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Vincenzo Boccia
Presidente Confindustria

L

e tre parole chiave intorno alle quali il Premio per l’Innovazione ruota - Creatività,
Contaminazione, Condivisione - testimoniano la lungimiranza di un’iniziativa ormai giunta alla sua
tredicesima edizione. Mai come oggi, infatti, innovare vuol dire innanzitutto promuovere contaminazioni
tra mondi diversi e condividere. Vuol dire connettere, mettere insieme, fare tesoro delle esperienze altrui per
arricchire le proprie.
Questo tema di cruciale importanza per il progresso della nostra società ha fatto da filo rosso anche
all’inaugurazione dell’Anno accademico della Luiss con la Lectio Magistralis del professor Anthony Appiah
della New York University. Quello che vale per le imprese vale a maggior ragione per le Comunità che devono
imparare a fondere identità e cosmopolitismo come facce della stessa medaglia. Solo così, infatti, si potrà
essere pronti ad affrontare il cambiamento. “Le interazioni con gli sconosciuti, proprio perché tali - ci ha
spiegato il professor Appiah – possono aprire nuove strade, a noi come a loro. L’impulso cosmopolita che
disegna la nostra comune umanità non è più un lusso ma una necessità”.
Mi fa piacere condividere con gli amici del Premio queste riflessioni perché dietro il pensiero di Confindustria
c’è esattamente l’idea di una Comunità aperta che abbia le imprese al centro dell’economia e le persone al
centro della società.
Apertura e inclusione sono i valori che devono accompagnare la nostra azione perché questa possa
diventare utile non solo al mondo dell’impresa, che rappresentiamo, ma al Paese intero accettando la sfida di
diventare attore sociale. E di tante sfide è fatta l’innovazione per coltivare la quale abbiamo bisogno di apertura
mentale, capacità di vedere oltre i confini dei nostri interessi, buona disposizione a scambiare partendo dai
punti di comune accordo.
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«Apertura
e inclusione
sono i valori
che devono
accompagnare
la nostra azione
perche' questa
possa diventare
utile non solo
al mondo
dell’impresa
ma al Paese
intero»
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Andrea Prete

Presidente Confindustria Salerno

S

e penso alle origini, a quando tredici anni fa l’allora Gruppo Terziario Avanzato di
Confindustria Salerno ideò questo Premio finalizzato a diffondere la cultura dell’Innovazione nelle
nostre aziende e penso ad oggi, posso solo dire che il successo è frutto di passione e tenacia. In azienda
come nella vita. Oggi, infatti, il Premio Best Practices per l’Innovazione è candidato al Premio
Europeo per la Promozione d’Impresa 2019 della Commissione europea, organizzato con l’obiettivo
di riconoscere e valorizzare iniziative di eccellenza che promuovono l'imprenditorialità.
La forza di questa iniziativa risiede nel taglio decisamente operativo che le è stato implementato fin dall’inizio.
Pochi momenti di discussione e riflessione e molto spazio dedicato alla presentazione dei progetti, una rete di
relazioni ben collaudata, che mette subito in contatto startupper e imprenditori, aziende e finanziatori, e ancora
scuola, università e imprese.
Un vero ecosistema, come spesso abbiamo detto, che negli anni ha garantito la nascita di nuovi progetti, lo
sviluppo di idee imprenditoriali innovative che una volta presentate qui, a Salerno, hanno poi incontrato il
favore dei mercati. A corredo, il fermento generato dagli studenti che ogni anno si cimentano nel problem
solving, portando soluzioni e idee innovative ai casi aziendali selezionati e toccando con mano cosa significhi
fare impresa.
E allora buona innovazione a tutti noi, a chi progetta e organizza il Premio, ai partecipanti provenienti
da tutta Italia, ai finanziatori e agli Istituti di credito che credono ed investono nelle aziende, ai giovani che
parteciperanno all’Hackathon Young Talent, a tutti i partners che portano un contributo importante alla crescita
del Premio.
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«II Premio Best
Practices per
l’Innovazione e'
candidato
al Premio
Europeo per
la Promozione
d’Impresa 2019
della
Commissione
europea»

Valeria Fascione

Assessore all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania

L

a strategia per l’innovazione del tessuto imprenditoriale posta in essere dalla nostra Giunta,
insieme alla decisione di puntare sul paradigma Industria 4.0, si è dimostrata un efficace strumento di
accelerazione di crescita e consolidamento dell’economia regionale.
I dati danno evidenza di questo trend: il tasso di crescita delle PMI, negli ultimi cinque anni, è il più alto
in Italia, e nell’ultimo triennio, l’incremento del valore aggiunto manifatturiero è stato il doppio della
media italiana. Abbiamo messo in campo due approcci complementari: il primo top down, con un’attività di
programmazione di strumenti innovativi per la scoperta imprenditoriale, il trasferimento tecnologico
e l’apertura internazionale del sistema ricerca e impresa. Assieme a misure di investimento sul capitale
umano e i giovani talenti. Il secondo bottom up volto a promuovere la creatività e a diffondere il potenziale
innovativo attraverso iniziative di coinvolgimento di studenti, di ricercatori e innovatori.
Possiamo affermare che la Campania è ora un ecosistema aperto e collaborativo, in cui università, centri di
ricerca, grandi imprese, PMI e startup insieme alla PA operano insieme condividendo obiettivi e sfide. Il luogo
di atterraggio di questo lavoro è la piattaforma di Open Innovation, market-place dell’innovazione che
promuove la competitività dell’intero ecosistema.
Auspichiamo che la Campania continui ad affermarsi e a migliorare il proprio posizionamento competitivo.
Complimenti a Confindustria Salerno per aver fatto del Premio Best Practices per l’Innovazione,
un programma che travalica sia il perimetro temporale dell’iniziativa, sia quello geografico, accompagnando
l’ecosistema campano - e con esso le imprese e il capitale umano che esprime - verso una dimensione
internazionale.
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«La Campania
e' ora
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e collaborativo,
in cui università,
centri di
ricerca, grandi
imprese, PMI e
startup insieme
alla PA operano
insieme
condividendo
obiettivi e sfide»

XIII Premio Best Practices per l'Innovazione

Mario Mustilli
Presidente Sviluppo Campania

S

viluppo Campania partecipa con rinnovata convinzione al Premio Best Practices che fin dall’inizio
ha intuito l’importanza non solo di premiare le esperienze migliori nel campo dell’Innovazione, ma è
riuscito a coinvolgere investitori ed imprenditori pronti a cogliere le opportunità offerte dalle proposte di
innovatori, startupper e ricercatori.
Sviluppo Campania, società in house della Regione Campania, progetta e gestisce strumenti finanziari
innovativi - a valere su risorse regionali ed europee - a favore delle imprese del territorio campano.
È con viva soddisfazione che posso dire che i nuovi strumenti finanziari annunciati l’anno scorso
oggi sono una realtà a sostegno delle imprese campane. Nell’attuale fase, la crisi finanziaria ha
richiesto un incisivo intervento pubblico di sostegno alle imprese, in grado di fornire tempestive risposte
ai fabbisogni creditizi espressi dal territorio. Abbiamo creato un meccanismo che ha messo in moto l'intero
comparto regionale del credito e della finanza. Tra le misure previste, si rileva un interessante dinamismo tra
le imprese per Garanzia Campania Bond, la misura che consente alle PMI campane il finanziamento dei propri
piani di investimento aziendale attraverso l’emissione di titoli obbligazionari.
I Minibond rappresentano una novità nel panorama del credito italiano poiché offrono la possibilità di sostenere
le imprese che necessitano di risorse da destinare all’innovazione e alla crescita, attraverso il ricorso al mercato
dei capitali. Tutte le opportunità messe in campo per sostenere il rilancio della capacità imprenditoriale ed
innovativa, come questa pregevole iniziativa, sono preziose per il nostro territorio.

9

«Abbiamo
creato un
meccanismo
che ha
messo in moto
l'intero
comparto
regionale
del credito e
della finanza»

Vincenzo Loia

Rettore Università degli Studi di Salerno

L’

Università degli Studi di Salerno dà il benvenuto ai partecipanti al Premio Best Practices 2019 e
plaude al costante lavoro di Confindustria Salerno che da 13 anni riunisce imprese, startup e spin-off
in uno dei contest di maggiore prestigio. Il Premio Best Practices, grazie alla sapiente organizzazione
ed alla sua consolidata formula, riesce ad aggregare in ogni edizione gli attori centrali dell’innovazione e
del sistema produttivo più avanzato, evidenziandone le eccellenze.

L’organizzazione dell’hackaton, con la partecipazione di studenti e dottorandi, allarga l’attenzione anche ai più giovani,
che rappresentano la nuova dimensione dello spazio di azione e di riferimento per l’industria ed il Paese in generale.
Il Premio ha sempre rivolto lo sguardo a temi di grande attualità, anticipando e valorizzando iniziative di ampio
respiro e di impatto sociale. L’edizione 2019 con la sezione “Economia del Mare” offre l’opportunità di far
emergere nuove idee di impresa a vantaggio di un ecosistema che per sua natura è vicino alla cultura, alla
vocazione ed all’economia nazionali. Questa grande capacità di prevedere e seguire le spinte dell’innovazione
fa del Premio un esempio unico di sperimentazione nel panorama italiano.
“Connettere per Innovare”, il leitmotiv scelto per il 2019, è una sintesi dei punti di forza del trasferimento
tecnologico e della valorizzazione delle ricerche, che rientrano nel contesto più ampio dello sviluppo territoriale
a cui il nostro Ateneo rivolge la sua Terza Missione.
Augurando un buon lavoro a tutti i partecipanti, l’Università di Salerno conferma la sua attenzione costante
a tutte le iniziative volte a valorizzare le conoscenze, lo scambio culturale ed il confronto interdisciplinare.
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«Innovare e'
un’attitudine
della mente
e non
dipende dalla
dimensione
dell’azienda,
ne' dalla sua
tradizione»
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Carlo Robiglio

Presidente Piccola Industria Confindustria

I

nnovazione è la parola più usata di questi tempi. Da una parte c’è chi la vede come origine
e strumento di progresso, dall’altra c’è anche chi la guarda con timore, specialmente quando è
abbinata alle nuove tecnologie digitali, perché teme che il loro ingresso nel mondo del lavoro possa
avere un impatto negativo sull’occupazione. Come ci ricorda David H. Autor, professore di economia al
Massachusetts Institute of Technology, “l’automazione in effetti rimpiazza il lavoro, è proprio per questo
che è nata”, ma “se ci concentriamo solo su quel che perdiamo, ci sfuggirà il meccanismo economico
centrale secondo il quale l’automazione influisce sulla domanda di lavoro: aumenta il valore dei lavori
che solo l’uomo può fare”. È proprio questo il punto fondamentale da comprendere: la tecnologia, e
l’innovazione in genere, aprono nuove possibilità che mettono al centro il valore della persona.

