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CATALOGO DELLE
IMPRESE

ll "Catalogo dell'Offerta Tecnologica" Anno 2020, contiene le schede
descrittive, suddivise per settori di
attività, delle aziende localizzate nel
Tecnopolo Tiburtino.
I dati contenuti nel presente Catalogo
sono stati forniti a Tecnopolo S.p.A.
dalle aziende presenti nel Tecnopolo
Tiburtino.
Obiettivo principale del Catalogo è
quello di presentare la realtà del
Tecnopolo Tiburtino, le principali
competenze e le specializzazioni
tecnologiche delle imprese localizzate
al suo interno.
Si ringraziano a questo proposito tutte
le aziende che hanno fornito con
impegno,
disponibilità
e
collaborazione le informazioni e i dati
richiesti.
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Settori di Attività
AEROSPAZIO e space economy
ADPM DRONES S.r.l.
ATEN IS Rete di imprese S.r.L
Blue thread s.r.l.
centrale valutativa s.r.l.
Gemac Enterprise Rete di imprese S.r.l.
HTT S.r.l.
Intech Microwaves S.r.l.
Interconsulting S.r.l.
Proesys S.R.L.
Progetti Speciali Italiani S.r.l
proser S.r.l.
S.D.S. S.r.l
Sigma Consulting S.r.l.
Space EXE S.r.l.
urbyetorbit s.r.l.s.
Wave S.r.l.

AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Helios S.p.A.
Intellienergia S.r.l.
Nabla Quadro S.r.l.
RTS INSTRUMENTS S.r.l.
Universo Energia S.r.l.

COMUNICAZIONE GRAFICA
EDITORIA E INDUSTRIE CREATIVE
DIGITALI
delta star pictures s.r.l.
Digitalia Lab S.r.l.
Gold TV S.r.l.
Peristegraf S.r.l.
Sigma Consulting System S.r.l.
Space Techno World S.r.l.
Tauron Entertainment S.a.s.

iCT Elettronica e
Telecomunicazioni
Acme3 S.r.l.
Assist DIGITAL S.p.A.
BAS Consulting S.r.l.
Belotti Sistemi S.r.l.
Bludis S.r.l.
cloud europe s.r.L.
Comedata S.r.l.
easymatica s.r.l.
Globe Cast Italia S.r.l.
Hendo S.r.l.
Iagica s.r.l.
Intecs Solutions S.p.A.
ITS S.r.l.
Jointech S.r.l.
Laboratorio Tevere S.r.l.
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Mashfrog Group S.p.A.
MediaMove S.r.l.
MPB S.r.l.
Neulos Visiotech S.r.l.
neural research s.r.L.
Niuma S.r.l.
Novapp S.r.l.
Numidia S.r.l.
Procurement Services S.r.l.
Risviel S.r.l.
Seastema S.p.A.
Segula Technologies Italia S.r.l.
Sistematica S.p.A.
SPIN S.r.l.
STAER Sistemi S.r.l.
Stone S.C.A.R.L.
Superelectric S.r.l.
systemdesign s.r.l.
t-connect s.r.l.
texeo S.r.L.
Wise Robotics S.r.l.s.

MECCANICA E IMPIANTISTICA

iNGEGNERIA ARCHITETTURA
DESIGN E SERVIZI TECNICI

health e Scienze della vita

Alfa Tau Engineering S.r.l.
EDS Infrastrutture S.p.A.

demiendineering s.r.L.
Metrovox S.r.l.
Miteco S.r.l.
OME S.r.l.
Termotecnica Sita S.r.l.

innovazione, RICERCA E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Centro Ricerche Musicali S.r.l.
Innova S.r.l.
Invent S.r.l.
Labor S.r.l.
Nanoshare S.r.l.

Futura Stem Cells S.r.l.
Janus Pharma S.r.l.
holey s.r.L.
MBS S.r.l. - Micro Biological Survey
Medlogix S.r.l.
TFI System S.r.l.
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SERVIZI ALLE IMPRESE, servizi
finanziari, formazione e
consulenza
Aperiam S.r.l.
Campus S.r.l.
Consilia CFO S.r.l.
Consulcesi Sanità nel Diritto S.r.l.
ContaQ Quality Lab S.r.l.
grenke locazione s.r.l.
henc l.c.c. S.r.l.
I.R.D. S.r.l.
Ismaco s.r.L
ithude s.r.l.
Lextel S.R.L.
Mizar S.r.l.
premiata ditta informatica s.a.s.
Profima S.r.l.
Sanità In-Formazione S.p.A.
Stone S.C.A.R.L.
Visura S.p.A.

incubatori certificati
SPAZIO ATTIVO roma Tecnopolo di lazio innova
INNOVA S.r.l
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PLANIMETRIA
COMPLESSO
CAPANNACC E
VIA ARDITO DESIO
60
Acme3 S.r.l.
Belotti Sistemi S.a.s.
delta star pictures s.R.l.
EASYMATICA S.R.L.
IRD S.r.l.
Miteco S.r.l.
nabla quadro s.r.l.
Space exe s.r.l.
UrbyetOrbit S.r.l.s.

COMPLESSO PMI
VIA GIACOMO PERONI
130
Ceccon G. Rappresentanze
Consilia CFO S.r.l.
Digitalia Lab S.r.l.
Federici Fashion Project
Gangemi Editore S.p.A.
GSIX s.r.l.
Nu.m.i.d.i.a. S.r.l.
NV LAB S.r.l.
Peristegraf S.r.l.
Seastema S.p.A.
Termotecnica Sita S.r.l.

COMPLESSO SOFTWARE
HOUSE
VIA GIACOMO PERONI
400/402
Arjo italia S.p.A.
Assist DIGITAL S.p.A.
Consulcesi S.r.l.
Docta S.r.l.
Futura Stem Cells S.r.l.
Helios energia S.p.A.
HTT S.r.l.
Intech Microwaves S.r.l.
ithude s.r.l
LAVAZZA S.P.A.
LEXTEL S.R.L.
MAMADIGITAL S.R.L.
Mashfrog S.p.A.
Mio Welfare S.r.l.
Mizar S.r.l.
MPB S.r.l.
NEXT S.P.A.
Niuma S.r.l.
OC Trade S.r.l.
Sanità Informazione S.p.A..
S.D.S. S.r.l.
Selfie Wealth S.r.l.
Sistematica S.p.A.
Staer Sistemi S.r.l.
TFI SYSTEM S.R.L.
Misura S.p.A.
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PLANIMETRIA
COMPLESSO
TECHNOLOGY
VIA ADRIANO OLIVETTI
24/26
Aperiam S.r.l.
ATEN IS S.r.l.
BDM NETWORK S.R.L.
BIG S.R.L.
Bludis S.r.l.
Blue Thread S.r.l.
C.G.T. ELETTRONICA S.P.A.
C.R. Legal Services S.r.l.
Comedata S.r.l.
CONNECTOME RETE DI IMPRESE
DEMIENGINEERING S.R.L.
DIGITAL TEAMS S.R.L.
ELECTRON ITALIA S.R.L.
FORamil S.R.L.
FSI S.R.L.
grenke locazione s.r.l.
henc l.c.c. S.r.l.
IAGICA S.R.L.
its s.r.l.
Interconsulting S.r.l.
LAB.DI.MO. S.A.S.
Jointech S.r.l.
Medlogix S.r.l.
MENTORA S.R.L.
Overplace S.r.l.
Neural Research S.r.l.
premiata ditta s.a.s.
Procurement Services s.r.l.
Profima S.r.l.
PSI Progetti Speciali S.r.l.
Rigel Life Sciences S.r.l.
RTS INSTRUMENTS S.r.l.
Segula Technologies S.r.l.
Sigma Consulting S.r.l.
SIPAL S.P.A.
SPIN S.r.l.
Wave S.r.l.

ROMA TECNOPOLO
SPAZIO ATTIVO DI LAZIO
INNOVA
VIA GIACOMO PERONI
442/444
Aenduo S.r.L.
Arca Dynamics S.r.l.
Centrale Valutativa S.r.l.
Ceretech S.r.l.
ColomboSky S.r.l
GMatics S.r.l.
Hendo S.r.l.
Holey S.r.l.
In Quattro S.r.l.
Latitudo 40
NG Detectors S.r.l.
Proesys S.r.l.
Priyatech S.r.l.
S2G Technologies S.r.l.
Safe Structures Company
Spiderlog S.r.L.
Systemdesign S.r.l.
Titan4 S.r.l.s.
TrustMYPhone S.r.l.
Universo Energia S.r.l.
Yetitmoves S.r.l.
Wise Robotics S.r.l.s.
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ALTRI
COMPLESSI
OME - OFFICINA MECCANICA
ELETTRONICA S.R.L.
VIA GIACOMO PERONI, 94/96
BAS Consulting S.r.l.
OME S.r.l.
PROSER S.r.l.

LABORATORIO TEVERE S.R.L.
VIA GIACOMO PERONI, 102 /104
/106 /108 /110

ContaQ Quality Lab S.r.l.
Gemac Enterprise Network
rete di Imprese
Globecast Italia S.r.l.
ismaco s.r.l.
Laboratorio Tevere S.r.l.
Mediamove S.r.l.
Servizi e Telecomunicazioni
Soc.Coop.
STD Group Consorzio (Lobodati
S.r.l. – Rent Day S.r.l. – Rent
One S.r.l. – Full Service Rent)
Superelectric S.r.l.
TEXEO S.R.L.

NEURAL RESEARCH S.R.L.
VIA GIACOMO PERONI, 2

INTECS S.P.A.

OSMIA S.R.L.

GOLD TV S.R.L.

FG TECNOPOLO HOLDING S.R.L.

VIA GIACOMO PERONI, 130

VIA GIACOMO PERONI, 130

STEC SOCIETÀ TIPOGRAFICO
EDITRICE CAPITOLINA S.R.L.
VIA GIACOMO PERONI, 280

CONSORZIO STONE S.C.AR.L.
VIA GIACOMO PERONI, 292

Cloud Europe S.r.l.
Metrovox S.r.l.
Neulos Visiotech S.r.l.

INNOVA S.R.L.

VIA GIACOMO PERONI, 386
ADPM Drones S.r.l.
CAMPUS CONSULTING S.R.L.
Invent S.r.l.
Janus Pharma S.r.l.
Labor S.r.l.
MBS S.r.l.
Nanoshare S.r.l.
Novapp S.r.l.
T-connect S.r.l.

VIA GIACOMO PERONI, 455

VIA GIACOMO PERONI, 452

Alfa Tau Engineering S.r.l.
Centro Ricerche Musicali S.r.l.
Consorzio impianti e costruzioni
Defence Tech Holding S.p.A.
Donexit S.r.l.
EDS Infrastrutture S.p.A.
FourFab S.r.l.
Fo.Ra.Mil. S.r.l.
Green Energy Factory S.r.l.
Intellego S.r.l.
Intellienergia S.r.l.
Life Brain S.r.l.
Next Ingegneria dei Sistemi
S.p.A.
Risviel S.r.l.
Sari Consulting Ltd
Sigma Consulting System S.r.l.
Space Techno World S.r.l.
STI Engineering S.r.l.
Tauron Consulting S.r.l.
Tauron Entertainment S.a.s.
Tiburtech Hub S.r.l.
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AEROSPAZIO E
SPACE ECONOMY
Il Tecnopolo Tiburtino sorge in prossimità dei
più rilevanti insediamenti italiani nei settori
dell’aerospazio, dell’elettronica e della difesa
(nel
Lazio
è
presente
l’intera
filiera
aerospaziale); prossimità strategica è utile al
nucleo attivo di piccole e micro imprese,
compresa una rete di aziende, presente nello
stesso Tecnopolo Tiburtino; il nucleo operativo
è in fase di sviluppo con un’offerta di prodotti,
servizi, soluzioni, apparati elettronici e sistemi,
specificamente concepiti per l’industria
aerospaziale, per le telecomunicazioni e la
difesa.
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ADPM Drones S.r.l.

ATEN IS S.r.l. Rete di Imprese

via Giacomo Peroni 386
00131 Roma
www.adpmdrones.com
ideas@adpm.pro

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.atenis.it
info@atenis.it

Attività
Progettazione e realizzazione di UAS leggerissimi (<300
grammi).

Attività
Aten Is è una Rete di imprese nata nel 2013, costituita da
16 imprese e un istituto di ricerca (CNR-Consiglio
Nazionale delle Ricerche). Obiettivi primari della rete
sono: Sviluppo di sistemi ad alto valore aggiunto e
Strategia di marketing nei mercati internazionali. Le
imprese della Rete operano nei settori Aerospazio, Difesa,
Sicurezza del territorio, Navigazione satellitare, Robotica,
Telemedicina, Infomobilità, Ricerca e Innovazione e
hanno una pluriennale esperienza in: Difesa elettronica
(simulatori di volo, etc.); Sorveglianza del territorio
(homeland Security, sorveglianza dei confini e del
territorio, comando e controllo); Telecomunicazioni,
Sistemi di info mobilità per gestione delle ZTL e
parcheggi, Aerei pilotati e UAV, Sistemi Radar e Sonar,
Robot terrestri e navali, Navigazione satellitare, Sistemi a
Microonde, a Radiofrequenza e Wireless, Signal
Processing.

Prodotti, applicazioni e servizi
ALA
ALA, drone ad ala fissa, è il più leggero della flotta
ADPM Drones: le principali caratteristiche sono la lunga
durata in volo, che permette la copertura di zone molto
ampie, e la bassa manutenzione richiesta. In assetto di
sicurezza e sorveglianza, con un volo di 25 minuti è in
grado di percorrere circa 17 km.
EVO
La struttura di EVO è stata progettata con l’obiettivo di
rendere sicuro l’utilizzo del drone anche in ambienti
critici. In 14 minuti di volo è in grado di percorrere una
distanza di circa 4 km.
Cerebro
Soluzione modulare e interscambiabile che permette il
controllo di diversi modelli di droni (multi-rotori ed ala
fissa), portando le azioni a un livello di impareggiabile
semplicità.
Hangar
È la docking station, dal nome commerciale HANGAR,
targata ADPM Drones e progettata ad hoc per EVO.
Grazie al sistema di ricarica veloce e alla intelligenza
integrata, Hangar permette la gestione autonoma
dell’intera procedura di volo: monitoraggio delle
condizioni meteo, atterraggio e decollo automatici,
missioni programmate e missioni on-demand.

Prodotti, applicazioni e servizi
Gestione delle ZTL; Sorveglianza del territorio; Sistemi
antiterrorismo; Sistemi di difesa elettronica, di
telecomunicazioni, radar e navigazione satellitare;
Simulatori e addestratori.
Competenze e specializzazioni aziendali
Software, Firmware e Hardware per sistemi radar, sonar,
di telecomunicazioni, di difesa elettronica, di sicurezza
ambientale; Integrazione di sistemi complessi; Marketing
internazionale e Program Management.
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BLUE THREAD S.r.l.

CENTRALE VALUTATIVA S.r.l.

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
info@blue-thread.it
www.blue-thread.eu

via Giacomo Peroni 442/444
00131 Roma
www.centralevalutativa.it
info@centralevalutativa.it

Attività
Blue Thread sviluppa soluzioni di navigazioneper il settor
e nautico, integrando le più avanzate tecnologie satellitar
i con tecniche di rilevamento, connettività e monitoraggi
o.

Attività
Centrale Valutativa è una start-up innovativa fondata
nel gennaio 2016 da sette soci con una ventennale
esperienza nel campo della valutazione di programmi
cofinanziati dalla UE in ambito agricolo e ambientale.
Centrale Valutativa opera nel campo della valutazione
delle politiche pubbliche, ma al contempo sperimenta
gli spin-off della ricerca valutativa a favore della
pubblica amministrazione, delle imprese e del no profit,
fornendo prodotti e servizi innovativi nel campo
dell’agricoltura di precisione, dell’economia circolare e,
più in generale, dell’utilizzo razionale e consapevole
delle risorse naturali.

Prodotti, applicazioni e servizi
Prodotti di punta: la bussola satellitare Space Compass, si
stema per la determinazione dei principali parametri di n
avigazione delle imbarcazioni e il Marine telepass, un tran
sponder versione più evoluta dei sistemi AIS (automatic id
entification sistem) che consente la remotizzazione dei d
ati di navigazione.

