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ID Anno N. PROT. N. PROT. IMPRESA INVESTIMENTO PROPOSTO

1 2015 133972 SIDERLAVORI SRLU 47.10.34

2 2015 133975 35.12.00

3 2016 65 52.29.01

4 2016 103 69.20.30

5 2016 124 ASA SPA 36; 37; 35.22

CODICE 

ATECO

Realizzazione centro formazione ed addestramento lavoratori con annessa 

palestra

Cantiere Navale Geom. 

Marco Faccenda

intende rinnovare la produzione (stampi imbarcazioni) utilizzando tecnologie 

Laser Scanner

BASE SPA Spedizioni 

Internazionali

Riqualificazione area industriale dismessa in Via Fabio Filzi 31 per realizzazione 

centro servizi di logistica integrata in prossimità delle aree portuali.

Fabio Perossini 

Consulente del Lavoro

Attività di scouting per piccole e medie imprese per inserirle in circuiti 

internazionali che consentano l'accesso a finanziamenti

recupero e potenziamento impianto industriale Piattaforma Paduletta per il 

trattamento rifiuti liquidi
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6 2016 137 TOE SRL 62.09.09

7 2016 151 PYRENERGY 38.32.20

8 2016 222 28.99.99 lancio sul mercato dispositivo per stampanti 3d

9 2016 248 10.22

10 2016 748 SVS

11 2016 750 IKIRU SRL 46.46.01

Sviluppo piattaforme informatiche e soluzioni integrate per l'accelerazione 

d'impresa nelle aziende turistiche  - realizzazione pacchetti turistici di "turismo 

esperienziale"

realizzazione e gestione impianto per trattamento con tecnologia pirolitica di 

plastica proveniente da raccolta differenziata e demolizione autovetture a fine 

vita.

3DNexTech srl 

G. VOLPI & F. FAVILLI 

SRL

Ampliamento logistica con capannone industriale – artigianale di circa 5000 

mq ove istallare macchinari per la pulizia del cacao naturale in grani e per la 

trasformazione della fava di cacao in massa di cacao.

 96.03 – 

89.90.42000

45.11.01-

45.40.11 

Potenziamento e miglioramento dei servizi già resi alla cittadinanza ed alle 

aziende

Realizzazione nell'area ex Cosmos, di un polo riabilitativo e medico a livello 

europeo, inserito in una struttura con finalità ricreative, con abulatori medici. 

Prevista occupazione di 42 persone con qualifiche professionali diverse.
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12 2016 751 TURFE EUROPE 74.90.99

13 2016 752 45.32

14 2016 1383

15 2016 1407 NEC SRL 25.62 costruzione di impianti industriali

16 2016 1464 53.2

17 2016 1575 DI LIBERTI RICAMBI 45.40.11

Sviluppo di un software di e 000 marketing per l'industria del verde ed i 

comparti agricoli. Previste assunzioni

D.R.S. Distribuzione 

Ricambi e Servizi per 

l'Autoriparazione 

S.p.a.

Apertura nuova unità locale a Rosignano

CMC (COSTRUZIONI 

MECCANICHE CITI L.. 

SRL)

25.11.00, 

25.29.00, 

25.62.00, 

28.29.20, 

28.29.99

potenziare la produzione di recipienti in pressione, scambiatori di calore  e 

serbatoi settore Oil and Gas. Delocalizzazione della fabbricazione in nuovi 

locali dove sarà concentrata la fabbricazione dei prodotti in accaio inox.

AGENZIA ESPRESSI DI 

GIANNONE SAS

Realizzazione centro ricerca e prosecuzione nuove tecnologie nel settore del 

recapito postale (sistemi interattivi per velocizzare le consegne)

Progetti di educazione alla sicurezza stradale per tutti i tipi di mezzi con uso di 

simulatore
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18 2016 1580 2.1, 2.2, 2.4

19 2016 1590 TRED LIVORNO SPA 38.32.30

20 2016 1682 46.73.22

21 2016 1696 Attivazione di un corso di laurea dedicato alla navigazione marittima

