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amp srl

• Advanced Machines for Power & Propulsion (AMP srl) è
una società costituita nel 2013 che offre competenze
tecniche avanzate nell’ambito dello sviluppo prodotto,
dell’innovazione e dell’ingegneria meccanica, fornendo
soluzioni tagliate sulle esigenze dei clienti.

• Dal 2014 è riconosciuta dall’Università di Genova come
Spin off universitario e dallo stesso anno è registrata
come Start Up Innovativa nell’apposito registro.

• Il team è composto da 14 membri tra cui sei docenti,
due ricercatori e tre assegnisti di ricerca della Scuola
Politecnica dell'Università di Genova, un docente del
Dipartimento di Economia dell'Università di Genova,
oltre ad un docente dell’Università di Udine e un socio
esterno.

• AMP srl è nasce dall’attività di ricerca sviluppata presso il
Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica,
gestionale e dei trasporti dell’Università di Genova.

• L’esperienza maturata in progetti di ricerca
internazionali, condotti con importanti aziende europee
nel settore aerospaziale e power-generation, ha
permesso di accumulare esperienze e competenze nelle
attività di ricerca e sviluppo di prodotti ad alto contenuto
tecnologico, in particolare: turbine a gas per la
produzione di energia, motori aeronautici turbofan ed
impianti di cogenerazione per la produzione combinata
di energia e calore.

Chi siamo

Attività
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AMP può offrire un supporto prezioso per la
progettazione meccanica in tutte le fasi di sviluppo
del prodotto, a partire dal concept design fino al
progetto esecutivo:

•

•

• offre un servizio completo nell’ambito delle
simulazioni fluidodinamiche (analisi CFD)
tagliato sulle esigenze del cliente, utilizzando
tecniche di simulazione avanzate, algoritmi e
software;

ha esperienza nella simulazione numerica in
diversi campi ingegneristici e in svariate
applicazioni industriali, come turbomacchine,
inceneritori, caldaie, valvole, scambiatori di
calore, elettrodomestici e molti altri;

effettua per i suoi clienti analisi FEM in molti
campi, dagli scambiatori di calore ad elevate
temperature, alle macchine rotanti, alle
strutture in acciaio, alle valvole, ai bruciatori
industriali ed alle macchine industriali.

•

AMP inoltre fornisce competenze di alto livello nello
sviluppo di codici di calcolo nonché di strumenti di
progettazione in accordo alle specifiche del cliente.

• Il team è specializzato nello sviluppo di software in
grado di simulare complessi fenomeni fisici,
utilizzando linguaggi di programmazione quali C++, C,
Fortran, Python, Visual Basic e Matlab/Octave.

Le principali aree di competenza sono le seguenti:

– Codici 1D, 2D, 3D (reti fluide, codici through-flow)

– Codici di prestazioni d’impianto

–Codici per procedure di ottimizzazione gradient-
based ed evolutive

I nostri servizi

Contatti:
AMP SRL
Via G. D’Annunzio 2/58 
Mail: info@ampsolutions.it 
Tel: + 39 010 8937073
Sito: www.ampsolutions.it
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buildtech srl

• Buildtech nasce con lo scopo di progettare,
sviluppare e applicare innovative metodologie di
approccio per la progettazione sostenibile delle
nuove costruzioni e delle costruzioni esistenti.

• La società è stata costituita nel dicembre 2016 ed è
stata anticipatamente riconosciuta come Spin off
dell’Università degli Studi di Genova nel settembre
dello stesso anno.

• Il team è formato da sei membri, tra cui un docente,
un ricercatore universitario, un assegnista, un
bosrsista dell’Università di Genova e due soci esterni
(tra cui una società).

• BuildTech è una startup innovativa nel settore delle
costruzioni e delle infrastrutture che intende trasferire
tecniche e prodotti innovativi al mondo della
progettazione e riqualificazione, allo scopo di
realizzare spazi esterni e interni efficienti e
confortevoli con un impatto ambientale positivo.

• Per BuildTech la sostenibilità non è separata dal
progetto, ma è una componente indispensabile per
migliorare il settore delle costruzioni.

Chi siamo

Attività
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Le conoscenze ed esperienze sviluppate e maturate
da Buildtech nelle attività di ricerca applicata sono
sintetizzabili nei concetti di progettazione sostenibile
e bioclimatica.

L’obiettivo è risolvere la complessa interdipendenza
tra le condizioni ed esigenze ambientali, le necessità
degli utenti, le scelte progettuali e le esigenze
tecniche/funzionali.

Buildtech si avvale di specifici “strumenti”,
simulazioni numeriche, software specifici, consulenze
con altri esperti del settore, enti di ricerca,
collaborazioni con aziende e produttori di: materiali,
elementi costruttivi, sistemi impiantistici, sistemi di
automazione e controllo, soluzioni per la produzione
di energie rinnovabili.

I nostri servizi

Contatti:
BUILDTECH SRL
Via Cesarea 2/41 - 16121 Genova
Mail: info@buildingtechnology.eu
Tel: + 39 010 2095760
Sito: www.buildingtechnology.eu

• Sistema di digitalizzazione della filiera costruttiva
dalla fase di progetto sino alla fase di gestione
post-realizzazione o post-riqualificazione:
implementazione di metodi digitali basati sul
Building Information Modeling (BIM) come BIM-
MM, Building Information Modeling for
Monitoring and Management.

• Sistema di ottimizzazione degli elementi
costruttivi dell’involucro, del sistema
impiantistico e della produzione di energia: uso
di metodi di minimizzazione per problemi a multi
obiettivo, interfacciati al BIM-MM.

• Sistema di controllo adattativo delle prestazioni
dell’involucro, del sistema impiantistico e della
produzione di energia: implementazione di
sistemi di controllo interfacciati al BIM-MM.

• Sperimentazione e sviluppo di materiali ed
elementi costruttivi innovativi: collaborazioni con
centri di ricerca e con produttori nazionali e
internazionali.
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diasol srl

• La società Diasol srl nasce a Genova nel 2009 ed
opera nel settore della diagnostica predittiva dei
sistemi di isolamento elettrico.

•

• Da marzo 2013 è riconosciuta dall’Università di 
Genova come Spin off universitario.

Il team di Diasol srl (composto da nove soci, di cui
due docenti, un tecnico, un assegnista, due
dottorandi dell’Università di Genova e tre soci
esterni) vanta una pluriennale esperienza nel settore
dei sistemi di isolamento elettrico e della diagnostica
predittiva, sviluppata attraverso un’attività di ricerca
sempre all’avanguardia e la collaborazione con le
principali aziende operanti nel settore delle
tecnologie elettriche.

• Diasol srl offre soluzioni innovative per la diagnostica
predittiva dei sistemi di isolamento elettrico di
apparecchiature elettriche (motori, generatori, quadri
di distribuzione, cavi, isolatori, ecc.) mediante il
monitoraggio delle scariche parziali (SP).

• Diasol srl produce strumenti di misura per la detezione
off-line e on-line dei segnali condotti ed irradiati,
relativi alle SP, in bassa e alta frequenza; tali
strumenti consentono anche di effettuare il
monitoraggio continuo da remoto di tali segnali.

Chi siamo

Attività
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• Diasol è in grado effettuare la diagnostica di
sistemi e componenti elettrici (motori,
generatori, quadri di distribuzione, cavi,
isolatori, componenti elettronici di potenza,
ecc.) mediante il monitoraggio on line e off line
delle scariche parziali e una vasta gamma di
ulteriori misure elettriche.

• Grazie alla comprovata esperienza del proprio
team, inoltre, Diasol offre consulenze per la
progettazione, l'installazione e la messa in opera
di sale prova per misure elettriche su materiali
isolanti e componenti.

Contatti:
DIASOL SRL
Via Greto di Cornigliano 6R – Genova 
Mail: info@diasol.it
Tel: +39 010 8688692
Sito: www.diasol.it

• Per la rilevazione dei segnali irradiati relativi alle
SP, Diasol propone Solbox che monitora, in modo
continuo, la presenza di SP nelle macchine
elettriche alimentate anche mediante convertitori
elettronici. Solbox rappresenta il primo strumento
realmente applicabile in un segmento di mercato
in cui i guasti per cedimento prematuro
dell’isolamento sono particolarmente frequenti. Il
sensore integrato in Solbox è oggetto di brevetto.

• SolboxPlus, pensato per installazioni difficilmente
accessibili, quali ad esempio i generatori eolici sia
a terra che off-shore, fornisce la possibilità di
trasmettere i segnali relativi alle SP ad una
postazione remota: in tal modo il segnalamento di
livelli di scariche parziali potenzialmente pericolosi
avviene in sala controllo ed inoltre, attraverso
l’utilizzo di protocolli di trasmissione e/o l’utilizzo di
applicativi web, è possibile rendere disponibili i
dati ad un operatore Diasol che, da remoto, possa
effettuare assistenza on-line.

I nostri servizi Il prodotto
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inspire srl

• Inspire Srl nasce con l’obiettivo di ideare, progettare
e sviluppare soluzioni altamente innovative nel
campo dei sistemi di controllo e gestione di sciami di
droni collaborativi.

• Costituita all’inizio del 2017 ha ottenuto al contempo
il titolo di Spin Off dell’Università di Genova. Da
febbraio 2017 è registrata come Start Up Innovativa
nell’apposito registro.

• La compagine sociale è formata da quattro soci con
elevata esperienza nel settore dell’ICT, tra cui un
docente dell’Università di Genova.

• Inspire Srl conduce attività di ricerca e sviluppo in
collaborazione con la Scuola Politecnica e progetta
specifiche soluzioni per il mercato di riferimento.

• Il team di Inspire Srl è costituito da soggetti che, forti
di esperienze maturate nei settori dei controlli, della
microelettronica, dell’informatica e delle
telecomunicazioni, sono in grado di individuare e
sviluppare soluzioni innovative nei campi della ricerca
e dello sviluppo della tecnologia dei droni.

Chi siamo

Attività
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• Inspire srl sviluppa soluzioni innovative per la
gestione intelligente di sciami di droni che ne
permettano l'impiego in settori emergenti e
strategici (incendi boschivi, eventi sismici, ricerca
di dispersi, monitoraggio del territorio, etc.).

• Il core business dell’azienda è incentrato sul
progetto denominato M.A.R.S. (Multiple Airdrones
Response System) che comprende lo sviluppo di
una piattaforma dedicata per la gestione e la
logistica integrata di sciami di droni collaborativi
dotati di un sistema automatico di ricambio delle
batterie esauste e del payload trasportato.

• Il progetto M.A.R.S. (Multiple Airdrones Response
System) rappresenta una innovativa piattaforma
brevettata per la gestione e l’utilizzo di sciami di
droni collaborativi in modalità estesa.

• Il cambio di prospettiva d’impiego di singoli droni
in configurazione a sciame grazie dalla piattaforma
collaborativa M.A.R.S. apre nuovi scenari
applicativi in cui possono essere utilizzati per lo
svolgimento di nuovi task d’impiego.

• Alcuni ambiti applicativi finora ipotizzati, fanno
riferimento al monitoraggio e alla gestione di
incendi boschivi, alla ricerca di dispersi, alla
dislocazione di sensoristica di rilevamento in
situazioni emergenziali quali terremoti, slavine,
ecc.., al rilevamento territoriale su ampie aree, alla
videosorveglianza distribuita, ecc.

Il prodotto

Contatti:
INSPIRE SRL
Via XX Settembre 33/10 – Genova 
Mail: info@be-inspire.com
Sito: www.be-inspire.com
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sit technologies srl

• SIT Technologies srl si propone come obiettivo lo
sfruttamento industriale dei risultati della ricerca nel
campo delle tecnologie di energy harvesting per
migliorare le prestazioni delle centrali elettriche.

• La società si occupa di ricerca teorica e sperimentale
nel campo dei sistemi energetici avanzati e nasce
dall'esperienza del gruppo di ricerca
Thermochemical Power Group dell'Università di
Genova, fondato nel 1998.

• La compagine sociale è costituita al momento da
diciasette soci tra cui anche 6 docenti e ricercatori
dell’Università di Genova.

• Nel corso del 2018 è stata costituita ottenendo al
contempo il titolo di Spin Off dell’Università di
Genova.

• La missione di SIT Technologies è quello di analizzare
e ottimizzare gli impianti energetici per ottenere
sistemi di generazione di calore ed energia efficienti
ed ecologici.

• La società ha iniziato la propria attività nel 2018 grazie
ad alcune collaborazioni nel campo dei progetti UE e
l'intuizione unica legata a un utilizzo innovativo di
tecnologie ben note.

Chi siamo

Attività
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Le attività principali di SIT sono principalmente due:

• sviluppo tecnologico e produzione di sistemi di
raccolta di energia per lo sfruttamento di
qualsiasi perdita di carico di qualsiasi fluido in
impianti generalmente dissipati attraverso
valvole di laminazione (ad esempio valvole di
strozzamento in cicli di refrigerazione,
wastegate in turbocompressori).

• attività di consulenza per grandi centrali
elettriche, come i cicli combinati, per
implementare soluzioni a pompa di calore e
stoccaggio termico per migliorare la flessibilità e
l'efficienza, specialmente a carico parziale.

I nostri servizi

Contatti:
SIT TECHNOLOGIES SRL
Via XX Settembre 33/10- Genova 
Mail: info@sit-tesla-technologies.com 
Tel: +39 010 3352963
Sito: www.sit-tesla-technologies.com

•

• L'attività di produzione è strettamente correlata
alla tecnologia proprietaria di SIT: una
regolazione specifica sulla ben nota turbina Tesla.
Questa variazione dedicata consente alla turbina
di essere utilizzata in particolari ambienti,
raggiungendo buone prestazioni ed elevata
flessibilità all'interno di un'ampia gamma di fluidi
(anche fluidi bifasici).