Nascono lavori che un tempo non esistevano per i quali servono competenze alle quali non siamo stati educati
nei nostri abituali percorsi di formazione. Forse per questo dovremmo fermarci? Tutt’altro. Acquisire competenze
e saperle mantenere nel tempo è la chiave di volta per affrontare la complessità dell’età contemporanea e come
Piccola Industria lavoriamo per accrescere la consapevolezza in questa direzione fra le imprese, nelle istituzioni e
sui territori. Un meritato plauso va quindi al “Premio Best Practices per l’Innovazione” organizzato da Confindustria
Salerno, che porta a compimento questo processo valorizzando progetti innovativi e risultati concreti prodotti.
Un’iniziativa che dimostra l’efficacia della “contaminazione” culturale, premessa necessaria per un
cambiamento vero e duraturo che possa tradursi in sviluppo economico. Perché come diceva Enzo Ferrari, “non
abbiamo petrolio e miniere ma possiamo primeggiare nel mondo con la fantasia”.
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«La tecnologia,
e l’innovazione
in genere,
aprono nuove
possibilità' che
mettono al
centro il valore
della persona»

Gianni Potti

Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici

L

eggendo il titolo della XIII edizione del Best Practice, connettere per innovare, ho immediatamente pensato alle cose belle e quelle meno
belle che viaggiano oggi in rete, cinquant'anni dopo Arpanet (nonno di internet) e trent'anni dopo la nascita del web (1991) come lo conosciamo
oggi. Diamo per scontato che sappiamo tutto sui pericoli della rete e cosa questo produca: l’hating (odio in rete), le fake news (notizie false), le
truffe on line, lo stalkeraggio che segna la web reputation, la violazione della privacy, fino agli utilizzi più criminali del web che pone infiniti problemi
di sicurezza agli stati e alle grandi aziende globali.

Ma quanto sappiamo del digitale che ci ha migliorato la vita? Se guardiamo ai dati scopriamo di essere tra i maggiori utilizzatori di telefonia
mobile. Ma non lo siamo altrettanto nell’utilizzo delle opportunità che ci offre la connessione alla rete internet e ai servizi. Solo il 69% degli
italiani utilizza internet regolarmente. Solo il 31% lo usa per l’home banking, il 13% appena compila modulistica on line per la Pubblica
Amministrazione… Ma potrei continuare su scarso utilizzo per e-commerce, social, persino prenotare una vacanza. In Europa siamo costantemente
fanalino di coda segno che necessita oggi più che mai alfabetizzare il nostro Paese, un po’ come si fece dopo la guerra con l’Italiano scritto.
Oggi urge formare i formatori e poi insegnare il digitale a noi tutti italiani, questa è una delle sfide necessarie per lo sviluppo del Paese.
La domanda vera che ci poniamo è: trent’anni fa il web è entrato nella nostra vita e noi siamo cambiati. Che cosa siamo diventati? La risposta
che diamo è: la tecnologia è solo un mezzo, non è il fine… l’uomo deve gestire i contenuti del digitale. E per farlo l’uomo deve
conoscere le potenzialità del digitale, deve alfabetizzarsi e governare quella che noi chiamiamo la digital transformation!
Siamo parte di una grande rete globale e al Best Practice si respira questa aria di innovazione ogni anno di più. Favoriamo l'alfabetizzazione digitale
per competere al passo coi tempi. Sfruttiamo questa grande opportunità: il Best Practice connette per innovare, fa rete tra giovani start up
(idee e futuro) e le imprese (solidità e occupazione). Lanciamo da qui, da uno dei contest più importanti d'Italia, la cultura digitale tra generazioni,
culture, ceti sociali differenti, per connetterci con consapevolezza alla grande rete, che può significare sviluppo e occupazione!
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Edoardo Gisolfi

Presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno
Coordinatore Premio Best Practices per l'Innovazione

C

onnettere per Innovare è il titolo della XIII edizione del Premio Best Practices per l’Innovazione. La
connessione, la condivisione e la contaminazione tra imprese, startup, spin-off universitari e i vari
attori dell’ecosistema del Premio Best Practices sono state la cifra caratterizzante di questo percorso lungo
quattordici anni. Un viaggio, iniziato nel 2006, finalizzato a diffondere e promuovere la cultura dell’innovazione
dando voce diretta agli innovatori, attraverso la presentazione di progetti concreti e buone pratiche, e a favorire,
al contempo, l’attuazione “dal basso” del paradigma dell’open innovation tra i vari protagonisti del network.

In questi anni il Premio, con il suo ecosistema, è stato il “luogo” in cui domanda ed offerta di innovazione
si sono incontrate, dando vita a collaborazioni e sinergie che hanno favorito lo sviluppo di nuove idee e la
nascita di nuove iniziative imprenditoriali. Quest’anno il tour dell’innovazione è stato caratterizzato da
14 tappe regionali e nazionali, con migliaia di chilometri percorsi dal Sud al Nord del Paese. Incontri
che ci hanno dato la possibilità di confrontarci con centinaia di imprenditori e startupper, “scoprire”
interessanti progetti innovativi e consolidare il rapporto con i principali partner che costituiscono
l’ecosistema del Premio in modo da accrescere la visibilità e le opportunità per i partecipanti.
È stato faticoso ma entusiasmante poter condividere con tanti imprenditori, startupper e stakeholder questo
viaggio nell’innovazione che ha portato, all’evento finale del Premio Best Practices per l’Innovazione del 5
e 6 dicembre, 116 storie di innovazione (di cui 100 progetti in gara e 16 case history di successo delle
edizioni precedenti) di aziende, startup, spin-off universitari e case history di successo delle precedenti edizioni
provenienti da ben 12 regione italiane. Buon Premio a tutti e “Viva l’Italia che innova”.
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«E' stato
faticoso, ma
entusiasmante
poter
condividere
con tanti
imprenditori,
startupper
e stakeholder
questo viaggio
nell’innovazione»

Gerardo Gambardella

Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Salerno

L

’Italia è un paese di innovatori. Ancora una volta possiamo dirlo con certezza. Dopo averlo girato in
lungo e in largo, promuovendo il Premio presso Associazioni territoriali e di categoria, possiamo dire che
il nostro Paese è ricco di idee, ha menti in continuo fermento e, soprattutto, ha piccole e grandi imprese
che fanno dell’innovazione il loro must per stare sul mercato.
Ormai il Premio Best Practices per l’Innovazione, anche grazie all’azione di sistema portata avanti con il
Comitato Piccola Industria di Confindustria, ha una portata di rilievo nazionale. Da tempo, infatti, partecipano
aziende e start up provenienti da tutto il Paese che, ogni anno, si danno appuntamento a Salerno per presentare
i propri progetti, conoscere quelli degli altri, cercare possibili partner ed investitori.
Il tutto è frutto di un costante lavoro che ci porta ad andare a caccia di innovazione lungo lo stivale
parlando di impresa, di nuovi prodotti, di nuovi servizi, stringendo mani a giovani e meno giovani, a startupper
e capitani d’azienda, con la convinzione che oggi la parola d’ordine sia contaminazione. Solo così si vincono le
sfide del mercato, solo così le piccole e medie aziende superano i propri limiti strutturali e affrontano sfide
importanti con coraggio e consapevolezza, stringendo anche partnership con le start-up, in un’osmosi reciproca
continua.
Tanta strada è stata fatta e tanta ce ne è ancora da fare, perché se è vero che le difficoltà sono tante,
dalla burocrazia, al credito, alle mancanze di chi ci governa, è altrettanto vero che noi, in azienda,
procediamo dritti come un treno, mettendoci continuamente in discussione, analizzando il singolo processo, il
singolo mercato, gettando continuamente il cuore oltre l’ostacolo. Questa è la bellezza di un mestiere antico
come il mondo chiamato IMPRESA.
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«Il tutto e' frutto
di un
costante lavoro
che ci porta
ad andare
a caccia di
innovazione
lungo lo stivale»
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Pasquale Sessa

Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno

A

nche quest’anno i Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno partecipano con entusiasmo
al Premio Best Practices per l’Innovazione. L’entusiasmo di chi, ogni anno, tocca con mano
quanta energia, contaminazione e voglia di fare impresa caratterizzi tutto l’ecosistema del
Premio. Noi, in particolare, guardiamo sempre con grande interesse ai progetti delle start up perché
crediamo che i giovani che si avvicinino al mondo imprenditoriale siano da incoraggiare ed ammirare.
Oggi scegliere di fare impresa è sicuramente un atto di coraggio e il nostro compito, in qualità di giovani
imprenditori è quello di contribuire alla creazione di una cultura d’impresa. E’ infatti necessario avvicinare i
giovani al nostro mondo per far capire innanzitutto che cosa è “l’impresa”, far crescere in loro la
curiosità e stimolare il desiderio di mettersi in gioco. Ovviamente è fondamentale la formazione e, da questo
punto di vista, Confindustria mette in campo le sue energie migliori con iniziative tese al raccordo sia con
gli Istituiti superiori che con le Università. Per il Premio, in particolare, anche quest’anno abbiamo seguito da
vicino l’organizzazione dell’Hackathon Young Talent, l’iniziativa realizzata in collaborazione con SELLALAB
Gruppo Banca Sella, Green Generation Hub, Serra delle Idee e l’Università degli Studi di Salerno.
La competizione vedrà i partecipanti cimentarsi nella soluzione delle challenge aziendali, individuando strategie
innovative funzionali al servizio di esigenze reali dell’impresa, evitando così sprechi di risorse e di tempo.
La novità di quest’edizione, in preparazione della competizione finale, consiste nell’organizzazione di
incontri propedeutici presso le aziende coinvolte, così da lavorare in modo più strutturato ed efficace
all’individuazione della soluzione, che sarà poi ulteriormente definita e dettagliata in occasione dell’hackathon.
Buona competizione a tutti!
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«Confindustria
mette
in campo le sue
energie
migliori con
iniziative tese
al raccordo
sia con gli
Istituiti superiori
che con le
Università'»