22 2016 1700 63.11.11

23 2016 2173 LINEAMBIENTE SRL 74.90.21 Creazione punto informativo gratuito per le aziende

CONSORZIO 

GREENWAY

valorizzazione biomasse legnose realizzazione impianti di cogenerazione dei 

energia elettrica e termica con tecnologia innovativa

Sviluppo sedi lavorazioni appartenenti alla categoria RAEE (lavatrici, tv, 

monitor,...) e creazione impianto di valorizzazione delle risulte delle 

lavorazioni di altri rifiuti riciclabili

VALMAX (ancora da 

costituire)

Dispositivo trattamento acqua con procedimento HYDROLFE (allegato 

business plan) con fine di eliminare la carica batterica negli studi odontoiatrici

Università degli Studi 

Giustino Fortunato

OBIETTIVO IMPRESA 

SRL

Interessato a partecipare i quanto possibile interfaccia con iniziative 

imprenditoriali anche di nuova costituzione interessate alla localizzazione nel 

Comune di Livorno
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24 2016 2184 INLAB SRL 86.90.12 Realizzazione centro diagnostica per immagini

25 2016

2194 JOBDV STUDIO SNC 59.11

26 2016 2200 TEAM SERVICE SAS

27 2016 2205 PHIEQUIPE 71.1

28 2016

2211 70.22.09 

29 2016 2223 24.2

realizzazione di docu-film rappresentativo del polo industriale livornese

70.22.09; 

46.46.3; 

62.02 

sviluppo nuove nano tecnologie nel settore plastico bicomponenti, 

accumulatori, isolanti, film sottili per ottenere brevetti produzione e 

commercializzazione

Potenziamento dell'attività di produzione delle imbarcazioni da diporto, con 

miglioramento dei processi produttivi

UAPPALA HOTELS srlu

Ampliamento dell'attività anche mediante società collegate o controllate, in 

quanto dal 01.06. gestirà il Grand Hotel Palazzo (investimenti sull'Hotel stesso 

oltre ad aprire un centro incoming a Livorno, agenzia di viaggio)

CECCARELLI 

INDUSTRIA TUBI E 

IMPIANTI CI.T.I. SRL

interessati ad un area di 10.000 mq sul mare per futuro insediamento 

artigianale e/o industriale per costruzioni speciali di grandi dimensioni per 

successive spedizioni via mare.
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30 2016 2233 86.90.11

31 2016 2240 TECHNODEAL SRL 70.22.19

32 2016 2251 SIMURG CONSULENZE 62.01

33 2016 2259 TECNOBILIFE SRL 32.99.90

34 2016

2267 79.90.19

35 2016

2282 82.99.99

CENTRO DIAGNOSTICO 

RIMA SRL

Realizzazione Polo servizi socio sanitari che interessi i Comuni della bassa Val 

di Cecina, Livorno,Collesalvetti ed altri comuni dell'area pisana (non viene 

specificato dove sarà realizzato) 

Spinn Off della Scuola Superiore Sant'Anna - studi ricerche e consulenza nel 

campo della robotica e meccatronica - interessato a sviluppare progetti per 

nuovi prodotti da immettere sul mercato

Servizi di cargo bike. Non è specificato se intendono creare loro un'azienda o 

fornire il supporto alla creazione

avvio attività attività preliminari finalizzate alla realizzazione delle prime 

campionature di prodotti in ambito del dispositivo per il contenimento del 

tessuto organico da destinare ad analisi bioptiche. Attività di studio e 

ingegnerizzazione di dispositivi a supporto di attività diagnostico medicali.

