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AgriGeoDron srls 
Categoria: AGROALIMENTARE 
C.so Isonzo, 109 
44121 Ferrara 
39 347 870 1754 
luca@agrigeodron.it  
www.agrigeodron.it  
VINCITORE PREMIO “STARTUP PIU’ PROMETTENTE” 
 
L’azienda nata nel agli inizi del 2021, si occupa di applicazioni sostenibili in agricoltura. Monitoraggi sullo 
stato vegetativo delle colture Trattamenti in campo con insetti utili, impollinazione assistita tutto 
tramite l'ausilio di droni (cosiddetti droni agricoli) 
 
 
 
 
 

Arbor Studio 4.0 

Categoria: ALTRA MANIFATTURA 

Via Carlo Mayr, 23 Int. 5 
44121 Ferrara 
392 7328951 - 345 0962037 
info@arborstudio.it 
www.arborstudio.it  
 
Arbor studio 4.0 si occupa di gestione di alberi ad alto fusto, dal momento della messa a dimora 
all'abbattimento. Siamo abilitati al lavoro su fune per intervenire in qualsiasi scenario, anche non 
accessibile ai mezzi meccanici. Ci impegniamo costantemente per ridurre il nostro impatto ambientale 
e reimmettere i materiali di scarto nella filiera produttiva. 

mailto:luca@agrigeodron.it
http://www.agrigeodron.it/
tel:392%207328951
tel:345%200962037
mailto:%20info@arborstudio.it
http://www.arborstudio.it/


Bytelabs srls 
Categoria: TECNOLOGIE  
(MACCHINARI, ELETTRONICA, ROBOTICA) 
Via Cento, 8D 
44124 Ferrara  
0532 458971 
info@bytelabs.it  
www.bytelabs.it  
 
Bytelabs è un’azienda di servizi di consulenza e sviluppo per sistemi di Test, Misura e Controllo. Ci 
rivolgiamo soprattutto alle aree di Ricerca, Qualità e Produzione. Integriamo soluzioni per Test 
automatizzato, Condition Monitoring, IIOT, Dashboard su cloud. 
 
 
 
 
Carpe Diem di Roma Pamela 
Categoria: COMMERCIO E RISTORAZIONE 
Via Matteotti, 29 
44011 Argenta 
346 767 6050 
carpediemroma82@yahoo.com  
Cartoleria CARPE DIEM | Facebook 
 
Una cartoleria piccola ma con un mondo all' interno tutto da scoprire tra oggettistica nuova e al passo 
con il tempo e le mode. All’interno puoi trovare oggetti completamente ecologici dalla penna al 
quaderno, inoltre se hai idee regalo creative possiamo svilupparli insieme.  
 

mailto:info@bytelabs.it
http://www.bytelabs.it/
mailto:carpediemroma82@yahoo.com
https://www.facebook.com/carpediemcartoleria


Charmed di Banditella Fabiola 
Categoria: MODA 
Galleria Maestri del Lavoro 7 
44042 Cento 
338 830 3324 
charmedcento@hotmail.com  
Charmed abbigliamento donna e accessori | Facebook 
 
Charmed , negozio di abbigliamento donna , fino alla tg 54,con marchi come Kitana, Exsy, Sarah Chole, 
Talissa Mode, Gattinoni, maglieria Koi Fiokki, Carla Ferroni, accessori donna come cinture, e borse 
Gattinoni linea Roma e Planetarium. 
 
 
 
 
 
Creativity Lab di Mercatelli Luca 
Categoria: ALTRA MANIFATTURA 
Corso Vittorio Emanuele II, 21A 
Portomaggiore 
3405600931 
info@creativitylab.shop  
www.creativitylab.shop   
 
Creativity Lab progetta, sviluppa e realizza pezzi plastici, partendo da zero, su misura per aziende e 
privati. Lavoriamo per ogni settore commerciale e creiamo qualsiasi tipologia di pezzi in qualsiasi 
quantità. Tappi, dime, cacciaviti, portachiavi, decorazioni, cartelli, targhette, attrezzi, squadre, accessori, 
gioielleria... e chi più ne ha, più ne metta! 