OPE N INNO VATIO N

CONNET TER E NETWORKING

La Stazione Marittima di Salerno, inaugurata nel 2016, è tra le opere più importanti
della famosa archistar Zaha Hadid. La sua struttura ricorda un’ostrica con un robusto guscio
esterno che nasconde elementi fluidi e leggeri all’interno. Per la sua realizzazione sono stati utilizzati
materiali come vetro, acciaio e ceramica. Ubicata presso il Molo Manfredi tra il porto commerciale
e il lungomare della città di Salerno, ha una superficie di 4500 mq distribuiti su due livelli con uffici amministrativi,
terminal per i traghetti e per navi da crociera, biglietteria e sala d’attesa.
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I PREMIATI

IMPRESE premiate XII edizione
Imprese

Vincitori della XII edizione

1
Cti Food Tech srl

di Salerno con la
Denocciolatrice di avocado
300-AVC

2

Ex aequo

Manini Prefabbricati spa
di Perugia con il progetto Manini
Connect

Vision Device srl

di Chieti con il progetto Allineamento automatico dei tessuti

3

Ex aequo

HTT Centro Affilatura
di Avellino con il progetto
Unika

Maf srl

di Salerno con il progetto
Cartobox

Premio TIM
Myti di Brescia, con il progetto Configuratore di prodotto basato su intelligenza artificiale

Premio Banca Sella

System Management SPA di Napoli, con il progetto La Mia Farmacia

Premio ENEA

TESI SRL di Napoli, con il progetto MILVUS

Premio miglior pitch

Wiseview SRL di Milano, con il progetto Radar for Privacy

Premio Web

Serena Onlus di Verona, con il progetto E-Allertdog
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I PREMIATI

Start up

Vincitori della XII edizione

1
H-Opera srl

2
Hiro Robotics

di Genova con il progetto
Hiro VS4

3

Ex aequo

Smartosso

di Salita Melissari

di Salerno con il progetto
Spine Solution

Mecaprom Motors srl
di Benna (BI) con il progetto
per il suo Pick-Up

Premio SellaLab
RIATLAS SRL di Salerno, con il progetto Riatlas

Premio TIM

LUCA GUIGGI di Lemigano di Collecchio (Perugia), con il progetto Low On Chain

Premio 012 Factory

Antonio Di Bartolomeo, di Salerno, con il progetto GRADI’

Premio Digital Magics

Softcare Studios SRL di Roma con il progetto TOMMI

Premio miglior pitch

Mercurius BI SRL di Milano, con il progetto Mercurius

Premio Web

Fisioing di Reggio Calabria, con il progetto Fisioing
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InnovaTour

12 luglio 2019
Vicenza Summit CNCT
10 settembre 2019
Napoli Confindustria
18 settembre 2019
Parma Confindustria
1 ottobre 2019
Potenza Sviluppo Basilicata
4 ottobre 2019
Lecce Confindustria
9 ottobre 2019
ROMA sede IBM, consiglio direttivo
della Sezione Information
Technology UNINDUSTRIA
11 ottobre 2019
MILANO, sede ATIF | Associazione
tecnica italiana per la flessografica
15 ottobre 2019
NAPOLI, consiglio direttivo Gruppo
Piccola Industria Unione Industriali
di Napoli

Grazie alla associazioni territoriali
del sistema confindustriale e ai partner
per averci ospitato e sostenuto nel corso
delle 14 tappe di promozione della XIII
edizione del Premio.
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17 ottobre 2019
MILANO, sede Spazio Campania.
Tappa realizzata in collaborazione
con Assolombarda
21 ottobre 2019
CASERTA, Presso 012 Factory
22 ottobre 2019
Confindustria Salerno,
Università, Comune
24 ottobre 2019
COSENZA, sede Università
della Calabria. Tappa organizzata
in collaborazione con
Unindustria Calabria
28 ottobre 2019
AVELLINO, sede Confindustria
Avellino - seminario
“Le reti a servizio delle imprese.
Esperienze e buone pratiche
al confronto”.
15 e 16 novembre 2019
PESCARA, Confindustria Pescara
Chieti gemellaggio progetti
InnovAzioni

in collaborazione con

CONFINDUSTRIA SALERNO 1919 | 2019

Hack for Innovation
Confindustria Salerno, in
collaborazione con SELLALAB Gruppo
Banca Sella, l’Università degli Studi
di Salerno, Green Generation Hub e
organizza, durante
l’evento del 5 e 6 dicembre 2019
l’Hack for Innovation, una competizione
che coinvolge studenti e dottorandi
impegnati nelle soluzioni di Challenge
,
aziendali di
e
.

20

Laboratorio
Fabbricazione
Digitale
Il Premio Best Practices per
l’innovazione ospita un laboratorio
di “Fabbricazione Digitale” per presentare
nuove tecnologie per l’artigianato digitale
e la manifattura avanzata.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione
con Medaarch offre a imprese e studenti
la possibilità di conoscere e sperimentare
le soluzioni digitali più avanzate che
trovano applicazioni nell’Industria 4.0.
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START UP ECONOMIA DEL MARE
URBACT BLUACT
Confindustria Salerno è partner del gruppo di lavoro dell’iniziativa comunitaria URBACT
BluAct, nell’ambito della quale organizza una sezione dedicata alle start up, proponenti progetti sui temi dell’economia del mare: Ambiente marino e fascia costiera; Biotecnologie blu;
Energie rinnovabili dal mare; Risorse abiotiche marine; Cantieristica e robotica marina; Skills
& Job; Infrastrutture di ricerca; Sostenibilità e usi economici del mare.
22
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Comitato Tecnico Scientifico Aziende

Poste Italiane

Strategic Programming Business Development Head CIRA ScpA
ENEA Responsabile Progetto Enterprise Europe Network
Digital Strategist Google Partner - Professionista accreditato Microsoft Bing Eh Commerce!
Brain Development
Esperti della materia - Faculty ICE
Amministratore KforBusiness
Responsabile Area Sistemi informativi e Innovazione Unione Parmense degli Industriali
Presidente Commissione Finanziamenti alle Imprese ODCEC Salerno
STOA’ Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa
Archilocheo Group
Consulente Brevetti Italiano ed Europeo, Consulente Design Italiano ed Europeo - Partner Studio Torta
Lending Officer Credimi
ECOEM
Palazzo Innovazione
Docente di Cross Cultural Management Università degli Studi di Salerno
Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Salerno
Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Avellino
Presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno
Banca Sella
Presidente Federmanager Salerno
Consigliere Sezione Informatica, servizi innovativi e tecnologici Confindustria Basilicata
Sviluppo Campania
Consigliere Sezione Information Technology UNINDUSTRIA Roma - Latina - Frosinone - Rieti - Viterbo.

DM Management & Consulting Srl/Unione Industriali Parmense
Dirigente dell’Ufficio Servizi Formativi ICE - Agenzia
Componente Commissione Finanziamenti alle Imprese ODCEC Salerno
Consigliere Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno
Sviluppo Campania
Brain Development
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Banca Sella
BAIA, Business Association Italy America
Studio Legale Nunziante-Magrone
Vice Presidente Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara
Banca Sella
Business Sales Sud Large Private & Public Telecom Italia
Esperti della materia - Faculty ICE
DISA-MIS Università di Salerno referente regione Campania Rosadigitale
Full Professor Energy and Propulsion System Università degli Studi di Salerno
Stakeholder & Territorial Development Manager Unicredit
Direttore Generale So.Re.Sa. Spa
Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici - Premio Nazionale per l'Innovazione
Delegato Università degli Studi di Napoli Federico II - StartCup Campania
Comitato Femminile Plurale Confindustria Salerno
Time Vision
Costozero
Fondazione Saccone
Dottore Commercialista in Napoli
Banca Sella
Responsabile Formazione digitale ICE - Agenzia
012 Factory
Costozero
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Comitato Tecnico Scientifico START UP
Segretario commissione Attività produttive e Innovazione ODCEC Napoli
Lazio Innova
dPixel
Seci Center
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti
Componente Commissione Finanziamenti alle Imprese ODCEC Salerno
Responsabile Area Sistemi informativi e Innovazione Unione Parmense degli Industriali
012 Factory
Presidente Roma Startup - consigliere di Allied For Startups
Responsabile degli Spin Off dell'Ateneo - Università degli Studi della Calabria
Sviluppo Campania
STOA’ Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa
Archilocheo Group
H- Opera
Medaarch
Partner Innovazione KforBusiness
Corporate Innovation & Partnerships SellaLab
CTI FoodTech Srl
Brain Development
Zephiro Investments Partner
Brain Development
Sviluppo Campania
Stakeholder & Territorial Development Manager Territorial Relations & Claims Sud UniCredit Spa
Startup Italia
Presidente ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori
Innova
Presidente Associazione ATIF
Consigliere Sezione Information Technology UNINDUSTRIA Roma - Latina - Frosinone - Rieti - Viterbo. Enel
Mate Consulting Srl
Co-founder di Mito Technology
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Studio Legale Nunziante Magrone
Go Desk
Componente Commissione Finanziamenti alle Imprese ODCEC Salerno
Rete Destinazione Sud
Magaldi Innova Srl
DM Management & Consulting Srl/Unione Industriali Parmense
Amministratore Unico Sviluppo Basilicata
BAIA, Business Association Italy America
Orakom
Vice Presidente Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara
Consigliere ODCEC Napoli delegata alle Attività produttive e Innovazione
Business Sales Sud Large Private & Public Telecom Italia
Coordinatore The Green Hub
Direttore del LISA - Laboratorio Imprenditorialità innovativa e Spin-off Accademici
Università degli Studi di Salerno
Comitato Femminile Plurale Confindustria Salerno
Confindustria Basilicata
Direttore Generale So.Re.Sa. Spa
Co Founder Talent Garden Padova/Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
Startup Relations Officer Le Village by CA Milano
ENEA-Enterprise Europe Network
Opstart Equity crowdfunding/Crowdfunding formazione Srls
Business Advisor
Costozero
Savino Solution
Consigliere Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno
Giffoni Innovation Hub
Direzione Regionale Campania, Puglia, Calabria e Basilicata, Specialista per l’Innovazione Intesa Sanpaolo
Ambassador Premio BPI in Calabria
Campania NewSteel
Costozero
Responsabile Economia Digitale Territorio Sud Banca Sella
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Comitato Tecnico Scientifico ECONOMIA DEL MARE