Prodotti, applicazioni e servizi
Il servizio TETHYS - Saving water è uno strumento
innovativo di precision-farming che, sulla base di dati di
osservazione della terra e di altri dati (meteo,
agronomici, pedoclimatici), fornisce agli agricoltori e ai
gestori di campi da golf un “consiglio irriguo” su
quando, quanto e dove irrigare, consentendo notevoli
risparmi
irrigui.
Il
progetto
partecipa
al
Business Incubation Centre dell’Agenzia Spaziale
Europea e di BIC Lazio. In campo ambientale, si
forniscono consulenze altamente specializzate (studi di
fattibilità, business plan, supporto alle decisioni, ecc.)
nell’ambito della produzione di biometano a partire da
scarti e sottoprodotti agricoli e agroindustriali.
L’esperienza valutativa ambientale viene valorizzata
inoltre in relazione al Life Cycle Assessment (LCA) ed
al Carbon Foot Print (CFP), per la stima degli impatti
ambientali delle attività produttive lungo l’intero ciclo
di vita del prodotto. Nell’ambito della metodologia
valutativa,
il
software
Val.O.Re
(Valutazione
Organizzativa Responsabile), consente un processo
autoriflessivo e di autovalutazione.
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GEMAC S.r.l.

HTT S.r.l.

via Giacomo Peroni 104/106
00131 Roma
www.gemacnetwork.com
a.paglialunga@superelectric.it

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.httonline.it
info@httonline.it

Attività
GEMAC è una rete di Imprese fondata nel 2011 con il
patrocinio di BIC Lazio (Business Incubation Center)
nell'ambito dell'European Europe Network.

Attività
Produzione di componentistica elettronica.

Prodotti, applicazioni e servizi
-Sistema di localizzazione, elaborazione dei fenomeni e
trasmissione sintetica delle informazioni da bordo
elicottero a terra
-Integrazione
di
visione
sintetica
e
modelli
fluidodinamici per previsione ed ottimizzazione degli
interventi e dello spargimento ritardanti
-Link satellitare bidirezionale elicottero/terra di nuova
generazione per trasmissioni Video/Audio/Dati.

Prodotti, applicazioni e servizi
Trasformatori, induttori, statori, pick off.
Competenze e specializzazioni aziendali
Progettazione e realizzazione di componenti magnetici
avvolti.

Competenze e specializzazioni aziendali
GEMAC ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema di
coordinamento ed ottimizzazione delle operazioni di
missioni aeree in aree critiche e con condizioni meteo
avverse anche mediante l'uso di APR (Droni).
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INTECH MICROWAVES S.r.l.

INTERCONSULTING S.r.l.

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.intech-mw.com
info@intech-mw.com

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.inter-consulting.it
info@inter-consulting.it

Attività
Progettazione e realizzazione di componenti
RF/Microonde e sottosistemi

Attività
Realizzazione, manutenzione e fornitura di sistemi
informatici HW/SW. Sistemi per i mercati
Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Prodotti, applicazioni e servizi
Antenne
Componenti passivi a Microonde
Componenti Attivi a Microonde e MMIC
Componenti Digitali
Progettazione meccanica e tecnologica
Apparecchiature di test automatico
Competenze e specializzazioni aziendali
Progettazione e simulazioni di circuiti e sistemi
Progettazione di Firmware
Tecnologie di Microelettronica
Apparecchiature di test fino a 50 GHz

Competenze e specializzazioni aziendali
Competenze specialistiche di alto livello nelle
seguenti aree tecnologiche: Analisi, progettazione
ed integrazione di sistemi e sottosistemi
embedded. Progettazione ed integrazione di
piattaforme di elaborazione “General purpose”,
basate su architetture “open standard” e moduli
commerciali, estese con schede “custom” di
progettazione
interna.
Progettazione
e
realizzazione di processing board per applicazioni
“custom” su specifica del Cliente. Progettazione di
schede
di
interfaccia
per
Bus
Standard.
Progettazione di componenti Software Real Time.
Progettazione di componenti hardware e software
per applicazioni Safety Critical, di componenti
firmware per dispositivi programmabili ASIC e
FPGA in HDL basate su architetture System On Chip
(SOC).
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PROESYS S.r.l.

PROGETTI SPECIALI ITALIANI S.r.l.

Attività
Progettazione e produzione di sistemi integrati,
progettazione
elettronica
analogica/digitale/RF,
produzione e commercializzazione di prodotti
innovativi costituiti da apparecchiature elettroniche
ad elevato contenuto tecnologico per il mercato delle
comunicazioni terrestri, satellitari e spaziali.
Utilizzo di Tecnologie e Software all’avanguardia
nell’ambito dell'avionica civile e militare. L'azienda
dispone di un sistema di gestione della qualità ISO
9001: 2015 certificato da TUV.

Attività
Progetti Speciali Italiani è una realtà creata nel 2006,
per rispondere all’esigenza di procedere ad una
modifica strutturale delle industrie del settore
Aerospazio in Italia, a seguito dei profondi
cambiamenti intervenuti nello stesso negli ultimi anni
in Italia e nel mondo. PSI, forte dell’esperienza del suo
management nel settore aerospaziale, opera nelle
seguenti aree: Aerospazio, Difesa, Homeland security,
Energia, (specie nucleare). Le società collegate a PSI
sono: Information Technologies Services S.r.l.,
Mediterranea Elettronica S.r.l., LAER S.p.A.., NHOE
S.r.l., Sicilsat Comm S.r.l., oltre ad uno stabile
partenariato in essere con Aerospazio Tecnologie S.r.l.,
leader europeo nel campo dello sviluppo e delle
prove per Propulsori Elettrici.

via Giacomo Peroni 442/444
00131 Roma
www.proesystech.com
info@proesystech.com

Prodotti, applicazioni e servizi
ProEsys ha una propria linea di prodotti IoT basata
sulle più recenti tecnologie LORA e UltraWideBand,
progettata per il monitoraggio di infrastrutture
critiche e sistemi di localizzazione interni/esterni,
prodotti comunque destinati alla localizzazione in 3D
in ambiente outdoor e grandi spazi indoor, come
anche infrastrutture di reti basate su tutte le parti
componenti (sensore, gateway concentratore e
network server in cloud o su rete privata).

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.psi-space.eu
info@psi-space.eu

Competenze e specializzazioni aziendali
Sistemi Spaziali, UAV, Nano e Microsatelliti per
applicazioni Dual Use, studi di Small GEO TLC
Satellite, studio e realizzazione del Segmento
Terrestre di satelliti TLC, studio e realizzazione di
impianti per la Simulazione Spaziale.

Competenze e specializzazioni aziendali
ProEsys offre competenze tecniche focalizzate sulla
progettazione HW/FW, sui sistemi di radiofrequenza
RF e microonde, progettazione meccanica e processi
di industrializzazione high-tech, elaborazione del
segnale e sviluppo di algoritmi FPGA. ProEsys ha in
corso di brevetto anche una tecnologia di
posizionamento 3D per applicazioni marittime.
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PROSER S.r.l.

SDS S.r.l.

via Giacomo Peroni 102
00131 Roma
www.proser-italia.it
proser@proser-italia.it

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.sds1.it
sds@sds1.it

Attività
Progettazione e realizzazione di apparati
elettronici per uso aerospaziale.

Attività
Progettazione e produzione di apparecchiature
elettroniche.
Apparecchiature
Militari,
Apparecchiature Medicali e Civili.

Prodotti, applicazioni e servizi
Power supply Ate STTE, schede digitali.
Competenze e specializzazioni aziendali
Progettazione elettronica, progettazione
meccanica, collaudo e produzione.

Competenze e specializzazioni aziendali
Progettazione
elettronica,
Progettazione
di
componenti, subsistemi, sistemi RF e a micronde,
Produzione di microelettronica in camere pulite.
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SIGMA CONSULTING S.r.l.

SPACEEXE S.r.l.

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.sigmaconsulting.it
segreteria@sigmaconsulting.it

via Ardito Desio 60
00131 Roma
www.spaceexe.com
info@spaceexe.com

Attività
Sigma Consulting è certificata ISO 9001:2008 per i
seguenti campi di attività: Progettazione e
Integrazione di sistemi elettronici (hardware e
software) in campo avionico, navale e terrestre,
Analisi e simulazione, Supporto Logistico Integrato,
Formazione e Addestramento.

Attività
Ricerca scientifica e industriale, Sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad
alto valore tecnologico nei settori TLC, Informatica,
Aerospazio, Elettronica e difesa, Applicazioni per sport e
tempo libero. Progettazione e realizzazione di soluzioni
tecnologiche per applicazioni, prodotti e servizi nel
campo dello sport.

Prodotti, applicazioni e servizi
Simulatori e addestratori di volo a terra e a bordo per
aerei civili e militari, Mission Planners, Simulatori di
computer di bordo, Generatori di scenario
elettromagnetico. Centri di supporto alle missioni
avioniche per generazione librerie e analisi “Post
Flight”. Comando e controllo per veicoli civili e
militari. Software per sistemi avionici di bordo.
Registratori di volo. Lanciatori di Chaff e Flares.
Sistemi di telecomunicazioni U/VHF. Gestione
database. Stazioni di test (ATE) per sottosistemi
avionici navali e terrestri. Supporto Logistico
Integrato. Formazione e addestramento. Sistemi di
Homeland Security e sorveglianza: Comunicazioni,
Infrarosso, Ottici, Radar. Sistemi di Intelligence: ELINT,
COMINT, SIGINT. Sistemi di difesa elettronica (EW)
terrestri e avionici.
Competenze e specializzazioni aziendali
Analisi, definizione, progetto, sviluppo e supporto
logistico integrato di: sistemi elettronici aerospaziali,
navali e terrestri, sistemi di comando e controllo,
simulatori e addestratori, sistemi di difesa e spazio,
sistemi telematici e di telecomunicazioni.

Prodotti, applicazioni e servizi
WHEARE: parastinchi con localizzatore GNSS, sistema
di comunicazione e software per l’interpretazione dei
dati (per statistiche utili al monitoraggio delle
prestazioni sportive degli atleti, prevenzione infortuni,
programmazione di allenamenti e analisi delle tattiche
migliori da sviluppare durante un match). COPPI:
progetto presentato nella competizione ESNC
(European Satellite Navigation Competition), nel
Regional Special Prize su 406 progetti presentati,
finalista nell’ESA Special Prize. DEDALOS: stazione di
monitoraggio autosufficiente alimentata ad energia
solare che permette il controllo in tempo reale del
movimento delle frane e delle infrastrutture critiche.
EAGLE: dispositivo innovativo, che integra un navigatore
GPS di precisione con la capacità di autenticare la
posizione del veicolo su cui è installato, attraverso la
registrazione del segnale satellitare, l’I.D del satellite e la
sua posizione in orbita.
Competenze e specializzazioni aziendali
Miniaturizzazione di dispositivi GNSS, Implementazione
dell'alta precisione, Gestione ed invio dei dati generati
dagli hardware elencati. I fondatori di SpaceEXE
vantano una vasta esperienza nel mondo aerospaziale
(Telespazio, Alenia) e delle telecomunicazioni, sia a
livello universitario che nel settore privato.
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URBYETORBIT S.r.l.s.

WAVE ADVANCED TECHNOLOGY S.r.l.

Attività
UrbyetOrbit è una Startup innovativa italiana nata nel
2015 con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle
informazioni geografiche e satellitari per lo sviluppo di
servizi di Property Protection.

Attività
Progettazione e produzione di apparati e circuiti
integrati
per
applicazioni
wireless
in
ambito
Telecomunicazioni Commerciali, Aerospazio e Militare
dalla banda VHF fino alla E.

Prodotti, applicazioni e servizi
L'offerta di UrbyetOrbit comprende sei servizi
territoriali
-Digitalizzazione
automatica
del
patrimonio
informativo catastale
-Accesso ai dati satellitari open e commerciali Mappatura e visualizzazione
-Classificazione
delle
trasformazioni
territoriali,
combinando dati ottici e SAR
-Stima del valore del mercato immobiliare grazie a un
proprio algoritmo
• Notifica (alert) dei cambiamenti territoriali nell’ambito
del Real Estate management
-Applicazioni per la gestione di indagini field

Prodotti, applicazioni e servizi
Trasmettitori SSPA GaN per Radar
Radio
MODEM
fast
frequency
hopping
per
comunicazioni sicure terra-terra e terra-aria.
Elettronica per lo spazio: MMIC GaN, Gas e HBT quali
switch, mixer, low noise amplifier, HPA, Core Chip,
moltiplicatori e VCO. Filtri passivi ed accoppiatori.
Progettazione su specifica di componenti ed assiemi RF
e Microonde per applicazioni militari.
Ricevitori a Banda larga per applicazioni ELINT, SIGINT,
Radiogoniometria.
Ponti radio digitali ad alto bitrate dalla banda VHF a Ka
per reti wireless municipali, videosorveglianza e militari.

via Ardito Desio 60
00131 Roma
www.urbyetorbit.it
info@urbyetorbit.it

Competenze e specializzazioni aziendali
Combinazione di informazioni satellitari e remote
sensing, analisi geo-spaziale e algoritmi di machine
learning in un ambiente GIS per affrontare il problema
comune a molte entità pubbliche e private che
gestiscono
grandi
quantità
di
proprietà:
la
disomogeneità e l'incompletezza dei dati geografici
disponibili, che riflette direttamente l'efficienza del
processo di gestione e di decisione.

via Adriano Olivetti 24/26,
00131 Roma
www.wave-srl.com
info@wave-srl.com

Competenze e specializzazioni aziendali
Progettazione di Circuiti Integrati MMIC in Gas, GaN e
HBT. Amplificatori di potenza a stato solido per
applicazioni radar. Progettazione e produzione di
elettronica RF per lo spazio. Sistemi e componenti a
banda larga per applicazioni ELINT / SIGINT
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AMBIENTE e
GREEN ECONOMY
All’interno del Tecnopolo Tiburtino operano
alcune piccole-micro imprese e start up,
attive negli ambiti risparmio energetico,
soluzioni ICT per il monitoraggio ambientale,
agricoltura
biologica,
miglioramento
dell’ambiente urbano, etc., tutte concorrendo
a formare un piccolo ma consistente cluster
“Green”, in grado di dare il proprio fattivo
contributo in termini di attività ad impatto
ambientale positivo, in linea con lo sviluppo
di soluzioni tecnologiche non invasive per
l’ambiente.
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HELIOS S.r.l.

INTELLIENERGIA S.r.l.

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.heliosenergia.it
info@heliosenergia.it

via Giacomo Peroni 452
00131 Roma
www.intellienergia.com
info@intellienergia.com

Attività
Fornitura di energia elettrica e gas, consulenza su
efficientamento energetico, implementazione di
progetti di bike sharing e di ricarica autoveicoli
elettrici.

Attività
Consulenza ingegneristica

Prodotti, applicazioni e servizi
-Progetto “BICINCENTRO”, servizio di bike sharing
realizzato e gestito per la città di Salerno, un
servizio di mobilità alternativa pratico ed
ecologico.
-E-RICARICA, primo network di ricarica veicoli
elettrici del sud Italia;
-TECHUS Technology for Smart Grid, una
piattaforma
infrastrutturale,
gestionale
e
modulare per Smart Grid, basata su tecnologia
proprietaria,
che
consente
agli
Operatori
Energetici e ai Gestori di Rete di operare in modo
altamente innovativo e di gestire tutti i livelli di
business.

Prodotti, applicazioni e servizi
Erogazione di servizi e consulenza inerente la
progettazione, il funzionamento, la conduzione e la
manutenzione degli impianti alimentati a fonti
rinnovabili.
Competenze e specializzazioni aziendali
Progettazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili,
diagnosi energetiche, certificazione dati vento,
duediligence tecnico economiche, consulenza tecnica
di parte in contenziosi civili presso Tribunali ordinari.
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NABLA QUADRO S.r.l.

RTS INSTRUMENTS S.r.l.

Attività
Nabla Quadro sviluppa e realizza sistemi
tecnologici e servizi per il miglioramento della
mobilità e dell’ambiente in ambito urbano ed
extraurbano, finalizzati al miglioramento della
qualità della vita nelle città. Nabla Quadro ha
progettato, brevettato e realizzato il sensore
innovativo Sky Light Sensor per il rilievo dei veicoli
in transito e in sosta. Il sensore è alla base dei
sistemi tecnologici Sky Light Systems dotati di
trasmissione wireless con protocollo LoRaWAN di
ultima generazione.

Attività
Governance
–
commerciale) .

via Ardito Desio 60
00131 Roma
www.nablaquadro.it
infomail@nablaquadro.it

Prodotti, applicazioni e servizi
SKY LIGHT MONITORING SYSTEM: sistema per il
monitoraggio del traffico che è in grado di
determinare il numero di veicoli in transito, la
velocità media e la classificazione per lunghezza.
SKY LIGHT INTERSECTION SYSTEM: sistema per la
regolazione dei tempi semaforici in funzione del
traffico rilevato, in modo da ottimizzarne le fasi di
verde/rosso e minimizzare il traffico. SKY LIGHT
PARKING SYSTEM: sistema di rilevamento degli
stalli di sosta liberi collegato con una app per
smartphone per guidare gli utenti verso i
parcheggi
liberi
nelle
vicinanze
della
destinazione. SKY LIGHT AIRCRAFT SYSTEM:
sistema di rilevamento dei tempi di on-block e
off-block degli aeromobili nelle piazzole remote
degli aeroporti.