L'intenzione è di sfruttare qualsiasi perdita di
pressione disponibile generalmente dissipata
attraverso valvole di laminazione all'interno di una
vasta gamma di impianti.
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space v srl

• SPACE V srl è una startup innovativa, proposta dal
dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica,
Gestionale e dei Trasporti (DIME), che nasce con
l’obiettivo primario di porsi come interlocutore di
riferimento nell’emergente mercato della Space
Economy, focalizzandosi nel settore della produzione di
cibo fresco nello spazio.

• La Start Up innovativa è stata costituita nel 2021 e nello
stesso anno ha ottenuto il riconoscimento di Spin Off
dell’Università di Genova.

• La compagine sociale è costituita da quattro soci, tra cui
un docente dell’Università di Genova e una società spin
off dell’Ateneo.

• SPACE V srl si propone di studiare, progettare e
sviluppare un modello di vertical farm adattiva in ambito
spaziale, per sfruttare in maniera ottimale risorse limitate
quali il volume e l’energia disponibili.

• SPACE V si inserisce nell’ambito delle opportunità
generate dalla Space Economy, ossia l’insieme di attività
che, partendo dalla ricerca, sviluppo e realizzazione di
infrastrutture spaziali, arriva alla realizzazione di moduli
abitativi e alla generazione di prodotti e servizi innovativi
collegati alla permanenza dell’uomo nello spazio.

• La soluzione è basata su una struttura modulare che si
adatta progressivamente al crescere delle piante in essa
coltivate.

Chi siamo

Attività
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• L'obiettivo a breve termine di SPACE V è studiare,
sviluppare e testare in orbita un carico utile adattivo
per la serra.

• La sopravvivenza degli astronauti per lunghi periodi
di tempo nello spazio richiede loro di diventare
autonomi dai rifornimenti della Terra attraverso il
massimo sfruttamento delle limitate risorse disponibili
in situ e l'adozione di nuove tecnologie.

• Il contributo di SPACE V ai sistemi di supporto vitale
nello spazio si basa sulla sua serra multilivello
adattiva brevettata.

Il prodotto

Contatti:
SPACE V SRL
Via di Brera 2 – Genova
Mail: info@spacev.bio
Sito: www.spacev.bio

La serra adattiva multistrato presenta una serie di
caratteristiche che la differenziano dalle serre verticali
standard:

• Meccanismo verticale adattivo multistrato che massimizza
la produzione dell'impianto per unità di volume

• Capacità di coltivare piante di diverse dimensioni e tassi di
crescita

• Progettazione e ingegnerizzazione della struttura della
serra per una facile semina e raccolta delle piante

• Controllo per ripiano della composizione chimica
atmosferica

• Controllo per ripiano di temperatura e umidità e del minor
consumo energetico

• Fornitura automatizzata di nutrienti per scaffale e
monitoraggio della crescita delle colture

• La serra è dotata di un meccanismo di scambio d'aria con
la cabina che cattura la CO2 prodotta dall'equipaggio e
restituisce l'O2 prodotto dalle piante
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weather water sand srl

Weather Water Sand (WWS) è una start-up innovativa
fondata nel 2021 come Spin-Off del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell'Università di
Genova da un gruppo di professionisti con diversi anni di
esperienza nella modellazione ambientale in ambito
accademico e industriale.

WWS ha ottenuto il primo premio nella categoria industriale
SMARTcup Liguria 2021 ed è risultata vincitrice del primo
premio nella STARTcup 2021

La compagine sociale è costituita da cinque soci, tra cui un
docente dell’Università di Genova e una società spin off
dell’Ateneo.

WWS ha forti relazioni scientifiche con università e centri di
ricerca, spin-off universitari, enti pubblici e diverse aziende
industriali.

WWS fornisce servizi innovativi di modellazione numerica per
l'intero spettro dei flussi naturali, compresi i venti, le onde, le
correnti litorali e di marea, i fiumi e i flussi gravitazionali
sottomarini con applicazioni a progetti di energia rinnovabile,
sviluppi di petrolio e gas e progetti ambientali a terra e in mare
aperto.

Chi siamo

Attività
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Le nostre soluzioni di modellazione sono il risultato
dell'esperienza sviluppata attraverso le attività di ricerca dei
diversi partner durante le loro carriere accademiche e
industriali.

Previsioni meteorologiche

o Analisi meteorologiche di hindcast

o Previsioni deterministiche e statistiche ad alta risoluzione
per vento, onde, maree e radiazione solare

o Applicazioni a valutazioni economiche per progetti di
energia rinnovabile nuovi ed esistenti

o Applicazioni alle operazioni degli impianti e al marketing
dell'energia

Geo-rischi sottomarini

o Analisi hindcast del vento e delle onde: Analisi del clima
storico del vento e delle onde, probabilità di eventi
significativi, impatto sul trasporto di sedimenti ed eventi
catastrofici

o Modellazione delle correnti di torbidità 1.5D & 3D
accoppiata con l'evoluzione del fondale marino

o Modelli integrati di circolazione costiera (vento, onde e
correnti) e modelli di correnti di torbidità

Contatti:
WWS SRL
Piazza della Vittoria 14 – Genova
Mail: info@weatherwatersand.com
Sito: www.weatherwatersand.com

Modellazione geologica

o Modellazione e visualizzazione del flusso in 1.5D, 2D e 3D

o Simulazione di geometrie di depositi, distribuzioni
granulometriche e stima della porosità/permeabilità

o Simulazione dell'evoluzione della topografia e della
stratigrafia, geometrie di pinch-out e valutazione delle
trappole stratigrafiche

o Confronto dei risultati della modellazione con i dati del
sottosuolo (log dei pozzi, carote e dati sismici 3D)

Idraulica e morfodinamica fluviale e costiera

o evoluzione morfodinamica (altimetrica e planimetrica)

o valutazione del rischio di inondazione

o trasporto di sedimenti

o impatto delle operazioni di dragaggio

o insabbiamento e manutenzione dei canali di navigazione

o evoluzione morfologica di reti fluviali, delta, canali di
marea ed estuari

o formazione e propagazione delle forme del letto

Il nostro team è pronto a sviluppare soluzioni specifiche su
misura per soddisfare le esigenze del cliente utilizzando
software sviluppati in-house e sul mercato aperto.

I nostri servizi
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bees srl

• BEES (Bayesian Estimation for Engineering Solutions)
nasce nel 2021 come spinoff del Dipartimento di
Matematica, e ha chiesto l’ulteriore riconoscimento di
spinoff dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del
CNR

• E’ attualmente finalista di StartCup Lazio 2021.

• I cinque soci di BEES sono matematici e fisici con
esperienza decennale nello sviluppo e applicazione di
metodi computazionali e di intelligenza artificiale in
diversi campi: source imaging in magneto- ed elettro-
encefalografia; ricostruzione di parametri atmosferici da
misure LIDAR; algoritmi di trading per i mercati
finanziari e criptovalute.

L’attività di BEES si declina essenzialmente in tre campi:

• Sviluppo e commercializzazione di una libreria

proprietaria di calcolo stocastico basata su metodi Monte

Carlo, con applicazione in molteplici campi tra cui sono

attualmente sviluppati il neuroimaging e la ricostruzione

di parametri da misure lidar.

• Consulenza in materia di analisi di tracciati

elettro/magneto-encefalografici, con particolare focus

nella valutazione prechirurgica della epilessia

farmacoresistente.

• Consulenza in materia di modellistica

statistico/matematica e sviluppo software specializzato in

vari ambiti, tra cui: quantificazione del rischio/incertezza,

trading sui mercati finanziari, trading di criptovalute.

Chi siamo

Attività
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•

•

BEES fornisce alcuni servizi di supporto all’utilizzo

della libreria proprietaria (vedi la voce “Il prodotto”):

• consulenza/sviluppo software per aziende

interessate ad integrare la libreria proprietaria

BEES all’interno del loro software

• corsi di formazione sull’interpretazione del

risultato, per gli utenti finali dei software

Inoltre BEES offre servizi di consulenza nei seguenti

campi::

• elaborazione di tracciati elettro/magneto-

encefalografici,

• sviluppo software per trading discrezionale o

automatico

•

BEES sta sviluppando una libreria di funzioni basate su

algoritmi Monte Carlo sequenziali, che possono essere

utilizzati per risolvere problemi di:

• stima di parametri in modelli non lineari

• quantificazione del rischio/incertezza in modelli

complessi

• tracking online di oggetti

BEES prevede di commercializzare inizialmente la libreria

nei settori del neuroimaging da dati magneto/elettro-

encefalografici e dell’analisi di particolato atmosferico da

dati lidar.

Contatti:
BEES srl
Via Dodecaneso 35,
16146 Genova (GE)
Tel: 349 8821450
Mail: info@bees.srl
Sito:  www.bees.srl

I nostri servizi Il prodotto
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docspace srl

• DocSpace srl nasce nel dicembre del 2019 all’interno
del Dipartimento di Informatica Bioingegneria, Robotica
ed Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) ed opera nell’area
delle Piattaforme Software a dei Sistemi Distribuiti,

• Dal febbraio del 2020 ha ottenuto il titolo di Spin Off
dell’Università di Genova.

• Il team è costituito da cinque membri, tra cui due
docenti universitari del DIBRIS e due assegnisti
dell’Università di Genova.

• DocSpace srl ha come attività principale lo sviluppo di
sistemi per la sincronizzazione di tabelle in sistemi
informatici distribuiti.

• Le soluzioni offerte supportano la Collaboration, in
particolare consentendo l’interconnessione di fogli di
calcolo, e la Business Intelligence, attraverso
l’interconnessione tra fogli di calcolo e sistemi informativi
ed ERP.

Chi siamo
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DocSpace è in grado di fornire consulenze su:

• Analisi dei Dati attraverso la collaborazione tra diversi
utenti.

• Business Intelligence, in particolare attraverso
l’interconnessione tra fogli di calcolo e sorgenti di dati
esterne.

• Collaborazione con Pubbliche Amministrazioni, Enti di
Ricerca ed Imprese per progetti ad alto contenuto
tecnologico.

• SpreadSheetSpace permette di mantenere
sincronizzati i fogli di lavoro di più utenti tra di loro e
con sistemi informativi esterni (ad es., ERP, CRM, etc.)
per supportare la collaborazione e l'analisi di dati in
tempo reale.

• La confidenzialità della sincronizzazione è garantita
tramite rigorosi criteri di sicurezza. SpreadSheetSpace
utilizza la crittografia end-to-end asimmetrica, in modo
da far sì che i dati non lascino mai i domini
amministrativi degli utenti se non cifrati.

I nostri servizi Il prodotto

Contatti:
DocSpace srl
Via Molo Cagni, Palazzina Servizi - Genova 
Tel.: +39 010 0985000
Mail: administration@doc-space.net 
Sito: www.doc-space.net
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healthropy srl

• Healthropy srl nasce nel 2014 ed opera nel mercato
dell’informatica medica con una particolare
focalizzazione nel business crescente
dell’interoperabilità e della normalizzazione
semantica delle informazioni cliniche in accordo ai
più evoluti standard internazionali (es. HL7, HSSP,
CTS2, LOINC).

• Nel corso del febbraio 2015 ha ottenuto il titolo
di Spin Off dell’Università di Genova. Dallo stesso
anno è registrata come Start Up Innovativa
nell’apposito registro.

• Il Team è formato da sei membri tra cui un
ricercatore e due docenti dell’Università di Genova
nonché tre soci esterni.

• Healthropy srl si occupa della progettazione, sviluppo,
produzione e commercializzazione di prodotti e servizi
innovativi ad alto valore tecnologico nei settori ICT e
biomedico attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie.

• L’azienda è tra le prime a realizzare una piattaforma
cloud di servizi per la gestione del dato clinico basata
sui risultati del progetto “Healthcare Services
Specification Project-HSSP”, promosso da HL7 e OMG,
denominato HQuantum© che permette di ottenere
interoperabilità di processo senza investimenti in nuovi
sistemi ICT.

Chi siamo
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• Il business model di Healthropy prevede una
logica “a servizio” basato sulla piattaforma
HQuantum© che permette di limitare il costo di
ingresso all’adozione della tecnologia.

• Inoltre, sono previsti servizi di consulenza per
guidare la più opportuna scelta delle soluzioni
applicabili.

•

• Healthropy ha messo a punto la sua piattaforma
cloud denominata HQuantum© che è in grado di
abilitare la condivisione di informazioni cliniche fra
entità differenti che operano nei settori “Healthcare”
e “Life Science”.

Healthropy ha già impiegato HQuantum© per la
raccolta organica di dati nel campo delle reti sugli
studi d’infettivologia e per la dimostrazione di
fattibilità dell’integrazione fra le strutture sanitarie di
due importanti regioni del nord Italia, ponendosi
come soggetto di riferimento per il mantenimento
dell’allineamento agli standard di condivisione dei
dati clinici e ottenendo parere favorevole dal
comitato etico sul tipo di trattamento dei dati
effettuato.

• Le soluzioni offerte da Healthropy abilitano
miglioramenti estesi su processi come “care
coordination”, appropriatezza di cure e terapie,
raccolta organica e coerente di informazioni cliniche
a supporto dei progetti di ricerca clinica (Real World
Evidence / Real World Data).

I nostri servizi Il prodotto

Contatti:
HEALTHROPY SRL
Corso Italia 15/6 – Savona
Mail: info@healthropy.com
Tel: +39 328 1003216
Sito: www.healthropy.com
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logness srl

• L’attività di Logness srl si concentra sulla
realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate e
innovative necessarie per lo sviluppo industriale e
per l’ottimizzazione dei processi delle imprese, con
particolare attenzione agli aspetti decisionali relativi
alla distribuzione di merci.

• Il team è costituito da sette soci (assegnisti di
ricerca).

• La società è stata costituita a giugno 2010 ed è stata
riconosciuta come Spin off dell’Università degli Studi
di Genova a giugno 2013 e poi ulteriormente
prorogata fino al 2019.

• Logness srl ha realizzato diversi sistemi di
monitoraggio e controllo in vari contesti di
applicazione (trasporto e ambiente), e ha offerto
servizi di consulenza in ambito logistico e trasportistico
ottenendo incarichi sia da soggetti pubblici che privati.
Logness srl ha, inoltre, progettato e realizzato un
Spatial Decision Support System (SDSS) per
indentificare i rischi ambientali e una piattaforma di e-
learning per la formazione a distanza (FAD) in vari
settori.

