapporti 

interdisciplinari in numerosi settori dell’ingegneria industriale civile e ambientale.  

Il core business è rappresentato dalla progettazione di impianti per la produzione di energia 

derivante da fonti rinnovabili, quali geotermico, eolico e idroelettrico; altre importanti attività 

riguardano la progettazione nel settore oil and gas, e infrastrutture civili. 

Lo staff di Tecnalfa è in grado di seguire l’iter tecnico-amministrativo sin dallo stadio propedeutico 

di verifica della fattibilità tecnica ed economica dell’idea progettuale, il completamento delle 

pratiche autorizzative e l’esecuzione di un’accurata e completa progettazione in ogni fase per 

procedere con la direzione dei lavori e il collaudo delle opere 

http://www.tecnalfa.com/ 

 

ZenUp srl (startup innovativa) Rosanna Zazza 

ZenUp è una startup innovativa il cui obiettivo è quello di realizzare prodotti e soluzioni originali e 

ad alto contenuto tecnologico in ambito energetico. 

Il team di ZenUp è composto da fisici e ingegneri con consolidata esperienza maturata in aziende e 

prestigiosi centri di ricerca italiani e internazionali. 

Al momento ZenUp opera nelle seguenti aree: 

-      ENERGIE RINNOVABILI e RISPARMIO ENERGETICO: ideazione, progettazione e realizzazione di 

nuovi prodotti (ad es. nell’ambito del solare termico a concentrazione) o per un utilizzo più 

razionale di soluzioni già esistenti 

-      GAS METERING: sviluppo di nuovi sensori e prodotti applicati alla misurazione e al controllo 

del consumo di gas. 

  

http://www.zenup.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Settore: biomedicale – farmacometrico 

Alidans srl Daniele Pietra 

Alidans offre servizi e prodotti per la ricerca e innovazione (R&I) in ambito sanitario grazie ad una 

rete di esperti a livello mondiale, dando supporto a tutte le attività associate allo sviluppo 

di: prodotti cosmetici, alimenti, dispositivi medici, fitofarmaci, biocidi e presidi medico-chirurgici, 

dall'ideazione all'immissione in commercio. 

http://www.alidans.com/ 

 

 

Phymtech srl (startup innovativa) Laura Galeotti 

Phymtech applica il pluriennale know-how matematico-numerico dei titolari e dei priopri 

collaboratori al settore biomedico ed in particolare all'ottimizzazione delle strategie terapeutiche 

attraverso modellazione e studi computazionali in ambito farmacometrico. I modelli matematici e 

le analisi statistiche sviluppate da Phymtech permettono di individuare come le proprietà del 

farmaco o della terapia (efficacia, tossicità e proprietà famacocinetiche) siano legate alle 

caratteristiche genetiche, biologiche e fisiologiche del paziente. Questo approccio può tradursi in 

una significativa riduzione dei costi e dei tempi dei diversi piani terapeutici e nella possibilità di 

rendere la terapia stessa sempre più efficace ed individualizzata. 

http://www.phymtech.com/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Settore: apparecchiature meccaniche ed 

elettroniche 

Ma-ve international srl  (RSM) Marco Santoli 

Ma-Ve International srl è un’azienda operante nel settore della progettazione, della produzione e 

commercializzazione di apparecchiature meccaniche ed elettroniche in genere per conto proprio o 

conto terzi, inoltre produzione e distribuzione di antenne di parabole.  

Esegue anche l’assemblaggio e il montaggio di particolari meccanici ed elettronici in genere 

sempre per conto proprio e conto terzi. 

La produzione è incentrata principalmente sulla realizzazione di prodotti quali: - Antenne satellitari 

a puntamento automatico per camper e caravan sia con proprio marchio MA-VE o personalizzate 

per clienti OEM a loro marchio - Sistemi idraulici autolivellanti per camper e caravan - Antenne 

satellitari professionali a puntamento servoassistito per trasmissione dati audio, video e banda 

Internet per regie mobili 

 

Vic System srl  (RSM) Giuseppe Basile 

Vic System è un laboratorio di informatica ed elettronica che progetta e costruisce su larga scala 

impianti, attrezzature e sistemi audio video per il settore del diving commerciale, professionale e 

militare, integrati con nuove funzioni come ad esempio la trasmissione dati verso regie remote per 

la supervisione a distanza. 

 

La mission è fornire alla clientela prodotti e sistemi di altissima qualità, estremamente affidabili, 

dai costi contenuti e dalle dimensioni e peso drasticamente ridotti, integrati nel contempo di 

funzioni innovative con l’impiego di tecnologie analogiche e digitali, oggi fruibili, di ultima 

generazione.  

E’ in fase di ultimazione la realizzazione di un secondo stabilimento, la cui produzione sarà 

dedicata alle forniture verso i mercati esteri, dove attualmente sono presenti con distributori in 

esclusiva nelle seguenti aree: Europa occidentale, Paesi Arabi e Brasile.   

http://www.vicsystem.it/ 

 