Via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.rtsinstruments.com
rtsinfo@rtsinstruments.com
Gestione

Rifiuti

(intermediazione

Prodotti, applicazioni e servizi
Gestione Integrata flusso fisico e documentale di tutte le
tipologie
di
rifiuti
speciali,
con
particolare
specializzazione nel settore farmaceutico-chimicoindustriale.
Competenze e specializzazioni aziendali
-Waste Management (Gestione Rifiuti –BonificheProgetti Waste Reduction)
-Formazione Normativa rifiuti
-Gestione flusso rifiuti mediante software proprietario
-Assistenza dedicata mediante manager specializzati
Nati 20 anni fa con l’idea di proporre un servizio unico,
studiato su misura del cliente. Una sfida difficile, perché
giocata nel settore dei rifiuti industriali, in rapida e
continua evoluzione. Una sfida necessaria, perché è
l’unica via per sollevare il management dalle tecnicalità
di un settore complesso e difficile, pieno di insidie, e
consentirgli di focalizzarsi sul core business e sulla
mission aziendale.

Competenze e specializzazioni aziendali
Ideazione, sviluppo e brevettazione di sensori
innovativi wireless per il rilievo automatico del
traffico veicolare e delle auto in sosta.
Misurazione, previsione e controllo del rumore,
delle vibrazioni, della qualità dell’aria e dei flussi
veicolari.
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UNIVERSO ENERGIA S.r.l.
via Giacomo Peroni 442
00131 Roma
www.universoenergia.eu
info@universoenergia.eu
Attività
Start-up innovativa impegnata nel mercato della Green
Economy
che
fornisce
servizi
di
consulenza,
progettazione, realizzazione e gestione inerenti.
impianti basati su fonti di energia rinnovabili e sistemi di
accumulo (elettrici e termici), efficienza energetica,
illuminazione
LED,
impianti
elettrici
e
di
condizionamento, controllo di sistemi mediante sensori
ed attuatori (incluse soluzioni di domotica), economia
circolare, salubrità degli ambienti e tutela dell'ambiente
(inclusa la rimozione dell'amianto), tracciabilità degli
alimenti e dei prodotti.
Le attività di R&S, in collaborazione con enti di ricerca e
partner, riguardano sia servizi che prodotti tecnologici
innovativi.
Prodotti, applicazioni e servizi
Consulenza direzionale per aziende e Pubblica
Amministrazione locale (soluzioni tecnologiche, norme,
fonti di finanziamento e agevolazioni fiscali), nell'ottica
dell'integrazione di sistemi e della semplificazione, con
proposta di soluzioni in un quadro interfunzionale
organico. Il servizio è ovviamente applicabile anche a
clienti privati domestici.
Servizi di auditing energetico, monitoraggio e controllo
dei consumi (anche via domotica).
Servizi "Fast checks" per fornire una immediata
valutazione di massima al cliente e servizi di gestione dei
sistemi con una particolare focalizzazione sugli impianti
FV (oltre 40 in gestione).
Competenze e specializzazioni aziendali
Integrazione dei sistemi, sistemi energetici, domotica,
illuminazione LED e OLED, economia circolare, sicurezza,
normativa (tecnica ed amministrativa), ICT, IoT & cloud,
sviluppo App.

19

COMUNICAZIONE
GRAFICA EDITORIA
E INDUSTRIE
CREATIVE DIGITALI
Il Tecnopolo Tiburtino vede la presenza di un
piccolo nucleo di aziende dedicate alla
progettazione e realizzazione di sistemi di
comunicazione
audiovisiva
e
multimediale
nonché di realtà focalizzate su editoria, grafica e
web design.
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DELTA STAR PICTURES S.r.l.

DIGITALIA LAB S.r.l.

via Ardito Desio 60
00131 Roma
www.deltastarpictures.com
info@deltastarpictures.com

via Giacomo Peroni 130
00131 Roma
www.digitalialab.it
info@digitalialab.it

Attività
DELTA STAR PICTURES ha sede principale a Roma,
al Tecnopolo Tiburtino, con sedi di rappresentanza
a Londra e a Los Angeles; è un’azienda certificata
‘PMI Innovativa’ (ai sensi del Decreto Legge 3/2015 –
‘Investment Compact’) e opera in vari settori
dell’entertainment, della cultura, delle tecnologie e
dell’audiovisivo; è iscritta al MiBACT nelle sezioni:
Produzione, Distribuzione e Industria Tecnica.

Attività
Comunicazione visiva, Graphic Design, Web & App
design, editoria, stampa.

Prodotti, applicazioni e servizi
La Delta Star Pictures ha prodotto diverse opere
audiovisive in vari formati, dallo standard HD High
Definition al 3D Stereovision, dal 4K ai contenuti VR
all’interazione
tra
gaming/edutainment
alla
fruizione interattiva come il gamebook adventure.
Competenze e specializzazioni aziendali
La Delta Star Pictures sta attualmente collaborando
allo sviluppo di varie co-produzioni internazionali,
tra cui “Powerful Sky”, importante progetto di
coproduzione internazionale tra USA, Italia e Cina
del produttore di Hollywood Adrian Paul.

Prodotti, applicazioni e servizi
Servizi integrati per la comunicazione.
Competenze e specializzazioni aziendali
EDITORIA, IMMAGINE AZIENDALE, COMUNICAZIONE
D'IMPRESA, ADVERTISING: servizi per enti e clienti
istituzionali, realizzazione di eventi, campagne di
comunicazione.WEB DESIGN: dal sito personale al
portale di informazione, dal commercio elettronico ai
sistemi di gestione dei contenuti. Realizzazione di App
per tablet o smartphone, sia iOS che Android.
STAMPA: offset tradizionale e digitale, plotter da
stampa e da taglio per ogni tipo di supporto.
INTERIOR & EVENTS: progettazione e realizzazione di
spazi espositivi per meeting ed eventi, arredo di esercizi
commerciali,
dalla
progettazione
grafica
alla
produzione, fino al montaggio in loco.

21

GOLD TV S.r.l.

PERISTEGRAF S.r.l.

via Giacomo Peroni 130
00131 Roma
www.goldtv.it
info@goldtv.it

via Giacomo Peroni 130
00131 Roma
www.peristegraf.it
info@peristegraf.it

Attività
Tv locali e nazionali su DDT e piattaforma Sky,
produzione di contenuti televisivi, editing, broadcasting.

Attività
Arti grafiche, tipografia, litografia, allestimento,
cartotecnica. Peristegraf è specializzata nella
produzione di stampati fiscali, commerciali e
pubblicitari
(dépliants,
cataloghi,
opuscoli,
volantini, manifesti), stampa offset, stampa digitale
piccolo e grande formato, stampa a caldo, e cura i
propri
prodotti
dalla
progettazione
alla
realizzazione.

Prodotti, applicazioni e servizi
Affitto studi per produzioni televisive e cinematografiche,
messa in onda di programmi su tv locali e nazionali,
realizzazione e montaggio di filmati e pubblicità.
Competenze e specializzazioni aziendali
Network di tv locali e nazionali presenti sul mercato
televisivo italiano dal 1978. Nel Tecnopolo Tiburtino è
presente un struttura con 5 studi televisivi attrezzati con
le migliori tecnologie, messa in onda di 26 canali tra
nazionali e locali, 3 regie, sale montaggio, uffici di
produzione e uffici commerciali.

Prodotti, applicazioni e servizi
Produzione di stampati fiscali, commerciali e
pubblicitari
(dépliants,
cataloghi,
opuscoli,
volantini, manifesti), stampa offset, stampa digitale
piccolo e grande formato, stampa a caldo, servizi
conto terzi di piegatura, incollatura, fustellatura.
Competenze e specializzazioni aziendali
Processo produttivo completo per grafica, stampa,
allestimento e finitura di ogni genere di prodotto
stampato.
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SIGMA CONSULTING SYSTEM S.r.l.
via Giacomo Peroni 452
00131 Roma
www.sigmaconsultingsystem.it
info@sigmaconsultingsystem.it

Attività
Sigma Consulting System, fondata nel 1982, svolge la
propria attività nel settore della computer grafica, del
videodesign, della realizzazione e fornitura di servizi
broadcast e nello sviluppo di software applicativi.
Prodotti, applicazioni e servizi
Computer
animation
2D-3D.
Progettazione
e
realizzazione di scenografie virtuali e produzioni
televisive con utilizzo di Virtual Set. Progettazione e
realizzazione di apparati ed interfacce hardware
finalizzati alle più svariate necessità di una trasmissione
televisiva. Audiovisivi promozionali-didattici-scientifici.
Ideazione e realizzazione dei contributi grafici occorrenti
per qualsiasi ripresa televisiva, meeting, convegni o
eventi sportivi. Automazione e controllo apparati (luci,
display, etc.). Gestione tramite televoter di convention e
giochi televisivi. Applicazioni di realtà aumentata.
Progettazione e realizzazione di styling aziendali, Spot
commerciali e sigle televisive in animazione 2D e 3D.
Competenze e specializzazioni aziendali
Servizi di computer grafica “On-Air” per trasmissioni
televisive, game show e discipline sportive. Ideazione e
realizzazione di scenografie virtuali mediante l’utilizzo di
un Virtual Set presente in sede. Applicazioni
multimediali touch screen. Applicazioni di Realtà
Aumentata con utilizzo di varie tecnologie. Gestione e
visualizzazione dei risultati delle consultazioni elettorali
con tecniche di animazione 3D real time. Sviluppo
software per la gestione e la messa in onda televisiva di
playlist, grafica, timer, titolazioni.

SPACE TECHNO WORLD S.r.l.
via Giacomo Peroni 452
00131 Roma
www.spaceitalia.it
spaceitalia@spaceitalia.it
Attività
Progettazione e Realizzazione di Servizi e Sistemi
di Comunicazione Audiovisiva e Multimediale.
Prodotti, applicazioni e servizi
Servizi di progettazione e realizzazione. Si
rivolgono al gruppo Space Techno World
importanti emittenti televisive e radiofoniche,
società di produzione e post-produzione, di
telecomunicazioni, pubbliche amministrazioni,
piccole e medie imprese, enti ospedalieri, banche
ed assicurazioni, università, centri di ricerca,
operatori congressuali.
Competenze e specializzazioni aziendali
Space Techno
World, orientata al mercato
corporate & institutional, e Mediacom Digital
Evolution, focalizzata sul settore broadcast &
professional,
rappresentano
le
interfacce
commerciali del gruppo FG Tecnopolo, dedicate
all’analisi delle strategie, alla scelta dei prodotti,
all’integrazione dei sistemi e dei servizi. Le aree di
intervento comprendono: sviluppo dello studio di
fattibilità, progettazione esecutiva, fornitura di
apparecchiature e messa in opera, installazione e
collaudo, manutenzione.
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TAURON ENTERTAINMENT S.a.s.
via Giacomo Peroni 452
00131 Roma
www.tauron.it
info@tauron.it

Attività
Tauron Entertainment, creata nel 2011, si propone
come una factory di giovani sceneggiatori e registi
che producono cortometraggi e serie web/tv con il
marchio Tauron Entertainment. All’interno della
struttura sono presenti sale di produzione e post
produzione audio/video.
Prodotti, applicazioni e servizi
Produzioni di film, Cortometraggi, Web series e
Produzioni teatrali.
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ICT ELETTRONICA E
TELECOMUNICAZIONI

In un contesto, come quello romano, dove si
concentra un numero significativo di imprese ICT, il
Tecnopolo Tiburtino rappresenta un rilevante nodo
imprenditoriale ICT di riferimento in ambito locale e
nazionale, per la presenza di un ampio numero di
piccole
realtà
imprenditoriali
estremamente
dinamiche, con un’offerta qualitativamente elevata e
specializzata di soluzioni open source, web, mobile,
personalizzate per grandi aziende, per l’automazione
e il controllo di impianti, etc.
Il cluster ICT del Tecnopolo Tiburtino si colloca
geograficamente e non solo in prossimità della
cosiddetta “Tiburtina Valley”, che rappresenta un
riferimento importante per tutto ciò che è tecnologia
a Roma, ed è dunque espressione di quanto presente
nelle aree circostanti e nell’intera area romana.
Le
imprese
ICT
del
Tecnopolo
Tiburtino
rappresentano
oltre
il
40%
del
totale
delle realtà insediate nell’area.
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ACMECUBO S.r.l.

ASSIST S.p.A.

via Ardito Desio 60
00131 Roma
www.acme3.it
direzione@acme3.it

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.assist.it
info.digital@assist.it

Attività
AcmeCubo Srl è una StartUp Innovativa, che offre
soluzioni digitali, prodotti e servizi ingegneristici e
informatici e promuove la digitalizzazione nei settori
Professionale e Industriale. L’idea imprenditoriale di
AcmeCubo nasce dalla passione dei fondatori proprio
per le soluzioni digitali hardware e software e dalla
volontà di trasmetterla, con tutti i suoi vantaggi. In
questi settori, come in alcuni altri, ancora oggi molti
processi di lavoro non sono digitali, generando così
grandi inefficienze per gli operatori.

Attività
Società del gruppo Assist S.p.A., Assist Digital è
un’azienda che sviluppa servizi di Digital CRM e
offre servizi end-to-end che combinano UX Design,
Tecnologia, Operations e soluzioni basate su
Intelligenza Artificiale.

Prodotti, applicazioni e servizi
Stampa3d, modellazione e simulazioni 3d, realtà
aumentata ed immersiva, prototipazione rapida,
soluzioni digitali innovative, servizi di consulenza
tecnologica.
Competenze e specializzazioni aziendali
AcmeCubo propone soluzioni digitali, ritagliate su
esigenze reali, che migliorano il lavoro e la vita.
AcmeCubo Srl opera nei settori civili e della Difesa,
vantando collaborazioni nazionali (con importanti
industrie
tecnologiche:
Leonardo,
Elettronica,
Engineering, etc. e con autorevoli Università: Tor
Vergata) ed internazionali, in particolare con la NATO
con una serie di attività specialistiche.

Prodotti, applicazioni e servizi
Service Design
UX/UI Research e Design, basati su metodologia UCD
(User Centered Design)
Design e sviluppo di soluzioni digitali
Soluzioni IT integrate e applicazioni verticali per la
gestione di servizi multicanale.
Implementazione di strategie di CRM attraverso
modelli, design di processi e integrazione di sistemi.
Soluzioni e servizi AI-based (consulenza, sviluppo,
project management).
I servizi di Assist su questi temi sono arricchiti da
un’offerta formativa di primo livello, attraverso l’Assist
Academy.
Competenze e specializzazioni aziendali
User Research
Service Design e UX/UI Design
UX PM / Tech PM
Content e social
Sviluppo software e mobile
Architetture IT
Knowledge engineering
Consulenza, sviluppo e project management AI
Machine learning
Data science
Marketing Automation
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BAS CONSULTING S.r.l.

BELOTTI SISTEMI S.r.l.

via Giacomo Peroni 94/96
00131 Roma
www.basconsulting.it
info@basconsulting.it

via Ardito Desio 60
00131 Roma
www.belotti-online.it
belotti.sistemi@belotti-online.it

Attività
Prodotti e Consulenza per Banche, Finanziarie e
Assicurazioni. Compliance, Segnalazioni AML,
Segnalazioni PUMA.

Attività
Belotti Sistemi, da oltre 40 anni un vero e proprio
punto di riferimento nel settore, offre macchine,
sistemi e servizi per prove di vibrazione e shock.

Competenze e specializzazioni aziendali
Specializzazioni funzionali bancarie ed antiriciclaggio.

Prodotti, applicazioni e servizi
Sistemi di vibrazione, sistemi di monitoraggio,
sistemi di simulazione trasporto, strumentazione
per l’acquisizione e l’analisi delle vibrazioni,
accelerometri e sensori per tutti i tipi d’impiego,
fixtures ed expanders, sistemi di vibrazione
speciali. Servizi di assistenza tecnica, interventi in
emergenza, pianificazione ed esecuzione di
manutenzione
periodica
degli
impianti,
calibrazione dei controllori, monitoraggio sismico.
Servizi Applicativi, consulenza pre e post vendita,
supporto alle prove presso il cliente, consulenza e
supporto in fase di progettazione, dimostrazioni
pratico/applicative, attività di acquisizione, analisi,
misura e registrazione sul campo.
Corsi di formazione e seminari periodici, in sede e
presso il cliente.
Grazie alla partnership con il laboratorio di prove
Centrotecnica, Belotti Sistemi offre i seguenti
ulteriori servizi: prove conto terzi, analisi di
fenomeni Squeak & Rattle in camera silente,
simulazioni FEM, progettazione e realizzazione di
fixtures e slip tables.
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BLUDIS S.r.l.

CLOUD EUROPE S.r.l.

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.bludis.it
marketing@bludis.it

via Giacomo Peroni 292
00131 Roma
www.consorziostone.com
info@cloudeurope.it

Attività
Distribuzione di soluzioni informatiche e software.