Urbact Bluact

Presidente Gruppo Risorsa Mare Trasporti e Logistica Confindustria Salerno
Lazio Innova
Michele Autuori Srl
Ordine Commercialisti di Salerno
Professore Associato Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN Università degli Studi di Salerno
Vice Presidente Cluster Blue Italian Growth
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Professore Associato Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN Università degli Studi di Salerno
Assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Comune di Salerno, ente capofila iniziativa comunitaria

Presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno
Professore Associato Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN Università degli Studi di Salerno
Presidente Commissione Attività Produttive e Innovazione Odcec Napoli
Premio Best Practices per l’Innovazione/Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici
Confindustria Salerno
Presidente Spazio alla Responsabilità/CSRMed Forum
Consigliere Comune di Salerno, ente capofila iniziativa comunitaria Urbact Bluact
Responsabile Premio Best Practices per l’Innovazione - Confindustria Salerno
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PDM

Via San Leonardo 51, Salerno
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e
Spin off Accademici

SALERNO
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Sostegno alla finanza delle PMI
Sviluppo Territoriale
Competitività delle Imprese
Internazionalizzazione
Ricerca e Innovazione
Legalità e Sicurezza
Made in Italy

Sviluppo Campania è una società “in house” della Regione
Campania. La Società opera esclusivamente a supporto
della Regione Campania e degli enti dipendenti e svolge le
seguenti attività:
• progettazione e attuazione dei programmi e progetti
comunitari di interesse regionale;
• consulenza e assistenza per la programmazione in
materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e
valutazione;
• gestione di fondi e istruttoria per la concessione di
finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni
altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario
alle imprese e agli enti pubblici;
• collaborazione alla progettazione e all’attuazione
delle politiche di intervento in materia di ricerca,
innovazione e sostegno alla competitività del sistema
imprenditoriale campano;
• sostegno tecnico operativo a progetti di investimento,
di sviluppo territoriale e ad iniziative ed attività rivolte
alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e
sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di
programmi di committenza pubblica regionale.
Sono attivi i seguenti programmi:
1. Gestione di nuovi strumenti finanziari a sostegno delle
medie e piccole imprese, attraverso i bandi Garanzia
Campania Bond ed Artigianato artistico
2. Progetti a sostegno della Cultura, dei Giovani, della
Legalità e Sicurezza
3. Interventi per il rilancio delle aree di crisi
4. Accompagnamento delle imprese nei processi di
internazionalizzazione, attraverso la partecipazione a
fiere internazionali
5. Assistenza tecnica per le azioni di comunicazione
FESR, FSE e PSR del POR Campania 2014-2020
6. Piano di implementazione e Comunicazione della RIS3
Campania

I SERVIZI "DIGITALI" DELLE CAMERE DI COMMERCIO
I SERVIZI
“DIGITALI” DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Il sistema camerale e il supporto dei processi di digitalizzazione

IL SISTEMA CAMERALE E IL SUPPORTO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE
La Camera di Commercio di Salerno, in linea con il sistema camerale, è al fianco delle imprese del territorio per cogliere le opportunità offerte dalla
trasformazione digitale, aiutandole a comprendere al meglio i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie e per agevolarne l'introduzione.
A tal fine la Camera di Commercio di Salerno ha aderito alla rete di Punti Impresa Digitale (PID) d'Italia, cui l'impresa interessata potrà rivolgersi
per accedere a servizi di informazione, formazione, orientamento, assistenza e voucher necessari per realizzare la rivoluzione 4.0.
diPiano
Commercio
di Salerno,
in Governo,
linea con
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La rete deiLa
PID,Camera
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tecnologie 4.0 nell'impresa;
• prima assistenza e orientamento verso le strutture più specialistiche presenti sul territorio, come i DIH - Digital Innovation Hub, gli EDI - Ecosistemi Digitali
tal fine Center.
la Camera di Commercio di Salerno ha aderito alla rete di Punti Impresa
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I4.0 Anno
sono proposte
due misure
che rispondono
ad altrettanti
obiettivi specifici
loro complementari:
Digitale
(PID)
d'Italia,
cui2018-19”
l'impresa
interessata
potrà
rivolgersi
per accedere
a tra
servizi
• sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la
didi informazione,
formazione,
orientamento,
voucher
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realizzazione
progetti in grado di mettere
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ottenibili attraverso ilassistenza
nuovo paradigmaetecnologico
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digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.

La rete dei PID, all'interno del Piano nazionale Impresa 4.0 varato dal Governo, offre
i seguenti servizi: Per ogni ulteriori informazioni Sig. Domenico Clemente
www.sa.camcom.it

tel.: +39 089 - 3068495 | fax: +39 089 - 3115023

domenico.clemente@sa.camcom.it
• informazione sulle tecnologie 4.0, sulle loro
applicazioni pratiche, sui benefici
33
che potrà ottenere e sugli incentivi - previsti dal Piano Impresa 4.0 del Governo -

PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro)

Incontro tra Camere di Commercio e Istruzione
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) ex ASL mirano alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni
scolastiche e formative e il mondo del lavoro. Con la Legge “La Buona Scuola”, è stato istituito presso le Camere di Commercio il Registro
nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, strumento utile:
>> agli studenti italiani per imparare lavorando e alle scuole per acquisire le competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro,
alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e
superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione;
>> alle imprese e al Paese per crescere.
La Camera di Commercio di Salerno è orientata a costruire un raccordo tra il sistema scolastico e il sistema camerale, espressione delle PMI
locali, con l’obiettivo di creare competenze professionali aggiornate nonché idonee a rispondere alle esigenze del mondo del lavoro. La Camera
di Commercio di Salerno, con l’intento di promuovere l’iscrizione delle imprese nel Registro in parola e incentivare l’inserimento di giovani
studenti in percorsi di PCTO, ha emesso il “Bando contributi/voucher alle imprese”. È stato inoltre pubblicato il “Regolamento per l’Erogazione
di Contributi destinati agli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado di Salerno e provincia a sostegno dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”, al fine di contribuire a rafforzare il collegamento organico tra le istituzioni scolastiche ed il mondo del lavoro tramite erogazione di
contributi. Tra le tante iniziative della CCIAA di Salerno va enumerata anche l’adesione al Premio “Storie di alternanza”, un’iniziativa promossa
da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di PCTO ideati,
elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado. L’iniziativa vuole accrescere la qualità e l'efficacia
dei percorsi di PCTO, attivare una proficua collaborazione tra le scuole e le imprese ed gli Enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza
attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di PCTO.
Per ogni ulteriori informazioni
www.sa.camcom.it

34

Dott.sa Nadia Ricciardi
tel.: 089 - 3068418
nadia.ricciardi@sa.camcom.it

Dott.sa Maria D’Alessio
tel.: 089 - 3068208
maria.dalessio@sa.camcom.it

CAMPANIA FELIX 2019

Spazio polivalente, con funzioni di showroom, in Piazza Fontana a Milano
Il progetto Campania Felix prevede l’attivazione di uno spazio polivalente, con funzioni di
showroom, in Piazza Fontana a Milano, da destinare alla promozione e valorizzazione del
tessuto economico, produttivo e culturale della Campania.
Il progetto, frutto di una partnership di programma tra la Regione Campania e Unioncamere
Campania, è finalizzato a creare occasioni di contatto tra il mercato nazionale e
internazionale che ruota intorno alla metropoli lombarda e il sistema produttivo campano.
La Camera di Commercio di Salerno ha destinato apposite risorse per sostenere le imprese
del territorio che intendano promuovere la propria offerta commerciale nello showroom, con
voucher fino ad euro 10.000,00 per imprese singole e fino ad euro 15.000,00 per imprese
partecipanti ad aggregazioni collettive come consorzi e reti di impresa.
Le spese ammissibili, relative ad eventi promozionali di durata massima di due giorni, sono
le seguenti:
>> trasporto materiale e merci;
>> spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi accessori;
>> materiale promozionale;
>> hostess ed interpreti;
>> pubblicità;
>> comunicazione;
>> selezione buyers;
>> assicurazione connesse all’evento.
I dettagli operativi per la presentazione delle domande sono reperibili nel bando e nella
modulistica attraverso il sito istituzionale al seguente indirizzo web: www.sa.camcom.it e/o
contattando gli Uffici camerali preposti.
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Enterprise Europe Network e la più
grande rete a supporto delle PMI a
livello mondiale, presente in più di
50 Paesi e composta da oltre 600
partner locali. La rete e i suoi membri combinano la propria esperienza
sul business a livello internazionale
con le competenze locali per aiutare
le imprese ad introdurre la propria
innovazione nel mercato. La rete
fornisce assistenza personalizzata
alle imprese per accelerarne la crescita, sviluppare nuovi partenariati
commerciali e tecnologici, favorire
l’accesso al credito e la partecipazione a programmi di finanziamento
europei.
ENEA è partner di EEN nel consorzio
BRIDGECONOMIES per il sud Italia,
ed eroga i servizi ed i supporti del
network in Campania e Puglia. In

particolare: analisi della capacità di
gestione e miglioramento dell’innovazione/ consulenze sulla gestione
della proprietà intellettuale e industriale/ supporto al trasferimento
tecnologico /open innovation/
ricerca partner per cooperazione
commerciale/produttiva e trasferimento tecnologico/ identificazione
di partner per la partecipazione a
progetti europei/ crescita e sviluppo nei mercati esteri/ informazioni
su legislazione UE, politiche europee, mercato unico e norme internazionali/ supporto a Start up/spin
off, nuova imprenditorialità.
Previa selezione i partecipanti al
Premio Best Practices riceveranno,
oltre all’accesso ai servizi base
di Enterprise Europe Network, un
pacchetto di servizi di consulenza
specialistica per l’analisi e l’ottimizzazione del Sistema di Gestione
39

dell’Innovazione e la pubblicazione
della propria success story sui
canali di comunicazione della rete
EEN Italia.

dell’ENEA, che svolge attività di diffusione, di valorizzazione e trasferimento tecnologico di competenze,
risorse strumentali e risultati a
supporto delle imprese, attraverso
servizi avanzati, soluzioni e prodotti
tecnologici, promozione di progetti
di ricerca congiunti e partecipazione a reti nazionali e internazionali
per il sostegno all’innovazione.

staff.enea.bridgeconomies@enea.it
Tel.: 081-7723 (325)-(228)
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Vai su www.Credimi.com
e scopri le nostre soluzioni
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www.ilgiornaledisalerno.it

Diamo più energia all’economia digitale
EcoStruxure è l’architettura tecnologica Schneider Electric abilitata per l’Internet of Things, aperta
e interoperabile pronta a fornire soluzioni evolute per la gestione dell’energia e dell’automazione.
Dai prodotti interconnessi ai sistemi di controllo, EcoStruxure porta innovazione a ogni livello
con applicazioni, software e servizi per distribuzione dell’energia, information technology, edifici,
macchine e processi industriali, infrastrutture di distribuzione elettrica.
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NUOVA RANGE ROVER EVOQUE

PROVA LA DIFFERENZA
FRA AVERE ED ESSERE.

