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1 IKRIX  SRL
proprietaria del marketplace iKRIX.com per la vendita di beni di lusso 
(abbigliamento ed accessori)

5,00% POR 07-13 2.022               665.000                nessuno  nessun rappresentante 773.998-            654.933-            2.190.278-            nessun rappresentante  nessun rappresentante www.ikrix.com

2 SEDAPTA SRL Società di sviluppo di prodotti software per l’industria manifatturiera globale 3,70% POR 07-13 2.024               40.519.141           nessuno 
 nr. 1 consigliere esercizio 

contabile 2021 (emolumento 
annuo 3 mila euro) 

2.505.791-         1.272.476-         1.410.690-            non richiesta  non richiesta www.sedapta.com

3 SESAMO SRL
Progettazione e produzione di un dispositivo di sicurezza per porte (spioncino 
intelligiente)

15,00% POR 07-13 2.021               15.000                  nessuno  nessun rappresentante 9.659                 28.447              5.894                    nessun rappresentante  nessun rappresentante www.sesamosystem.com

4 GENOASTIRLING IN LIQUIDAZIONE Produzione e sviluppo di un nuovo motore Stirling 20,00% POR 07-13  --- 16.667                  nessuno  nessun rappresentante 66.749-               37.022-              15.085-                  nessun rappresentante  nessun rappresentante www.genoastirling.it

5 CIRCLE SPA      
Società di software development specializzata nel supporto alla crescita, 
all'integrazione e all'efficientamento dei processi aziendali soprattutto nel settore dei 
trasporti

2,19% POR 07-13 2.022               233.000                nessuno  nessun rappresentante 460.220            381.789            578.000                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.circletouch.eu

6 SHINY SRL holding di partecipazione - servizi di analytics e marketing on line 10,00% POR 07-13 2.022               51.875                  nessuno  nessun rappresentante 71.076-               439.984-            157.683                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.shinystat.com

7 ENJORE SRL
piattaforma web e soluzioni digitali  che consentono di organizzare e gestire tornei 
sportivi

15,43% POR 07-13 2.022               10.000                  nessuno  nessun rappresentante 88.763-               1.821                89.799-                  nessun rappresentante  nessun rappresentante www.enjore.com

8 WECARE SRL IN LIQUIDAZIONE
creazione di dipositivi indossabili dotati di tecnologia NFC per la comunicazione 
con hardware esterni (computer, tablet e smartphone)

9,61% POR 07-13  --- 22.373                  nessuno  nessun rappresentante 909.007-            182.476-            nd  nessun rappresentante  nessun rappresentante www.myangelcare.it

9 DREXCODE SRL Startup che offre un servizio di noleggio di abiti di lusso 12,00% POR 07-13 2.022               165.158                nessuno  nessun rappresentante 694.052-            764.853-            184.533-                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.drexcode.com

10 ARMADIO VERDE S.R.L. (4 BABY) piattoforma on line (green chic) per lo swapping di abiti 5,95% POR 07-13 2.022               101.455                nessuno  nessun rappresentante 1.464.796-         1.654.031-         732.254-                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.armadioverde.it

11 VIVA VOCE SRL Centro specializzato nel trattamento riabilitativo della balbuzie (poliambulatorio) 20,61% POR 07-13 2022 165.962                nessuno  nessun rappresentante 157.631-            183.073-            248.647-                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.vivavoceinstitute.com

12 FREMSLIFE SRL (EX ESALIFE)
Startup attiva nella produzione e commercializzazione di apparati destinati al 
settore della fisioterapia e della riabilitazione funzionale

23,06% POR 07-13 2.022               997.248                nessuno  nessun rappresentante 143.960-            59.317-              207.869-                nessun rappresentante  nessun rappresentante https://www.fremslife.com

13 HIMARC SRL Produzione apparecchiature e sistemi allarme 18,91% POR 07-13 2.023               130.926                nessuno  nessun rappresentante 77.141               399.913-            277.724-                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.himarc.it

