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Denominazione: CAL-TEK SRL
Sede legale: Rende (CS) 87036 Via Spagna n.240/242
Unità operativa: Via P. Bucci , Cubo 45C, 87036 Rende (CS)
Attività: Produzione di software non connesso con l’edizione; Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale; Attività degli studi di ingegneria; Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria; Altre attività di consulenza tecnica nca; consulenza
nel settore delle tecnologie dell’informatica; edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi computer)
Categoria tecnologie Impresa 4.0: Realtà aumentata e Virtual reality – Simulazione – Big Data e Analytycs, Intelligenza
Artificiale
Sito web: www.cal-tek.eu.it

E-mail: info@cal-tek.eu Tel. 0984/494891

Denominazione: DR-ONE SRL
Tipologia impresa: Start-up
Sede legale: Belmonte Calabro (CS) 87033 Via Cardinale Fabrizio Ruffo, 6
Unità operativa: Fuscaldo (CS) 87024 Via Maggiore Alfonso Vicari, 91
Attività: Produzione, sviluppo e commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto contenuto innovativo e
tecnologicamente avanzati nonché attività di consulenza per il rilievo, monitoraggio, tutela e salvaguardia del territorio e
dell’ambiente e precisamente l’utilizzo di droni civili (APR) per l’attività di rilievi fotogrammetrici ed elaborazione dati
attraverso software dedicati. Utilizzo apr per monitoraggi dissesti idrogeologici salvaguardia delle coste e per tutela
ambiente
Categoria tecnologie Impresa 4.0: Realtà aumentata e Virtual Reality – Simulazione –
Altro: Georeferenziazione e GIS
Sito web: www.dr-onesrl.com

E-mail: geocurcio@gmail.com Tel: 0982615221 e 3483155377
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Denominazione: ELAISIAN SRL
Tipologia impresa: Start-up
Sede legale: Roma 00177 Via Prenestina 307
Sede Operativa Italia: Viale Manzoni, 24B, 00185 Roma, Italia
Sede Operativa Spagna: Calle de la Alameda, 22, 28014 Madrid, España
Attività: Sviluppo e produzione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico relativamente allo sviluppo e
gestione di un sistema hardware e software per monitorare la coltivazione e lo status dei terreni e della vegetazione
Categoria tecnologie Impresa 4.0: Industrial Intenet e IOT; Big Data e Analytycs, Intelligenza Artificiale
Sito web: www.elaisian.com

E-mail: damiano.angelici@elaisian.com

Tel. 347/1567519

Denominazione: ETHOS LAB SRL
Sede legale ed unità operativa: Catanzaro 88100 Via Gioacchino da Fiore, 114
Attività: Ricerca e sviluppo, consulenza di direzione in ambito sistemi informativi, consulenza di processo in ambito
economico, finanziario, bancario, aziendale e industriale e consulenza informatica in genere
Categoria tecnologie Impresa 4.0: Simulazione, Integrazione verticale ed orizzontale, Industrial Internet e IOT, Cloud, Big
Data e Analytics, Intelligenza artificiale
Altro: sistemi EDI, Electronic Data Interchange, georeferenziazione e GIS, sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP,
MES, PLM, SCM, CRM, etc.), RFID, barcode, sistemi di tracking; System integration applicata all’automazione dei
processi; sistemi informativi e gestionali (CRM, ERP, MES, PLM, SCM etc.),
Sito web: www.ethoslab.com
E-mail: info@ethoslab.com
Tel.: 0961 770088

Denominazione: HWA SRL - SPIN OFF UNIRC
Tipologia impresa: SPIN OFF
Sede legale: Reggio Calabria 89126 Via Reggio Campi II tronco, 135
Attività: Ricerca e sviluppo nell’ambito dell’informatica; realizzazione di software e componenti elettronici
Categoria tecnologie Impresa 4.0: Manifattura additiva – Simulazione – Integrazione verticale e orizzontale – Industrial
Internet e IOT – Cloud – Big Data e Analytics, intelligenza artificiale – sistemi di e-commerce; sistemi EDI ,
Georeferenziazione e GIS; RFID, barcode, sistemi di tracking; system integration applicata all’automazione dei processi
Sito web: www.hwasrl.it

E-mail: info@hwasrl.it
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Denominazione: INTENDO SRL
Tipologia impresa: Start-up
Sede legale: Lamezia Terme (CZ) 88046 Via F.Ferlaino, 2
Unità operativa: Via Coschi, 11 88046 Lamezia Terme (CZ)
Attività: Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico tra cui:
hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP); Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica ncs;
Produzione di software non connesso all’edizione; Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica; Gestione di
strutture e apparecchiature informatica HW e Housing; Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca.
Categoria tecnologie Impresa 4.0: Industrial Internet e IOT
Sito web: www.tlcweb.it E-mail: contact@tlcweb.it Tel. 0968.430786