TUA A € 549 AL MESE

Nuova Range Rover Evoque unisce un design distintivo, interni
eleganti e tecnologie di bordo all’avanguardia, che ti aiutano
in ogni momento della tua vita e del tuo lavoro. Una Land Rover
unica per stile e capacità che oggi può essere tua grazie al Noleggio
a lungo termine di Land Rover con una serie di servizi inclusi
che vanno dalle spese per l’assicurazione alla manutenzione
ordinaria e straordinaria, fino agli pneumatici invernali. Tutto quello
che desideri per viaggiare sereno e pensare solo al tuo lavoro.
Nuova Range Rover Evoque 2.0 D150 AWD auto può
essere tua a € 549 al mese per 48 mesi e 20.000 km per anno*.

PDM

Via San Leonardo 51, Salerno - 089 330820
pdm@landroverdealers.it
pdm.landrover.it
Quotazione di noleggio riferita a RANGE ROVER EVOQUE 2.0 D150 AWD auto Sport utility (Euro 6.2) con cambio automatico e trazione integrale. Canone mensile € 549 (comprensivo di anticipo di € 4.500).
L’offerta include: 48 mesi, 80.000 km. Servizi inclusi: immatricolazione, bollo, polizza RC Auto con penalità a carico del cliente per sinistro passivo o concorsuale pari a € 250 ad evento, in caso di furto quota
a carico del cliente pari al 10% del valore commerciale al momento dell’evento, limitazione di responsabilità per danni con quota a carico del cliente pari a € 500 per evento, manutenzione ordinaria e straordinaria
presso la rete ufficiale Land Rover, assistenza stradale 24h e costo tassa di proprietà inclusi nel canone ai termini meglio definiti dalle condizioni generali che il cliente dovrà sottoscriverà in caso di noleggio
del veicolo. Esempio calcolato sulla provincia di Roma. L’offerta non è vincolante e soggetta ad approvazione in base ai requisiti economici e di affidabilità del richiedente, nonché alle variazioni di listino.
Tutti gli importi sono IVA esclusa. Le informazioni contenute in questa pagina sono puramente indicative e non possono costituire in nessun caso un impegno contrattuale.

*
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Consumi 5,4 l/100 km ed emissioni CO2 142 g/km, secondo ciclo combinato NEDC derivato.

ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE

INNOVATION ACADEMY

VENTURE CAPITAL

ATENEI E CENTRI DI RICERCHE

PIATTAFORME EQUITY

BANCHE

CROWDFUNDING

AGENZIE PER LO SVILUPPO

INCUBATORI
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ECOSISTEMA DELL'INNOVAZIONE

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane | www.ice.gov.it
Per imprese
Previa selezione, ICE - Agenzia garantisce all’azienda scelta 21 ore di consulenza personalizzata da parte di un consulente esperto della materia appartenente alla Faculty di ICE - Agenzia,
con la finalità di rafforzare la strategia di internazionalizzazione espressa nel progetto. Il
servizio sarà rivolto al progetto/impresa che maggiormente interpreta i processi transnazionali
in chiave digitale della piccola e media impresa secondo i seguenti criteri: innovazione nel
modello di business sul piano della digital transformation; originalità dell'idea nell'ambito del
contesto competitivo di riferimento; scalabilità del modello rispetto ai canali distributivi e ai
mercati esteri che si intende raggiungere; coerenza fra progettualità e fattibilità attraverso
un'adeguata individuazione delle competenze necessarie alla realizzazione e allo sviluppo del
progetto; sostenibilità economica dei ricavi stimati rispetto ai costi legati al marketing ed
alle operations pianificati; coerenza fra i destinatari dell'idea e i canali digital utilizzati per
comunicarla.
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CONNEXT 2020
www.connext.confindustria.it/2020/
Per imprese
Previa selezione, Confindustria Salerno - nell’ambito della sinergia con Confindustria
Connext, l’incontro nazionale di partenariato industriale - erogherà alle imprese prescelte 10 pacchetti "Visitatore con B2B" per Connext2020, in programma presso il
MiCo di Milano i prossimi 27 e 28 febbraio. Profilandosi sul Marketplace digitale, il
visitatore potrà partecipare agli eventi previsti dal programma ufficiale della manifestazione e avrà la possibilità di entrare a far parte della grande rete di matching
Connext, creando una propria agenda di incontri B2B, selezionando le aziende di
interesse dal catalogo espositori e acquistando il servizio dedicato. Le richieste dei
B2B sono soggette ad accettazione da parte delle aziende espositrici. Ogni visitatore
che accede al Marketplace potrà organizzare al massimo 5 B2B in ciascuna giornata.
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Banca Sella
www.sella.it
Per imprese
Previa selezione, l’Istituto offre servizi bancari tradizionali, servizi di pagamento elettronici e consulenza specialistica in materia di Finanza di Impresa, per un valore
massimo di euro 1000 ad una delle aziende che parteciperà al Premio.
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Sellalab - dPixel
www.sellalab.it | www.dpixel.it
Per start up
SELLALAB e dPixel, previa selezione, offrono 3 mesi di co-working gratuito in una
delle sedi SellaLab di Salerno, Biella o Lecce, e 12 ore di mentoring da parte del team
dell’acceleratore ad una start up partecipante.
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Unicredit
www.unicredit.it
Per la start up vincitrice
Partecipazione alla prossima edizione di Unicredit Academy www.unicreditstartlab.eu
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TIM
www. tim.it
Per imprese e start up
TIM propone un’attività di adozione industriale per una PMI e una start up, preselezionate in fase di valutazione. Esse saranno destinatarie di una due diligence commerciale, per la verifica della tipologia di prodotto, modalità di produzione e clienti
finali, a seguito della quale avranno accesso agli asset distributivi di TIM.
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Cluster Tecnologico Blue Italian Growth
www.clusterbig.it
Per la start up vincitrice la sezione Economia del Mare
Side-event apposito per la presentazione del vincitore, organizzato back-to-back con
uno degli eventi interni del Cluster. Promozione e visibilità della start up sulla piattaforma web del Cluster, anche attraverso l’utilizzo di contenuti multimediali appositamente realizzati.
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ELITE
www.elite-network.com
Per imprese
Le imprese vincitrici potranno partecipare gratuitamente, presso la sede di Borsa
italiana, a uno dei workshop ELITE, a scelta tra i temi Internazionalizzazione, Leadership, M&A Mergers and acquisitions, Risk Management, Talent Management.
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Brain Development
Per imprese e start up
Brain Development, previa selezione, eroga una soft due diligence legale per l’emersione e verifica di eventuali problematiche in materia di compliance aziendale
(d.lgs.231/01, normativa antiriciclaggio e GDPR) e di tutela della proprietà intellettuale (offerta in sinergia con il partner interno, mandatario autorizzato: Studio Bonini
marchi e brevetti). L’attività si completerà con un’analisi delle caratteristiche del
business plan aziendale rispetto ad un possibile accesso a fonti di finanziamento.
Gli esiti della valutazione confluiranno in una relazione finale che verrà consegnata
all’impresa e/o start up assegnataria.
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Credimi
www.credimi.com
Per imprese e start up
Primo anno di iscrizione alla piattaforma Credimi gratuito a chiunque farà, entro un
mese dall’evento del 5 e 6 dicembre 2019, application per il factoring o per Credimi
futuro.
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012 Factory
www.012factory.it
Per start up
Previa selezione, 012 Factory individua le start up da ammettere all’Academy, un
programma di affiancamento di 6 mesi, che supporta gli aspiranti imprenditori
nell’interlocuzione con gli operatori specializzati di micro seed e seed capital, e nella
diminuzione del rischio per gli operatori che investono nelle start up (acceleratori,
business angel, incubatori di impresa, corporate accelerator), così da aumentare le
probabilità di successo degli imprenditori nei mercati nazionali e internazionali. L’Academy ha un valore di € 20.000.
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®