COOPERATIVA ITINERA 

PROGETTI E RICERCHE

Realizzazione di un "museo diffuso". Studio ed approfondimento delle 

tecnologie dell'informazione da applicare alla valorizzazione e gestione del 

patrimonio culturale

IL MERCATO DELLE 

VETTOVAGLIE DI 

LIVORNO

Investimenti sul Mercato centrale per ammodernarlo e potenziare le attività 

che vi vengono svolte
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36 2016 2286 52.24.20

37 2016 2295 BRAIN SYSTEM SAS 70.22.09 

38 2016 2298 ERREDUE SPA 28.2

39 2016 2305

40 2016 2323

41 2016 2334 DECORUS SAS 10295

UNIPORT LIVORNO 

SOC. COOP.VA

Costituzione di una Cooperativa per movimentazione merci e/o automezzi, 

senza ampliamento dell'attività già svolta

Realizzazione nuovo centro di formazione e certificazione competenze 

professionali (prevedono assunzione di personale)

progettazione e sviluppo e produzione nuovi prodotti da laboratorio nel 

settore gas tecnici. Ricerca su componenti nuovi dispositivi

TONER LAB snc

38.11; 38.32; 

77.33, 

33.12.51; 

28.23.01; 

95.11.00; 

47.62.20; 

46.49.10

avvio fabbrica dei materiali: attività recupero, cernita, riparazione e riuso pc e 

periferiche e altri apparecchi; dissemblaggio 

Centro Commerciale 

Naturale Vivi S. Jacopo

favorire lo sviluppo commerciale e turistico e sociale del quartiere s. Jacopo 

grazie alla rete di piccolo commercio

Sviluppo brevetto indistriale (non ha specificato altro)
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42 2016 2340 J 62.02

43 2016 2355 IPPOGRIFO 

44 2016 2364 LABROCHEM SNC 20.41.10

45 2016 2367 TODOMODO SRL 85.52

46 2016 2370 CIVICO8ADV 73.11.02 Si propone per attività di marketing territoriale 

47 2016 2376 SPICA SRL 56.10.11

RIGEL ENGINEERING 

SRL

Creazione di un portale internet sociale- politico per la interazione tra cittadini 

e politici

85.10.00, 

94.99.20
Creazione di un incubatore Impresa Donna e Sviluppo Lavoro

sviluppo nuove certificazioni, ricerca e creazione nuovi prodotti in relazione al 

Bando Area Bacini di Carenaggio dell'Autorità Portuale Livorno, ampliamento 

settore lavorazioni navali con attenzione all'impatto e smaltimento 

ambientale con prodotti ecologici di nuova generazione

realizzazione di un parco culturale eco-sostenibile "La città dei bambini" 

(teatro, cinema, aree destinate alla ristorazione, animazione ed 

intrattenimento, giochi, multimediale, workshop, piccole scuole di cucina, 

fotografia, disegno, scrittura)

Apertura hamburgheria con prodotti tipici
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48 2016 2390 33.12.1

49 2016 2395 LUMAR IMPIANTI SRL 43.21.01

50 2016 2404 TECNOMECCANICA SRL 25.62.00

51 2016 2439 72.19.09

52 2016 2449 FRANGERINI SRLU 68.1

53 2016 2470 SCATER SRL trasformazione rifiuti pericolosi in piastre da pavimentazione urbana

JOBSON ITALIA srl

riqualificazione area dei 2 bacini di carenaggio di Livorno (25 milioni di euro) e 

la loro rifunzionalità operativa; creazione centrale elettrica e piani di 

formazione e riqualificazione FL; iniziative – progetti scuola/lavoro

Sviluppare l'attività nel settore delle nuove tecnologie di controllo telematico 

della movimentazione mezzi e persone sia all'esterno che indoor

riqualificazione area dei 2 bacini di carenaggio di Livorno (25 milioni di euro) e 

la loro rifunzionalità operativa; creazione centrale elettrica e piani di 

formazione e riqualificazione FL; iniziative – progetti scuola/lavoro

JOBSON TECNOLOGY 

(impresa in fase di 

costituzione

ricerca e sviluppo di nuove tecnologie nel campo dell'abbattimento fumi dei 

motori navali

produzione finestra per edifici o lucernari o coperture inclinate scorrevoli di 

grande dimensioni con meccanismo e movimentazione del vetro per mezzo di 

sistemi idraulici o elettrici.
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54 2016 2476

creazione capacità industriale per la produzione batterie evolute LI-PO

55 2016 2484 8.12.00

56 2016 2491 74.10.29

57 2016 2498 SUBSPEC SRL 27.00.09

58 2016 2502 83.40.39

59 2016 2507 SEAD SRL 29.30R inserimento attività di lucidatura parti carrozzeria auto

Compolab Srl 
71.12, 

72.19.09

3 Emme Ambiente Srl
riqualificazione ex- zona cava mediante conferimento materiali inerti stimabile 

in 1.500.000  - 1.800.000 con incremento di 8 unità di personale.