• Logness srl offre soluzioni che integrano tecnologie
per l’ottimizzazione, per sistemi informativi geografici,
big data e smart analytics applications.

Chi siamo
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Piattaforma integrata di trasporto

•

• I servizi di trasporto sono quasi completamente
esternalizzati. Il progetto è stato pensato per
fornire a tutti gli operatori che esercitano nel
campo dell’autotrasporto di merci pericolose un
servizio di alta qualità e programmi innovativi
per la gestione e la valutazione dei rischi
connessi all’attività. Per garantire un adeguato
livello di controllo di questo importante aspetto
della catena di fornitura, Logness ha creato un
sistema efficiente per fornire informazioni in
tempo reale e avvisi di emergenza che possono
essere molto significativi.

La piattaforma integrata logistica è uno
strumento operativo per il monitoraggio
continuo dei processi e delle prestazioni. Si
compone di diversi moduli, soluzioni software,
strumenti flessibili e applicazione geografica
dedicata ai processi di distribuzione, gestione
delle spedizioni, pianificazione dei viaggi,
formazione di personale specializzato.

I nostri servizi

Contatti:
LOGNESS SRL
c/o Campus Universitario
Via Magliotto 2 - 17100 Savona 
Mail: info@logness.it
Tel: +39 329 2021898
Sito: www.logness.it

• L'installazione e la configurazione vengono
eseguite in base ai requisiti del cliente e ciascun
modulo può essere indipendente, personalizzabile
o integrato nel sistema di informazioni del cliente.
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sim4future srls

• SIM4Future srls è un’Azienda Hi Tech nata dal
gruppo di Simulazione del Prof. Agostino Bruzzone
della Facoltà di Ingegneria, Scuola Politecnica
dell’Università di Genova.

• Il Gruppo risulta tra i leader a livello internazionale
sui temi del Modeling & Simulation ed è composto
da persone di lunga esperienza nel settore a fianco
di giovani talenti che hanno comunque conseguito
dottorati in questo settore e sviluppato progetti sia
con Industrie che con Agenzie Internazionali come
NATO e European Defense Agency.

• Il Gruppo ha già all’attivo molte pubblicazioni
Scientifiche nei principali eventi in Europa, Nord
America e Asia, ma è anche attivo nello sviluppo di
progetti, stesura di proposte e cooperazioni su
tematiche fortemente innovative.

• Il team è composto da 4 membri, tra cui un
professore universitario, ma i collaboratori includono
giovani che hanno sviluppato competenze in questo
campo per anni e che lavorano su temi altamente
innovativi a livello internazionale.

• Il focus della Società è lo sviluppo di soluzioni per
problemi complessi che integrino Simulazione,
Modelling, Artificial Intelligence, Serious Games, Data
Analytics e Extended Reality (XR).

• I settori applicativi sono molteplici e includono Difesa,
Homeland Security, Safety and Security, Business,
Logistics, , Supply Chain Management, Industrial
Plants, Autonomous Systems, Automation, Project
Management & Training.

• SIM4Future promuove inoltre da tempo eventi
Scientifici e Tecnologici a livello Internazionale come
I3M e WAMS ed è coinvolta in iniziative innovative
come STRATEGOS.

Chi siamo
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•

•

•

•

• SIM4Future propone soluzioni a pacchetto e
servizi per propri sponsor che permettono di
integrare Modelli Innovativi e Agenti Intelligenti
in proposte e sistemi di altre Aziende e Soggetti.

SIM4Future offre servizi di Consulenza per
l’Innovazione e lo sviluppo del Business.

Si sviluppano nuovi servizi basati sull’impiego di
Sistemi Autonomi, Mobile Technologies,
Simulazione, XR e IoT.

Il Service e Support sono forniti puntualmente
per garantire che le soluzioni offerte siano
sempre affidabili e funzionali in modo semplice
e diretto.

Training & Education sono altre tipologie di
servizi fondamentali che SIM4Future offre ai
suoi clienti nel settore della Simulazione e di
altre tecnologie Abilitanti.

•

•

• I nostri prodotti impiegano VR, AR, MR (Virtual,
Augmented and Mixed Reality), AI & IA
(Artificial Intelligence e Intelligent Agents).

Nei prodotti sviluppati adottiamo i più avanzati
standards e paradigmi di simulazione quali HLA
(High Level Architecture), MSaaS (Modeling &
Simulation as a Service) e applicazione di
soluzioni integrate di M2SG (Modeling,
Interoperable Simulation and Serious Games).

Sviluppiamo sia soluzioni prettamente Sofware,
multi piattaforma da Smartphone fino a CAVE
(Cave Automatic Virtual Environment) che
complete di Hardware e Integrazione con
sistemi reali.

I nostri servizi Il prodotto

Contatti:
SIM4FUTURE SRLS
Corso Podestà 8/1 - Genova 
Mail: info@sim4future.it 
Tel: +39 010 7776487
Sito: www.sim4future.com
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smart track srl

• Smart Track srl nasce nel 2014 ed opera nel settore
Internet Of Things per la sicurezza dei lavoratori.

• Dal 2014 è registrata come Start Up Innovativa
nell’apposito registro e nel corso del 2015 ha
ottenuto il titolo di Spin Off dell’Università di
Genova.

• Smart Track è stata vincitrice assoluta e della
categoria ICT di SMARTcup Liguria 2014, finalista al
Premio Nazionale per l’Innovazione organizzato da
PNI Cube, testimonial di Regione Liguria a CPExpo
2014 (The global expo-conference on Community
Protection) e vincitrice del programma sviluppo
startup e PMI innovative di Fondazione R & I.

• Il team è costituito da 7 membri, tra cui un docente
universitario, un dipendente ed alcuni consulenti.

• Smart Track srl ha come attività principale lo sviluppo
di sistemi per la safety e security dei lavoratori
nell’Industria 4.0.

• Le soluzioni offerte dalla società permettono di
velocizzare, semplificare e automatizzare la verifica
delle presenze dei lavoratori durante potenziali
situazioni di pericolo.

Chi siamo
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Smart Track è in grado di fornire consulenze su:

• Integrazione dei prodotti di Smart Track nelle
soluzioni dei clienti.

• Sviluppo ed integrazione di sistemi a
radiofrequenza per la creazione di Wireless
Sensor Networks e sistemi IoT.

• Collaborazione con enti di ricerca ed imprese
per progetti ad alto contenuto tecnologico. •

• Smart Track ha sviluppato SIIGE (Sistema
Indoor Integrato per la Gestione delle
Emergenze), un sistema modulare innovativo
che permette di intervenire tempestivamente
durante un’emergenza all’interno di grandi spazi
chiusi dove il GPS non funziona (cantieristica
civile e navale, stabilimenti, tunnel, miniere,
piattaforme petrolifere, navi).

SIIGE permette di localizzare le persone in
luoghi chiusi, gestire in automatico i punti di
raccolta, visualizzare il percorso più breve per
raggiungere i dispersi, implementare il controllo
accessi senza badge dedicati, segnalare i casi di
uomo a terra con chatbot e controllare il
corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) in tempo reale.

I nostri servizi Il prodotto

Contatti:
SMART TRACK SRL
Via Greto di Cornigliano - Genova 
Mail: saverio.pagano@smarttrack.it 
Tel: +39 347 9863325
Sito: www.smartrackitaly.com
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talos srls

• Talos srls viene costituita a gennaio 2016 ed ha
l'obiettivo di sviluppare e fornire tecnologie
all'avanguardia nell’ambito della sicurezza mobile per
il mercato business e consumer.

• A marzo 2016 è riconosciuta quale Spin Off
dell’Università di Genova e nel contempo è registrata
come Start Up Innovativa nell’apposito registro.

• Talos srls nel 2015 ha ottenuto il primo posto alla
Start Cup Unige, una competizione dedicata alle idee
di business basate su idee innovative generate da
attività di ricerca condotte all’interno dell’Università
di Genova.

• Talos srls vanta collaborazioni con importanti realtà
aziendali, come Poste Italiane e Deloitte, e
organizzazioni internazionali come la NATO CIA.

• Il team è costituito da quattro membri, tra cui un
docente, due ricercatori a tempo determinato e un
dottore di ricerca dell’Università di Genova.

• L’attività principale di Talos srls è fornire soluzioni
concrete per problemi di sicurezza relativi agli
ambienti mobili ed è nata all’interno del laboratorio
CSEC dell’Università di Genova, sulla base di studi
legati alla vulnerabilità del sistema operativo Android.

• Il core business aziendale è APPROVER, un software
Saas per la valutazione del rischio di applicazioni per
device mobili. Il software individua in maniera
totalmente automatizzata applicazioni negli application
market, generando con un report dettagliato la
valutazione di rischio.

Chi siamo
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• Il prodotto di punta di Talos è APPROVER, un
software completamente automatizzato per la
valutazione del rischio di applicazioni per device
mobili.

• APPROVER include moduli di discovery delle
applicazioni negli application market e un
sistema completamente automatizzato di analisi
e di generazione della reportistica.

• APPROVER permette di automatizzare i passi
più critici dell’analisi di sicurezza e della
valutazione del rischio, riducendo drasticamente
il tempo impiegato per la valutazione da
giorni/settimane a minuti/ore.

•

• APPROVER integra tecnologie allo stato dell’arte
per l’analisi delle applicazioni mobili unite a
nuove metodologie derivate da anni di ricerca
scientifica condotte dai ricercatori dell’Università
di Genova, che sono tra i soci fondatori della
società.

APPROVER effettua una analisi formale e
automatica delle politiche di sicurezza e delle
linee guida aziendali direttamente sulla
applicazione. Permette di proteggere le risorse
aziendali assicurando che l’applicazione rispetti
politiche e regolamentazioni.

Il prodotto

Contatti:
TALOS SRLS
Via Magliotto, 2 - Savona
Mail: info@talos-sec.com 
Tel: +39 393 8180505
Sito: www.talos-security.com
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vrlabs srls

• Vega Research Laboratories srls nasce nel 2017 con
l'obiettivo di fornire servizi innovativi, finalizzati allo
sviluppo di prodotti e soluzioni ad alto valore
tecnologico nel settore ICT, in particolare in ottica
Industria 4.0.

• Da febbraio 2018 ha ottenuto il titolo di Spin Off
dell’Università di Genova.

• Il team è costituito da un amministratore unico e tre
soci, tra cui due docenti dell’Università di Genova.

• La proposta di VRLabs srls si fonda sull’osservazione
che le tecnologie dell’intelligenza artificiale sono
attualmente in forte sviluppo e molto richieste, a
seguito della crescita vertiginosa della quantità di dati
disponibili che vengono generati dal WEB e dai sensori
presenti ovunque.

• VRLabs srls propone servizi di fattibilità tecnologica
verticale e/o trasversale alle industrial corporates, che
necessitano, in misura sempre maggiore, di restare al
passo con l’innovazione tecnologica per consolidare
e/o espandere il loro business.

Chi siamo
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• L’offerta di VRLabs consiste nel mettere a
disposizione tool, risorse software, metodologie
e competenze per costruire insieme ai clienti
soluzioni “intelligenti” e personalizzate
specialmente negli ambiti applicativi del
controllo delle linee di produzione industriali,
dell’ottimizzazione della gestione dei magazzini
e della logistica, della città intelligente e dei
sistemi di ausilio e monitoraggio verso persone
fragili o malate.

• VRLabs supporta i clienti nella creazione di
valore per il loro business attraverso
l'implementazione di soluzioni, basate su
tecnologie all'avanguardia, attraverso
l'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle
tecnologie correlate.

• L'intelligenza artificiale è un approccio  
orizzontale, non specificamente legato a
un'applicazione o al mercato. Ciò fornisce
soluzioni ad alta intensità di dati che
acquisiscono automaticamente le conoscenze
necessarie non attraverso la consulenza di
esperti e la programmazione a mano, ma
attraverso l'analisi di archivi statici o flussi di
dati in tempo reale.

I nostri servizi

Contatti:
VRLABS SRLS
Via Ippolito d'Aste 7/5 - Genova 
Mail: info@VegaResearchLabs.com 
Tel: +39 370 3044202
Sito: www.VegaResearchLabs.com
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zenabyte srl

• ZenaByte srl nasce con lo scopo di sviluppare
metodologie innovative per la gestione intelligente,
l’interpretazione e l’estrazione di conoscenza dai
dati.

• La società è stata costituita nel febbraio 2018 ed è
stata anticipatamente riconosciuta come Spin off
dell’Università degli Studi di Genova a luglio 2017.

• La compagine sociale è costituita da tre soci tra cui
un docente ed un ricercatore dell’Università di
Genova.

• ZenaByte srl nasce grazie alle attività di ricerca,
consolidate in diversi progetti europei e in
collaborazione con importanti società internazionali,
dei suoi fondatori.

• La mission della società è l’elaborazione di modelli ed
algoritmi innovativi per la data analytics applicata ai
contesti industriali, con particolare riferimento ai
sistemi di trasporto ferroviario.

Chi siamo
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Il core business di ZenaByte è rappresentato dallo
sviluppo di soluzioni software e dalla progettazione
per:

•

•

•

•

•

•

• la gestione intelligente, l’elaborazione,  
l’interpretazione e la reportistica dei dati;

l’estrazione di conoscenza dai dati;

la valorizzazione dei dati trasformandoli in asset 
aziendali;

il supporto alle decisioni basate anche  
sull'analisi del rischio;

lo sviluppo di tecnologie volte alla protezione
dei sistemi informatici in termini di disponibilità,
confidenzialità e integrità;

l’integrazione di soluzioni attualmente disponibili
per altri settori nel contesto aziendale di
riferimento (ad es. Blockchain);

l’analisi del rischio (per l’industria, la safety e la 
security).