mailto:charmedcento@hotmail.com
https://www.facebook.com/Charmedcento
mailto:info@creativitylab.shop
http://www.creativitylab.shop/


Deva Wall srl 
Categoria: SALUTE E BENESSERE 
Via Ippolito Guidetti, 32 
44124 Ferrara 
379 1366244 
info@devawall.com 
www.devawall.com 
 
Deva Wall è una palestra Indoor di arrampicata con specialità "Boulder" tra le più grandi del nord Italia 
e la più grande dell’Emilia Romagna. Ci si arrampica su pareti alte 4,5 m senza necessità di imbrago o 
corda perché ad ammortizzare la caduta ci sono dei materassi di protezione. L’arrampicata è uno sport 
che aiuta a stare bene e sentirsi in forma fisicamente e mentalmente, sviluppa la fiducia in sé stessi e 
l'equilibrio interiore. 
 
 
 
Doggie Maison [F & G - Petcare snc] 
Categoria: SERVIZI ALLE PERSONE 
Via Borgo Dei Leoni, 94 
44121 Ferrara 
351 693 7773 
doggiemaison@gmail.com  
Doggie Maison | Facebook 
 
Azienda creata da ragazzi giovani e dinamici, nata nel pieno della pandemia abbiamo fatto il nostro 
punto di forza il benessere animale e la trasparenza. Il cambiamento che portiamo nella toelettatura? 
Lavoriamo completamente a vetro, attrezzi di ultima generazione, vasca con ozono idromassaggio e 
cromoterapia ed una toelettatura con tagli dinamici e all' ultima moda. 

mailto:info@devawall.com
http://www.devawall.com/
mailto:doggiemaison@gmail.com
https://www.facebook.com/Doggie-Maison-104914037829770


DotEnv srl 
Categoria: APP, WEB, SOFTWARE 
Via L.V. Beethoven, 15/C 
44124 Ferrara 
0532 171 70 97 
info@dotenv.it  
www.dotenv.it  
VINCITORE MENZIONE SPECIALE “INNOVAZIONE TECNOLOGICA” 
 
Un team di giovane ed appassionato, formato per rispondere alle esigenze tecnologiche dei clienti. Così 
è nata a gennaio 2020 DotEnv, per offrire web software solution costruite intorno al cliente, su misura 
perché il minuzioso lavoro di squadra vede l’analisi della richiesta e la personalizzazione di ogni 
soluzione software. 
 
 
 
Kyoote infinite beauty di Mantovani Silvia 
Categoria: SALUTE E BENESSERE 
Via A.Brugnoli, 5 
44020 Goro 
334 316 6442 
https://www.instagram.com/silvia.kyooteinfinitebeauty/  
 
Un piccolo spazio con grandi idee in continua evoluzione, io sono una makeup artist che ama creare 
ed abbellire non solo i volti attraverso nuove tecniche per il trucco e la cosmesi, ma anche composizioni 
per la casa giocando con colori e fragranze. In continua evoluzione perché quest’anno mi piacerebbe 
riuscire ad ampliare lo spazio, nel frattempo mi sto formando con accademie e corsi per tenermi 
aggiornata e formata. 

mailto:info@dotenv.it
http://www.dotenv.it/
https://www.instagram.com/silvia.kyooteinfinitebeauty/


L’Agrumeto di Erika Pasini 
Categoria: COMMERCIO E RISTORAZIONE 
Via Fratelli Rosselli, 1/4 
44042 Cento 
353 409 1042 
lagrumeto@outlook.com  
L'Agrumeto Frutta Verdura & Creatività | Facebook 
 
Non il solito negozio di frutta e verdura, ma anche creazione di composizioni particolari, per regali ed 
eventi speciali, combinando i nostri prodotti ad oggetti unici. 
 