14 SEA EAGLE INDUSTRIES GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE Produzione apparecchiature per locali sanitari 20,59% POR 07-13  --- 510.000                nessuno  nessun rappresentante 139.163-             -  -  nessun rappresentante  nessun rappresentante www.seaeagleindustrie.it

15 FERRALORO SPA Genaral contractor settore edile 41,60% DGR 360/2017 2.022               240.000                nessuno  nessun rappresentante 28.095               32.648              77.866                  nessun rappresentante  nessun rappresentante http://www.ferralorocostruzioni.com

16 ITALIAN FINE FOOD SPA Produzione semilavorato del pesto 13,59% DGR 360/2017 2.022               3.679.374             nessuno  nessun rappresentante 4.756-                 19.528-              14.774-                  nessun rappresentante  nessun rappresentante https://www.compagniadelpesto.it

17 NATUR WORLD SPA
Lavorazione/trasformazione e commercializzazione di polimeri biodegradabili 
ecosolubili e biocompostabili 

8,97% DGR 360/2017 2.022               95.608                  nessuno  nessun rappresentante 102.716-            118.495-            579.150-                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.natur-world.it

18 ACOESIS SRL
Società di produzione (spinoff IIT) di un innovativo occhiale  in grado di potenziare 
il senso dell’udito (GLASSENSE)

17,68% DGR 30/2019 2.025               16.400                  nessuno  nessun rappresentante -                    20.857-              74.608-                  nessun rappresentante  nessun rappresentante www.glassense.com

19 FILMFERRANIA SRL
Produzione di pellicole fotografiche e cinematogrfiche nello storico stabilimento di 
Cairo Montenotte

23,18% DGR 30/2019 2.022               2.156.800             nessuno  nessun rappresentante 33.965               293.210-            259.704-                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.filmferrania.it

20 EXCANTIA SRL
Servizio per la gestione in conto vendita della cantina di ristoranti di alta gamma - 
vendita di servizi e soluzioni software 
per la gestione dei ristoranti

5,81% DGR 30/2019 2.025               611.262                nessuno  nessun rappresentante 288.028-            438.071-            236.902-                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.thewinesider.com

21 WESII SRL
Servizi di monitoraggio multi temporale, multi spettrale e multi focale nei settori  
energia rinnovabile  attraverso l'utilizzo dei droni

12,50% DGR 30/2019 2.024               19.752                  nessuno  nessun rappresentante 41.002               5.040                123.862-                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.wesii.com

22 LETYOURBOAT SRL piattaforma di market place per il mondo della nautica: "AirB&B" della nautica 4,84% DGR 30/2019 2.024               68.889                  nessuno  nessun rappresentante 28.758-               191.388-            304.068-                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.letyourboat.com

23 FNC SRL Soluzione software in ambito tributario  (FORFETAPP) 8,37% DGR 30/2019 2.025               155.057                nessuno  nessun rappresentante 2.814-                 6.970-                60.342-                  nessun rappresentante  nessun rappresentante www.forfettapp.it

24 NOISEFEED SRL
piattaforma di social e web content relativa al mondo del calcio (con una sezione 
dedicata al tema «injury )

13,76% DGR 30/2019 2.022               41.097                  nessuno  nessun rappresentante 20.775               34.920-              13.700-                  nessun rappresentante  nessun rappresentante https://www2.noisefeed.com

25 LA MARINELLA SRL  Struttura ricettiva turistico alberghiera 24,00% DGR 30/2019 2.025               300.000                nessuno  nessun rappresentante -                    16.801-              24.089-                  nessun rappresentante  nessun rappresentante n.d.