I nostri servizi

Contatti: 
ZENABYTE SRL
Via Cesarea 2 - Genova 
Mail: info@zenabyte.com 
Sito: www.zenabyte.it

La società intende sviluppare in particolare:

• strumenti di Business Intelligence per la
visualizzazione dei KPI del traffico ferroviario;

• strumenti di Data Analytics per la gestione
intelligente degli asset della loro manutenzione e
del traffico ferroviario.
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ce.s.bi.n srl

• Il Centro Studi BioNaturalistici srl (Ce.S.Bi.N srl) è
un'impresa con forti collegamenti con il mondo
scientifico nata nel 2012 dall'unione di professionisti
che operano da anni nei settori della pianificazione
territoriale, dei sistemi informativi territoriali e della
gestione, monitoraggio e conservazione del
patrimonio faunistico e floristico.

• Dal febbraio 2013 è riconosciuta dall’Università di
Genova come Spin off universitario e dallo stesso
anno è registrata come Start Up Innovativa
nell’apposito registro.

• Il Team è formato da 11 membri, tra cui un
professore ordinario dell’Università di Genova e dieci
soci esterni, che tramite le loro competenze offrono
molteplici servizi in ambito ambientale.

• Cesbin srl ha unito la competenza di più
professionalità per fornire un'ampia gamma di servizi
di consulenza di carattere naturalistico-ambientale.

• L'esperienza maturata negli anni permette di offrire un
servizio tecnico di consulenza completo ad Enti
pubblici e privati per lo svolgimento degli adempimenti
richiesti dalla normativa ambientale più recente,
comprendendo tutti gli aspetti che riguardano la
pianificazione e la gestione della biodiversità nel

processo di governance territoriale.

Chi siamo
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Consulenze tecniche in ambito naturalistico-ambientale

•

•

•

•

•

• svolgimento di indagini naturalistiche nell’ambito di
procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale,
Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione
d’Incidenza;

redazione di Piani di Gestione di Aree Protette;

predisposizione di cartografia tematica su fauna, flora ed
habitat in ambiente GIS;

svolgimento di indagini faunistiche e floristiche e sugli
habitat nell’ambito della pianificazione territoriale e della
progettazione di interventi;

rilievo e monitoraggio delle specie esotiche animali e
vegetali, analisi della loro pericolosità e impatto,
elaborazione di piani per la gestione e/o eradicazione;

monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e
degli habitat di interesse comunitario ai sensi delle
direttive europee e della normativa nazionale e regionale,
per la conservazione della biodiversità e per lo sviluppo
sostenibile del territorio;

•

•

•

• monitoraggio degli interventi inerenti la realizzazione di
impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili
(idroelettrico ed eolico);

monitoraggi ambientali e naturalistici attraverso l'utilizzo di 
droni dotati di termocamera.

Consulenze scientifiche in ambito naturalistico-
ambientale

• applicazione e redazione di protocolli di monitoraggio
faunistico, floristico e degli habitat;

studi relativi alla gestione e conservazione della  
biodiversità;

• sviluppo di metodologie di diagnosi del fungo patogeno
Batrachochytrium dendrobatidis;

redazione e supporto alla realizzazione di pubblicazioni
scientifiche e divulgative di argomento naturalistico.

I nostri servizi
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Contatti:
CE.S.BI.N SRL
Corso Europa 26 - Genova 
Mail: info@cesbin.it
Tel: +39 3406298028
Sito: www.cesbin.it
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geamb srl

39

• Geamb srl è una società di consulenza che opera nel
settore della sismologia e della geofisica allo scopo
di offrire soluzioni al problema del Rischio Sismico. Il
portafoglio di prodotti comprende studi mirati alla
valutazione degli effetti indotti dall’attività sismica
sull’ambiente e sul costruito, l’esplorazione del
sottosuolo, nonché il monitoraggio di strutture
soggette a fenomeni sismici e vibrazioni indotte.

• Il team è costituito da un ricercatore a tempo
determinato e un contrattista dell’Università di
Genova.

• La società costituita nel 2009 è stata riconosciuta
dall’Università di Genova come Spin off universitario
a giugno 2013 e poi ulteriormente prorogata fino al
2019.

• Geamb srl unisce l’esperienza acquisita con la più
avanzata ricerca universitaria e la competenza
professionale per offrire supporto ad Enti locali , società
e professionisti per la soluzione di problemi connessi con
l'analisi della pericolosità, rischio sismico e del
monitoraggio della sismicità (naturale ed indotta) e delle
vibrazioni.

• I servizi e gli studi offerti sono quindi essenziali per la
progettazione di strutture anti-sismiche, la pianificazione
urbanistica, la tutela del territorio e lo sfruttamento delle
sue risorse.

Chi siamo
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Contatti:
GEAMB SRL
Sede Legale: Piazza Martinez 6/4 16143 Genova
Sede Op.: V.le De Gasperi 43 - 16047 Moconesi
Mail: info@Geamb.it
Tel: +39 010 3538097 – +39 3457684314
Sito: www.geamb.it

•

•

•

•

•

Servizi nel settore della geofisica applicata per:

• indagini dirette sulla compattazione dei suoli;

esecuzione di profili sismici (rifrazione in onde P

ed S, MASW, REMI) per il riconoscimento delle
caratteristiche del terreno;

misure sismiche in pozzo (down-hole);

misure HVSR per il riconoscimento dei periodi di
risonanza dei suoli;

indagini geoelettriche (ERT) per l'esplorazione
geologica ed idrogeologica del sottosuolo;

indagini Georadar (GPR), indagini magnetiche
ed elettromagnetiche (EM) per la ricerca di
geometrie e materiali sepolti.

Consulenze e servizi nel campo della sismologia  
applicata per:

•

•

• analisi della pericolosità sismica di base e di rischio
per opere infrastrutturali di grandi dimensioni
(autostrade, ferrovie, life-lines);

analisi della risposta sismica dei suoli di fondazione
(risposta sismica locale);

monitoraggio di eventi sismici indotti da attività
antropiche quali estrazione/stoccaggio di
idrocarburi nel sottosuolo, estrazione
mineraria/cave, realizzazione di grandi opere;

•

• indagini ed analisi atte a fornire gli elementi
conoscitivi della risposta sismica locale;

monitoraggio di strutture (case, ponti, viadotti,
gallerie, dighe) sollecitate da eventi sismici,
vibrazioni ed esplosioni con particolare riguardo
alla valutazione dei periodi propri di risonanza.
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geoscape scarl

• La società GeoScape scarl, di recentissima
costituzione, fornisce innovativi servizi di consulenza
nell’ambito dell’analisi e del monitoraggio geologico-
ambientale e della cartografia numerica.

• Nata dall’idea di alcuni giovani ricercatori, la società
si fonda su un robusto, ampio e variegato
background culturale di ambito accademico relativo
alle Scienze e Tecnologie per l’Ambiente ed il
Territorio.

• Il team è composto da 9 figure professionali tra cui
docenti universitari, assegnisti di ricerca e dottorandi
di ricerca del Dipartimento di Scienze della Terra,
dell’Ambiente e della Vita dell’Università degli Studi
di Genova, dalla quale è riconosciuta come suo Spin
off universitario.

• Il fine della cooperativa è di esportare al di fuori
dell’ambito accademico metodologie innovative di
analisi del territorio dall’ambiente montano a quello
subacqueo, al fine di proporre soluzioni efficaci e
sostenibili a problematiche geologico-ambientali, sulla
base di un approccio integrato e multidisciplinare dal
quale non si può prescindere trattando la complessità
del sistema territoriale.

Chi siamo

Attività

41

41



GeoScape si propone di fornire servizi e soluzioni 
all’avanguardia nell’ambito di:

• Consulenza sui rischi da fenomeni naturali e in 
tema di pianificazione territoriale

• Formazione/aggiornamento professionale

• Cartografia digitale

• Sviluppo di piattaforme digitali

• Valorizzazione delle risorse geo-ambientali a fini 
turistici

• Modellistica dei fenomeni naturali

• Rilievi geo-ambientali e analisi di laboratorio

I nostri servizi

Contatti:
GEOSCAPE SOC COOP
Corso Europa 26, 16132, Genova 
Mail: info@geoscape.it
Sito: www.geoscape.it
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geospectra srl

• Geospectra srl opera nel settore geologico e
conduce indagini e studi di mineralogia applicata ed
ambientale, caratterizzazione e mappatura di siti
contaminati e valutazione del fondo naturale,
riqualificazione e valorizzazione territoriale.

• Il team è costituito da sei membri tra cui due
docenti dell’Università di Genova.

• La società costituita nel 2014 è stata riconosciuta
dall’Università di Genova come Spin off universitario
dal ottobre 2013.

• Geospectra srl nasce dalle attività di ricerca svolte
presso il DISTAV (Università degli Studi di Genova)
che riguarda indagini e studi di mineralogia
applicata ed ambientale e presso il DAD
(Geomorfolab - Università degli Studi di Genova),
ovvero studi e ricerche sull’integrazione dei
fenomeni fisici legati all’evoluzione della superficie
terrestre con le componenti storico-culturali-
antropiche del paesaggio supportate da strumenti
di cartografia informatizzata.

Chi siamo
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• I servizi offerti, derivati dall'esperienza e dalle
competenze multidisciplinari dei singoli
componenti, comprendono una gamma di prodotti
e attività a partire dalla fornitura di dati analitici,
acquisiti con strumentazione FP-EDXRF portatile
(Field Portable X-Ray fluorescence), relativi alla
composizione mineralogica, litologica e chimica di
materiali naturali (siti contaminati, fondi naturali,
siti minerari, terreni agricoli, materiali lapidei) ed
artificiali (manufatti, opere d'arte).

• Le indagini strumentali, di prospezione e
progettazione offerte sono rivolte principalmente a
settori professionali distinti: caratterizzazione siti
potenzialmente contaminati e fondi naturali;
marketing territoriale e Terroir; valorizzazione e
divulgazione geo-turistica; analisi di materiali
artificiali; beni culturali e restauro.

ETICHETTA GEOLOGICA del prodotto

• L'Etichetta Geologica è uno strumento volto a fornire
servizi operativi indispensabili per legare un prodotto
al suo territorio e renderlo così non delocalizzabile.
Ne garantisce la tipicità, la diversità e la qualità
attraverso la caratterizzazione storica culturale e
geologica del sito.
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Contatti:
GEOSPECTRA SRL
Via Palmaria 9/6 – 16121 Genova
Mail: info@geospectra.it
Tel:+39 3356080930-3407196293
Sito: www.geospectra.it

I nostri servizi Il prodotto
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germina srl

• GERMINA srl è una startup innovativa costituita da un
insieme di ingegneri ed imprenditori con l’obiettivo di
ideare e sviluppare soluzioni innovative per la
coltivazione di specie orticole e floricole di elevato
valore commerciale con un basso impatto ambientale.

• La Start Up innovativa è stata costituita nel 2020, ed ha
ottenuto nel 2021 il riconoscimento di Spin Off
dell’Università di Genova.

• L’idea imprenditoriale parte da un insieme di
professionisti in collaborazione con l’Università di
Ingegneria di Genova e la Facoltà di Agraria di Sassari.

• La compagine sociale è costituita da quattro soci, tra cui
un docente dell’Università di Genova.

• L’attività principale di Germina srl è rappresentata dalla
progettazione, sviluppo e commercializzazione di una
Serra Adattiva.

• Si tratta di un innovativo dispositivo e un procedimento
brevettato che consente di ricreare le condizioni
ambientali ottimali per la crescita di specie vegetali in essa
coltivate minimizzando il consumo energetico necessario a
tale compito.

• L’ambito di impiego primario della soluzione è quello delle
coltivazioni in serra di prodotti floricoli, orticoli e similari.

Chi siamo
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• La Serra Adattativa è un dispositivo brevettato in
grado di minimizzare il consumo energetico
necessario alle coltivazioni tradizionali in serra
durante la fase di accrescimento delle coltivazioni.

• Il dispositivo, applicabile direttamente all’interno di
serre esistenti, consente di minimizzare enormemente
in altezza il volume dell’ambiente da condizionare: da
pochi centimetri all’atto della semina sino alla altezza
massima delle colture.

• Frutto di anni di ricerca e sperimentazione nel settore
della micro meccanica, dell’elettronica e delle scienze
agrarie la serra adattiva inaugura un nuovo
paradigma per la coltivazione indoor di specie orticole
e floreali per l’alimentazione e per la coltivazione a
scopo commerciale.

Il prodotto

Contatti:
GERMINA SRL
Viale Galileo Galilei 36 -
Carrara (MS)
Mail: info@germina.bio
Sito: www.germina.bio

Tra i principali vantaggi offerti da questo dispositivo:

• Riduzione significativa dell’energia necessaria al
condizionamento degli ambienti di coltivazione e
conseguente riduzione dei costi di produzione e
dell’impatto ambientale ad esso associato.

• Minore investimento per la creazione di una serra
riducendo i costi dei macchinari per il condizionamento
dell’aria.

• Minore costi di manutenzione degli apparati di
condizionamento.

• Possibilità di alimentare la serra adattativa anche grazie
alla sola energia solare dato il basso consumo di
funzionamento, azzerandone di fato il consumo.

• Possibilità di coltivare specie alla temperatura ideale per
la massima resa produttiva senza la necessità di
coltivare ad una temperatura di compromesso tra resa
e consumi.
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ingenia srl

• Ingenia srl nasce nel 2012 grazie ad anni di
esperienza accademica del team nel campo
dell’acustica applicata e della sicurezza sul lavoro.

•

•

• La società è stata riconosciuta dall’Università di 
Genova come Spin off universitario a ottobre 2012.

Ingenia srl si rivolge ad enti pubblici, aziende e
privati come partner per attività di consulenza e
formazione e inoltre promuove la distribuzione di
software in campo acustico.

Il team è costituito da assegnisti di ricerca e due
docenti dell’Università di Genova che hanno
sviluppato l’idea imprenditoriale partendo da
consolidate attività di ricerca in ambito
internazionale.