INNOVA
www.innova-eu.net
Per start up
Previa selezione, INNOVA offrirà gratuitamente - per startup o progetti nel campo hard science in possesso dei necessari requisiti, i seguenti 3 servizi di accelerazione:
-promozione nel mercato del seed e VC attraverso la registrazione EIS e SEIS in Inghilterra;
-fattibilità della prototipazione o accesso alle facilities di test e misure presso il laboratorio
di ricerca applicata;
-verifica delle condizioni e supporto alla presentazione di progetti nella misura SME Instrument di Horizon 2020, su cui da molti anni INNOVA lavora con successo;
-assistenza per la tutela della proprietà intellettuale e promozione commerciale sui mercati
esteri in cui INNOVA è presente: USA (East), Polonia, Cina (Guagdong), Germania.
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Enterprise Europe Network - Una rete Europea per aiutare le PMI
a crescere, innovarsi e internazionalizzarsi
http://www.een-italia.eu/in-italia/
Per le imprese con sede in Campania e Puglia, regioni in cui opera ENEA EEN
Analisi della capacità di gestione e miglioramento dell’innovazione, consulenze sulla gestione della proprietà intellettuale e industriale, supporto al trasferimento tecnologico/open innovation, ricerca partner
per cooperazione commerciale/produttiva e trasferimento tecnologico, identificazione di partner per la
partecipazione a progetti europei; crescita e sviluppo nei mercati esteri. Informazioni su legislazione UE,
politiche europee, mercato unico e norme internazionali, supporto a Start up/spin off, nuova imprenditorialità.
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Fondazione Saccone
www.fondazionesaccone.it
Per imprese e start up
Previa selezione, Fondazione Saccone offrirà a 10 imprese e 10 start up, seminari specialistici
sul marketing, organizzato in due moduli, da quattro ore cadauno. Il primo, incentrato sul
marketing digitale con un focus sul piano di comunicazione delle imprese e l’integrazione
di mezzi e strumenti (Social Network, Ufficio Stampa, Newslettering); il secondo sul growth
hacking, processo di sperimentazione rapida sul prodotto e sui canali di marketing finalizzato
alla crescita del business. I corsi si svolgeranno presso la Fondazione Saccone e saranno tenuti da esperti di caratura nazionale.Svolgerà anche attività di matching tra domanda e offerta
di innovazione tra imprese potenzialmente interessate a tecnologie e start up.
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Per imprese

Knowledge for Business
www.kforbusiness.it

Partecipazione gratuita di una PMI selezionata da KforB a Innovation Village http://www.innovationvillage.it (26–27–28 marzo 2020, Napoli, Museo Ferroviario di Pietrarsa): stand, presenza del logo e del
nome nel catalogo aziende ed espositori, partecipazione alla sessione di incontri B2B e R2B e a tavoli
tematici.Incontro di orientamento su opportunità e incentivi in ambito Ricerca & Sviluppo.

Per start up

Selezione di una start up per la partecipazione gratuita a Innovation Village http://www.innovationvillage.
it (26–27–28 marzo 2020, Napoli, Museo Ferroviario di Pietrarsa): stand, partecipazione alle sessioni
dedicate alle startup e alla call degli innovatori, presenza del logo e del nome nel catalogo aziende ed
espositori, partecipazione alla sessione di incontri B2B e R2B e a tavoli tematici. Incontro di orientamento su opportunità e incentivi in ambito Ricerca & Sviluppo e startup d’impresa.
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Studio Torta
www.studiotorta.com
Per imprese
Previa selezione, Studio Torta mette a disposizione una ricerca di anteriorità brevettuale che verrà svolta su una delle migliori e più complete banche dati di Proprietà
Industriale. La ricerca è finalizzata alla verifica dei requisiti di brevettabilità, novità
e altezza inventiva di una data invenzione: a questo scopo, Studio Torta effettuerà
una ricerca tra le domande di brevetto già depositate e pubblicate che attengono ad
argomenti uguali o simili a quelli inerenti alla invenzione oggetto di ricerca, al fine
di stabilire se la stessa è nuova ed inventiva, dunque brevettabile.
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Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti
www.ssip.it
Per start up
Previa selezione, la Stazione Sperimentale Pelli garantirà 3 mesi di co-working gratuito nella
sede sita nel comprensorio Olivetti di Pozzuoli e mentoring da parte del team dell’acceleratore
a start up e aspiranti imprenditori per un massimo di 3. In particolare, la selezione riguarderà
start up proponenti progetti di innovazione ad alto contenuto tecnologico applicati ai sistemi
di produzione a minor impatto ambientale e maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato, comprese le tematiche inerenti la tutela dei consumatori, lo studio di sistemi di contenimento delle emissioni (riciclo delle acque, abbattimento solventi, etc.), la valorizzazione
dei rifiuti solidi (fanghi, ritagli di pelle) derivanti dalla lavorazione conciaria e tutti gli aspetti
riguardanti le innovazioni di processo e di prodotto che possono interagire sul settore concia e
sugli utilizzatori di cuoio (es. automotive, moda, arredamento, calzature, interior design).
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Ecommerce HUB
www.ecommercehub.it
Per imprese e start up
Previa selezione, Ecommerce HUB offre consulenza gratuita a imprese e start up per
la pianificazione strategica e il lancio di nuovi progetti di ecommerce. Le imprese e
startup con un progetto ecommerce già presente sul mercato, potranno usufruire del
supporto a livello strategico per l’analisi e l’ottimizzazione della visibilità online.
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Archilocheo Group
Per imprese e start up
Previa selezione, Archilocheo Group organizzerà, sostenendone costi di viaggio e alloggio, una missione per una impresa e una start up in Paesi esteri, per promuovere
le loro tecnologie a potenziali investitori o governi stranieri.
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Giffoni Innovation Hub
www.giffonihub.com
Per start up
Previa selezione, GIH offrirà 3 mesi di consulenza finalizzata alle pubbliche relazioni
e alle relazioni commerciali con il proprio network di partner alla start up selezionata
e che opera nell'ambito Kids/Teens o Media.
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Ninja Academy
www.ninjacademy.it
Per imprese e start up
Previa selezione, Ninja Academy offrirà a un’impresa e a una start up corsi e master
online per migliorare il proprio digital marketing (Seo / sem, social media, digital
adv, ecc.).
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The Green Hub
thegreenhub.org
Per start up
Previa selezione, The Green Hub offre alla start up la cui idea si distingue particolarmente nel campo dell’innovazione in campo ambientale (eco-innovation), tre mesi
di consulenze specialistiche gratuite presso il proprio centro di Cava de’ Tirreni (SA),
oltre ad una postazione completa presso la propria area di co-working, inclusiva di
armadietto con chiavi, desk e servizi. Il periodo è compreso tra febbraio e fine aprile
2020, durante il quale la start up può anche prendere parte ai marketplaces con le
migliori aziende del territorio e avere un proprio spazio sul sito thegreenhub.org.
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Mito Technology
https://mitotech.eu
Per start up
Previa selezione, Mito Technology advisor del fondo di VC Progress Technology Transfer e specializzato in IP, erogherà alla start up individuata in fase di valutazione
attività di mentoring su strategia, finanza e proprietà intellettuale.
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Lazio Innova
www.lazioinnova.it
Per start up
Previa selezione, Lazio Innova, erogherà a una start up, programma di pre incubazione, della durata massima di 6 mesi, consistente nei seguenti servizi: mentorship, 2
postazioni di lavoro in coworking, attività di tutoraggio per revisione, affiancamento
e sviluppo del modello di business, definizione/revisione business plan pluriennale,
orientamento alle opportunità di fund raising offerti dai programmi della Regione
Lazio.
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Medaarch
www.medaarch.com
Per imprese e start up
Previa selezione, Medaarch offrirà all’azienda e alla start up ritenuta più innovativa
nell’ambito dei processi di lavoro artigianale e/o industriale di trasformazione della
materia, un premio del valore di 500,00 € per la partecipazione al programma annuale “Atelier Artigianato Digitale” del Centro per l’artigianato digitale di Cava de Tirreni.
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Talent Garden Padova
www.talentgarden.org
Per start up (preferibilmente del Veneto e di Regioni limitrofi)
Talent Garden Padova mette a disposizione l'utilizzo gratuito per un mese di una
postazione di lavoro personale, che comprende: accesso libero alla struttura 7 giorni
su 7, 24 ore su 24, connessione internet wi-fi 100 mega, 10 ore di utilizzo gratuito
delle 2 meeting room, utilizzo libero alle aree relax e alla cucina. attività di tutoring
e mentoring.
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Nunziante Magrone
www.nunziantemagrone.it
Per imprese e start up
Previa selezione, lo studio legale Nunziante Magrone offrirà servizi legali nel diritto
societario e della proprietà intellettuale fino ad un tetto massimo di 1.500 € ciascuna.
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GO DESK
www.godesk.it
Per start up
GoDesk mette a disposizione fino a 3 postazioni di coworking per 3 mesi flexi desk
per ospitare e affiancare lo start up team preselezionato.
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Savino Solution
www.seensolution.com
Per imprese
Consulenza gratuita per la Digitalizzazione a norma completa di un processo aziendale.
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Crowdfunding formazione Srls
www.crowdfundingformazione.net
Per imprese e start up
Consulenza, analisi, progettazione e gestione progetto crowdfunding reward nelle
principali piattaforme italiane ed estere.
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Palazzo Innovazione
www.palazzoinnovazione.it
Per start up
Previa selezione, Palazzo Innovazione garantirà 3 mesi di desk al coworking ed uno
speech gratuito in uno dei mercoledì del Palazzo nel periodo di permanenza nel
coworking.
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STOA’ - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa
www.stoa.it
Per imprese e start up
Previa selezione, Stoà offrirà alle start up/imprese selezionate un seminario sui modelli e le strategie di internazionalizzazione.
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MEDIAPARTNER
Costozero | www.costozero.it
Costozero segue passo passo la macchina organizzativa del Premio Best Practices
per l’Innovazione, rilanciando puntualmente sul portale web www.costozero.it e sui
suoi canali social le fasi della competizione di idee fino ad arrivare alla 2 giorni
conclusiva. Nelle settimane successive, inoltre, realizza uno speciale ad hoc in cui
partner, vincitori e premiati sono protagonisti con approfondimenti e interviste edite
sia sull’edizione cartacea della rivista, sia su quella digitale.