26 RADIOSA SRL Servizi di comunicazione digitale legati al settore radio 6,23% DGR 30/2019 2.025               22.844                  nessuno  nessun rappresentante 31.371-               22.262-              392                       nessun rappresentante  nessun rappresentante www.radiosa.biz

27 CHITE' SRL BENEFIT Piattaforma per la vendita di linea intimo donna su misura (brand Chite') 9,01% DGR 30/2019 2.025               53.296                  nessuno  nessun rappresentante 25.452-               79.867-              297.519-                nessun rappresentante  nessun rappresentante www.chite.com

28 BESD SRL Realizzazione di moduli costruttivi per l'edilizia civile 24,99% DGR 30/2019 2.025               19.996                  nessuno  nessun rappresentante -                    329-                   1.739-                    nessun rappresentante  nessun rappresentante www.arearchitettura.com/besdreg.html

29 DO EAT BETTER SRL Piattaforma per la vendita di tour enogastonomici italia/europa 15,97% DGR 30/2019 2.025               16.081                  nessuno  nessun rappresentante -                    40.329-              75.709-                  nessun rappresentante  nessun rappresentante www.doeatbetterexperience.com

30 ENDLESS srl BENEFIT
costumi e accessori prodotti con plastica recuperata in mare - organizzatori di 
campagne di "fish - fishing for litter"

9,09% DGR 30/2019 2.025               22.000                  nessuno  nessun rappresentante -                    -                    42.961-                  nessun rappresentante  nessun rappresentante https://ogyre.com

31 MYWAI SRL 
start up innovativa esperta in soluzioni nei campi dell'intelligenza artificiale, IOT, 
Blockchain

11,59% DGR 30/2019 2.025               14.545                  nessuno  nessun rappresentante -                    -                    NEWCO  nessun rappresentante  nessun rappresentante www.mywaysrl.it
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32 GEORENT SRL Edilizia privata, attività di geotecnica 49,70% COVID 2.026               161.000                nessuno  nessun rappresentante 6.998                 35.902              40.974                  nessun rappresentante  nessun rappresentante www.georentsrl.com

33 TOIO SRL progettazione e distribuire abbigliamento tecnico sportivo (vela e sportswear) 33,33% COVID 2.026               300.000                nessuno  nessun rappresentante 6.852                 6.186                3.597-                    nessun rappresentante  nessun rappresentante www.toio.com/

34 DOTVOCAL INNOVATION SRL Sviluppo tecnologie di riconoscimento vocale 35,90% COVID                 2.027 468.000                nessuno  nessun rappresentante 92.898               12.000              92.898                  nessun rappresentante  nessun rappresentante https://dotvocal.com/

35 MANDRAGOLA CONSULTUNTS SRL Società di consulenza 49,47% COVID                 2.027 190.000                nessuno  nessun rappresentante 2.505                 3.915                8.131                    nessun rappresentante  nessun rappresentante https://mandragola-consultants-srl.business.site/

36 TIME SRL Sviluppo progetti  immobiliari senza costruzione 42,86% COVID 2.027               350.000                nessuno  nessun rappresentante 74.455               184.218            67.632-                  nessun rappresentante  nessun rappresentante n.d.

37 TECNOFUNE SRL Lavori edili su esterni con tecniche su fune 49,82% COVID 2.027               279.000                nessuno  nessun rappresentante 18.471               31.149              55.031                  nessun rappresentante  nessun rappresentante www.tecnofune.it/

38 CENTRO SERVIZI INTEGRATI SRL Società di consulenza 47,62% COVID 2.027               420.000                nessuno  nessun rappresentante 16.474-               3.480                122                       nessun rappresentante  nessun rappresentante n.d.

39 CISCARDI FRANCESCO SRL Servizio di trasporti (container) 47,62% COVID 2.027               210.000                nessuno  nessun rappresentante 21.978               30.722              12.560                  nessun rappresentante  nessun rappresentante www.ciscardifrancesco.it

40 MEDIA POWER SRL
Soluzioni dedicate alla produzione di contenuti multimediali e alla loro trasmissione 
multi-piattaforma

49,83% COVID 2.027               299.000                nessuno  nessun rappresentante 9.489                 18.736              14.876                  nessun rappresentante  nessun rappresentante https://www.media-power.it

41 INGENIA SRL Servizi e prodotti nel settore dell'acustica industriale e civile 44,00% COVID 2.027               125.000                nessuno  nessun rappresentante 3.199                 2.216-                12.506-                  nessun rappresentante  nessun rappresentante http://www.ingeniasrl.it