• Ingenia srl fornisce consulenza tecnica su
problematiche legate al rumore, all’ambiente, alla
sicurezza, certificazione di prodotti inerenti l’acustica,
analisi e controllo della propagazione del rumore e
delle vibrazioni, progettazione dei requisiti acustici
degli edifici e degli impianti, studi in campo
ambientale, valutazioni inerenti la sicurezza sul lavoro.

• L’azienda basa la propria attività sull’impiego di
metodologie innovative per lo studio, progettazione,
realizzazione e installazione di strutture per la
riduzione dell’inquinamento acustico e di sistemi anti
rumore.

Chi siamo
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•

•

• Ingenia offre un servizio completo ed integrato
nel comparto dell’acustica applicata, affiancando
ad attività tradizionali svolte in forma integrata,
la capacità di offrire competenze tecniche
avanzate, per fornire soluzioni tagliate sulla
clientela e per sviluppare ricerca sul prodotto.

La società opera inoltre nel campo della
sicurezza in ambito lavorativo, dalla tutela dei
lavoratori dal rumore e dalle vibrazioni, alla
valutazione del rischio di formazione di
atmosfere esplosive in ambito lavorativo, fino a
coprire tutti i rischi specifici previsti nel Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

INGENIA offre servizi finalizzati all'innovazione
tecnologica nel campo della sostenibilità
ambientale attraverso lo studio di nuovi prodotti
e soluzioni da proporre nel campo
dell'ingegneria civile, industriale e ambientale
atti a massimizzare l'efficienza energetica.

• Sviluppato congiuntamente da CSTB e Geomod,
MITHRA-SIG è il primo modulo della gamma di
software MITHRA-Suite ed è stato sviluppato
per simulare la propagazione del rumore
proveniente da sorgenti fisse (impianti, siti
industriali) e mobili (strade, ferrovie, aeroporti).
MITHRA-SIG si distingue per la applicazione
intuitiva, la accuratezza dei calcoli, la
visualizzazione dinamica dei risultati, la facilità
di input e output dei dati e la qualità dei
documenti prodotti.

• MITHRA-SIG permette di misurare l’impatto
acustico dei futuri progetti in termini di
popolazione esposta. Le mappe 2D e 3D
costituiscono dei formidabili strumenti di
comunicazione.

I nostri servizi Il prodotto

Contatti:
INGENIA SRL
Via Nicolò Costa, 7r - Genova
Mail: segreteria@ingeniasrl.it
Tel: +39 010 0016466
Sito: www.ingeniasrl.it

48

48

mailto:segreteria@ingeniasrl.it
http://www.ingeniasrl.it/


micamo srl

• Micamo srl nasce nel 2011 e si occupa di sicurezza e
qualità in ambito ambientale e alimentare.

• L'accreditamento come spin-off universitario è stato
ottenuto nel 2013 e recentemente confermato.

• Micamo srl riunisce le competenze di gruppi di
ricerca impegnati da anni nel settore della
diagnostica.

• All’interno della società operano biologi molecolari,
biochimici, microbiologi, tecnici specializzati e
professionisti del settore che hanno maturato
un’esperienza decennale nel campo della ricerca
universitaria di base ed applicata e che hanno
condiviso l’intenzione di trasferire nell’applicabilità
quotidiana metodologie innovative utilizzando i
corretti schemi normativi nazionali ed internazionali.

• La compagine sociale è costituita da quattordici soci,
di cui cinque docenti e tre assegnisti dell’Università
di Genova, tre aziende, quattro professionisti.

• Micamo srl offre servizi per la valutazione del
rischio microbiologico in tempo reale, trovando
soluzioni efficaci e pratiche per supportare le
aziende in relazione alla sicurezza e alla qualità
ambientale ed alimentare.

• I servizi, tecnicamente innovativi e rapidi, sono
rivolti a privati, industrie alimentari, gestori di
strutture turistico-ricettive e termali, ristoratori,
strutture ad uso collettivo, strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio -assistenziali ed in
generale ad aziende che devono valutare rischi
da contaminazioni microbiologiche.

Chi siamo Attività
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• Micamo è in grado di dare risposte rapide che
consentano una valutazione del rischio
microbiologico in tempo reale.

• Micamo offre competenza nella redazione del
manuale di autocontrollo per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti elaborato secondo i
principi del sistema HACCP.

• Micamo offre competenza nel trovare soluzioni
efficaci e pratiche per supportare le aziende in
relazione alla sicurezza e alla qualità ambienti di
lavoro.

• Micamo può affiancare il cliente nella
Valutazione e Gestione del Rischio Biologico con
soluzioni tecnicamente innovative e rapide per
assicurare il personale, i prodotti, l'immagine e
la competitività delle aziende.

Contatti:
MICAMO SRL
Corso Podestà, 12/9 - Genova 
Mail: info@micamo.it
Tel: +39 010 3537015
Sito: www.micamo.com

•

• Micamo è specializzato nella diagnostica
microbiologica e biomolecolare nel settore
ambientale e alimentare.

Il punto di forza è l’analisi quali-quantitativa di
patogeni come Legionella attraverso metodiche
in PCR Real time ma è in grado di fornire tutto il
supporto analitico necessario.

• Micamo è ente gestore per corsi di formazione e
partecipa alla realizzazione di percorsi di
formazione specialistica in campo ambientale e
alimentare

I nostri servizi
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muds srl

• Muds srl nasce nel 2012 e offre servizi di indagine,
progettazione e controllo nell’ambito della
depurazione dei liquami nelle zone costiere marine.

•

•

•

• L'accreditamento come spin-off universitario è stato
ottenuto nel 2012 e poi ulteriormente prorogato fino
al 2020.

Muds srl riunisce le competenze di gruppi di ricerca
impegnati da anni nel settore della diagnostica.

All’interno della società operano un gruppo di
imprenditori, tecnici e ricercatori universitari uniti
con l’obiettivo primario di sviluppare, promuovere e
commercializzare la tecnologia M.U.D.S. (Marine
Underwater Depuration System).

La compagine sociale è costituita da quattordici soci,
di cui tre docenti dell’Università di Genova.

• La società ha l’obiettivo primario di sviluppare,
promuovere e commercializzare la tecnologia
M.U.D.S. (Marine Underwater Depuration
System), procedimento di depurazione biologico
innovativo coperto da brevetto.

• M.U.D.S. è un sistema che risolve in modo
innovativo, semplice ed economico le
problematiche legate alla depurazione degli
scarichi urbani dei comuni costieri.

• L’esperienza professionale nell’ambito della
prevenzione ambientale in ambito marino ha
catalizzato le potenzialità dei Soci generando
progetti di intervento mirati alla soluzione del
problema dell’inquinamento.

Chi siamo Attività
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• Muds srl da anni è impegnata nello studio di
soluzioni e prodotti per la depurazione delle
acque in ambito marino e non solo.

• Muds srl con il suo personale tecnico
specializzato interviene quotidianamente in tutta
Italia per offrire servizi di depurazione delle
acque, di analisi delle acque, di intervento a
supporto di progetti di miglioramento
dell'ambiente marino.

• L' esperienza professionale nell’ambito della
prevenzione dall’inquinamento nell’Ambiente
marino ha generato una serie di progetti di
intervento mirati alla soluzione di diversi aspetti
del problema “prevenzione Ambientale in
mare”.

• Il risultato di questi studi è stato la progettazione, lo
sviluppo e il brevetto del MUDS - Marine
Underwater Depuration System che è uno
strumento di riqualificazione e protezione
dell'habitat marino che ottimizza in modo
economico la qualità del trattamento dei liquami nei
Comuni costieri, proteggendo l'ambiente.

• Il Muds è un sistema di trattamento subacqueo dei
reflui che rende la sostanza organica contenuta nei
reflui disponibile come fonte energetica per diverse
catene trofiche marine.

• Il Muds è il procedimento di Bio-Filtrazione
innovativo più semplice ed immediato da installare
su qualsiasi condotta sottomarina.

Contatti:
MUDS SRL
Via San Siro, 6/1 - Genova
Mail: info@depurazionemarinamuds.it 
Tel: +39 338 3887607
Sito: www.depurazionemarinamuds.it

I nostri servizi Il prodotto
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pm_ten srl

• PM_TEN srl (Physical Methods and Technologies for
Environmental Needs) nasce nel 2012 e si occupa
principalmente del controllo della qualità ambientale.

•

•

• L'accreditamento come spin-off universitario è stato 
ottenuto nel 2013 e recentemente confermato.

PM_TEN partecipa attivamente alle attività dei Poli
regionali di Regione Liguria per l’innovazione,
l’ambiente e l’energia e per le tecnologie marine, è
membro del Consorzio Tecnomar, membro e
rappresentante in carica degli spin-off nel Comitato
Tecnico Operativo del Consorzio TICASS.

I soci sono tre giovani ricercatori e due docenti
universitari di ruolo e l’azienda conta attualmente
due dipendenti.

• Le attività della società riguardano la dispersione degli
inquinanti in mezzi fluidi, la caratterizzazione delle
sorgenti di inquinamento atmosferico, la previsione
meteorologica e marina, lo studio del potenziale
eolico, la determinazione di diversi tipi di inquinanti e
delle loro sorgenti in matrici ambientali, le analisi
composizionali dei materiali anche con tecniche non
distruttive.

• PM_TEN srl si rivolge, in ambito nazionale e
internazionale, a soggetti privati ma anche ad Enti
pubblici, che richiedano analisi di qualità dell’aria e/o
studi di impatto ambientale e valutazioni meteo.

Chi siamo
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• Valutazioni di impatto ambientale e
simulazioni di qualità dell’aria: sviluppo e
implementazione di modelli di dispersione di
materiale inquinante in atmosfera (modelli
euleriani, gaussiani e CFD), modelli di calcolo
delle emissioni atmosferiche delle principali
sorgenti antropiche e naturali e modelli per il
calcolo del loro contributo alle concentrazioni di
materiale inquinante nell’area di interesse.
Studio e simulazione della dispersione di odori
in atmosfera.

• Monitoraggio Ambientale: in particolare
campionamento di polveri e caratterizzazione
delle sorgenti di inquinamento atmosferico.
Sviluppo di strumentazione per analisi del
particolato atmosferico finalizzate alla
determinazione della concentrazione atmosferica
di Black Carbon e applicazione di algoritmi di
calcolo per la determinazione del contributo
della combustione di biomassa e della
combustione di materiale fossile.

• Modellistica meteo e meteo-marina:
simulazione meteorologica dalla scala planetaria
alla microscala, modelli di formazione e
propagazione di onde di mare, modelli di
circolazione oceanica e in bacini chiusi o
semichiusi.

• Analisi composizionali: valutazione della
composizione elementale, chimica od
eventualmente isotopica di un generico
campione mediante tecniche non distruttive.

I nostri servizi

Contatti:
PM_TEN SRL
Via Dodecaneso, 33 - Genova
Mail: info@pm10-ambiente.it
Tel: +39 010 3536425
Sito: www.pm10-ambiente.com
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bluenergy revolution scarl

•

•

• Nel corso del 2014 da semplice idea BluEnergy
Revolution si è trasformata in progetto aziendale con
la fondazione della cooperativa BluEnergy Revolution
scarl (ex h2boat), registrata come Start Up
Innovativa nell’agosto del 2015 e ottenendo al
contempo il titolo di Spin Off dell’Università di
Genova.

Il team è formato da 9 membri tra cui 4 professori
della Scuola Politecnica e 5 ingegneri che,
provenendo da back-ground diversi, dopo
l’esperienza della ricerca in campo accademico sui
temi dell’idrogeno e della generazione rinnovabile
hanno valutato i tempi maturi per l’applicazione
commerciale delle tecnologie oggetto di studio.

Il fine della cooperativa è creare lavoro di qualità
mettendo a fattor comune la passione e le
competenze sviluppate nel mondo accademico
trasferendole sul mercato.

• Il fine della nostra cooperativa è creare lavoro di
qualità nell’ambito energetico, con un
approccio finalizzato al basso impatto ambientale
impiegando tecnologie innovative, in una regione, la
Liguria, che presenta sia opportunità di
collaborazione che bacini di mercato a diversi livelli.

• A livello politico è sempre più frequente
l’approvazione di norme restrittive nei confronti dei
sistemi di produzione d’energia inquinanti coniugate
con l’incentivo all’uso di sistemi a ridotto impatto
ambientale. Per questo il nostro target di riferimento
è il mondo della ricerca industriale accompagnando
le aziende in percorsi d’innovazione tecnologica con
studi dedicati e attività sperimentali.

Chi siamo
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• BluEnergy Revolution offre consulenza
specializzata, progettazione e ricerca in ambito
energetico.

• Energia pulita: Obiettivo delle tecnologie
BluEnergy Revolution è quello di sfruttare al

•

meglio il potenziale energetico rinnovabile
presente in natura

• Idrogeno: BluEnergy Revolution riconosce le
potenzialità del vettore energetico del futuro:
l’idrogeno, che è già in grado oggi di garantire
prestazioni comparabili ai tradizionali sistemi
fossili, ma a impatto zero.

Ecologico e sostenibile: le soluzioni di BluEnergy
Revolution mirano al concetto di EcoComfort, per
far sì che una scelta ecologica legata al modello
di economia circolare non limiti il comfort
dell’utente, ma, anzi, ne aumenti le possibilità.

•

• Il prodotto su cui la cooperativa ha lavorato è
un’Energy Pack, un sistema composto principalmente
da 3 elementi (elettrolizzatore, cella a combustibile e
accumulo di idrogeno ad idruri metallici), modulari e
scalabili, che possono essere installati sia su
imbarcazioni nuove che su quelle già esistenti. La
cooperativa ha fondato nel 2020 una srl che si dedica
alla produzione e commercializzazione del prodotto.

Dopo la nascita della nuova società BluEnergy
continua il suo percorso di ricerca e innovazione
specializzato sulle tecnologie che utilizzano l’idrogeno
come vettore energetico, allargando il suo orizzonte a
tutto l’ambito energetico. La volontà è quella di
sviluppare internamente ulteriori idee che possano
sfociare in nuove applicazioni.