Attività
Cloud Europe progetta sviluppa e gestisce soluzioni
data center. Importanti investimenti in infrastrutture,
un’attenzione nella scelta dei propri fornitori e una
gestione puntuale delle manutenzioni e dei sevizi
offerti rendono Cloud Europe un referente qualificato e
professionale nel mercato dei Data Center, in grado di
proporre un’offerta integrata di soluzioni e servizi,
completa ed efficace.
Cloud Europe è certificata ANSI/TIA 942-A-2014 LEVEL:
TIER IV / RATING 4 "FAULT TOLERANT", UNI EN ISO
9001: 2015, UNI EN ISO 14001: 2015 UNI EN ISO 27001:
2013.

Prodotti, applicazioni e servizi
COMMUNICATION: Fax Server, IP PBX, IVR, Lync e
Skype for Business Appliance, Telefoni IP, Voip &
Gateway.
SECURITY: Data Loss Prevention\Encryption, Email
Security,
Endpoint
Anti-Ransomware\
0-day
Protection, Endpoint Antivirus Protection, Firewall
UTM, Insider Threat Protection, IT Audit, Log
Management & SIEM, Mobile Security, Network
Security, Privileged Access Management, Web
Security.
IT MANAGEMENT: System Management, Active
Directory
Management,
Analytics
&
Business
Intelligence, Client Management, Data Center
Management, It Security Management, IT Service
Management, MSP, Nertwork Management.
EDUCATION: Aule Didattiche, Gestione HelpDesk,
Gestione Desktop, Mappe Mentali, Monitoraggio Reti
Scolastiche, Segreterie Didattiche.
CLOUD / MSP: Password Management, Help Desk
Management, Desktop Management, Advanced
Threat
Protection,
Email
Security,
Endpoint
Protection,
Endpoint
Security,
Firewall
UTM,
Management Console, Mobile Security, Server
Protection, System Management, Web Security,
Wireless, Partner Console.
M2 M / IoT; Smart Wireless Gateway.

Prodotti, applicazioni e servizi
Data Center (housing, hosting), Soluzioni Cloud
Orlented in modalita laaS, saaS, PaaS Backup e disaster
recovery,
Assistenza
specialistica
(installazione,
gestione e manutenzione di server, reti, sistemi e
attrezzature di sicurezza logica; cablaggio strutturale)
e servizi tecnici H24, Monitoraggio sistemi e apparati.
Competenze e specializzazioni aziendali
-Security Manager
-Esperti operativi in procedure
-Progettazione di Sistemi e ingegneria dell’offerta
-Tecnici specializzati in installazione/programmazione
e manutenzione
-Sistemisti programmatori
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COMEDATA S.r.l.

EASYMATICA S.r.l.

via Adriano Olivetti 24 /26
00131 Roma
www.comedata.it
marketing@comedata.it

via Ardito Desio 60
00131 Roma
www.easymatica.it
marketing@easymatica.it

Attività
Progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di
sistemi informativi e applicazioni di business.

Attività
Easymatica nasce nel 2012 con l’obiettivo di
riportare l’informatica al ruolo di strumento di
facilitazione del lavoro svolto dagli operatori, da
qui la scelta del suo nome composto dalle parole
EASY e INFORMATICA cioè l’informatica semplice
basata sullo sviluppo di sistemi di facile utilizzo. I
nostri
clienti
principali
sono
Pubbliche
Amministrazioni Locali e Centrali, medie e grandi
imprese private.

Prodotti, applicazioni e servizi
Office Productivity, Governance & Management, Business
Application, Data & Information Management, Cloud
Solution Provider, Soluzioni Cloud, DataCenter &
Virtualization, Internet of Things, M2M, IT Management,
Licenze Microsoft, Prodotti (G@ad, 4buyer, ShaTag,
GiriFacili, 4courier), Servizi IT, Formazione.
Competenze e specializzazioni aziendali
Infrastrutture, Communication, Security, IT management,
Servizi di presidio assistenza ed installazione, Sviluppo e
assistenza applicativi.
Specializzazioni: Microsoft, HP - VMWare - Veeam – Cisco
– NetApp - ManageEngine.

Prodotti, applicazioni e servizi
Easymatica si occupa di Robotic Process
Automation, di monitoraggio applicativi e portali
web, d'integrazione sistemi, di digitalizzazione
documenti di tipo sanitario e amministrativo, di
dematerializzazione,
di
sviluppo
software
personalizzati in base alle richieste del mercato e
dei Clienti.
Competenze e specializzazioni aziendali
L’azienda
è
composta
da
professionisti
specializzati e certificati (Privacy, Oracle OCA, ITIL
V3, Microsoft MCSE). In ambito sistemistico il
gruppo opera sia presso la sede per la gestione del
Data Center e della WAN aziendale, sia presso i
clienti finali per dare supporto di 2° livello per tutte
le problematiche connesse alla gestione del
Centro Elaborazione Dati.
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GLOBECAST ITALIA S.r.l.

HENDO S.r.l.

via Giacomo Peroni 108/110
00131 Roma
www.globecast.com
sales@globecast.it

via Giacomo Peroni 442
00131 Roma
www.hendo.it
maurizio@hen-do.it

Attività
Servizi di Content Management and Content
Delivery per il mercato Broadcast TV.

Attività
Sviluppo di soluzioni software orientate al
marketing, all'ecommerce, al social media
marketing and networking, alle tecnologie di
pagamento mobile.

Prodotti, applicazioni e servizi
Servizi di Playout, Piattaforme satellitari DTH, Reti
in fibra ottica, Mezzi mobili satellitari per
produzione e trasmissione di eventi live e capacità
satellitare per uso occasionale.
Competenze e specializzazioni aziendali
Globecast Itala è azienda leader nella fornitura di
servizi di diffusione di canali radio e TV su
piattaforme DTH (ad es. Hotbird), nella fornitura di
servizi di produzione e trasmissione di eventi live
mediante la sua flotta di mezzi mobili satellitari e
di servizi di trasporto di contenuti broadcast
mediante reti in fibra ottica.

Prodotti, applicazioni e servizi
I prodotti/servizi di punta sono:
Falken Proximity
Marketing, soluzione cross
marketi per l'arricchimento della custumer
experience nel commercio; nei servizi, HoReCa e
Finance, Insurance; eHealth nella PA per
l'automazione della comunicazione, la realizzazione
di architetture omnichann marketinel e la
promozione di contenuti testuali e multimediali;
Leads generation per la gestione della relazione con
i clienti/utenti.
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IAGICA S.r.l.
via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.iagica.it
info@iagica.it
Attività
Sviluppo, manutenzione ed assistenza software
applicativo, Manutenzione di sistemi, Servizi di gestione
operativa, Acquisizione dati, Consulenza informatica,
Formazione.
Competenze e specializzazioni aziendali
Sviluppo di applicazioni web, Sviluppo di applicazioni
Mobile, Gestione sistemi, Formazione.

INTECS SOLUTIONS S.p.A.
via Giacomo Peroni 130
00131 Roma
www.intecs.it
info@intecs.it

Attività
Sviluppo di componenti e sistemi HW/SW nei
mercati
Aerospazio,
Trasporti,
Difesa,
Telecomunicazioni.
Prodotti, applicazioni e servizi
Sistemi per la sicurezza delle tratte ferroviarie.
Ambienti on-board per trasporti ed aerospazio.
Dispositivi per le telecomunicazioni via fibra ottica.
Infrastrutture per il trattamento a terra di dati
telerilevati. Ambienti per sistemi ATC/VTS.
Ambienti per sistemi di difesa.
Competenze e specializzazioni aziendali
Sviluppo di sistemi per Smart Systems real-time
embedded. Sistemi per la sicurezza tratte
ferroviarie. Ambienti on-board per trasporti ed
aerospazio. Dispositivi per le telecomunicazioni via
fibra ottica. Infrastrutture per il trattamento a terra
di dati telerilevati. Ambienti per sistemi ATC/VTC.
Ambienti per sistemi di difesa. Ingegneria del
Software, dei Sistemi (Model Driven Design, etc.),
Verifica e Validazione (IV&V).
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ITS S.r.l.

JOINTECH S.r.l.

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.intese.com
info@intese.com

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.jointechsrl.it
info@jointechsrl.it

Attività
ITS è formata da manager ed imprenditori che
hanno
sviluppato
le
proprie
capacità
complementari tramite una prolungata attività
nelle principali industrie italiane del settore
aerospaziale e una padronanza degli strumenti
finanziari necessari alle "start-up" di imprese
focalizzate nel campo dell’alta tecnologia.

Attività
Sviluppo Software, Ingegneria, Assistenza e supporto per
sistemi di automazione e controllo.

Competenze e specializzazioni aziendali
-Processo di dati di immagini digitali provenienti
da diverse tipologie di sensori (Multispettrali ed
Iperspettrali
elettro-ottici,
radar,
etc.)
implementando anche tecniche di fusione dati
-Integrazione di Sistema estendendo il concetto
di architetture informative distributive (LAN e
Web) anche di sistemi Complessi e Robusti (C4I2),
usando collegamenti wireless (Link 16, Satcom
UHF, GBS)
-Simulazione e Modellazione di Scenari complessi
(Campo di Battaglia Digitale e Addestramento
Operativo)
-Tecnologie e Sistemi basati sulla navigazione
satellitare (GPS e Galileo)
-Elaborazione di fascia alta anche per sistemi di
bordo e distribuiti
-Applicazione RFID per l’Aeronautica Militare
Italiana
-Architetture TLC Spaziali lato bordo
-Architetture TLC Satellitari lato terra
-Consulenza Strategica e Settoriale alle PMI e Enti
di Ricerca.

Competenze e specializzazioni aziendali
Ingegneria software e hardware di automazione e
controllo per infrastrutture stradali e ferroviarie. Impianti
farmaceutici. Impianti trattamento acqua. Impianti
manifatturieri.

Prodotti, applicazioni e servizi
Sviluppo su PLC, Scada, RTU per controllo su tunnel
autostradali, ferroviari, depurazione acqua, controllo
processo.
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LABORATORIO TEVERE S.r.l.

Mashfrog Group S.p.A.

via Giacomo Peroni 104/106
00131 Roma
www.laboratoriotevere.com
laboratoriotevere@laboratoriotevere.com

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.mashfrog.com/it
generalservices@mashfrog.com

Attività
Costruzioni meccaniche ed elettromeccaniche.
Allestimento mezzi mobili e shelter per
telecomunicazioni.
Vendita
ed
assistenza
sistemi girostabilizzati Wescam. Servizi di riprese
aeree.
Costruzioni
meccaniche
ed
elettromeccaniche applicate a sistemi di
telecomunicazioni e monitoraggio ambientale.
Allestimenti speciali su mezzi mobili e shelter
destinati alle più varie applicazioni.
Competenze e specializzazioni aziendali
Sistemi di ripresa girostabilizzati Wescam per
riprese aeree e monitoraggio ambientale. Servizi
di monitoraggio aereo e terrestre mediante
piattaforme
girostabilizzate.
Sistemi
di
trasmissione audio/video compatti, aria-terra per
impieghi mobili settore broadcasting e law
enforcement.

Attività
Mashfrog Group è una rete integrata di aziende
specializzate che coprono i diversi ambiti del business
digitale. L’offerta del Gruppo Mashfrog risponde in
modo esaustivo ai bisogni di omnicanalità dei clienti:
strategie di comunicazione integrata, soluzioni mobile
e e-commerce, fino alla migrazione, implementazione e
integrazione dei principali software ERP (Salesforce,
SAP, Infor-M3).
Del Gruppo fanno parte oggi 12 aziende: Mashfrog
S.p.A., Mashfrog Plus, Mamadigital S.r.l., Unskip,
TrustMyPhone, FourFab, MioWelfare, 4Switch e
SelfieWealth nella sede del Tecnopolo Tiburtino,
Mashfrog DMCC (Dubai), Pracedo (Londra), The
Innovation Factory (Roma).
Prodotti, applicazioni e servizi
Avviata nel 2008 l’attività come web agency, mashfrog
ha investito negli anni su competenze di nicchia
riguardanti lo sviluppo di applicazioni enterprise
prevalentemente orientate verso il «front-end». Vanta
competenze in ambito CMS e nello sviluppo portali,
basate su tecnologie java e PHP e nei sistemi operativi
mobile (AndroidOS, iOS, Microsoft, applicazioni HTML5,
SAP and Corporate Applications Coordination and
Supervision, SAP Consolidation, E-commece B2B
Financial Supply Chain Management).
Competenze e specializzazioni aziendali
Mashfrog è partner ufficiale di Samsung per gli sviluppi
su SmartTV, Sony per le AndroidTV, Magento per l’ecommerce, B2B e B2C e ha acquisito un partner SAP.
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MEDIAMOVE S.r.l.

MPB S.r.l.

via Giacomo Peroni 104/106
00131 Roma
www.mediamove.it
info@mediamove.it

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma (RM)
www.gruppompb.com
info@gruppompb.com

Attività
Attività
Sviluppo di sistemi di fruizione di sistemi multimediali Progettazione, produzione, taratura, vendita e noleggio
interattivi itineranti.
di strumentazione elettronica ad alta tecnologia, corsi di
formazione e consulenza.
Competenze e specializzazioni aziendali
Sale di Realtà Aumentata per mezzi mobili, APP per Prodotti, applicazioni e servizi
promozione del territorio, Sistemi di Realtà Aumentata Strumentazione e soluzioni per il test ed il monitoraggio
basati su sistemi smartphone per fruizione dei Beni dei campi elettromagnetici e dei segnali LF/RF/MW.
Culturali (app e tour guidati a 360°) e manutenzione
industriale, Strumenti streaming per la visione di eventi Competenze e specializzazioni aziendali
sportivi.
Progettazione, produzione, e vendita di apparecchiature
elettroniche ad alto contenuto tecnologico.
Manutenzione, taratura e assistenza tecnica.
Noleggio di apparecchiature e sistemi per test RF nei
settori EMI, EMC, EMF.
Organizzazione di corsi di formazione in campo
elettronico.
Fornitura di consulenze tecniche e servizi in genere
relativi alle attività sopra descritte e realizzazione di
documentazione tecnica conto terzi.
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NEULOS VISIOTECH S.r.l.

NEURAL RESEARCH S.r.l.

via Giacomo Peroni 290
00131 Roma
www.neulos.com
info@neulos.com

via Giacomo Peroni 2
00131 Roma
www.neural-research.com
info@neural-research.com

Attività
La Neulos progetta e realizza applicativi software
altamente innovativi basati sulla simulazione
delle reti neurali artificiali.

Attività
Ricerca e sviluppo, commercializzazione.

Prodotti, applicazioni e servizi
I sistemi realizzati da Neulos affrontano e
risolvono problematiche connesse all’intelligenza
artificiale,
svolgendo
più
compiti
contemporaneamente, in maniera assolutamente
innovativa attraverso la programmazione diretta
dei propri moduli.
Si interfacciano con tutti i sensori o telecamere di
rete, analogiche, digitali o ad indirizzo IP e inviano
risposte a piattaforme per la gestione di Servizi a
Valore Aggiunto (VAS) in qualsiasi altra parte della
rete, ovunque posizionati nel mondo.
In questo contesto nasce MDS Control (MultiDimensional Space Control).

Prodotti, applicazioni e servizi
Applicativi innovativi di Intelligenza Artificiale, Machine
Learning, Simulazione Neurale, Visione Artificiale, Big
Data. Corsi di formazione aziendale su temi connessi
all'AI.
Competenze e specializzazioni aziendali
La Neural Research srl è specializzata in applicazioni
d’Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Simulazione
di Reti Neurali Artificiali, Deep Learning. I suoi campi
d’applicazione sono l'informatica avanzata, l’analisi
dell’immagine (con particolare riferimento alle
immagini biomedicali), l’analisi del video e della scena
(visione artificiale), l’analisi dei dati (con particolare
riferimento ai Big Data e alla sicurezza informatica).
Automazione e controllo industriale.

Competenze e specializzazioni aziendali
Per la Neulos la creazione di applicazioni e
algoritmi neurali, in grado di simulare la crescita
di nuove fibre nervose, rappresenta un aspetto
fondamentale verso la creazione di reti neurali di
nuova generazione. Seguendo una metodologia
proprietaria è stato realizzato un motore software
di
visione
artificiale
dalle
caratteristiche
innovative, finalizzato al supporto decisionale nei
sistemi di Comando e Controllo al monitoraggio
ambientale e all’analisi della scena, in grado di
ottenere risultati ad oggi ineguagliati rispetto agli
attuali sistemi commerciali. La versatilità del
motore software realizzato è assicurata dal
linguaggio di programmazione proprietario “xnt".
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NIUMA S.r.l.

NOVAPP S.r.l.