 
 
Libreria Belriguardo di Magnani Francesco 
Categoria: COMMERCIO E RISTORAZIONE 
Via Madonnina, 2/g 
44034 Copparo 
329 4347268 
info@belriguardorarebooks.com  
https://italianrarebooks.com/ 
 
Libreria antiquaria online, strutturata seguendo due differenti core countries and business models. Il 
primo sito web dedicato principalmente alla clientela italiana, dove la media di valore dei titoli in vendita 
è inferiore a €500. Il secondo sito web dedicato principalmente alla clientela anglosassone, la selezione 
dei titoli è molto più 'elitaria'. La particolarità - nonché la carta vincente - è stata la creazione di questa 
seconda 'realtà virtuale', dove l'offerta di libri di pregio italiani viene indirizzata ad una clientela estera 
(presentando le descrizioni in italiano ed i prezzi in USD), molto più reattiva e vivace nei confronti 
dell'antica produzione tipografica italiana. 

mailto:lagrumeto@outlook.com
https://www.facebook.com/lagrumetostore/
mailto:info@belriguardorarebooks.com
https://italianrarebooks.com/


Nail garden di Rella Chiara 
Categoria: SALUTE E BENESSERE 
Via Cortevecchia, 77 
44121 Ferrara 
3482587105 
info@nailgarden.it  
www.nailgarden.it  
 
Nato dalla mia passione, questo piccolo negozio nel cuore di Ferrara ha come obiettivo diventare un 
punto di riferimento per giovani e meno giovani che vogliono dedicare un po’ di tempo a loro stesse 
ed alle loro mani. 
 
 
 
 
 
No Roads Ideas srl 
Categoria: SERVIZI ALLE IMPRESE 
Ferrara 
info@noroadsideas.com  
www.noroadsideas.com  
 
Siamo un Team creativo esterno che si pone come obiettivo aiutare le aziende nell'innovazione di 
prodotto. Mettiamo in campo le nostre competenze per creare prodotti creativi ed unici per le aziende 
e le Startup con la missione di innovare il loro Business e rendere il tutto più appetibile per i loro clienti. 
Al centro dei nostri approcci ci sono le persone e le loro idee: creiamo, selezioniamo ed innoviamo 
insieme a loro e creiamo prodotti unici ed innovativi 

mailto:info@nailgarden.it
http://www.nailgarden.it/
mailto:info@noroadsideas.com
http://www.noroadsideas.com/


Officina Cosmetica Estense 
Categoria: SALUTE E BENESSERE 
Via Capo delle Volte, 6 
44121 Ferrara 
info@officinacosmeticaestense.it  
www.officinacosmeticaestense.it  
VINCITORE MENZIONE SPECIALE “SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE” 
 
Officina Cosmetica Estense è una giovane azienda ferrarese che fa dei prodotti parafarmaceutici a base 
di secreto di chiocciola Helix Aspersa Muller il proprio business. L'azienda basa la propria attività su una 
stretta collaborazione con la Facoltà di Chimica e Farmacia dell'Università di Ferrara e ne segue i 
protocolli scientifici avendone la certificazione di qualità. 

 
 
 
Officina Nord SRL 
Categoria: SERVIZI ALLE PERSONE 
Via Francesco Luigi Ferrari, 5, 
44122 Ferrara 
334 648 4174 
officina@officinanord.it  
Officina Nord | Facebook 
 
Officina meccanica sempre all'avanguardia, servizi al cliente a 360°, innovazione e tecnologia sempre a 
portata del cliente. Utilizzo di piattaforme per privati e aziende per avere sempre sotto controllo il 
servizio di qualità che andiamo a svolgere sui loro mezzi. 

mailto:info@officinacosmeticaestense.it
http://www.officinacosmeticaestense.it/
mailto:officina@officinanord.it
https://www.facebook.com/offnordferrara


Quantix Srl 
Categoria: TECNOLOGIE  
(MACCHINARI, ELETTRONICA, ROBOTICA) 
Corso Giovecca, 140 
44121 Ferrara 
www.respyra.eu  
VINCITORE PREMIO “STARTUP PIU’ PROMETTENTE” 
 