83

ECOSISTEMA DELL'INNOVAZIONE

MEDIAPARTNER
Il Brevetto | ilbrevetto.news.com
Elaborazione articoli finalizzati a garantire visibilità ai partecipanti sul sito ilbrevetto.
news e articolo di approfondimento dedicato ai progetti premiati.
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IMPRESE
progetti aziende
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ACEA SPA
PROGETTO ACEAINNOVATION

N

el Piano Industriale 2019-2022 Acea ha previsto investimenti in innovazione per 500 milioni di euro, con
progetti che interessano tutti i settori del Gruppo.
L’innovazione diventa così parte centrale e costituente della strategia del Gruppo Acea: non solo in
termini di evoluzione tecnologica ma anche per l’adozione di
una nuova cultura in cui l’innovazione è un valore condiviso a
ogni livello aziendale.
Nella scelta delle sperimentazioni da fare con realtà innovative
esterne, si può partire da business needs identificati all’interno del Gruppo per avviare la fase di scouting o si può essere
proattivi presentando alle linee di business opportunità di sperimentazioni su ambiti reputati interessanti da approfondire
ed analizzare. Fra le sperimentazioni realizzate, l’utilizzo della
realtà virtuale per fare formazione agli operatori in campo in
ambienti sicuri e controllati, lo sviluppo di due sistemi non invasivi per aumentare la sicurezza dei monoperatori individuando le situazioni di pericolo di «uomo a terra» e prevenire rischi
e incidenti nel caso di «uomo in auto», fatte uno con la startup
Agesic e l’altro con la società Mobileye, il progetto Urban
Intelligence realizzato con la startup Studiomapp per utilizzare
la tecnologia satellitare per monitorare la qualità dell’illuminazione pubblica ed i malfunzionamenti, mentre il call center
di Acea Energia è stato dotato della soluzione della startup
Pedius per renderlo accessibile ai non udenti. Il progetto più
ambizioso e sfidante, che guarda al futuro mercato dell’energia
elettrica, è Prosumerchain, iniziativa che ha visto il coinvolgimento di ENEA, della startup APIO, di CISCO e Indra. Il progetto, messo a punto presso la Microgrid del Centro Ricerche
ENEA Casaccia, con tecnologie Blockchain, IoT ed elementi
di Advanced Analytics, ha permesso di testare e studiare un
modello di Smart Energy che permette la gestione della flessibilità della rete che abilita e certifica le transazioni energetiche anche tra i cosiddetti prosumer energetici, incentivando
i comportamenti virtuosi tramite dinamiche di premiazione e
di penalità. Grazie ai risultati ottenuti e l’approccio utilizzato,
la sperimentazione ProsumerChain è stata presentata come
Best Practice Blockchain al tavolo europeo Eurelectric.
La soluzione è stata presentata al bando H2020 PLATONE che
Acea si è aggiudicata insieme ad altri partner internazionali.
La soluzione è stata presentata al bando H2020 PLATONE che
Acea si è aggiudicata insieme ad altri partner internazionali.
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ACEA SPA
Piazzale Ostiense, 2
Roma

contatti

t. 06 57995533
federica.valente@aceaspa.it
www.gruppoacea.it

BIT4ID SRL
PROGETTO EUCLID

E

UCLID nasce dalla considerazione che le blockchain
hanno bisogno di sistemi di gestione dell’identità digitale per poter fornire un vero valore aggiunto.
EUCLID combina tali tecnologie con l’identità digitale
per sviluppare servizi innovativi, con la competenza ultradecennale di Bit4id sul tema. I servizi sviluppati includono il
tracciamento e la verifica di autenticità sia per beni di grande
valore che, con tecnologie diverse, per beni di largo consumo,
il voto elettronico per assemblee societarie e ordini professionali, la gestione di dati sensibili in cloud mediante tecniche
crittografiche avanzate.
EUCLID introduce un importante elemento di sicurezza nel
settore delle blockchain, in cui la gestione delle chiavi di
accesso e protezione dei dati e l’identità utente sono essenziali
per poter dare sicurezza, veridicità e non ripudiabilità ai dati
memorizzati in un registro distribuito.
EUCLID ha contribuito a finanziare lo sviluppo di prodotti e
servizi innovativi nel settore dell’identità digitale, quali:
• DigitalDNA (https://d-dna.com), il primo dispositivo per
l’identità mobile in alta sicurezza, che consente di accedere ad una identità eIDAS a pieno valore legale tramite uno
smartphone;
• l’integrazione tra una identità digitale eIDAS e un sistema di blockchain, per dare identità forte agli utenti di un
sistema con registri distribuiti;
• un sistema di autenticazione e verifica di autenticità per
beni di largo consumo basato su una tecnologia non soggetta a contraffazione, basata su chip crittografici;
• una componente del nostro sistema di firma Signing Today
che consente di gestire piani di firma complessi, tra più
soggetti che usano sistemi e fornitori diversi.
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BIT4ID SRL
Via Diocleziano, 107
Napoli

contatti

t. 081 7625600
info@bit4d.com
www.bit4d.com

IMPRESE

XIII Premio Best Practices per l'Innovazione

CALABRA MACERI E SERVIZI SPA
PROGETTO BIODIGESTIONE ANAEROBUCA "SUPER DRY SYSTEM"

C

alabra Maceri e Servizi SpA, nasce alla fine degli anni
80, come piccola azienda a conduzione familiare, in
un’area in cui la raccolta differenziata è ancora mera
utopia. Grazie alla costante attenzione all’evoluzione
del sistema di raccolta e alle innovazioni tecnologiche nel campo dell’impiantistica, l’azienda diviene un modello
esemplare nel campo della gestione integrata dei rifiuti,
arrivando ad impiegare circa 450 dipendenti, e ad aggiudicarsi
il primato nazionale per l’immissione in rete di biometano per
autotrazione, prodotto dal Biodigestore a secco, attivo da
Agosto 2018, ad integrazione degli impianti già esistenti di
recupero, selezione, trattamento e compostaggio aerobico.
Dall’evoluzione di progetto di ricerca e sviluppo, è stato
realizzato un impianto di digestione anaerobica a secco (DRY)
e compostaggio da FORSU, trasformando la frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti in “risorsa”.
L’investimento produttivo è stato realizzato adottando la
tecnologia innovativa “SuperDry Italian System” sviluppata interamente in Italia dal gruppo di lavoro che fa capo alla Calabra
Maceri.
Il sistema permette di trasformare circa 40.000 t/anno di rifiuti organici in 4.2 milioni di metri cubi di biometano avanzato
per soddisfare le sempre crescenti richieste del mercato delle
energie rinnovabili, più circa 10.000 ton di compost di qualità
per agricoltura biologica certificato dal Consorzio Italiano Compostatori.
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CALABRA MACERI E SERVIZI SPA
Via Marco Polo
Rende

contatti

t. 0984 446267
c.pellegrino@calabramaceri.it
www.calabramaceri.it

CLE SRL
PROGETTO RESETTAMI PARKINSON

R

esettami Parkinson è l’innovativa piattaforma informatica di CLE Srl, capace di gestire e monitorare la
presa in carico dei pazienti parkinsoniani mettendo in
rete Ospedali, Distretti e singoli operatori del Sistema Socio Sanitario.
Resettami Parkinson è predisposta, inoltre, all’integrazione
con Spid, FSE, CUP Aziendali, Prontuario Farmaceutico Nazionale ETC.
Sviluppata in ottica Industria 4.0, garantisce la sistematizzazione e l’armonizzazione dei processi di presa in carico dei
pazienti parkinsoniani, ridefinendo le modalità organizzative
degli operatori della sanità territoriale. L’approccio sistemico
e multidisciplinare orientato al disease management consente
di dare risalto ai bisogni complessi del paziente, eliminando
la logica asettica del “caso clinico” e personalizzando l’assistenza in base alle urgenze specifiche e al grado di evoluzione
della patologia. Considerando, infatti, i sintomi non motori
e la possibile insorgenza di patologie accessorie durante il
decorso clinico del Parkinson, le figure professionali mediche e
socio-sanitarie con cui il malato e la famiglia si interfacciano,
sono diverse ed un maggiore coordinamento tra di esse apporta notevoli vantaggi in termini di appropriatezza e tempestività
in ogni fase del percorso di cura: dalla diagnosi e terapia
iniziale, fino alla riabilitazione. I principali processi per la presa
in carico e la gestione del paziente riguardano l’anagrafica
degli assistiti, la gestione della scheda di prevalutazione, il
campione incidente e storico, l’anamnesi del paziente, l’esame
obiettivo, la diagnosi, la terapia farmacologica, la gestione
visite e il follow up.
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CLE SRL
Via Amendola, 187/a
Bari

contatti

t.080 5559730
alessandra.agostinelli@clebari.it
www.clebari.com
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CLE SRL
PROGETTO SIS - SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE REGIONE CAMPANIA

C

LE ha realizzato per la Regione Campania, tramite
IFEL Campania, il Sistema Informativo Sociale (SIS), il
primo in Italia per unicità e complessità.
La soluzione, basata sulla piattaforma “Resettami” di
CLE, consente il miglioramento e la velocizzazione dei
sistemi decisionali unitamente alla netta riduzione della filiera
assistenziale dei servizi Sociali e Socio-Sanitari.
Il cittadino, partecipando attivamente alle Politiche Sociali
attraverso il SIS, ha i seguenti vantaggi: ottenere informazioni in tempo reale sull’organizzazione dei servizi senza dover
perdersi nel labirinto di uffici e burocrazie; conoscere in tempo
reale, attraverso il Piano di Zona, i servizi erogati a livello
non solo dell’Ambito di competenza ma della intera Regione;
monitorare, attraverso l’accesso alla propria Cartella Sociale,
lo stato di avanzamento dei servizi erogati ed avere sempre a
disposizione i propri documenti senza dover fare code presso
Uffici degli Assistenti Sociali o presso il Distretto; vedersi
ridurre in modo sensibile i tempi di attesa della presa in carico
da 90 a 5/10 gg.
Il SIS, grazie ai dati provenienti dai territori ed elaborati con
tecnologie di Business Intelligence, mette a disposizione degli
attori (Regione Campania, Ambiti Sociali, Comuni), un potente
strumento di conoscenza per monitorare e valutare l’efficacia
e l’efficienza dei servizi e delle azioni e, di conseguenza, generare “un processo di enforcement delle politiche di programmazione”.
Grazie al SIS, la Governance Regionale delle Politiche Sociali
eleva la qualità, appropriatezza e tempestività delle risposte
ai bisogni informativi, assistenziali, sociali e socio-sanitari dei
cittadini.
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CLE SRL
Via Amendola, 187/a
Bari

contatti

t.080 5559730
alessandra.agostinelli@clebari.it
www.clebari.com

FIDES CONSULTING SRL
PROGETTO RETAKE

R

06

ipensa il mondo del retail, innovandolo e portando alla
luce una nuova esperienza di commercio elettronico.
I nuovi standard e-commerce sono legati alla necessità di far sentire l’utente al centro di un piccolo ecosistema, pensato sulle sue esigenze e sulle similarità
con utenti appartenenti potenzialmente a diverse estrazioni ma
con preferenze omogenee.
Arrivare ad un risultato di tale portata significa riuscire a
trasmettere all’utente la possibilità di sentirsi seguito in tutto
il suo percorso, tra digitale e materico.
RETAKE si basa su diverse tecnologie, capaci di essere combinate in un interessante e potente mix, utili alla creazione di
un’esperienza utente “nuova”.
Iniziare a casa un acquisto e finalizzarlo in store, sentendosi al
centro dell'attenzione.