SPORE di Guarneri 

Francesca

Interesse a partecipare all'incontro per capire se vi è interesse al recupero di 

zone depresse

definizione e realizzazione di speciali macchine utensili per realizzazione parti 

in metallo, presse idro000pneumatiche, apparecchiature per test meccanici, in 

pressione elettrici ed elettronici relativi alla realizzazione di terminazioni e 

connettori subacquei per l'impiego su strutture sommerse (teste pozzo, 

condotte immerse, equipaggiamenti relativi attività subacquee quali ROV)

CONSORZIO 

PENTAGONO DEL 

BUONTALENTI

riqualificazione del layout  del mercato all'aperto di via Buontalenti; 

intervento riqualificazione bancarelle antistanti mercato centrale costo 

stimato 1.000.000,00
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60 2016 2517 70.22.09

61 2016 2527 96.09.05

62 2016 2531 62.01.00

63 2016 2544 12131

64 2016 2553 26.39.03

65 2016 2562 27.00.09

Baldanzi e Parteners 

Srl

realizzazione di un'isola galleggiante che sfruttando il moto produce energia a 

basso costo e non inquinante; produzione di acqua desalinizzata per scopi 

industriali e civili

Zem B

realizzazione di uno spazio polifunzionale adibito a studio di progettazione 

con annessi laboratori di scenotecnica000falegnameria,  e sartoria oltre a 

spazi dedicati alla formazione

Ict Plus Srl

sviluppo sistema controllo e monitoraggio di parametri ambientali e di 

acquisizione dati a basso costo per mezzo di una rete di sensori in ambito 

urbano e suburbano e applicazioni di Realtà Aumentata

Jobson Group Livorno 

Srl
sviluppo nuove tecnologie per il Reffiting navale

Impresa 

Architetturerestauro.c

om Srl

realizzazione di una linea di promozione, produzione e commercializzazione di 

pannelli isolanti termoacustici per l'edilizia

Drass Galeazzi U.T Srl
processo di ricerca e sviluppo per la realizzazione Swimmer delivery vehicles 

per forze speciali/ osservazione fondali sottomarini
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66 2016 2594 23.32.00

67 2016 2605 33.13.39

68 2016 2609 30.11.02

69 2016 2627 41.02.00

70 2016 2630 62.09.09

71 2016 2632 62.01.00

Donati Laterizi Srl

realizzazione impianto per il riempimento dei blocchi Poroton con lana di 

roccia adatti alla costruzione di abitazioni NZEB stimabile in cifra 1.500.000 – 

1.800.000 euro con indotto occupazionale  che va dalle 6 alle 8 persone

Drass Service Srl
ricerca e sviluppo realizzazione componenti elettrici per installazioni 

sottomarine

Drass Energy srl ricerca e sviluppo per realizzazione di Remote Operated Vehicles sottomarini

Frangerini Impresa Srlu
nuovo insediamento produttivo di materiali edili destinati all'efficientamento 

energetico degli edifici riciclando rifiuti

Area Libera Srl

Creazione infrastruttura  virtuale interattiva per far circolare idee, proposte, 

esperienze; attivazione profili amministratori comunali; prevista assunzione 10 

persone.

Memex Srl
sviluppo sistemi ict innovativi a supporto dei processi di mobilità sostenibile e 

logistica urbana
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72 2016 2636 77.11.00