Respyra è un dispositivo che permette la decontaminazione dell’aria degli ambienti indoor tramite un 
innovativo sistema fotocatalitico, in corso di brevettazione, testato presso l'Università degli Studi di 
Torino e di Firenze. Respyra elimina virus, batteri, pollini, muffe, inquinanti, pollini e polveri dall’aria 
senza fuoriuscite dannose per la salute dell’uomo o degli animali come ozono o radicali. Funzionante 
24h su 24h con bassissimi consumi (c.a. 3,74 chilowatt / giorno) 
 
 
Roberto Lucchi 
Categoria: MODA 
Via Enrico Fermi, 35 
44021 Codigoro 
348 0983645 
info@robertolucchi.com 
www.robertolucchi.com  
 
Partendo da zero ho voluto recuperare gli strumenti tradizionali per realizzare cappelli sartoriali di alta 
qualità, il tutto a favore di una ricerca di unicità in una società moderna tendente sempre più 
all'omologazione. Considero il cappello come un simbolo dove animi creativi possano riconoscersi e la 
sua manifattura come un omaggio alla tradizione, al recupero e alla sostenibilità tramite un bassissimo 
impatto ambientale. La fedeltà alla libera espressione è chiave 

http://www.respyra.eu/
mailto:info@robertolucchi.com
http://www.robertolucchi.com/


Scacco Matto Ferrara Società Cooperativa Sociale 
Categoria: SERVIZI ALLE PERSONE 
Via Ravenna, 32 
44124 Ferrara 
0532  092607 
Amici di Scacco Matto | Facebook 
VINCITORE MENZIONE SPECIALE “INCLUSIVITA’ E SOLIDARIETA’” 
 
Ci occupiamo di servizi alle persone in trattamento psichiatrico e di inserimento lavorativo di persone 
con disagio psichico. Operiamo nella provincia di Ferrara, siamo strutturati con un centro diurno, una 
ClubHouse in ogni distretto in cui lavoriamo (Ferrara, Portomaggiore, Copparo e Cento) e, attorno a tali 
ClubHouse gravitano degli appartamenti che fungono da casa famiglia per chi non può, al momento, 
ritornare al suo domicilio. Ci occupiamo anche di inserimento lavorativo di persone con disagio 
psichico, su 30 dipendenti 22 sono utenti, esperti in supporto tra pari, esperti per esperienza, ovvero 
orientatori sociali che, essendo un po’ più avanti nel loro percorso di recovery, aiutano gli altri utenti 
che sono un po’ più indietro in tale percorso. 
 
 
 
Scacco Matto srl 
Categoria: SALUTE E BENESSERE 
Via Ravenna, 32 
44124 Ferrara 
393 163 3730 
info@scaccomatto.srl  
www.scaccomatto.srl 
 
Scacco Matto è il primo Franchising in Italia per la Salute Mentale 

https://www.facebook.com/groups/1561002814192057
mailto:info@scaccomatto.srl
http://www.scaccomatto.srl/


SMACE s.r.l. 
Categoria: SERVIZI ALLE IMPRESE 
Via Ciro Contini, 5 
44123 Ferrara 
3923638523 
info@smace.eu  
www.smace.com  
VINCITORE PREMIO “STARTUP PIU’ PROMETTENTE” 
 
SMACE è il servizio di ufficio diffuso sul territorio che migliora il benessere delle persone permettendo 
ai dipendenti di lavorare in smart-working soggiornando nelle più belle località d’Italia. Il servizio 
valorizza l’infrastruttura turistica, destagionalizzandola, a fini professionali con effetti positivi su 
persone, aziende, territorio 
 
 
 
SQM TECNOLOGIE srls unipersonale 
Categoria: TECNOLOGIE  
(MACCHINARI, ELETTRONICA, ROBOTICA 
Vicolo Primaro, n. 2 
44048 San Nicolò 
3534067140 
info@sqmtecnologie.com  
www.sqmtecnologie.com 
 
Vendita, installazione e miglioramento di selezionatrici optoelettroniche e impianti di lavorazione per 
il settore agroalimentare e anche recycling (vetro, plastica, materiale ferroso, ecc.) 

mailto:info@smace.eu
http://www.smace.com/
mailto:info@sqmtecnologie.com
http://www.sqmtecnologie.com/