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.niuma.it
info@niuma.it

via Giacomo Peroni 386
00131 Roma
www.novapp.it
info@novapp.it

Attività
Sviluppo dell’e-procurement attraverso una
piattaforma informatica web-based per la
gestione di: fornitori, procedimenti di acquisto,
richieste di offerta, gare e aste on-line, gestione
degli
ordini,
autofatturazione
strutturata,
pagamenti. La piattaforma è disponibile in
modalità di licenza d’uso o SaaS.

Attività
Piattaforma web per la condivisione di contenuti
afferenti a vari social media. Novapp attraverso il
progetto Best4Me, propone una nuova modalità di
fruizione dell’informazione disponibile nei social
network, fornendo agli utenti registrati su più
piattaforme la possibilità di vivere il social network in
maniera personale, selettiva e aggregante.

Prodotti, applicazioni e servizi
Prodotti per l’integrazione del Ciclo Procure to
Pay (Acquisti, Ciclo dell’Ordine, Pagamenti).

Prodotti, applicazioni e servizi
L’applicazione consente all’utente di ricevere sul
dispositivo utilizzato (smartphone, iphone, etc.)
esclusivamente il tipo e la quantità di informazione da
lui desiderata, senza la necessità di consultare
singolarmente i Social Network sui quali è attivo.

Competenze e specializzazioni aziendali
Offerta di competenze professionali, servizi,
soluzioni e prodotti per aziende di medie e grandi
dimensioni, nelle aree: sviluppo software
applicativo, system integration delle reti, data
base e data warehouse, sviluppo di soluzioni
innovative di e-business.

Competenze e specializzazioni aziendali
Sviluppo di applicazioni per iPhone e Android.
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NU.M.I.D.I.A. S.r.l.

PROCUREMENT SERVICES S.r.l.

via Giacomo Peroni 130
00131 Roma
www.numidianet.com
info@numidianet.com

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.procurementservices.it
info@procurementservices.it

Attività
Miglioramento dei flussi di lavoro e delle procedure di
progettazione attraverso lo sviluppo di metodologie
avanzate e l'uso di strumenti innovativi per semplificare,
accelerare e aumentare la precisione del design di
prodotto.

Attività
Servizi e piattaforme tecnologiche in ambito acquisti.
Prodotti e servizi principali: gestione albo fornitori,
gare elettroniche, mercato elettronico, catalogo
elettronico.

Prodotti, applicazioni e servizi
Realtà virtuale: applicazioni nei settori automotive,
architetturale e paesaggistico, fashion design, medicale,
beni culturali, aerospazio, geofisica. Sviluppo software
personalizzati sulle esigenze dell'utente. Simulazioni
fluidodinamiche avanzate con applicazioni in campo
automotive, navale, medicale, ambientale, industriale.
Impianti industriali, idraulici, raffreddamento industriale,
fluidi bifase. Calcolo strutturale/termico con applicazioni
nei campi automotive, navale, energetico, industriale.
Supporto alla progettazione di sistemi di motopropulsori
ibridi ed elettrici.

Competenze e specializzazioni aziendali
Servizi e piattaforme tecnologiche nell’ambito degli
acquisti.

Competenze e specializzazioni aziendali
Sviluppo di sistemi di visualizzazione 3D e di Realtà
Virtuale, associati alla possibilità di effettuare
simulazione fluidodinamica in wind-tunnel virtuale.
Simulazioni fluidodinamiche avanzate (CFD). Calcolo
strutturale/Termico. Supporto alla progettazione di
sistemi di motopropulsori ibridi ed elettrici.
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RISVIEL S.r.l.

SEASTEMA S.p.A.

via Giacomo Peroni 452
00131 Roma
www.risviel.com
info@risviel.com

via Giacomo Peroni 130
00131 Roma
www.seastema.it
seastema@legalmail.it

Attività
Servizi legati al rilievo e al censimento e all’information
tecnhology in generale.

Attività
Studio nuovi prodotti ingegneristici.

Prodotti, applicazioni e servizi
Topografia; Rilievi Celerimetrici, Batimetrici, Laser
Scanner,
GPS,
Fotogrammetrici.
Ostacoli
Linee
Ferroviarie (Normativa Riccardelli GRP3000, GRP5000).
Assistenza in fase di esecuzione di opere quali strade,
ferrovie, dighe, porti, aeroporti, etc. Monitoraggio fronti
di frane, anfratti, gallerie, fabbricati, opere idrauliche,
beni
archeologici
e
monumentali.
Aereo
fotogrammetria
numerica,
Facility
management,
Sistemi GIS, Sistemi IT, Document Management, Posta
elettronica, Cloud, VoIp, CRM.
Competenze e specializzazioni aziendali
Risviel offre i seguenti servizi: Information Tecnhology
(sistemi chiavi in mano). Gestione del Territorio (dal
rilievo
del
dato
geometrico
e
alfanumerico
all’organizzazione dello stesso facendo uso delle più
moderne tecniche di rilievo che vanno dal classico
Teodolite, all’uso di droni e laser scanner).
Organizzazione dei dati per usi manutentivi (Facility
Management) e/o di gestione del territorio (WebGis) e
interattivi.
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SEGULA S.r.l.

SISTEMATICA S.p.A.

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.segulatechnologies.it
esd@segula.it

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.grupposistematica.it
info@grupposistematica.it

Attività
Consulenza ingegneristica, Software Embedded,
sistemi realtime prototipazione elettronica e
meccanica.

Attività
Consulenza, Asset management e design, Servizi
di Helpdesk e Assistenza, Sistemi di Backup e
System recovery, Fornitura apparati, Supporto
all’infrastruttura IT delle aziende¸ Sistemi di
collaborazione, Servizi hosting, Housing, DNS,
Posta Elettronica, Web, FTP, Fornitura certificati
SSL, Sistemi Antivirus, Firewall, ADSLogger, WEB
Safebrowsing monitor.

Competenze e specializzazioni aziendali
Elettronica, Software, Meccanica.

Prodotti, applicazioni e servizi
BEMOVE: Soluzioni per la Mobilità e la
Geolocalizzazione.
SOLAR METER: Stima del valore della
produzione di energia elettrica da impianti
Fotovoltaici.
IShareDoc: Workflow Document management e
Dematerializzazione.
VISUALTRACK: Soluzioni per il Monitoraggio e
Controllo.
E360: Piattaforma a supporto della gestione dei
processi tipici del mercato libero dell’energia
elettrica e del gas.
Competenze e specializzazioni aziendali
Soluzioni per l’industria Aerospaziale e delle
Telecomunicazioni. Soluzioni per la Mobilità e la
Geolocalizzazione.
Workflow,
Document
management e Dematerializzazione. Soluzioni
per la Pubblica Amministrazione e la Sanità.
Soluzioni per il Monitoraggio e il Controllo.
Soluzioni per il Form Management. Soluzioni per
il settore Energia e per l’ICT aziendale.
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SPIN S.r.l.

STAER SISTEMI S.r.l.

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.spinternet.it
info@spinternet.it

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.staersistemi.com
info@staersistemi.com

Attività
L’azienda è suddivisa in tre divisioni.
-Divisione Vendite:
L’attività di vendita di prodotti, soluzioni e servizi tecnici,
rivolti al mercato ICT. Adotta un modello di vendita
rigorosamente indiretto e basato su un canale di Reseller,
VAR e Systems Integrator attivo su tutto il territorio
nazionale. Le aree tecnologiche sulle quali si concentra
l’attivià sono: Communication, Security, IT Management,
Education, M2M / IoT e Cloud / MSP
-Divisione Marketing:
Servizi marketing per la creazione di iniziative per la
promozione e sponsorizzazione dei prodotti della rete dei
Partner. Realizzazione di piani marketing, di piani
pubblicitari, di servizi grafici, di iniziative di email
marketing e telemarketing, controllo della customer
satisfaction, sono solo alcuni esempi delle attività offerte.
-Divisione Amministrativa:
Servizi a supporto dell’attività amministrativa, contabile e
di gestione aziendale.

Attività
Sistemi chiavi in mano per il monitoraggio e il
telecontrollo in ambito broadcast, energy,
transportation, O&G, water e energy.
Prodotti, applicazioni e servizi
Sistemi Scada, Scada MKII e RTU, per il controllo
di apparati, di gasdotti, di oleodotti, acquedotti
negli ambienti idrico, oil and gas e broadcast.
Sistemi EMSS+ e BMS per il controllo energetico,
di smart metering e building management.
Sistemi VIR per il controllo della qualità vocale su
reti TLC VOIP. Sistemi CRS per il controllo del
traffico ferroviario con algoritmi di ottimizzazione.
Sistemi VR-FS 5001 di registrazione vocale in serie
delle comunicazioni terra treno.
Competenze e specializzazioni aziendali
Know how su progetti complessi nell’ambito delle
attività principali dell’impresa.

Prodotti, applicazioni e servizi
G@ad, 4buyer, ShaTag, GiriFacili.
Competenze e specializzazioni aziendali
Gestione contabile e finanziaria, Gestione ordini clienti e
fornitori, Recupero del credito, Controllo di gestione,
Gestione del personale, Ricerca e consulenza su
finanziamenti e ricerca. Gestione delle attività marketing
a 360°. Distribuzione di prodotti e servizi informatici per lo
sviluppo aziendale.
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STONE S.C.A.R.L.

SUPERELECTRIC S.r.l.

via Giacomo Peroni, 292
00131 Roma
www.consorziostone.com
info@consorziostone.com

via Giacomo Peroni 104
00131 Roma
www.superelectric.it
info@superelectric.it

Attività
Soluzioni innovative ed integrate di sicurezza.

Attività
Superelectric opera nel settore del monitoraggio del
territorio per il controllo Ambientale e della tutela e
fruizione dei Beni Culturali, per i quali progetta e
sviluppa al proprio interno strumenti HW e applicativi
SW. Superelectric sviluppa da oltre 15 anni la linea di
spettrometri ad immagine “POLIFEMO” per droni e
aeromobili.

Prodotti, applicazioni e servizi
-Specialisti: Security Management, Analisi della Tutela
dei dati Personali nella Sicurezza Fisica, Procedure
Operative, Analisi e valutazione del rischio delle
Infrastrutture Critiche, Ingegnerizzazione e integrazione
tra sistemi di generazioni diverse, Amministrazione di
Sistemi, Main Contractor servizi e soluzioni integrate di
sicurezza e facility management
-Progettisti: Sistemi di Sicurezza, (TVCC/Antintrusione /
Controllo Accessi / Automazione / etc.), Infrastrutture
Critiche, Automazione Industriale ed Edifici Tecnologici,
Militare/Difesa e Forze dell’ordine
-Sviluppatori: Esperti di Intelligenza e Visione Artificiale,
Applicazioni real-time, programmazione parallela e
hyper-threading,
Riconoscimento
biometrico
cooperativo e non cooperativo, Software House
-Servizi & Facility: Vigilanza armata, Pattugliamento,
Pronto intervento su allarme, Videosorveglianza,
Trasporto e trattamento valori, Vigilanza non
armata/reception
-Piattaforme proprietarie aperte: (MDS CONTROL
Piattaforma di Visione - ONE-PSIM Piattaforma di
Information Management - ONE-PASS Piattaforma di
Controllo Accessi Biometrico cooperativo - ONE-SNAP
Soluzioni di Intelligence Biometrica non cooperativa
-Centri e infrastrutture: Head Quarter Polo della
Sicurezza, Centro di Disaster Recovery (BCRS / Data
Center), Sale Operative/Control Room (h24), Presidio
Tecnologico/Telegestione, Aule Corsi, Auditorium.

Prodotti, applicazioni e servizi
Spettrometri ad immagine POLIFEMO multispettrali e
iperspettrali da 4 a 21 canali.
Servizi di monitoraggio del territorio da drone e aereo
con restituzione di mappe tematiche e ricostruzioni 3D.
Sistemi di ripresa a 360° per applicazioni di sorveglianza
e riprese per edutainement.
Progettazione e realizzazione di prototipi di
strumentazione di misura.
Attività di manutenzione di impianti industriali e di
strumentazione di misura per l’industria e la ricerca.
Sviluppo di sistemi di acquisizione dati e immagini.
Sviluppo di sistemi interattivi multimediali di Realtà
Aumentata e Realtà Virtuale.
Competenze e specializzazioni aziendali
-Progettazione, Sviluppo e Integrazione di sistemi HW e
SW
-Progettazione e realizzazione di strumenti di misura e
controllo in ambito ambientale e di automazione
industriale
-Progettazioni aeree in aree critiche e con condizioni
meteo avverse anche mediante l'uso di APR (Droni).
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SYSTEM DESIGN S.r.l.

via Giacomo Peroni 442/444
00131 Roma
www.systemdesign.it
info@systemdesign.it

T-CONNECT S.r.l.
via Giacomo Peroni 386
00131 Roma
www.t-connect.it
nfo@t-connect.it

Attività
SYSTEMDESIGN è una società High-Tech che fornisce
servizi di ricerca, progettazione e produzione nei settori
delle energie rinnovabili, sensori di monitoraggio
ambientale e sistemi, strumenti e soluzioni innovative
per i laboratori di ricerca, prodotti RFID e Wireless
Sensor Networks. La società ha una forte expertise
nell’Internet of Things e nello sviluppo di sensori MEMS,
e nello sviluppo di prodotti consumer ad alto contenuto
tecnologico.

Attività
T-Connect Srl è un’azienda italiana specializzata
nell’analisi
e
nello
sviluppo
di
tecnologie
wireless/mobile. L’azienda opera in due settori:
-Outsourcing tecnologico che si occupa di servizi di
consulenza in tecnologie per il test di reti mobili e di
progettazione software,
-Ricerca e Sviluppo che investe in progetti di ricerca a
livello nazionale ed europeo focalizzati su diversi
contesti,
quali:
green
automation,
servizi
di
localizzazione sia indoor che outdoor, reti di sensori,
Prodotti, applicazioni e servizi
applicazioni mobili, acquisizione ed analisi dei dati,
Le competenze multidisciplinari
permettono a simulazione di traffico, logistica.
Systemdesign di operare con successo in una varietà di
settori che vanno dall'ambito medico scientifico Prodotti, applicazioni e servizi
all'industria e al consumatore finale.
T-Connect supporta i suoi partner nella definizione di
nuovi modelli di business basati su tecnologie mobile e
Competenze e specializzazioni aziendali
wireless, definizione dei requisiti in ogni fase di
Alcuni progetti di Systemdesign:
progettazione, scouting tecnologico e studio di soluzioni
-Sviluppo di dispositivi medici avanzati per il ad-hoc per il cliente. Offre supporto e formazione sulle
miglioramento delle terapie per la cura di malattie tecnologie di ultima generazione.
croniche
T-Connect offre inoltre ai clienti un patrimonio di
-Sistema fotovoltaico a concentrazione HCPV, con conoscenze e prodotti realizzati, o prodotti in
efficienza di conversione pari al 32.8% in grado di prototipazione, derivanti dal dipartimento di R&S. Il
produrre il 45% di energia in più rispetto ai sistemi team di R&S lavora sui programmi EU, in cooperazione
fotovoltaici basati su celle al silicio
con Università e centri di ricerca europei, e con diverse
-Sensori innovativi per il monitoraggio ambientale basati società
italiane
all’interno
del
programma
di
su algoritmi di intelligenza artificiale, sia per applicazioni finanziamento nazionale. Offre quindi servizi di
industriali che per i consumatori finali
progettazione
di
sistemi
embedded,
sviluppo
-Sistema pke (passive keyless entry) per il controllo degli applicazioni mobile su dispositivi iOS ed Android,
accessi fisici e la sicurezza, basato su un nuovo concetto sviluppo WEB, sviluppo di applicazioni enterprise.
di RFID in grado di assicurare il riconoscimento a lunga
distanza di veicoli e persone, con gestione remota Competenze e specializzazioni aziendali
mediante applicativi Web e Mobile
Analisi, acquisizione e visulizzazione dei dati (CartoDB,
-Sistema di micro-miscelazione di gas controllato da D3, Cesium JS). Cloud e programmazione middleware
software per la ricerca in ambito scientifico.
(Tomcat, Glassfish, Spring, nodejs). Applicazioni Web
(J2EE, Ruby, Bootstrap, AngularJS). Tecnologie Wireless
(Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, NFC). Applicazioni mobile
(Android, iOS).
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TEXEO S.r.l.

WISE ROBOTICS S.r.l.s.

via Giacomo Peroni 106
00131 Roma
www.texeo.it
info@texeo.it

via Ardito Desio 60
00131 Roma
www.w1s3.com/company
info@w1s3.com

Attività
Texeo è un’agenzia che offre consulenza strategica
di
digital
marketing,
attraverso
attività
SEO
(Search Engine Optimization), campagne Pay Per Click
(Google Ads), gestione marketplace (Amazon), UX e
Web Analitycs. Propone soluzioni custom sia a livello
strategico
che
tecnologico,
grazie
alla propria piattaforma e-commerce ARIANNA e
al proprio reparto sviluppo.