Denominazione: KERNEL SRL
Sede legale: Vibo Valentia 89900, Loc. Aeroporto Zona Industriale snc
Unità operativa: Ionadi(VV) Via Nazionale; Catanzaro Via de Filippis, 52/54
Telefono: 0961 771418
Attività: Assemblaggio di apparecchiature elettroniche; servizi connessi all'informatica. Installazione manutenzione
ampliamento trasformazione degli impianti elettrici ed elettronici, impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica; Realizzazione di impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissione dati;
Installazione di impianti di ogni tipologia per edifici residenziali o industriali; assemblaggio di hardware e formazione
professionale; ricerca, analisi, progettazione, produzione, implementazione, noleggio, installazione, assistenza e
manutenzione di macchine elettriche ed elettroniche, sistemi informatici ed informativi, sistemi di networking,
telecomunicazione, software per applicazione di general purpose, siti web statici e dinamici e la loro commercializzazione;
ricerca analisi progettazione ed erogazione di programmi integrati, servizi innovativi, attività di consulenza e formazione,
stage ed outsourcing per il settore pubblico e privato; commercio all'ingrosso di mobili arredi macchine elettriche ed
elettroniche e tutto l'occorrente per l'ufficio; commercio al dettaglio di computer, materiale informatico.
Categoria tecnologie Impresa 4.0: Realtà aumentata; Cloud; Cybersicurezza
Altro: sistemi di e-commerce; sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.); tecnologie per
l’in-store customer experience
Sito web: www.kernelweb.it

E-mail: info@kernelweb.it Tel.: 0963 2600555
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Denominazione: NAOS CONSULTING srl
Sede legale: Baronissi (SA) 84081 Via A. Moro n.1/F
Unità operativa: Caraffa di Catanzaro (CZ) Loc. Difesa
Attività: Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica
Categoria tecnologie Impresa 4.0: Realtà aumentata e Virtual Reality - Industrial Internet e IOT - Big Data e Analytics,
intelligenza artificiale - Altro: sistemi di e-commerce; sistemi informativi e gestionali (CRM, ERP, MES, PLM, SCM
etc.)
Sito web: www.naosconsulting.it E-mail: amministrazione@naosconsulting.it
Tel. 089.954758

Denominazione: PRINTER HOUSE di Lentini Stefania
Sede legale: Vibo Valentia 89900 Via C. Parisi, 40
Unità operative: Bellizzi (SA) Via Trento 8/10 ; Via delle Industrie, 1 e Via Roma 105/107
Attività: assistenza tecnica macchine per ufficio e registratori di cassa
Categoria tecnologie Impresa 4.0: Soluzioni pe la manifattura avanzata
Altro: sistemi di e-commerce; sistemi informativi e gestionali (CRM, ERP, MES, PLM, SCM etc.); RFID, barcode,
sistemi di tracking
Sito web: www.printerhouse.it

E-mail: info@printerhouse.it Tel. 0963.45060

Denominazione: MORRETTA FRANCESCO & C srl
Sede legale: Bellizzi (SA) 84092 Piazza Europa, 2
Unità operative: Bellizzi (SA) Via Trento 8/10 ; Via delle Industrie, 1 e Via Roma 105/107
Attività: installazione, riparazione, manutenzione ed assistenza di impianti di riscaldamento e di climatizzazione, impianti
idrosanitari e per il trasporto e utilizzazione acqua e gas – commercio al dettaglio di prodotti, accessori e componentistica
termoidraulica ed elettronica
Categoria tecnologie Impresa 4.0: Manifattura additiva - Realtà aumentata e Virtual Reality
Sito web: www.stampa3dsud.it E-mail: info@stampa3dsud.it Tel. 0828.354444
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Denominazione: THE DIGITAL ADVERTISING
Sede legale: Milano 20123 Via G.G. Mora, 13
Unità operativa: Pizzo (VV) SS18 Km 430+300
Attività: Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari – noleggio di spazi pubblicitari
Categoria tecnologie Impresa 4.0: Industrial Internet e IOT - Big Data e Analytics, intelligenza artificiale
Altro: sistemi di e-commerce; sistemi informativi e gestionali (CRM, ERP, MES, PLM, SCM etc.), tecnologie per l’instore customer experience
Sito web: www.thedigitaladv.com
E-mail: info@thedigitaladv.com
Tel.: 0256568307
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