I nostri servizi Il prodotto

Contatti:
BluEnergy Revolution SCARL Viale Nazario 
Sauro 5/2A - Genova
Mail: info@bluenrev.com
Tel: +39 346 5854949
Sito: www.bluenergyrevolution.com
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epocs srl

• Epocs srl è un’azienda che si occupa di
progettazione e sviluppo hardware e software per
sistemi elettronici, per il processamento di segnali e
per il telecontrollo, applicati a sistemi embedded e
della loro integrazione per apparati ed impianti.

• La società è stata costituita a giugno 2010 ed è stata
riconosciuta come Spin off dell’Università degli Studi
di Genova a giugno 2013 e poi ulteriormente
prorogata fino al 2019.

• Il team è costituito da tre soci tra cui un assegnista
e un tecnico dell’Università di Genova.

• Epocs ha progettato e sviluppato E-vision, un sistema
di supervisione per impianti fotovoltaici che consente
la visualizzazione istantanea dei principali parametri
dell’impianto, energia prodotta, guadagno e risparmio
di CO2, per individuare tempestivamente eventuali
anomalie.

• I settori applicativi nei quali Epocs è principalmente
attiva comprendono: l’elaborazione numerica dei
segnali, la trasmissione per applicazioni in ambito
civile ed industriale, i sistemi dedicati alle fonti
rinnovabili ed i sistemi di automazione.

Chi siamo

Attività
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E-vision Sistema di supervisione per impianti 
fotovoltaici

• E-vision è un sistema di supervisione per impianti
fotovoltaici che consente la visualizzazione
istantanea dei principali parametri dell’impianto:
energia prodotta, guadagno e risparmio di CO2.

• Permette di monitorare costantemente tutti i
parametri provenienti da inverter e cassette di
stringa in maniera che eventuali anomalie vengano
individuate tempestivamente, riducendo al minimo i
tempi di intervento.

• Il sistema è basato su piattaforma web e può
essere consultato ovunque da PC o smartphone a
condizione di avere la disponibilità di una
connessione alla rete.

I nostri servizi

Contatti:
EPOCS SRL
Via Greto di Cornigliano 6r - Genova 
Mail: info@epocs.it
Tel: +39 010 35320370
Sito: www.epocs.it

• Ogni uscita dai vincoli impostati di un parametro genera
un allarme che viene visualizzato sull’interfaccia grafica e
comunicato via SMS e email. I dati vengono salvati su
database ed utilizzati per analisi statistiche sulle
prestazioni dell’impianto, reportistica relativa alla
gestione degli allarmi ed agli interventi di manutenzione.

• E-vision integra un sistema di videosorveglianza
completo in grado di rilevare la presenza di soggetti
indesiderati sull’impianto e prevenire i furti di pannelli ed
apparati.

Firmware di controllo per inverter fotovoltaici

• Epocs sviluppa firmware custom di controllo per inverter
fotovoltaici basati su algoritmi finalizzati alla
minimizzazione delle componenti reattive ed
all’incremento delle performance degli apparati. Il
software viene sviluppato secondo le specifiche del
cliente.
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iesolutions srl

• IESolutions srl è un’azienda che opera nel campo
dell’efficienza e del risparmio energetico e offre
soluzioni integrate tramite l’utilizzo di tecnologie
innovative per il monitoraggio dei consumi, e di
piattaforme software avanzate e proprietarie per la
storicizzazione e l’interpretazione dei dati raccolti dal
campo.

• La società è stata costituita nel 2005 ed è stata
riconosciuta come Spin off dell’Università degli Studi
di Genova a giugno 2013 e poi ulteriormente
prorogata fino al 2019.

• IESolutions si propone di fornire soluzioni nel campo
dell’ottimizzazione dei consumi energetici, del controllo
della generazione distribuita e della gestione
energetica, secondo le attuali tendenze nel campo del
monitoraggio per il calcolo dinamico delle performance
energetiche.

• IESolutions offre servizi estremamente qualificati
grazie al forte legame con l’Università di Genova e al
gruppo di lavoro del laboratorio DITEN-IEES
(Intelligent Electric Systems Lab, del Dipartimento di
Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni).

Chi siamo
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• IESolutions si propone di interpretare le
necessità delle imprese che operano sia nel
settore della produzione che in quello dei
servizi, nel compito di eseguire le scelte più
convenienti per il loro business, in linea con il
contesto sempre più evolutivo del mercato
dell’energia.

• IESolutions è in grado di dotare i clienti di uno
strumento personalizzato che misura in tempo
reale i consumi di tutte le fonti energetiche,
nonché di fornire un servizio di efficienza
energetica per l’analisi e l’interpretazione dei
dati di consumo, al fine di ottenere sostanziali
risparmi sui costi energetici.

I nostri servizi

Contatti:
IESOLUTIONS SRL
Via Opera Pia 11a - Genova 
Mail: info@iesolutions.it 
Tel: +39 010 353 2380
Sito: www.iesolutions.it

•

• Grazie ad una piattaforma proprietaria per il
monitoraggio in tempo reale e l’analisi dei
consumi energetici denominata ESOS (Energy
Smart Optimization System), l’azienda offre
soluzioni per la gestione dei consumi multi sito e
multi energia, fornendo supporto nella messa a
punto di una strategia complessiva di risparmio
energetico, nonché nell’esecuzione di veri e propri
energy audit.

IESolutions svolge attività di applicazione di temi
di ricerca nel settore dell’energia su argomenti
quali: le smart grid, la sicurezza del sistema
elettrico, gli EMS (Energy Management Systems),
la generazione elettrica da fonti rinnovabili, lo
sviluppo di modelli per la simulazione di reti in
Media e Bassa tensione.
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cura robotics and AI srl

- CURA Robotics and AI srl punta a potenziare la tecnologia
sviluppata in CARESSES, un progetto multidisciplinare che aveva
come obiettivo quello di sviluppare il primo robot di assistenza
per anziani in grado di adattarsi alla cultura della persona
assistita.

- L'Intelligenza Artificiale CARESSES, integrata con il robot
umanoide Pepper sviluppato da SoftBank Robotics (partner del
progetto in CARESSES), mirava ad aiutare le persone anziane in
vari modi: per esempio, ricordando loro di prendere delle
medicine, incoraggiando loro a mantenere un vita attiva,
aiutando loro a restare in contatto con amici e famiglia,
riconoscendo situazioni di emergenza, o semplicemente
contribuendo a diminuire la sensazione di solitudine attraverso
l'interazione sociale e la conversazione.

- La Start Up innovativa è stata costituita nel 2021, ottenendo nel
2022 il titolo di Spin Off dell’Università di Genova.

• CURA è stata fondata da un team internazionale composto da
sei ricercatori che hanno lavorato insieme al progetto
CARESSES, con competenze multidisciplinari (robotica,
informatica, marketing, computer graphics).

• L’attività di CURA è prevalentemente focalizzata nell’ambito dei
chatbot healthcare e dei robot domestici, settori che stanno
vivendo un rapido sviluppo grazie ad alcuni fattori, quali
l'aumento della connettività Internet, l’adozione di dispositivi
intelligenti, la crescente necessità di assistenza virtuale e la
domanda dei consumatori per la tecnologia robotica autonoma.

• In particolare, il progetto imprenditoriale è finalizzato allo
sviluppo di prodotti e servizi per incrementare l'interazione
(soprattutto verbale) di robot e dispositivi sociali, così da offrire,
anche a sistemi semplici, la possibilità di conversare con
l’utente in maniera culturalmente competente, tramite
un’architettura Cloud che permette l’integrazione con le
funzionalità di interazione sociale che il dispositivo già possiede.
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• Il prodotto principale di CURA è una piattaforma di servizi
Cloud ready-to-use che consente a qualsiasi dispositivo
connesso alla rete (robot, assistente domestico, o app per
dispositivi mobili) di sviluppare un'interazione sociale
(prevalentemente verbale) avanzata. La piattaforma Cloud
garantisce a qualsiasi dispositivo intelligente (per esempio
un robot umanoide, o un robot da tavolo a basso costo e
di piccole dimensioni, o una app per smartphone)
l’accesso a una base di conoscenza culturale e
conseguentemente, la ricezione di informazioni relative al
comportamento più appropriato da tenere (quello che il
dispositivo deve dire e fare) a seconda di quello che i
sensori percepiscono e degli input ricevuti dall'utente.

• In parallelo, l’azienda fornisce anche (a partire da
soluzioni robotiche preesistenti) robot per l'assistenza agli
anziani, volti a migliorare la qualità del servizio offerto ai
residenti delle case di riposo a fronte della carenza di
personale, e a potenziare l'utilizzo delle risorse umane.

Il prodotto

Contatti:
Via dell’Ombra 8, 16132,
Genova, Italy
Tel: 0039 3480667920
Mail: info@ai-cura.com
Partita IVA: 02732580994
Sito: www.ai-cura.com
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IO Surgical research srl

• IO Surgical Research nasce dalla collaborazione tra
la Clinica Urologica del Policlinico San Martino di
Genova, in collaborazione con l’Università di Genova,
con Mixura e con Digital Tree Innovation Habitat, e
ha sviluppato l’idea di realizzare un prototipo di
interazione coerente in real-time tra ologrammi di
strutture anatomiche ed organi dal vivo, quali rene e
prostata, in corso di procedure chirurgiche
laparoscopiche robot assistite.

• La fase attuativa iniziale ha richiesto la stretta
sinergia di competenze medico-chirurgiche e bio-
ingegneristiche. Nell’ambito dell’ateneo genovese il
costituito Spin-Off IO Surgical Research vede quali
dipartimenti di afferenza il DISC ed il DIBRIS,
rispettivamente strutture delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia e della Facoltà di Ingegneria.

• L’obiettivo di IO Surgical Research srl è
l’utilizzo in Realtà Aumentata di modelli
tridimensionali anatomici, a partire da
immagini TC e RM, realizzando un sistema
di navigazione intracorporeo in real-time
applicato alla Chirurgia Oncologica Robotica
e Laparoscopica.

Chi siamo
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Fase pre-operatoria

• Studio e simulazione della strategia di
intervento attraverso una ricostruzione 3D
dell’organo del paziente a livello individuale.

Fase Operatoria

• Efficacia massimizzata dell’intervento grazie
all’utilizzo della navigazione intracorporea in
realtà aumentata, tenendo conto di movimento
nello spazio e deformazione del tessuto.

Fase post - operatoria

• L’utilizzo della tecnologia robotica consente
un’alta preservazione della funzionalità e un
abbassamento della recidiva grazie ad interventi
più rapidi e precisi.

I nostri servizi Il prodotto

Contatti:
IO Surgical Resaerch srl
Via Byron 14/3 – 16145 Genova
Tel .0108596646
Mail: marco.bressani@mixura.com
Sito: www.iosurgical.tech

• La soluzione di IO Surgical Research consiste
nell’applicazione di una innovativa tecnologia brevettata che
risolve la problematica dell’aggancio in tempo reale del
modello tridimensionale (ologramma) all’organo bersaglio
durante la procedura chirurgica.

• In tal modo i chirurghi hanno uno strumento mai posseduto
prima che porta ad una elevazione degli standard di
sicurezza ed outcome oncologico oltre ad una notevole
agevolazione nei percorsi di formazione e aggiornamento
specialistico.
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• Teseo srl opera nell’ambito dell’Ambient Assisted
Living (AAL).

• La società è stata costituita nel dicembre 2015 ed è
stata riconosciuta come Spin off dell’Università degli
Studi di Genova a gennaio 2018.

•

•

• E’ stata fondata da un esperto di gestione aziendale,
un’esperta di business analysis, un docente e
un’assegnista di ricerca dell’Università degli Studi di
Genova.

Il team include dodici figure di elevata
professionalità.

Ha ricevuto il premio Janssen come migliore startup
nell’ambito dell’Investment forum BioInItaly 2018,
sezione Healthcare & Biomedical.

• La missione di Teseo è consentire alle persone anziane
e con difficoltà fisiche e cognitive non gravi di
mantenere la propria indipendenza il più a lungo
possibile, continuando a vivere nella propria casa
anche quando sia necessaria una qualche forma di
assistenza.

• La società si avvale della collaborazione di partner
sinergici quali EES Spa (progettazione e sviluppo H/W,
produzione), Dotvocal Srl (riconoscimento vocale) e
Alfagamma Sagl (marketing operativo e vendite).

Chi siamo
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• L’attività principale è lo sviluppo di sistemi
plug&play, basati su tecniche di intelligenza
artificiale e apprendimento automatico, che
consentano di monitorare in modo non invasivo il
benessere della persona, senza che questa
debba modificare i propri comportamenti
abituali, e di allertare automaticamente parenti o
centri di assistenza in caso di necessità.

• Il livello di benessere della persona è correlato
alle attività svolte quotidianamente, le cosiddette
Activites of Daily Living (ADL).

• Le ADL sono le attività quotidiane relative a
movimento, riposo, alimentazione e igiene
personale. Il rilevamento di tali attività consente
di misurare l’indice di benessere di una persona,
determinare la qualità della sua vita e il suo
livello d’indipendenza.

• Il sistema si compone di un dispositivo da
indossare come un orologio, dispositivi
ambientali da disporre nelle diverse stanze
dell’abitazione e di un caricatore per il dispositivo
indossabile. Il setup è guidato e include
l’inserimento di numeri di telefono da allertare in
caso di necessità. Può essere impiegato in un
singolo appartamento e in strutture di
assistenza.

• Oltre a rilevare le attività quotidiane, il sistema
consente di riconoscere eventi importanti come
cadute e svenimenti e di identificare le abitudini
della persona. Questo consente di discriminare
comportamenti normali da situazioni anomale,
che possono richiedere un intervento esterno.

• Il sistema è predisposto per l’interazione vocale
con la persona.

Il prodotto

Contatti:
TESEO SRL
P.zza Montano 2a/1 - Genova 
Mail: info@teseotech.com 
Tel: +39 348 420 4419
Sito: www.teseotech.com
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accadermica srl

• Accadermica srl nasce presso la Sezione di Chimica
del Farmaco e del Prodotto Cosmetico del
Dipartimento di Farmacia, con l’obiettivo di offrire
una “seconda vita” agli scarti agroalimentari,
trasformando residui ad alto impatto ambientale in
materie prime cosmetiche ad alto valore aggiunto.