Attività
Soluzioni tecnologiche in campo digitale, sviluppo
di soluzioni mobili enterpise, implementazioni di
reti neutrali.

Prodotti, applicazioni e servizi
Sviluppo sito ecommerce, (su piattaforma proprietaria
Arianna)
sviluppo
sito
web
(su
piattaforma
WordPress), Consulenza SEO (ottimizzazione del sito per i
motori
di
ricerca,
link
building
e
contenuti
SEO
oriented),
Gestione
pubblicità
online (campagne pay per click, search, display, mobile e
comparatori prezzi), Gestione marketplace (setup e
ottimizzazione contenuto ASIN, gestione campagne
pubblicitarie Amazon), Usabilità, User experience e Web
Analytics (consulenza usabilità e UX, configurazione,
analisi dati e verifica dei KPI). L’agenzia è certificata
Google Partners.

Prodotti, applicazioni e servizi
Wise sviluppa soluzioni mobile di ultima
generazione per tutti i sistemi più diffusi (Apple,
Android, Windows), destinate al mercato consumer
ed al mondo business. Integra le principali
piattaforme cloud per offrire ai clienti sistemi ad alta
affidabilità, scalabili da 1 a milioni di utenti. Aiuta a
costruire ed addestrare sistemi esperti in grado di
analizzare i dati e/o i dati in internet per fornire
informazioni ed analisi in tempo reale. Costruisce
software e robot in grado di vedere, leggere ed
analizzare il mondo circostante (Augmented Reality,
Computer Vision, Image Classification).
Competenze e specializzazioni aziendali
Focalizzate su: Artificial Intelligence, Deep Learning,
Big
Data
Analysis,
Robotics,
Mobile&Cloud
Development.
In particolare, Wise Robotics è specializzata nella
progettazione e sviluppo di sistemi software
enterprise, mobile e cloud (developer keyword:
Android, AngularJS, C, C++, C#.NET, CSS3, Deep
Learning, HTML5, iOS, Java, Javascript, Machine
Learning, MeteorJS, ObjC, OSX, Swift, VB.NET,
Windows, Windows Phone).
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INGEGNERIA
ARCHITETTURA
DESIGN E SERVIZI
TECNICI
Nel Tecnopolo Tiburtino sono presenti alcune
imprese che focalizzano la loro attività sulla
pianificazione, progettazione e gestione
integrata di progetti di architettura e
ingegneria a livello nazionale e internazionale,
con riferimento in particolare agli ambiti:
servizi e consulting di ingegneria integrata,
progettazione, realizzazione e manutenzione
di sistemi integrati ad alto contenuto
tecnologico, adeguamento e ottimizzazione di
strutture e infrastrutture, virtualizzazione e
simulazione applicata ai settori dell’ingegneria
civile e architettura.
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ALFA TAU ENGINEERING S.r.l.

EdS INFRASTRUTTURE S.p.A.

via Giacomo Peroni 452
00131 Roma
www.alfatauengineering.com
alfat@iol.it

via Giacomo Peroni 452
00131 Roma
www.edsinfrastrutturespa.it
info@edsinfrastrutturespa.it

Attività
Servizi di Ingegneria Integrata.

Attività
L’azienda è leader nella progettazione, realizzazione e
manutenzione di sistemi integrati ad alto contenuto
tecnologico nei settori: trasporti, telecomunicazioni,
energia, impianti tecnologici.

Prodotti, applicazioni e servizi
Le aree di competenza riguardano gli impianti per la
produzione di energia elettrica e calore, infrastrutture
per la distribuzione elettrica AAT, AT, MT e BT, gli
impianti elettrici e di termocondizionamento di edifici
civili e industriali, gli impianti di produzione energia da
fonte rinnovabile (eolico, fotovoltaico, biomasse, etc.). Le
attività nelle suddette aree includono tutte le fasi, a
partire dallo studio di fattibilità fino alla direzione lavori
e collaudi.
Competenze e specializzazioni aziendali
Applicazioni innovative per la realizzazione di
Microgrid. Coordinatori di un innovativo impianto ibrido
per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Prodotti, applicazioni e servizi
EdS progetta, realizza e manutiene: Impianti di
Trazione Elettrica per ferrovie, tram e filobus, Cabine
primarie e secondarie di trasformazione, Sottostazioni
elettriche di conversione, Impianti di Segnalamento,
Impianti di sicurezza e videosorveglianza, Barriere
antirumore, Impianti di energia da fonti rinnovabili,
Sistemi per il trasporto e la distribuzione di energia
elettrica, Interventi di Efficientamento energetico, Reti
in Fibra Ottica, Stazioni Radio Base per telefonia mobile
e impianti di telecomunicazione.
Competenze e specializzazioni aziendali
In 40 anni EdS, in grado di offrire immediata capacità di
intervento, si è affermata per la qualità delle
infrastrutture e degli impianti realizzati, caratterizzati
da un elevato tasso di innovazione, specializzazione e
interdisciplinarietà. EdS è certificata UNI EN ISO
9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004 - BS OHSAS
18001:2007 - UNI CEI 11352:2014 - SA 8000:2008 ed
ha ottenuto l’attestazione per la progettazione e
l’esecuzione
di
lavori
riguardanti
Produzione,
Trasformazione e Distribuzione di energia, Trazione
Elettrica e Telecomunicazioni per importi illimitati.
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MECCANICA E
IMPIANTISTICA
All’interno del Tecnopolo Tiburtino
operano alcune aziende nel campo della
progettazione e realizzazione di impianti
e macchinari.
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DEMIENGINEERING S.r.l.

METROVOX S.r.l.

via Adriano Olivetti, 24/26
00131 Roma
www.demiengineering.com
info@demiengineering.com

via di Salone, 139
00131 Roma
www.consorziostone.com
sa@metrovox.grupposipro.it

Attività
Demi Engineering opera nel settore della progettazione
e realizzazione di impianti industriali, specializzata
in montaggi meccanici ed elettrici, manutenzioni
ordinarie e straordinarie programmate. Nella sede
operativa in Romania, l’azienda dispone di macchine
utensili a controllo numerico per la fornitura
di particolari componenti meccanici lavorati a disegno,
carpenterie
medie
lavorate
e
attrezzature
complete. Demi Engineering è in grado di progettare e
realizzare
chiavi
in
mano
sofisticati
sistemi
di parcheggio automatizzati per il mercato pubblico e
privato.

Attività
Metrovox si occupa dei sistemi di sicurezza e dei suoi
Asset dal 1973 predisponendo Soluzioni e Servizi in
ambito istituzionale, industriale, GDO, Retail e privato,
utilizzando tecnologie all’avanguardia.
La struttura e le esperienze mutuate consentono di
coprire l’intero territorio Nazionale e di cimentarsi in
mercati Internazionali dove sia richiesta attività di
specialisti con esperienze e affidabilità consolidate.
Metrovox è certificata per la realizzazione di sistemi di
prevenzione dei rischi al massimo livello (IMQ-A III°);
SOA per le classi/categorie: OS 5 V° - OG 11 II° - OG 1 III
Bis° - OS 19 III Bis° - OS 30 IV; UNI EN ISO 9001:2008;
abilitata al rilascio Certificazione Conformità Legge
37/08 e all'installazione e manutenzione di impianti
interni di telecomunicazione - III Livello.

Prodotti, applicazioni e servizi
-Impiantistica integrata Sistemi di sicurezza (TVCC,
antintrusione,
controllo
accessi,
antincendio,
automazione, etc.)
-Infrastrutture critiche
-Assistenza tecnica 24/24 ore - su nuovi sistemi ed
esistenti.
Competenze e specializzazioni aziendali
Ingegneri e Tecnici specializzati in progettazione,
realizzazione e manutenzione di Sistemi e Tecnologie.

Prodotti, applicazioni e servizi
-Impiantistica integrata Sistemi di sicurezza (TVCC,
antintrusione,
controllo
accessi,
antincendio,
automazione, etc.)
-Infrastrutture critiche
-Assistenza tecnica 24/24 ore - su nuovi sistemi ed
esistenti.
Competenze e specializzazioni aziendali
Ingegneri e Tecnici specializzati in progettazione,
realizzazione e manutenzione di Sistemi e Tecnologie
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MITECO S.r.l.

OME S.r.l.

via Ardito Desio 60
00131 Roma
www.mitecosrl.it
info@mitecosrl.it

via Giacomo Peroni 94/96
00131 Roma
info@omeroma.it

Attività
Progettazione,
realizzazione,
manutenzione
e
conduzione di impianti tecnologici nel settore civile,
industriale e terziario. Ristrutturazioni edili ed
impiantistiche.

Attività
Officina meccanica di precisione.

Prodotti, applicazioni e servizi
Caldaie a gas a condensazione, Solare termico, Pompe
di calore, Centro assistenza tecnica caldaie a gas Biasi,
ricambi, pronto intervento.

Competenze e specializzazioni aziendali
Lavorazioni
meccaniche
per
aziende
aerospaziali
e/o
militari.
Produzione
su
specifiche del cliente per applicazioni nel
settore aerospaziale e militare.

Competenze e specializzazioni aziendali
Studi di fattibilità e progettazione di impianti;
Riscaldamento, climatizzazione e condizionamento;
Ventilazione meccanica controllata; Impianti idrico
sanitari; Trattamento acque; Impianti antincendio; Reti
del gas; Energie rinnovabili; Manutenzione, conduzione
e gestione. Abilitazioni: C.C.I.A.A. Leg- ge ex 46/90 –
D.M.37/08, Lettere A, B, C, D, E.
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TERMOTECNICA SITA S.r.l.
via Giacomo Peroni 130
00131 Roma
www.sitaclima.it
www.termotecnicasita.it
amministrazione@termotecnicasita.it
Attività
Servizi di manutenzione, impiantistica e assistenza.

Prodotti, applicazioni e servizi
Gruppi termici a gas a condensazione, pompe di
calore, solare termico, impianti ibridi.
Competenze e specializzazioni aziendali
Fonti rinnovabili, service, ricambi, formazione.
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INNOVAZIONE
RICERCA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
In un contesto regionale caratterizzato da un
patrimonio di centri e istituzioni di ricerca
d’eccellenza (il Lazio presenta la più alta
concentrazione in Italia, e tra le più significative
in Europa, di Università e Centri di Ricerca, sia
pubblici che privati) e da un tessuto
imprenditoriale formato in prevalenza da
micro,
piccole
e
medie
imprese,
il
trasferimento
tecnologico
ricerca-impresa
risulta essere un asset fondamentale per
incrementare le potenzialità del mondo
produttivo e creare le premesse per
un’interazione stabile e proficua tra enti di
ricerca ed aziende.
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CENTRO RICERCHE MUSICALI
Associazione no profit
via Giacomo Peroni 452
00131 Roma
www.artescienza.info
info@crm-music.it
Attività
Associazione per la ricerca, creazione, produzione,
divulgazione della musica e delle tecnologie per l’audio
musicale.
Prodotti, applicazioni e servizi
Creazione e produzione musicale, invenzione e
prototipazione di strumenti musicali aumentati, sistemi
multifonici del suono, tecnologie audio musicali e
sistemi hardware-software di controllo.
Competenze e specializzazioni aziendali
Supporto alla creazione musicale assistita, divulgazione
musicale, organizzazione di concerti e iniziative per lo
spettacolo dal vivo, realizzazione di grandi eventi,
creazione di installazioni sonore d’arte e funzionali per
eventi, per la valorizzazione di musei, siti d’interesse
architettonico e archeologico, stage di formazione e
tirocini post laurea, ricerca acustica e psicoacustica,
progettazione di spazi d’ascolto, supporto alla
progettazione di ambienti per la diffusione musicale
(teatri, sale da concerto, auditori).

INNOVA S.r.l.
via Giacomo Peroni 386
00131 Roma
www.innova-eu.net
info@innova-eu.net
Attività
Società di servizi specialistici per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico.l’incubazione d’impresa
e l’accelerazione sul mercato. Incubatore
certificato ai sensi della legge nazionale 221/2012.
Prodotti, applicazioni e servizi
Technology watch, technology intelligence e
technology scouting. Valorizzazione risultati di
R&S. Audit e verifica dei fabbisogni tecnologici.
Technology
marketing.
Project
Financing.
Supporto alla creazione d’impresa. Formazione sui
temi: trasferimento tecnologico, innovazione,
internazionalizzazione, creazione d’impresa e
sviluppo del business.
Competenze e specializzazioni aziendali
INNOVA offre servizi specialistici a supporto di
strategie di investimento in R&S e innovazione, di
valorizzazione di tecnologie innovative, di processi
di internazionalizzazione del business. Ha
esperienza consolidata sul project financing e
l’accesso a schemi di finanziamento a livello
regionale, nazionale ed europeo. Dal 2015 è uno
dei quattro incubatori certificati della regione
Lazio. Offre servizi di incubazione, di supporto allo
sviluppo del business, di accesso alla finanza per la
crescita d’impresa, di accelerazione sul mercato.
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INVENT S.r.l.

LABOR S.r.l.

via Giacomo Peroni 386
00131 Roma
www.invent-eu.net
info@invent-eu.net

via Giacomo Peroni 386
00131 Roma
www.labor-eu.net
info@labor-roma.it

Attività
Invent società di “seed–capital”, si propone di valorizzare
i risultati della ricerca attraverso l’offerta di servizi
innovativi volti al sostegno finanziario di imprese ad
alto contenuto tecnologico.

Attività
Ricerca industriale per conto terzi.

Prodotti, applicazioni e servizi
L’avvio di nuove imprese high-tech rappresenta la
missione di fondo, che va oltre il solo apporto di
capitale e che prevede una serie di servizi a favore delle
società partecipate: Stesura di piani di investimento
(Business Plan) finalizzati all'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali; Studi di mercato e piani di fattibilità
volti all'internazionalizzazione delle imprese; Servizi di
advisoring a favore di fondi di investimento e istituzioni
finanziarie nello scouting e avvio di imprese innovative
nonché nel supporto alla gestione del fondo di
investimento; Sostegno alle imprese neo costituite nella
ricerca di finanziamenti pubblici e/o privati in qualità di
coinvestitori (“venture capital”); Interventi nel capitale di
rischio in imprese in fase di avvio.

Competenze e specializzazioni aziendali
Labor dispone di una competenza tecnica
multidisciplinare integrata, con particolare
riferimento a: progettazione elettronica HW e
FW; progettazione meccanica e automazione;
processi
chimici
nel
campo
della
cristallizzazione industriale e della produzione
di
nano-particelle;
sistemi
informatici;
simulazione multi-fisica; costruzione, sviluppo e
test prototipi. A supporto alle competenze
tecniche, Labor dispone di un gruppo interno
specializzato nell’individuazione e selezione di
proposte
tecnologiche
di
valore
e
nell’individuazione
di
corrispondenti
opportunità di fund raising.

Competenze e specializzazioni aziendali
Invent investe e sostiene start-up innovative generate
da progetti di ricerca che si trovano in fase di avvio (preseed e seed), grazie ad un fondo rotativo interno che
consente 3/5 investimenti ogni anno. Settori industriali
di intervento: Biotecnologie, Tecnologie biomedicali,
Energie rinnovabili, Nuovi materiali, ICT.
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NANOSHARE S.r.l.
via Giacomo Peroni 386
00131 Roma
www.nano-share.com
info@nano-share.com
Attività
Technology Transfer nel settore delle nanotecnologie.
Funzionalizzazione di Centro Nazionale Trapianti per
varie applicazioni. Sviluppo di serbatoi per lo stoccaggio
dell’idrogeno a temperatura e pressione quasi-ambiente.
Prodotti, applicazioni e servizi
Nano-tubi di carbonio, nano materiali applicabili al
settore ingegneristico, biologico, biochimico, medico.
Competenze e specializzazioni aziendali
Nano-Sensing,
Nano-Filtering,
Nano-Systems
for
Microelectronics, NanoMaterials: SWCNT
&
MWCNT
&
Nano-Horn
for
Field
Emission,
NanoDiamondApplications (NanoShare dispone di una
competenza unica a livello nazionale sul nanodiamante
sia per thermal management che per applicazioni
tribologiche).
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FUTURA STEM CELLS S.r.l.

HOLEY S.r.l.

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.futurastemcells.it
info@futurastemcells.it

via Giacomo Peroni 442/444
00131 Roma
www.holey.it
info@holey.it

Attività
Crioconservazione delle cellule staminali.

Attività
Holey è una Start up innovativa che punta
a rivoluzionare il processo produttivo dei
tutori
ortopedici attraverso tecnologie di stampa e scansione
3D.

Competenze e specializzazioni aziendali
Fornitura di servizi nel settore biomedicale e di
supporto nell’esportazione di sangue del
cordone ombelicale e conservazione delle
relative cellule staminali presso idonee strutture
situate al di fuori del territorio nazionale, in
conformità con le attuali normative in materia.
Progettazione e Realizzazione di corsi di
formazione, addestramento e specializzazione
in campo tecnico-scientifico.