73 2016

2785 90.03.02

74 2016 2821 37 Sviluppo e miglioramento dei servizi di bonifica, pulizia ecc

75 2016 2824 71.12.20

76 2016 2828 49.41.00

77 2016 2832 46.09.00

Cs Group Spa

creazione sede logistica di CS group per operazioni di ricezione, controllo, 

assemblaggio, lavorazioni di finitura di veicoli elettrici per progetti di care 

sharing

Pagni Leonardo

realizzazione giubbotti in pelle di alto artigianato con creazione di un nuovo 

brand

Tecnospurghi di Fiaschi 

Emanuele

Sime Srl

Fit to future: adatti al futuro: sviluppare network di aziende che punti 

all'espansione delle relazioni dirette tra gli interessati; creare piattaforma 

informatica condivisa

Germanetti Srl

creare uno stabilimento nella zona Interporto di Guasticce (LI) o limitrofa al 

fine di esercitare la sua attività nel settore Autotrasporti conto Terzi e 

Dogana ; due attività: logistica merce a temperatura controllata e trasporti; 

attività doganale; prevista assunzione di 30 persone

ASG SYSTEM Srl

utilizzazione aree industriali dismesse per lo stoccaggio, lavorazione e 

commercializzazione di granuli di gomma derivati dal riciclaggio dei 

pneumatici fiori uso
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78 2016 2839

79 2016 2847

80 2016 2853 45.40.30

81 2016 2862 82.11.01

82 2016 2962 48.13.01

83 2016 3049

MARDO RACING Sas
sviluppare nel settore riparazioni un ramo specifico di manutenzione 

sostituzioni e gestione autoveicoli ad alimentazione elettrica

Base Project e Logistics 

Srl

utilizzo aree dismesse per sviluppare attività di imballaggio per merce 

sensibile

Livorno Motors di 

Butnariu Stefan

acquisto strumentazione e attrezzatura per riparazione e rivendita moto e 

motocicli

Daxolab Srl incubatore qualificato per start-up innovative sul territorio livornese

Farmacia degli 

Oleandri Snc

nuovo sito logistico per produzione e commercializzazione di vari integratori, 

creme e parafarmaco

Rete Sileo Contratto di 

Rete tra Imprese 

creazione piattaforma per la valorizzazione pneumatici esausti attraverso 

tecnologia innovativa; centro/laboratorio per la ricerca e sviluppo tecnologie 

per l'efficientamento energetico; centro servizi per supporto e incubazione 

nuove iniziative imprenditoriali; laboratorio per analisi tecniche di laboratorio.
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84 2016 3070 56.10.11 progetto valorizzazione mercato centrale

85 2016

3095 24.39.00

86 2016 3263 14.14.00

87 2016 3273 81.30.00

88 2016

3282 47.42.00

89 2016 3283

Servizi, ricerca applicata sviluppo ingegneria

They Partecipa srl

LAVIOSA CHIMICA 

MINERARIA SPA

progetto industriale che vede interessato lo stabilimento sito nell'area 

portuale Livorno in via Galvani per sviluppare nuovi prodotti: installazione 

mulino per macinazione ultra fine; sistema alimentazione mulini; nuova linea 

confezionamento

Allegra Montanelli 

Hally HandMade

nuova sartoria per ampliamento produzione e distribuzione del marchio di 

intimo e costumi di cotone realizzati artigianalmente

Les srls
brevettare e industrializzare un sistema fisso di irrorazione della chioma per la 

lotta al punteruolo rosso delle palme.

Italian Creativity 

Gammanossi Giulia

Gestore telefonico low cost, locale COMPAGNIA TELEFONICA DI LIVORNO 

RETE FISSA

Compolab Srl 
71.12, 

72.19.09
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90 2016

3284 72.01.00

91 2016

3510

92 2016

3513

93 2016

4730 La Coccinella 56.10.11

Centro Ricerca e 

Prevenzione 

Oncologica

realizzazione tecnologia diagnostica per realizzare in unico step procedure 

correlate all'infertilità

Balanced View Italy

ristrutturazione e riqualificazione zona Valle Benedetta vecchia scuola 

elementare comunale e Villa Benini e proprietà limitrofe con creazione Eco 

Villaggio a zero impatto ambientale

LASERRA srl Gesicar srl

45.20.10 

45.11.01

Acquistare riconvertire e riqualificare fabbricati in Livorno per accogliere un 

polo legato al fascino delle auto d'epoca

attività di alimentazione naturale rivolta ad aziende, scuole, enti pubblici e 

privati, associazioni, ecc.