• Accadermica srl nel 2015 ha ottenuto il secondo
posto alla Start Cup Unige, una competizione
dedicata alle idee di business basate su idee
innovative generate da attività di ricerca condotte
all’interno dell’Università di Genova.

• Nel corso del 2015 è stata costituita la Start Up
innovativa, ottenendo al contempo il titolo di Spin
Off dell’Università di Genova.

• Il Team è formato da 4 donne, tra cui due docenti
della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e
due ricercatrici del Dipartimento di Farmacia che,
grazie alla sinergica interazione e alle competenze
multidisciplinari in Scienza Cosmetica, persegue gli
obiettivi della Green Cosmetic Chemistry.

• Il fine della società è produrre cosmetici utilizzando i
sottoprodotti dell’industria agroalimentare, in
particolare estraendo ingredienti bioattivi verdi
mediante tecnologie microonde ecofriendly a basso
costo.

• In questo modo, grazie al contemporaneo utilizzo di
materie prime attentamente selezionate e sostanze
funzionali ad elevata attività, si possono realizzare
biocosmeceutici di assoluta efficacia, la migliore
soluzione per rispondere ai bisogni della pelle.
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• La condivisione delle proprie formule con il
consumatore, rendendo visibili le percentuali di
sostanze funzionali e offrendo l’opportunità di
essere parte attiva nell’ottimizzazione della
ricerca grazie alla possibilità di fornire idee e
suggerimenti.

• La formazione ed informazione da parte di
professionisti operanti nel settore cosmetico,
offrendo corsi di formazione continua accreditati
per farmacisti (ECM), in un’ottica di
trasferimento delle conoscenze tra i diversi
interlocutori.

• L’utilizzo di prodotti orientati al naturale, ad alta
percentuale di sostanze funzionali attive,
nell’attenzione alla scelta di materie prime e di
processi produttivi a basso impatto ambientale.

• I prodotti concepiti e studiati dal nostro team
contengono un ingrediente attivo ottenuto dai
sottoprodotti dell’industria alimentare, sfruttando un
particolare processo microonde messo a punto
appositamente per estrarre le “acque essenziali” da
matrici ricche in polifenoli.

• La materia più promettente è risultata la vinaccia,
che permette di ottenere un’acqua particolarmente
ricca di polifenoli, sostanze anti-ossidanti. L’estratto
può essere inserito direttamente in prodotti
cosmetici altamente idratanti e anti-ageing.

I nostri servizi Il prodotto

Contatti:
ACCADERMICA SRL
Via Corsica, 2/18 – Genova
Mail: info@acadermic.it 
Sito: www.acadermic.it
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best srl

• BEST srl nasce nei laboratori del gruppo di ricerca di
Food Engineering, operante presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA)
dell’Università di Genova, da un lavoro congiunto con
CCS AOSTA S.R.L., avente decennale esperienza nel
settore, proponendo una nuova idea di prodotto per
agricoltura simbiotica in formulazione liquida.

• BEST srl nel 2019 ha ottenuto il primo premio della
Start Cup Unige, una competizione dedicata alle idee di
business basate su proposte innovative generate da
attività di ricerca condotte all’interno dell’Università di
Genova.

• La Start Up innovativa è stata costituita nel 2020,
ottenendo al contempo il titolo di Spin Off dell’Università
di Genova.

• Il team è multidisciplinare e altamente qualificato,
formato da 2 ingegneri chimici, un tecnologo
alimentare, 1 biotecnologo, 1 medico chirurgo, un
dottore in farmacia, completa la compagine sociale
l’importate contributo della partecipata CCS AOSTA
S.R.L.

• L’agricoltura simbiotica è un nuovo processo di
coltivazione che prevede, per il suolo agricolo, l’uso di
una microbiologia positiva (funghi, batteri e lieviti) per
favorire la crescita, lo sviluppo delle piante e dei loro
frutti, la fertilità del terreno e la sua salubrità.

• I prodotti oggi disponibili sul mercato sono prodotti in
polvere, prodotti granulari e sospensioni liquide. Tuttavia,
le formulazioni liquide oggi in commercio hanno delle
problematiche relative alla breve stabilità (circa 8 mesi) e
la formazione di aggregati che possono intasare e
bloccare i sistemi di irrigazione.

• BEST sta sviluppando ex-novo una soluzione alle attuali
problematiche legate all’uso dei prodotti in formato
granulare o in sospensione acquosa per agricoltura
simbiotica

Chi siamo
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• L’attività principale è quella inerente la ricerca e
sviluppo, produzione e commercializzazione di
prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico.

• In particolare, la società si occupa della
formulazione di prodotti innovativi per l’agricoltura
e la cura delle piante nel rispetto della sostenibilità
ambientale della progettazione, sviluppo e scale-up
di impianti di produzione di prodotti per
l’agricoltura.

• Ricerca e sviluppo di impianti innovativi per la
produzione di fitofarmaci, fertilizzanti e
biostimolanti e attività nel settore impiantistico,
comprese installazione, collaudo e gestione di
impianti e tecnologie inerenti alle suddette attività.

• Validazione biologica di nuovi prodotti, incluse la
valorizzazione e la validazione di sottoprodotti e
scarti dell’industria agroalimentare.

• La soluzione tecnologica proposta da BEST è in grado di
produrre formulazioni liquide stabili per prodotti ad elevato
contenuto biologico attivo. A seconda dei parametri
operativi scelti, si possono ottenere emulsioni più o meno
concentrate con diametri delle gocce che possono variare
da pochi a centinaia di micrometri. Le distribuzioni
granulometriche delle emulsioni, prodotte attraverso la
tecnica dell’emulsionamento ad alta velocità, sono
uniformi, monomodali e perfettamente ripetibili a parità di
condizioni operative.

• I microrganismi incapsulati possono essere una
monocoltura o un mix di colture diverse. Nel caso delle
monocolture si possono ottenere emulsioni stabilizzate per
ogni tipologia di microrganismo incapsulato, che possono
essere poi miscelate nelle dosi richieste. Nel caso del mix
di diverse colture si ottiene un prodotto che contiene già al
suo interno tutto il pool di microrganismi nelle quantità
ritenute opportune.

• Il mercato di riferimento è il mercato dei fertilizzanti,
preparazione dei semi, corroboranti e biostimolanti nel
contesto del mercato agricolo nazionale, europeo e
internazionale.

I nostri servizi Il prodotto

Contatti:
BEST SRL
Via XX Settembre 33 - Genova 
Mail: info@beststartup.it 
Sito: www.beststartup.it
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bio3dmatrix srl

• Bio3DmatriX srl nasce presso il laboratorio di
BioNanoingengeria del DIBRIS con l’obiettivo di
introdurre sul mercato dei kit innovativi ed
altamente versatili per condurre studi di
neurotossicità.

• Nel 2019 il Team proponente ha ottenuto il terzo
premio alla Start Cup Unige. Nel 2020 è stata
costituita la Start Up innovativa, ottenendo al
contempo il titolo di Spin Off dell’Università di
Genova.

• La società è composta da tre donne, tra cui una
docente, afferente al comitato delle 3R per la
regolamentazione della sperimentazione animale, e
due assegniste.

• L’attività di impresa prevede di introdurre sul mercato
nuovi prodotti, a base di chitosano ed altre
componenti bioattive, che consentano di ottimizzare
l’utilizzo e la caratterizzazione di colture cellulari
neuronali 2D e 3D.

• In questo modo è possibile ottenere modelli in vitro
altamente versatili per effettuare screening
farmacologici veloci, affidabili ed economici per
studiare gli effetti delle molecole candidate per il
trattamento di patologie neurodegenerative in fase
preclinica.
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La proposta imprenditoriale presenta diversi punti di
forza che semplificherebbero e ottimizzerebbero le
colture cellulari 2D e sosterrebbero in modo
fisiologico la crescita di colture 3D, rispetto alle
alternative attualmente commercializzate.

I nostri servizi possono essere così riassunti:

•

•

•

• Progettazione e commercializzazione di supporti
2D/3D user friendly per colture cellulari
neuronali

Customizzazione dei supporti 2D/3D in base alle
richieste specifiche dei clienti

Applicazione dei supporti 2D/3D per screening
farmacologici

Servizi di consulenza: l’elevate esperienza del
team proponente offre la possibilità di fornire il
prodotto più adatto alle esigenze del cliente e
supportarlo durante il suo utilizzo

I nostri servizi Il prodotto

Contatti: 
BIO3DMATRIX SRL
Via di San Pietro della Porta 23 
Tel.: 010 33 56547
Mail: bio3dmatrix@pec.it
Sito: bio3dmatrix.com

• Supporti per colture 2D: superfici pretrattate per adesione,
crescita e risposte biologiche di cellule neuronali primarie
cellule staminali umane pluripotenti (h-iPSc)

• Supporti per colture 3D: soluzione iniettabile e
termogelificante per crescita e risposte biologiche di cellule
neuronali primarie e staminali umane pluripotenti (h-iPSc)
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novaneuro srl

• NovaNeuro srl nasce nel febbraio 2015 ed opera
nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di
farmaci o integratori alimentari attivi sul
metabolismo energetico, sul sistema nervoso o
sull'apparato muscolare.

• Nel corso del 2015 viene riconosciuta quale Spin Off
dell’Università di Genova.

• Il team è formato da 3 membri, un ricercatore e un
assegnista di ricerca dell’Università di Genova e un
socio esterno.

• NovaNeuro S.r.l. è attiva nel campo degli integratori
alimentari a base di creatina.

• L’innovazione apportata è la formulazione di questo
integratore in compresse masticabili ottenute
miscelando creatina e miele secondo un
procedimento di preparazione originale.

• NovaNeuro S.r.l. si è inoltre attivata per ottenere il
riconoscimento ministeriale del suo integratore
quale alimento a fini medici speciali, in vista del suo
utilizzo in condizioni patologiche del sistema
nervoso e dell’apparato neuromuscolare.

Chi siamo
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•

• Il core business di Novaneuro è la produzione,
promozione e vendita di un integratore
alimentare di creatina assumibile senz’acqua,
sotto forma di compresse masticabili
(NovaCrea®). Esso rappresenta la soluzione
ideale per l’assunzione di questo integratore
nell'ambito sportivo ma anche in ambito
medico.

La preparazione è realizzata secondo i più
rigorosi standard farmaceutici utilizzando
Creapure®, universalmente riconosciuta la
migliore creatina disponibile sul mercato.
L’eccipiente per rendere la creatina comprimibile
nella forma di compresse masticabili è il miele,
secondo un procedimento di preparazione
originale da noi stessi messo a punto che
garantisce comprimibilità, masticabilità e
caratteristiche organolettiche gradevoli, a
differenza della maggior parte delle preparazioni
a base di creatina.

Contatti:
NOVANEURO SRL
Via Ippolito D'Aste 1/12D - Genova 
Mail: info@novaneuro.eu
Tel.: +39 347 6005201
Sito: www.novaneuro.it

• In un prossimo futuro contiamo di commercializzare
queste compresse anche per indicazioni mediche,
secondo le indicazioni della letteratura cui noi stessi
abbiamo in parte contribuito.

• I principali vantaggi sono:
 Alto grado di purezza
 Migliori stabilità e biodisponibilità
 Assunzione senz’acqua né altri liquidi
 Praticità nel trasporto

garantita dalla Precisione del dosaggio,  
formulazione in compresse

 Sapore gradevole

Il prodotto
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screenneuropharm srl

• ScreenNeuroPharm srl opera nel settore Bio/Med-
Tech.

• Società costituita nel 2021 ed iscritta nella sezione
speciale delle Startup innovative. Ottiene il
riconoscimento come SpinOff nello stesso anno

• Il know how del team nasce all’interno del
Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica
e Ingegneria dei Sistemi dell’Università degli Studi di
Genova, con il quale il nostro team collabora.

• Il team, che conta 3 membri, ha esperienza nella
bioingegeria ma con diversi campi di
specializzazione.

• ScreenNeuroPharm è stata vincitrice assoluta e della
categoria Life Science di SMARTCup Liguria 2020,
premiata al Premio Nazionale per l’Innovazione 2020
(PNI), vincitrice del programma di pre-accelerazione
Reactor di fondazione Golinelli e vincitrice del premio
Futura di GiovedìScienza21.

• La missione di ScreenNeuroPharm è quella di offrire
modelli fisioligicamente rilevanti in vitro per migliorare
gli standard di affidabilità ed efficienza dei test di
laboratorio e di quelli farmaceutici.

• ScreenNeuroPharm, in tutto il suo percorso di
impresa, è promotrice di una sperimentazione
eticamente corretta che segua i principi del cruelty
free e delle 3R (refine, reduce, replace).

Chi siamo
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ScreenNeuroPharm, nella propria idea di business,
offre diversi tipi di servizi:

• Affiancamento al cliente per l’utilizzo dei
prodotti ScreenNeuroPharm

• Utilizzo per conto terzi dei prodotti
ScreenNeuroPharm

• Ricerca e sviluppo di prodotti sempre al passo
con le nuove necessità dei laboratori di ricerca o
delle case farmaceutiche

• Collaborazioni con enti di ricerca ed imprese

ScreenNeuroPharm progetta, realizza, valida e
commercializza:

• dispositivi per l’ingegnerizzazione di colture cellulari
in vitro in grado di emulara la fisiologia in vivo. Ad
oggi, offre delle strutture fisiche differenti per
l’ingegnerizzazione di colture cellulari
tridimensionali, modulari ed eterogenee.

• tool di analisi user-friendly per semplificare le
procedure di analisi, ad oggi particolarmente time-
e cost-consuming, dipendenti dall’operatore e
difficilmente automatizzabili.

Tutti i prodotti, ove necessario, sono sviluppati in
collaborazione con i clienti, per poter rendere
l’esperienza con ScreenNeuroPharm il più costum
possibile.