Prodotti, applicazioni e servizi
Il prodotto di punta è la Piattaforma Holey Brace
System che è in grado di realizzare tutori ortopedici
stampabili in 3D. La piattaforma è composta da uno
scanner 3D innovativo, in grado di acquisire una
scansione a 360° in meno di 30 secondi, da un software
che genera in modo completamente automatizzato il
tutore
e
ne
permette
poi
la
modifica
su determinati parametri e da una stampante 3D veloce
ed efficace.
Competenze e specializzazioni aziendali
Lo scanner 3D dell’azienda è in grado di realizzare una
scansione
a
360°
in
maniera
totalmente
automatizzata in meno di 30 secondi.In aggiunta il
software di modellazione automatica utilizza algoritmi
proprietari.
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JANUS PHARMA S.r.l.

MBS S.r.l. - Micro Biological Survey

via Giacomo Peroni 386
00131 Roma
www.lycoprozen.com
info@lycoprozen.com

via Giacomo Peroni, 386
00131 Roma
www.emmebiesse.net
info@emmebiesse.net

Attività
Produzione e commercializzazione di integratori
alimentari, alimenti funzionali e nutraceutici.

Attività
Produzione e commercializzazione di kit
diagnostici per analisi microbiologiche di acqua
e alimenti.

Prodotti, applicazioni e servizi
Janus Pharma è titolare dei marchi Lycoprozen®
e Lycoprozen Memo®. Lycoprozen®, aiuta a
mantenere le normali funzioni della prostata,
dell’apparato cardiovascolare, scheletrico, della
vista e della pelle. Lycoprozen Memo®,
combatte e contribuisce a diminuire il deficit di
apprendimento dell’età avanzata.
Competenze e specializzazioni aziendali
Janus Pharma realizza i suoi prodotti senza
l’impiego di solventi ed eccepienti, prodotti
100% naturali a base di pomodoro (Solanum
lycopersicum L., frutto intero) e di acqua di
vegetazione delle olive (Olea Euroapea L.).

Prodotti, applicazioni e servizi
MBS-HACCP&ACQUE Easy test é un nuovo
prodotto per le analisi microbiologiche di
alimenti liquidi o solidi, superfici, acque che
sfrutta un metodo validato secondo la
normativa vigente consentendo risparmi di
tempo, costo e competenze rispetto a tutte le
altre metodiche di analisi microbiologica
attualmente utilizzate. E’ costituito da un
flacone sterile pronto all’uso in cui viene inserito
il campione da analizzare. Il flacone viene quindi
incubato in un piccolo termostato. L’esito della
prova è facilmente interpretabile grazie alla
verifica di un cambiamento di colore. Il
dispositivo MBS-Multireader automatizza il
processo di analisi consentendo l’esecuzione
contemporanea di più prove differenti, senza
dover controllare il cambiamento di colore dei
flaconi.
Competenze e specializzazioni aziendali
Ricerca e Sviluppo di biotecnologie da applicare
alla sicurezza alimentare.
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MEDLOGIX S.r.l.

TFI System S.r.l.

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.albahyperthermia.com
info@medlogix.eu

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.tfisystem.it
info@tfisystem.it

Attività
La Medlogix è una giovane impresa con una forte
competenza nel settore della diagnosi e della terapia
medica, focalizzata sulla conoscenza e sull’innovazione
delle tecnologie medicali esistenti e sulla loro
distribuzione e commercializzazione nel mercato
nazionale ed internazionale. La MedLogix si occupa di
produzione, distribuzione e commercializzazione di
dispositivi
medicali,
con
particolare
riferimento
all’ipertermia oncologica e fisioterapica, nel cui ambito
l’azienda, grazie anche a collaborazioni con strutture di
eccellenza in ambito nazionale ed internazionale,
detiene un forte know how. In virtù inoltre della stretta
collaborazione con il gruppo RESTEK, attivo da oltre 20
anni nel campo dell’ipertermia e specializzato nella
produzione e commercializzazione di apparecchiature
elettromedicali ad alto profilo tecnologico, MedLogix
vanta a tutt’oggi oltre 200 installazioni. L’azienda è infatti
distributrice esclusiva a livello mondiale delle
apparecchiature di ipertermia oncologica e fisioterapica
ALBA prodotte dalla Restek
S.r.l. fin dal 1996.

Attività
La T.F.I. System srl, azienda con oltre 25 anni di
esperienza nel campo implantologico progetta,
sviluppa, e produce impianti dentali e relativi
accessori chirurgici sia in conto proprio che per
conto
terzi.E’
detentrice
del
marchio
commerciale “Easy Grip®”. Sin dagli esordi
l’azienda ha cercato di fornire un prodotto con
un elevato rapporto qualità/prezzo, cercando di
semplificare il più possibile le procedure
chirurgiche, talora talmente complicate da
essere considerate un freno per la stessa
espansione dell’implantologia. Da questa idea di
fondo è scaturita l’attuale linea implantare Easy
Grip. L’azienda monitora tutto il sistema
produttivo secondo la UNI EN ISO 9001:2015 e
UNI EN ISO 13485:2016.Tutti i prodotti sono
certificati secondo normativa CEE 93/42 e hanno
ottenuto
la
certificazione
FDA
per
la
commercializzazione negli USA.

Competenze e specializzazioni aziendali
Ingegneria medica, Progettazione, produzione e
commercializzazione di apparati elettromedicali per
ipertermia fisioterapica ed oncologica. Realizzazione di
dispositivi ed apparati elettronici destinati ad
apparecchiature elettromedicali.

Prodotti, applicazioni e servizi
Impianti dentali in titanio e relativi accessori
protesici sia in conto proprio che per conto terzi.
Competenze e specializzazioni aziendali
Progettazione impianti dentali, lavorazione e
trattamenti superficiali del titanio, controlli e
verifiche
dimensionali,
confezionamento,
packaging.
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SERVIZI ALLE
IMPRESE, SERVIZI
FINANZIARI,
FORMAZIONE E
CONSULENZA
A supporto della gestione e dello sviluppo
dell’attività imprenditoriale, sono presenti e
operative nel Tecnopolo Tiburtino più di 20
aziende che offrono servizi negli ambiti vigilanza
e sistemi tecnologici di sicurezza, servizi
finanziari e assicurativi, di formazione per il
miglioramento
dei
processi
aziendali,
consulenza direzionale e organizzativa per lo
sviluppo di sistemi per la gestione aziendale e
tecnico-commerciale,
tutela
legale
del
personale medico, servizi di contact center,
formazione su salute & sicurezza sul lavoro e
sviluppo
risorse
umane,
brokeraggio
assicurativo, etc.
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APERIAM S.r.l.

CAMPUS S.r.l.

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.aperiam.com
formazione@aperiam.com

via Giacomo Peroni 386
00131 Roma
www.campusconsulting.it
info@campusconsulting.it

Attività
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e
formazione per il miglioramento dei processi, gestione
di progetti, qualità dei dati e delle informazioni,
supporto ai processi di sviluppo e gestione delle risorse
umane, supporto al governo dei sistemi tecnologici.

Attività
Consulenza direzionale e organizzativa, Sviluppo
software a supporto dell’organizzazione e dello
sviluppo aziendale.

Prodotti, applicazioni e servizi
Formazione e Consulenza per il miglioramento dei
processi aziendali, dell’utilizzo dei tool, delle capacità
delle risorse umane. Consulenza per la formazione
finanziata.

Competenze e specializzazioni aziendali
Definizione di strategie di crescita e strategie di
marketing, Analisi e ottimizzazione dei processi aziendali, Sviluppo software (gestionali e
APP).

Competenze e specializzazioni aziendali
Centro
Accreditato
Microsoft,
Partner
Mec
Center,Training Testing Center Vue Pearson VUE,
Certificato
ISO
9001:2008,
Esperienza
fondi
interprofessionali.
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CONSILIA CFO S.r.l.

CONSULCESI SANITÀ NEL DIRITTO S.r.l.

Sede Legale e Centro di Formazione
via Giacomo Peroni 130
00131 Roma
www.consilia.net
info@consilia.net

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.consulcesi.it
segreteria@consulcesi.it

Attività
Formazione e Consulenza.
Competenze e specializzazioni aziendali
Consulenza, Formazione Finanziata, Salute e Sicurezza
sul lavoro, Ambiente, Sviluppo Risorse Umane.
Consilia è una società di consulenza e formazione che
promuove e diffonde lo sviluppo del sapere e delle
persone e per supportare le aziende clienti
nell’accrescimento della propria capacità competitiva.
Opera su tutto il territorio nazionale e si avvale della
collaborazione di un team rappresentato da oltre
centro professionisti e docenti. Grazie all’adozione di un
approccio metodologico customer oriented, risponde
alle esigenze e agli obiettivi del cliente, per garantire la
conformità agli obblighi e alle prescrizioni legislative
relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e alla Tutela
Ambientale.
Consilia offre servizi di consulenza customizzati per il
reperimento di risorse finanziarie per interventi di
formazione continua, attraverso i Fondi provenienti
dall’accantonamento obbligatorio versato all’INPS, per
la formazione del proprio personale dipendente.
Consilia è accreditata presso la Regione Lazio come
Centro di Formazione (GI4261) ed è in possesso della
Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità UNI
EN ISO 9001:2008, settore EA 35–37.
Il
catalogo
formativo
è
consultabile
su:
http://consilia.net/catalogocorsi.php. Tra i clienti, diverse
realtà di prestigio quali: BNL-Gruppo BNP Paribas, Poste
Italiane, ENI, FS–Gruppo Ferrovie dello Stato, TELECOM,
Adecco, Aeroporti di Roma, Unicredit, Fondimpresa e
Fondirigenti.

Attività
Servizi di supporto indirizzati principalmente al
patrocinio in procedure e procedimenti giudiziali,
extragiudiziali e contenziosi sia individuali che collettivi.
Predisposizione e divulgazione, anche per conto di
associazioni di categoria, di pubblicazioni aventi
carattere
informativo,
didattico
e
scientifico
propedeutiche ed attinenti all'oggetto sociale.
Formazione professionale finanziata e/o cofinanziata da
enti pubblici, privati, nazionali ed europei. Formazione
e/o approfondimento in materie universitarie con
particolare riguardo ai settori della medicina e
dell'informatica. Attività di informazione e di
consulenza nell'ambito delle problematiche legali
relative all'esercizio della professione medico/sanitaria.
Prodotti, applicazioni e servizi
Servizi legali, Soluzioni per il medico, Comunicazione,
Magazine, Informazione, Ricerca scientifica.
Competenze e specializzazioni aziendali
Consulenza legale, Studio e ricerca in ambito legale,
Consulenza nell'ambito delle problematiche legali
relative all'esercizio della professione medico-sanitaria.
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CONTAQ QUALITY LAB S.r.l.

GRENKE LOCAZIONE S.r.l.

via Giacomo Peroni 110
00131 Roma
www.contaq.it
info@contaq.it

via Adriano Olivetti, 24/26
00131 Roma
www.grenke.it
servizio.roma-nord@grenke,it

Attività
Contact center in outsourcing.

Attività
GRENKE Locazione Srl è specializzata nei sevizi di
noleggio di tecnologia IT e beni strumentali per aziende
e professionisti.

Prodotti, applicazioni e servizi
Teleselling,
cross
&
up
selling,
gestione
appuntamenti/Agenda (sales support), recupero crediti
(phone collection).
Competenze e specializzazioni aziendali
Customer care pre e post vendita, gestione traffico
overflow, gestione numeri verdi, gestione centralino,
helpdesk primo livello, centro prenotazioni.

Prodotti, applicazioni e servizi
La locazione operativa è una valida alternativa
all’acquisto di attrezzature e beni strumentali per
aziende e professionisti.
Competenze e specializzazioni aziendali
Il cliente che sceglie il noleggio rispetto all’acquisto
gode dei seguenti vantaggi:
- VANTAGGI FISCALI. I canoni di noleggio sono
totalmente deducibili ai fini IRES e IRAP; si evita la
gestione di ammortamenti e cespiti aziendali,
indipendentemente dalla durata del contratto.
- VANTAGGI ECONOMICI. Ci si può dotare di
attrezzature subito e tutte insieme, invece di dover
attendere di disporre di maggiore capitale per
acquistarle. Si mantiene liquidità in azienda,
aumentando capacità di spesa e investimento. Si
costituiscono linee di credito alternative; i costi sono
fissi e programmati.
- VANTAGGI FINANZIARI. Migliora il cash-flow
societario; il bene noleggiato non è iscritto a bilancio e
non costituisce un indebitamento; non si applica
nessuna segnalazione in centrale-rischi; si evitano
intermediazioni bancarie.
- VANTAGGI OPERATIVI. La durata dei noleggi è
allineata al ciclo di vita dei prodotti; si evita
l’obsolescenza assicurando rinnovamento tecnologico.

61

HENC i.c.c. S.r.l.

I.R.D. S.r.l.

via Adriano Olivetti, 24/26
00131 Roma
www.henc-lcc.com
segreteria@henc.it

via Ardito Desio, 60
00131 Roma
www.irdsrl.it
commerciale@irdsrl.it

Attività
Siamo un’impresa di consulenza. Lavoriamo per
sviluppare il business nei nostri clienti in maniera
sostenibile. Noi di henc costruiamo un modello di
business fondato attorno ai valori in cui crediamo:
Integrità. Trasparenza. Correttezza. Lealtà. Henc
legal & compliance consulting Srl assicura ogni
tipo di consulenza e assistenza tecnica e legale nei
più rilevanti settori di business.

Attività
IRD, Innovation Research Development S.r.l., è una
società di ricerca e sviluppo sperimentale
specializzata nel supportare Enti ed Aziende su
tematiche di particolare rilevanza strategica,
strettamente funzionali al perseguimento di
finalità di sviluppo competitivo. Il team di ricerca
individua i principali trend emergenti in diversi
ambiti: dall’ingegneria al design, dall’informatica
allo sviluppo sostenibile che avranno impatto sulle
aziende.

Prodotti, applicazioni e servizi
Assistenza corporate compliance; consulenza e
assistenza legale penale, civile e amministrativa;
Consulenza tecnica e legale ambientale, salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (HSE); monitoraggio
vigilanza e controllo; Consulenza del lavoro.
Competenze e specializzazioni aziendali
Consulenza e assistenza di compliance e controllo
interno: Modelli 231 – Anti-Bribery Managment
System; Indagini cliniche di sorveglianza sanitaria
e studi epidemiologici; Indagini di igiene
industriale e monitoraggi biologici; Sistemi di
gestione HSEQ & Audit certificazioni ISO;
Organismo di vigilanza – Anti-corruzione –
Responsabile protezione dati.

Prodotti, applicazioni e servizi
• Piani Marketing
• Ricerche di mercato
• Digital Marketing
• Business Plan
• Ingegnerizzazione e prototipazione
• Ricerca e Sviluppo
• Digital Marketing
• Audit Energetico
Competenze e specializzazioni aziendali
IRD si configura come player strategico in grado di
progettare e sviluppare sia modelli di business
innovativi rispetto allo scenario attuale, sia di
potenziare e ammodernare quelli attualmente
esistenti in base a precisi metodi e modalità
operative.
IRD ha certificato il suo sistema organizzativo in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001 allo scopo
di progettare ed erogare servizi di ricerca innovativi
e di sviluppo sperimentale.
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I.S.M.A.C.O S.r.l.
via Giacomo Peroni 104
00131 Roma
www.ismacosrl.it
info@ismacosrl.it
Attività
Consulenza di Direzione Aziendale, Formazione
Manageriale, Selezione e Ricerche di Personale
Prodotti, applicazioni e servizi
Consulenza di Direzione Aziendale, Formazione
Manageriale, Ricerche di Management, Servizi di
Base e specialistici per il lavoro.
Competenze e specializzazioni aziendali
Industria,
Servizi,
Commercio,
Pubblica
Amministrazione, Sanità, Agricoltura, Banche ed
Assicurazioni.

ITHUDE S.r.l.

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.ithude.it
info@ithude.it
Attività
Ithude S.r.l. è una Società di consulenza aziendale ed
organizzativa. Sviluppa progetti di di Business Intelligence
e
Corporate
Performance
Management,
basati
prevalentemente su tecnologia SAP, Tagetik e Microsoft.
Prodotti, applicazioni e servizi:
Ithude fornisce servizi di tipo funzionale (amministrazione,
finanza, controllo, tesoreria, logistica, acquisti, vendite) e
tecnologico (prevalentemente Data Warehouse, Business
Intelligence, Corporate Performance Management), con
certificazioni sulle piattaforme tecnologiche utilizzate ed è
specializzata in attività di BPO, con servizi di Contact
Center, Call Center, Recupero crediti e back Office.
Competenze e specializzazioni aziendali
Le principali competenze e specializzazioni aziendali:
-Tableau de Board/Corporate Reporting/Dashboards
-Business and Statutory Consolidation
-Budget and Forecasting, What-If Analysis
-HR planning and cost monitoring
-Finance Monitoring (NFP, Cash Flow)
-Variance analysis and margin composition
-Performance
analysis
by
market/channel/product/
customer/etc.)
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LEXTEL S.p.A.

MIZAR S.r.l.

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.lextel.it
segreteria@lextel.it

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.mizarbrokers.it
mizarbrokerssrl@pec.it

Attività
Punto di Accesso al Processo Telematico con
collegamento agli Uffici Giudiziari italiani e deposito
telematico degli atti, consultazione ed estrazione in
tempo reale dei documenti ufficiali delle banche dati
della P.A. (CCIAA – Catasto, Conservatoria, PRA per
nominativo, Informazioni Investigative)

Attività
Mizar International Insurance Brokers è un
broker assicurativo, iscritto nell’apposito Registro
Unico
degli
Intermediari
Assicurativi
e
riassicurativi (RUI) istituito presso l’Ivass - Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
L’attività di Mizar si focalizza sulla ricerca della
migliore soluzione assicurativa per i propri
clienti, siano essi privati, liberi professionisti,
aziende o grandi collettività. Viene offerta inoltre
la strutturazione e la gestione di piani aziendali e
individuali per: Assistenza sanitaria integrativa,
Infortuni e Invalidità permanente da Malattia,
Long Term Care, Vita, Tutela missioni all’estero,
tramite il Fondo Assistenza Previdir, di cui Mizar
è broker esclusivo da oltre 30 anni.

Prodotti, applicazioni e servizi
QUADRA, gestionale web per il PCT nelle soluzioni
On Demand (a consumo) o Flat (in abbonamento); visure
telematiche, dispositivi di firma digitale, caselle di posta
elettronica certificata con servizi aggiuntivi di
ampliamento spazio casella e conservazione a norma;
fatturazione elettronica; difesa di ufficio, soluzioni per gli
ordini forensi (formazione continua, gestionale albo,
protocollo informatico, ecc.); corsi di formazione sul PCT.
Competenze e specializzazioni aziendali
Servizi web basati sull’accesso online alle principali banc
he dati della P.A. Lextel è ufficio di registrazione
della Firma Digitale e distributore di caselle di Posta
Elettronica
Certificata.
La
società
ha la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 ed è
certificata
come Punto di Accesso per il Processo Civile Telematico.
È anche Punto di Accesso per l’Avvocatura dello Stato e
per il Ministero degli Affari Esteri (MAE).

Prodotti, applicazioni e servizi
I servizi offerti da Mizar si rivolgono ai Privati
(analisi dei rischi e soluzione dei problemi
assicurativi attinenti alla sfera privata delle
persone e relativi nuclei familiari), alle Aziende
(analisi dei rischi e soluzione dei problemi
assicurativi delle società di persone o di capitali e
delle grandi collettività) e ai professionisti (analisi
dei rischi e dei problemi assicurativi delle singole
professioni).
Competenze e specializzazioni aziendali
Il livello di competenza professionale e la libertà
da vincoli di rappresentanza con singole società
di assicurazione fanno della Mizar il consulente
assicurativo ideale per aziende e grandi clienti in
genere.
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PREMIATA DITTA INFORMATICA S.a.S.

PROFIMA S.r.l.

Attività
Consulenza e assistenza nel settore informatico;
consulenza per l’adeguamento dei sistemi
informatici al nuovo Regolamento UE 2016/679
(GDPR – Privacy); consulenza per i servizi di
smaltimento dei consumabili di stampa e delle
apparecchiature elettroniche (RAEE); vendita di
prodotti
informatici;
consulenza
per
la
progettazione di reti aziendali e servizi informatici
dedicati e personalizzati.
.
Prodotti, applicazioni e servizi
Rivenditori ufficiali catena Wellcome; partner
servizio ZeroZeroToner; Servizio di assistenza
dedicato per i prodotti informatici.

Attività
Profima è una società di consulenza, che nasce
dall’incontro di varie e diverse professionalità con
esperienze pluriennali in altre strutture, che affianca
imprenditori e manager nel conseguimento dei loro
obiettivi di sviluppo, fornendo assistenza strategica
nella loro azione quotidiana e supporta le strutture
dirigenziali per meglio orientare lo sviluppo delle
organizzazioni; avvalendosi di molteplici advisor.

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.pitlab.it
info@pitlab.it

Competenze e specializzazioni aziendali
Sicurezza
informatica;
Consulenza
per
la
predisposizione di documentazione in materia di
sicurezza aziendale e di continuità operativa
(Disaster Recovery; Business Continuity Plan; GDPR;
Vulnerability
Assessment;
Penetration
Test);
Assistenza OnSite.

via Adriano Olivetti 24/26
00131 Roma
www.profima.it
info@profima.it

Prodotti, applicazioni e servizi
• Reperimento, Gestione e Rendicontazione di
risorse pubbliche per investimenti
• Progettazione, Gestione e Rendicontazione di
Progetti di Formazione finanziata
• Assistenza nei Progetti di Ricerca e Sviluppo ed
Innovazione Tecnologica
• Certificazione di Sistemi di Gestione (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001)
• Certificazione dei modelli organizzativi D.Lgs
231/01
• Private Equity e Venture Capital
• Rating di Legalità
Competenze e specializzazioni aziendali
La struttura Profima presenta un Ufficio Tecnico,
un'Area Commerciale e venti Area Manager
Regionali, un Ufficio Amministrativo e una Struttura
Direzionale.
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SANITÀ IN-FORMAZIONE S.p.A.

STONE S.C.A.R.L

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.sanitainformazione.it
sanitainformazione@legalmail.it

via Giacomo Peroni, 292
00131 Roma
www.consorziostone.com
info@consorziostone.com

Attività
Attività
Gestione di centri per l’aggiornamento e l’educazione Soluzioni innovative ed integrate di sicurezza.
medica continua anche attraverso la formazione a
distanza (formazione on line). Fornitura, produzione e Prodotti, applicazioni e servizi
distribuzione di strumenti software e hardware per la -Specialisti: Security Management, Analisi della Tutela dei
realizzazione di sistemi informativi e telematici relativi dati Personali nella Sicurezza Fisica, Procedure Operative,
all’educazione medica. Istituzione di corsi per la
Analisi e valutazione del rischio delle Infrastrutture Critiche,
formazione professionale di qualificazione,
Ingegnerizzazione e integrazione tra sistemi di generazioni
riqualificazione e aggiornamento in particolar modo nel diverse, Amministrazione di Sistemi, Main Contractor
settore medico. Organizzazione di convegni e di
servizi e soluzioni integrate di sicurezza e facility
seminari di studio, in particolare nel settore medicomanagement
scientifico.
-Progettisti: Sistemi di Sicurezza, (TVCC/Antintrusione /
Controllo Accessi / Automazione / etc.), Infrastrutture
Competenze e specializzazioni aziendali
Critiche, Automazione Industriale ed Edifici Tecnologici,
Formazione professionale e servizi correlati nel settore Militare/Difesa e Forze dell’ordine
medico-scientifico.
-Sviluppatori: Esperti di Intelligenza e Visione Artificiale,
Applicazioni real-time, programmazione parallela e hyperthreading, Riconoscimento biometrico cooperativo e non
cooperativo, Software House
-Servizi & Facility: Vigilanza armata, Pattugliamento, Pronto
intervento su allarme, Videosorveglianza, Trasporto e
trattamento valori, Vigilanza non armata/reception
-Piattaforme
proprietarie
aperte:
(MDS
CONTROL
Piattaforma di Visione
- ONE-PSIM Piattaforma di
Information Management - ONE-PASS Piattaforma di
Controllo Accessi Biometrico cooperativo - ONE-SNAP
Soluzioni di Intelligence Biometrica non cooperativa
-Centri e infrastrutture: Head Quarter Polo della Sicurezza,
Centro di Disaster Recovery (BCRS / Data Center), Sale
Operative/Control
Room
(h24),
Presidio
Tecnologico/Telegestione, Aule Corsi, Auditorium.
Competenze e specializzazioni aziendali
Staff altamente specializzato, Tecnologie all’avanguardia e
affidabili.
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VISURA S.r.l.

via Giacomo Peroni 400/402
00131 Roma
www.visura.it
visura@visura.it
Attività
Collegamento alle banche dati della P.A. (CCIAA,
Catasto, Conservatoria, PRA, Informazioni Investigative,
Planimetrie, ecc.) ed estrazione in tempo reale dei
documenti richiesti; Punto di Accesso per il Processo
Telematico.
Prodotti, applicazioni e servizi
Visure telematiche; monitoraggio Registro Imprese e
Immobiliare; deposito pratiche di bilancio/Starweb al
Registro Imprese; visure integrate; valutazione di
azienda (scoring di bilancio); focus azienda; dispositivi
di firma digitale, caselle di posta elettronica certificata
con servizi aggiuntivi di ampliamento spazio casella e
conservazione a norma; fatturazione elettronica PA &
B2B; processo civile telematico.
Oltre ai servizi menzionati, Visura ha dedicato due
Business Unit a linee specifiche di servizi:
-“Business Line – Lextel”, specializzata nello sviluppo di
servizi per la professione forense: dal collegamento al
Polisweb Tribunale Civile e Corte di Appello per la
consultazione dei Registri di Cancelleria (SICID E
SIECIC) al servizio online del Giudice di Pace; dal
collegamento al Polisweb Cassazione Civile e Penale
al Processo Telematico con la soluzione web QUADRA
per la consultazione e il deposito degli atti.
-“Business Line - ISI” dedicata alla progettazione e allo
sviluppo software di soluzioni gestionali e contabili
dedicate agli ordini professionali (gestione della
contabilità
finanziaria,
della
tenuta
dell’Albo
Professionale,
della
Formazione
Professionale
Continua, del Protocollo Informatico, Pagodigitale,
ecc.).
Competenze e specializzazioni aziendali
Servizi web basati sull’accesso online alle principali
banche dati della P.A. La società è ufficio di
registrazione per l’emissione di certificati di Firma
Digitale e distributore di caselle di Posta Elettronica
Certificata.
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INCUBATORI CERTIFICATI
TECNOPOLO TIBURTINO

Nel Tecnopolo Tiburtino sono presenti 2 Incubatori Certificati, l’Incubatore dello
Spazio Attivo Roma Tecnopolo di Lazio Innova e l’Incubatore di Innova S.r.l.
I 2 Incubatori ospitano ed offrono servizi a circa 30 start up, attive nei settori:
Aerospazio e Space Economy, Ambiente e Green Economy, Comunicazione Grafica
Editoria TV e Industrie Creative Digitali, ICT Elettronica Telecomunicazioni, Meccanica
e Impiantistica, Health e Scienze della Vita, Servizi alle imprese, Servizi Finanziari,
Formazione e Consulenza.
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SPAZIO ATTIVO ROMA
TECNOPOLO DI LAZIO
INNOVA

INCUBATORI CERTIFICATI
INNOVA S.R.L.
INNOVA S.r.l. svolge attività di incubatore e di
acceleratore di innovazione promuovendo l'avvio di
imprese ad elevato contenuto tecnologico e
favorendo la trasformazione di risultati di ricerca in
nuovi prodotti e servizi da trasferire al mercato.
L’incubatore certificato offre servizi di formazione e
coaching, supporto per la valorizzazione della
proprietà
intellettuale,
sostegno
operativo
e
manageriale per l’avvio dell’attività, la costituzione
e la gestione amministrativa della società, nonché
assistenza per lo sviluppo sul mercato, l’accesso a
capitali privati e forme di finanziamento pubblico e
per l’ingresso su mercati internazionali.
Con una propria struttura dedicata all’incubazione di
oltre 500 mq, offre spazi per uffici, laboratori di
ricerca e aree attrezzate per lo svolgimento di
attività tecniche: laboratorio di microelettronica e
automazione industriale, laboratorio di chimica e
processi
industriali,
officina
meccanica
per
prototipazione.
Attraverso il proprio laboratorio interno, INNOVA
fornisce alle startup servizi tecnici di prototipazione
rapida,
sviluppo,
progettazione
e
validazione
tecnologica.
L’incubatore è seguito da personale qualificato con
esperienza consolidata nell’analisi e valutazione di
idee innovative, di sviluppo del business, di
creazione e avvio d’impresa.

Lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo di Lazio
Innova è l’Incubatore per la creazione e lo
sviluppo
di
nuove
imprese
ad
alto
contenuto tecnologico.
Collocato nell’area del Tecnopolo Tiburtino,
nasce
alla
fine
del
2006
dalla
collaborazione con il Tecnopolo S.p.A.
L’Incubatore supporta le attività indirizzate
alla creazione di nuove imprese technology
based e facilita le relazioni e le azioni tra
gli attori del sistema imprenditoriale e
scientifico locale, grazie a un sistema di
conoscenze e relazioni consolidato nel
corso degli anni.

via Giacomo Peroni 442/444, 00131 Roma

+39 06 80368900

RomaTecnopolo@lazioinnova.it
www.lazioinnova.it/spazio-attivo-romatecnopolo/

Via G. Peroni, 386, 00131 Roma
+39 06 400 40 358-9
info@innova-eu.net
www.innova-accelerator.it
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Le Start Up degli Incubatori Spazio Attivo Roma
Tecnopolo di Lazio Innova e Innova S.r.l. sono così suddivise
per settori di attività:

01

AEROSPAZIO e
SPACE ECONOMY

02

AMBIENTE e
GREEN ECONOMY

03 COMUNICAZIONE

GRAFICA EDITORIA
TV E INDUSTRIE
CREATIVE DIGITALI

01

02

03

04 ICT ELETTRONICA

E TELECOMUNICAZIONI

05 MECCANICA e

IMPIANTISTICA

06 HEALTH E SCIENZE

DELLA VITA

07

SERVIZI ALLE
IMPRESE. SERVIZI
FINANZIARI,
FORMAZIONE E
CONSULENZA

04

06

08

05

07
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SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO DI
LAZIO INNOVA
START UP

Aenduo
Aenduo S.r.l.

Settore: Health e Scienze della Vita

Arca Dynamics
Arca Dynamics S.r.l.

Settore: Aerospazio e Space Economy

Centrale Valutativa
Centrale Valutativa S.r.l.

Settore: Aerospazio e Space Economy

Ceretech
Ceretech S.r.l.

Settore: ICT, Elettronica e Telecomunicazioni

Colombo Sky
Colombo Sky S.r.l.

Settore: Aerospazio e Space Economy

Gmatics
GMatics S.r.l.

Settore: Aerospazio e Space Economy

Hendo
Hendo S.r.l.

Settore: ICT, Elettronica e Telecomunicazioni

Holey
Holey S.r.l.

Settore: Health e Scienze della Vita
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In Quattro
In Quattro S.r.l.

Settore: Aerospazio e Space Economy

Latitudo 40
Latitudo 40 S.r.l.

Settore: Aerospazio e Space Economy

NG Detectors S.r.l.
NG Detectors S.r.l.

Settore: Health and Life Sciences

Priyatech
Priyatech S.r.l.

Settore: ICT, Elettronica e Telecomunicazioni

Proesys
Proesys S.r.l.

Settore: ICT, Elettronica e Telecomunicazioni

S2G Technologies
S2G Technologies S.r.l.

Settore: Aerospazio e Space Economy

Safe Structures Company
Safe Structures Company S.r.l.

Settore: ICT, Elettronica e Telecomunicazioni

Spiderlog
Spiderlog S.r.l.
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Settore: ICT, Elettronica e Telecomunicazioni

SystemDesign
Systemdesign S.r.l.

Settore: ICT, Elettronica e Telecomunicazioni

Titan 4
Titan4 S.r.l.s.

Settore: Aerospazio e Space Economy

Universo Energia
Universo Energia S.r.l.

Settore: Aerospazio e Space Economy

Yetitmoves
Yetitmoves S.r.l.

Settore: ICT, Elettronica e Telecomunicazioni

Wise Robotics
Wise Robotics S.r.l.

Settore: ICT, Elettronica e Telecomunicazioni
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INCUBATORE CERTIFICATO INNOVA S.R.L.
START UP
ADPM Drones
ADPM Drones S.r.l.

Settore: Aerospazio e Space Economy

Janus Pharma
Janus Pharma S.r.l.

Settore: Health e Scienze della Vita

Novapp
Novapp S.r.l.

Settore: ICT, Elettronica e Telecomunicazioni

T-Connect
T-Connect S.r.l.

Settore: ICT, Elettronica e Telecomunicazioni
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TECNOPOLO S.P.A.
VIA ARDITO DESIO 60
00131 ROMA
WWW.TECNOPOLO.IT
INFO@TECNOPOLO.IT
TEL. 0641293531/
06 6791735