I nostri servizi I prodotti

Contatti:
SCREENNEUROPHARM SRL
Via Francia 8, Sanremo
Tel.: 338 7866053
Mail: info@screenneuropharm.com
Sito: www.screenneuropharm.com
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capitalmonitor srl

• Capitalmonitor srl nasce con lo scopo di trasferire le
conoscenze generate dalla ricerca universitaria in
ambito economico-aziendale al mondo delle aziende
e delle professioni, fornendo servizi in grado di
supportare e migliorare i processi decisionali.

• La principale specificità della società è ravvisabile
nell’integrazione tra l’attività di ricerca e le
competenze operativo-gestionali, quindi nel diverso
modo di affrontare le complesse problematiche
aziendali.

• La società è stata riconosciuta come Spin off
dell’Università degli Studi di Genova nel giugno 2017
e si è costituita nel luglio dello stesso anno.

• Il team operativo, composto da docenti universitari e
consulenti aziendali, garantisce l’approccio distintivo
proposto.

•

•

• Capitalmonitor srl propone servizi di consulenza a
supporto delle decisioni aziendali, con particolare
riferimento alla valutazione dell’azienda, alla
realizzazione e valutazione dei piani strategici, nonché
alla predisposizione di specifiche procedure in grado di
garantire il controllo interno.

I servizi offerti, anche attraverso la realizzazione di
software specifici, sono volti a fronteggiare l’elevata
complessità della gestione dell’azienda in tutti i suoi
momenti, dalla fase di start-up a quella di sviluppo.

Specifici servizi riguardano l’individuazione e il
superamento della crisi d’impresa.

Chi siamo

Attività

81

81



Capitalmonitor srl offre dunque i seguenti servizi:

• c.d. pacchetto “monitor”
(valutazione d’azienda, supporto all’analisi
di business intelligence e del sistema di
controllo interno);

•

• supporto alla valutazione dei derivati e alla
realizzazione/verifica della procedura di
impairment;

servizi su misura.

I suddetti servizi vengono erogati anche
attraverso specifici software generati
internamente.

I nostri servizi

Contatti: CAPITALMONITOR
SRL

Piazza Rossetti 3c/1 – Genova

Mail: info@capitalmonitor.it

Sito: www.capitalmonitor.it

La società ha incorporato in una pluralità di software le 
metodologie sviluppate:

• Il software Cash Flow Forecast (CFF) consente di
realizzare una previsione dell’evoluzione della
liquidità aziendale al fine di migliorare la
situazione finanziaria delle aziende medio-piccole.

• La sua evoluzione ha condotto allo sviluppo del
software Financial Alert (FIN.AL.), in grado di
monitorare i valori chiave per prevenire la crisi
d’impresa.

• Il software NIBBIO consente di valutare la natura
degli strumenti derivati presenti in aziende,
stimandone la relativa rischiosità e fornendo tutta
la documentazione necessaria per rispettare
quanto richiesto dai principi contabili OIC.

I prodotti
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gdr srl

• GdR nasce con lo scopo di ideare e implementare
metodi, modelli e strumenti per la progettazione e la
gestione dei processi aziendali.

•

• La società è stata costituita nel febbraio 2014 ed è
stata anticipatamente riconosciuta come Spin off
dell’Università degli Studi di Genova nel gennaio
dello stesso anno.

Il team è costituito da ingegneri con competenze
complementari in grado di soddisfare la richiesta di
mercato.

• GdR migliora in modo significativo l’efficienza
aziendale in termini di tempi e costi con impatto
diretto sulla marginalità attraverso l’applicazione di
tecniche innovative sviluppate ad hoc per i clienti.

• GdR ha l’obiettivo di garantire alle imprese risultati
significativi e misurabili mediante il trasferimento
scientifico e tecnologico della ricerca universitaria
d’eccellenza, maturata in oltre 40 anni di studio e
tuttora in continua evoluzione.

Chi siamo
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L’attività di consulenza si sostanzia attraverso la
vendita di metodi, modelli e strumenti appositamente
studiati per la soluzione di problemi specifici
prevalentemente riscontrati a livello di operation,
processi, supply chain e controllo di gestione.

I nostri servizi

Contatti:
GDR SRL
Corso Italia, 4/2 - 17100 Savona 
Mail: info@gdrpartners.com
Tel: +39 019 21945127
Sito: www.gdrpartners.com

•

•

•

•

•

Le principali aree di intervento di GdR sono:

• Operational Excellence;

Analisi e reingegnerizzazione dei processi;

Riorganizzazioni/ristrutturazioni aziendali
complesse;

Integrazione di business (armonizzazione di 
processi, tecnologie, risorse umane e 
infrastrutture interne ed esterne);

Analisi di investimento e Risk Management; 

Controllo di gestione e analisi della marginalità di

prodotto/servizio.
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optimeasysrl

• OPTIMeasy nasce a Gennaio 2021 e si occupa di
ottimizzazione dei processi operativi e delle decisioni
prevalentemente nei settori della Logistica e dei
Trasporti.

• E’ iscritta come Start Up Innovativa nell’apposita
sezione del Registro delle Imprese ed è stata
riconosciuta Spin Off dell’Università degli studi di
Genova a Maggio 2021.

• OPTIMeasy si basa sulla grande passione delle due
fondatrici che, tramite l’integrazione di competenze
trasversali tra cui matematica, ottimizzazione,
logistica, trasporti ed economia, sono confidenti di
poter dare un contributo alle imprese nel supporto
alla risoluzione di problemi e riduzione di costi
utilizzando approcci di teoria delle decisioni, ricerca
operativa e ottimizzazione.

• OPTIMeasy propone un approccio semplice per
ottenere strumenti di supporto alle decisioni che
portino un vantaggio competitivo consistente e
duraturo utilizzando tecniche proprie della ricerca
operativa e dell’ottimizzazione, con l’obiettivo di
supportare le imprese nella gestione efficiente ed
organizzata dei processi e delle decisioni.
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OPTIMeasy si propone di offrire tutte quelle attività
necessarie per lo sviluppo di strumenti a supporto
delle decisioni basati su tecniche di ricerca operativa e
ottimizzazione in modo da garantire un approccio
completo al cliente:

Analisi

Analisi completa dei processi, partendo dalla loro
definizione, attraverso lo studio delle attività che li
compongono, per arrivare all'individuazione
dell'approccio migliorativo più opportuno

OTTIMIZZAZIONE

Studio e sviluppo di un approccio volto
all'ottimizzazione delle decisioni e dei processi
operativi definiti ed analizzati nel complesso

Analisi di scenario

Costruzione di esaustive analisi di scenario per valutare
le diverse alternative possibili

Key performance indicators

Supporto nella definizione di adeguati Key Performance
Indicators (KPIs) per monitoraggio e valutazione dei
miglioramenti

Strumenti a supporto delle decisioni

Guida nella progettazione di strumenti a supporto delle
decisioni basati sull'approccio di ottimizzazione sviluppato
e da integrare nel processo aziendale del cliente

Project management

Gestione di progetti innovativi legati allo sviluppo degli
strumenti più adatti al miglioramento e all'ottimizzazione
dei processi aziendali

I nostri servizi

Contatti:

OPTIMEASY SRLS

Via F. Vivaldi 5, 16126 Genova

Tel.: +39 349 3554024

Mail: info@optimsyway.com

Sito: www.optimeasyway.com
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sigma nl srl

• Sigma NL srl nasce con lo scopo di svolgere attività
di trasferimento della ricerca socio-economica-
culturale, dell’innovazione per prodotti, servizi e
consulenza ad alto valore tecnologico per le
imprese, associazioni o enti pubblici.

• La compagine sociale è costituita da cinque soci tra
cui due professori, due ricercatori e un dottorando
dell’Università degli Studi di Genova.

• Nel corso del 2017 è stata costituita ottenendo al
contempo il titolo di Spin Off dell’Università di
Genova.

• L’idea imprenditoriale della società è focalizzata in 
particolare su:

-sviluppo di modelli innovativi, metodologie e
tecnologie avanzate in ambito socio-economico-
culturale;

-strumenti software e algoritmi per la valutazione in
materia di risk management, assessment e
organizzazione aziendale, mercato energia e utilities;

-consulenza e validazione di procedure innovative in
ambito finanziario e del credito.

Chi siamo
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• Sviluppare modelli innovativi, metodologie e
tecnologie avanzate in ambito socio-economico-
culturale.

•

• Sviluppare metodologie innovativa, nuovi
strumenti software e algoritmi avanzati per la
valutazione in materia di risk management, risk
assessment e organizzazione aziendale (d.lgs.
231/2001; SA8000; ISO 37001; ISO 31000; ISO
26000 e PdR UNI 18:2016; ISO 37101; ISO
19600; ISO 22301).

Sviluppare sistemi di valutazione e raccolta dati
in ambito di impatto socio-economico-
ambientale.

I nostri servizi

Contatti:
SIGMA NL SRL
Piazza Corvetto 1/4 - Genova 
Mail: info@sigmanl.it
Tel: +39 393 6044422
Sito: www.sigmanl.it

•

•

• Collaborare con enti, istituzioni e imprese
nell'ambito normativo e nella ricerca, raccolta e
elaborazione dati in materia di responsabilità
sociale di impresa (corporate social responsibility)
e di innovazione sociale.

• Fornire consulenza su tematiche e soluzioni
innovative nei settori finanziario e del credito.

Supportare enti, istituzioni e imprese nella
definizione e validazione di procedure innovative
di regolamentazione e nelle strategie in ambito
economico-finanziario.

Sviluppare modelli avanzati, metodi e strumenti
innovativi per i mercati dell'energia e delle utilities
con particolare attenzione a sostenibilità e
resilienza.
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tetis institute srl

• Tetis Institute srl nasce con lo scopo di erogare
servizi di consulenza per aziende, associazioni o enti
pubblici, organizzazioni e istituzioni nazionali e
internazionali.

• La società è stata costituita nel marzo 2018 ed è
stata anticipatamente riconosciuta come Spin off
dell’Università degli Studi di Genova nel febbraio
dello stesso anno.

• I fondatori sono professori di ingegneria chimica e di
processo, ingegneria ambientale ed economia con
una grande esperienza nella sostenibilità ambientale
e sociale dell’Ateneo genovese.

• Tetis Institute srl ha una grande esperienza nella
sostenibilità e vanta le sue radici nel Centro
interuniversitario per lo sviluppo della sostenibilità dei
prodotti (CESISP), che vede coinvolti professori e
ricercatori esperti di sostenibilità, economia circolare,
ingegneria di processo, scienze economiche e
politiche.
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Tetis in particolare fornisce consulenza sia per
committenza pubblica che privata nel campo della
sostenibilità:

• ritorno sostenibile dell'investimento

• valutazione dell'impatto

• gestione delle emissioni di gas serra

• progettazione ecocompatibile

• analisi del ciclo di vita

• etichette ecologiche

• economia circolare

I nostri servizi

Contatti:
TETIS INSTITUTE SRL
Via Gropallo 4/19 - Genova 
Mail: info@tetisinstitute.it 
Sito: www.tetisinstitute.it

Tetis ha le seguenti capacità ed esperienze:

• Ritorno dell’investimento e valutazione
dell’impatto (società private e amministrazioni
pubbliche)

• Azioni di mitigazione e Piani Clima
(partecipazione alle Conferenze delle Parti
dell’ONU sui Cambiamenti Climatici; Piani di 5
città)

• Inventario delle emissioni di gas serra (EXPO
Milano 2015, Campus, Amministrazioni
pubbliche, più di 500 stabilimenti EU-ETS, 20
progetti CDM, gestione del registro di crediti
volontari di carbonio eCO2care VER Registry)

• Etichette ecologiche (redazione di oltre 50 EPD,
20 PCR, partecipazione al Comitato tecnico del
Sistema Internazionale EPD®)
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vie srl

• VIE Valorizzazione Innovazione Empowerment srl
nasce con lo scopo di erogare servizi di consulenza
aziendale, analisi di clima con metodologie
qualitative e quantitative, valutazione dello stress
lavoro-correlato.

• La società è stata costituita nel novembre 2015 ed è
stata anticipatamente riconosciuta come Spin off
dell’Università degli Studi di Genova nel gennaio
dello stesso anno.

• La compagine sociale è costituita da sette soci tra
cui due ricercatori ed un assegnista dell’Università di
Genova e un’azienda.

• Vie srl nasce dalla collaborazione pluriennale di un
gruppo di docenti, dottori di ricerca e liberi
professionisti nel campo della psicologia e dello
human factor.

• La mission della società è l'applicazione della ricerca in
psicologia (del lavoro, cognitiva, dell’emergenza)
ergonomia e safety science, al mondo del lavoro.
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• La formazione offerta mira a sviluppare
competenze di comunicazione, gestione dei
conflitti, teamwork, sicurezza sul lavoro. Questo
tipo di interventi sono condotti in aziende di
molteplici settori (sanitario, aeronautico,
distribuzione elettrica, terziario, protezione
civile). La metodologia si rifà all’Approccio
Centrato sulla Persona (Carl. R. Rogers) e
attinge dalla ricerca in campo didattico-
educativo (didattica parteciativa, simulazione,
flipped classroom). Vengono erogati corsi di
formazione di formatori.

• La consulenza è erogata principalmente a
aziende private per la gestione di fasi critiche,
quali ri-organizzazioni, creazione di prodotti o
processi, o presenza di conflitti e malessere. Il
focus dell’intervento è volto a incrementare la
resilienza, la creatività e l’efficienza.

Contatti:
VIE SRL
Viale Brigata Bisagno 12/4 - Genova
Mail: info@vie-srl.com
Sito: www.vie-srl.com

I nostri servizi

• La ricerca è finanziata da bandi pubblici o da
aziende private. Le principali aree comprendono
la sicurezza in campo industriale, sanitario e
trasporti, la resilienza di comunità, le
metodologie formative e il comportamento
umano nel contesto lavorativo. Viene fornita
consulenza metodologica e statistica a ricercatori
terzi.
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