FIDES CONSULTING SRL
Via Monza,1
Milano

contatti

m. 3511579459
paolo.dicapua@fides.it
www.fides.it
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GEOSINTESI SPA
PROGETTO RAILANDSCAPE®

R
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AILANDSCAPE® strumento innovativo di manutenzione attraverso la gestione integrata del paesaggio
percepito e strutturale delle infrastrutture ferroviarie
realizzato da Geosintesi S.p.A. Tramite un servizio
automatizzato rileva ed identifica tipologia/sviluppo
vegetazionale lungo le infrastrutture ferroviarie. Esegue il
monitoraggio e rilevamento strutturale delle aree circostanti,
segnalando mediante confronto, dopo i rilevamenti successivi,
le anomalie rispetto l’obbiettivo dello standard di contratto e
fornendo gli alert specifici.
L’innovazione collauda per l’attività manutentiva una nuova
composizione di attrezzature sul mezzo strada/rotaia usato
per il diserbo. Usa tecnologie all’avanguardia, studiate per ridurre il diserbo chimico, passando ad una irrorazione puntuale
e non più diffusa, a seconda delle condizioni, più miscele erbicide. Effettua una serie di controlli/analisi computerizzati durante l’esecuzione del servizio, in modalità autoapprendimento
attraverso l’uso di un algoritmo informatico, durante i vari
passaggi, finalizzati all’efficientamento della spesa manutentiva, all’ottimizzazione del risultato ed alla riduzione dell’impatto
ambientale, con particolare attenzione ai siti vulnerabili.
La piattaforma informatica produce un report con programma
operativo ambientalmente ed economicamente più vantaggioso. Indicando il corretto timing di esecuzione dell’attività
manutentiva, priorità di interventi: diserbo/taglio e/o altre
prestazioni. RAILLANDSCAPE® offrirà miglior: capacità manutentiva, sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria, paesaggio
percepito, con l’adozione di tecnologie, tecniche e di prodotti
biocampatibili per ridurre le sostanze nocive nel rispetto della
salute dell’uomo e della natura.
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GEOSINTESI SPA
Via Porta Pinciana, 4
Roma

contatti

t. 06 42020461
m. 347 2657033
d.righini@geosintesi.com
www.geosintesi.com

GIANNATTASIO INFISSI SAF SRL
PROGETTO FINESTRA PLASTIC FREE

I

l progetto oggetto della presentazione è una finestra in
legno a ridotto impatto ambientale denominata “Finestra
Plastic Free”.
Nello sviluppo di questo prodotto si è inteso introdurre nel
settore infissi un processo produttivo innovativo - mutuato
dalla tradizione artigianale ma implementato con tecnologie contemporanee di ultima generazione - che consente di
eliminare del tutto l’esigenza di impiego di materiale plastico
tradizionale.
Si è posta particolare attenzione nel richiedere ai fornitori
prodotti specificamente concepiti per l’utilizzo in processi di
lavorazione di tipo ecosostenibile.
Tutto il materiale ligneo delle parti che compongono la finestra
è ricavato da materiali di recupero della lavorazione primaria,
opportunamente giuntati e resi disponibili in profili lamellari.
Per la verniciatura si è data preferenza a vernici ad acqua,
prive di solventi ad alto impatto ambientale. Nella fase di
incollaggio dei prodotti, si è scelto di utilizzare colle viniliche
atossiche certificate, prive di formaldeide.
Il progetto nasce dall’osservazione dell’influenza delle tendenze
culturali/ideologiche della società sulle preferenze del pubblico
nei confronti dell’offerta del mercato ed è frutto di numerose
richieste avanzate da committenze estere, nel senso di un
incremento del valore aggiunto di eco-sostenibilità, per progetti residenziali e di ricezione turistica. Questi progetti erano
in origine destinati a una clientela nord-europea con abitudini
residenziali molto diverse dalle tipiche abitudini mediterranee.
Nello sviluppo di questo prodotto, si è pensato a una finestra
totalmente priva di plastica (sulla base del peso specifico),
realizzata con un procedimento eco-sostenibile e con legni
non solo di riforestazione ma anche ricavati dalle eccedenze di
lavorazione primaria.
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GIANNATTASIO INFISSI SAF SRL
Via Cappelle
Montecorvino Rovella (Sa)

contatti

t. 089 8021198
francesco@giannattasioinfissi.it
www.giannattasioinfissi.it
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GUERRIERO PRODUZIONE PELLETTERIE SRL
PROGETTO SINCROTAGLIO

S
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viluppare un modello interamente basato su tecnologie
open source per il monitoraggio delle macchine industriali impiegate nel delicato processo di taglio delle
pelli: questa la sfida, vinta, da tre ingegneri del board
di progettazione di Guerriero Produzione Pelletterie,
che hanno lavorato in Team per arrivare ad introdurre un’innovazione che sta già portando evidenti risultati in termini di
efficientamento del processo produttivo.
Il progetto nasce dalla rilevazione di criticità che limitavano
l’efficienza dei processi nel reparto taglio, chiamato a fare i
conti con la riduzione del time to market degli Ordini di Produzione dai Cliente. La Proprietà ha quindi deciso di intervenire su questi nodi affidando a tre Ingegneri di diverse aree
aziendali, con competenze complementari - Gennaro Tarantino,
Diego Pelliccia e Patrizio Rossi - il compito di mettere a punto
una soluzione che consentisse il monitoraggio, il controllo in
real time e l’efficientamento del processo.
Grazie all’infrastruttura IoT realizzata dal Team e sviluppata da
Rossi è oggi possibile interrogare real time un parco eterogeneo di macchine coinvolto nel taglio e ottenere informazioni
sull’attività svolta. L’aggregazione e l’interpretazione trasforma
i dati in valore, presentandoli via mail sotto forma di un report
automatico quotidiano estremamente sintetico e di facile
lettura, che restituisce indicatori semplici relativi al tempo
operativo netto e alla percentuale di valore aggiunto apportata
da ciascuna unità. In questo modo è possibile intervenire per
garantire la sincronizzazione delle operazioni, rilevare le “sacche di criticità”, individuare tempestivamente eventuali guasti
o malfunzionamenti.
Le tecnologie scelte per lo sviluppo sono tutte Open Source,
a partire dal sistema operativo, Ubuntu, per poi passare alla
struttura di virtualizzazione/cloud, Docker, fino ad arrivare al
motore del server, Node.Js.
Grazie al bagaglio tecnico di competenze in possesso di
Patrizio Rossi, è stato possibile sviluppare in house tutta la
piattaforma.
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GUERRIERO PRODUZIONE
PELLETTERIE SRL
Via Verdi
Napoli

contatti

t. 081 7310171
gennaro.tarantino@guerrierosrl.com
www.guerrierosrl.com

HEADAPP SRL
PROGETTO EYE4TASK

E

ye4Task è la soluzione di realtà aumentata per il
supporto a distanza, che consente agli operatori sul
campo, in qualsiasi parte del mondo, di svolgere attività complesse, guidati da esperti remoti.
Con Eye4Task chiunque può diventare un esperto e
potenziare le proprie abilità, a prescindere dalle competenze
e dal contesto in cui opera: indossando gli smart glasses, e
con un semplice comando vocale, l’operatore può avviare una
videochiamata con esperti in tutto il mondo, condividere con
loro ciò che vede, ricevere supporto, e svolgere a mani libere
le attività da compiere, senza distogliere lo sguardo dall’area
di lavoro.
Eye4Task è una vera e propria piattaforma collaborativa
che mette a disposizione di tecnici ed esperti, una serie di
strumenti utili per accelerare i flussi di lavoro e i processi
decisionali: oltre alla video chiamata, è possibile attivare una
chat, compilare una checklist, scattare foto georeferenziate e
inviare annotazioni in AR.
Eye4Task permette, inoltre, di registrare le operazioni svolte
durante l’intervento sul campo, per essere riviste e analizzate
in ogni momento.
I principali vantaggi, significativi per qualsiasi ambito e settore, sono:
eliminazione dei costi di trasferta degli esperti;
interventi guidati e in sicurezza in contesti mission-critical;
riduzione del tempo di intervento e del margine d’errore.
Eye4Task fornisce un percorso continuo di formazione, individuale e collaborativa, accelerando la curva di apprendimento
grazie al training on the job.
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HEADAPP SRL
Corso Fratelli Cerci, 27
Torino

contatti

t. 011 0360582
management@headapp.eu
www.headapp.eu
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I.T. SVIL
PROGETTO HERMES

I
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n generale, i software di Intelligenza Artificiale comprendono
i sistemi informatici che possono eseguire attività come la
percezione visiva, il riconoscimento del linguaggio, prendere
delle decisioni, tradurre da una lingua all’altra. Questo progetto propone uno strumento a supporto della diagnostica
in ambito Sanità in grado di assistere nell’analisi di referti e di
integrare fonti dati diverse per favorire il relativo percorso di
cura. Si basa sulla Classificazione internazionale delle malattie
(ICD), un sistema di classificazione che organizza le malattie
ed i traumatismi in gruppi sulla base di criteri definiti e nasce
per classificare in modo univoco le diagnosi scritte in modo
soggettivo dai vari medici.
La classificazione contiene oltre 12.400 codici finali di diagnosi e circa 3.700 codici finali di procedure, ed integra tutti gli
aggiornamenti ufficiali pubblicati dall’ottobre 1986 all’ottobre
2006. Il progetto HERMES intende realizzare uno strumento
software che aiuti i medici ad associare la giusta classificazione tra gli oltre 12.400 codici finali di diagnosi e i circa 3.700
codici finali di procedure nei paesi che adottano il sistema di
classificazione ICD-9-CM, utilizzando tecnologie di intelligenza
artificiale specializzate per il riconoscimento del linguaggio
naturale, riuscendo così a diminuire significativamente i tempi
per redigere diagnosi, con conseguenti benefici economici ed
organizzativi.

I.T. SVIL
Via Antonio Amato, 26
Salerno

contatti

t. 089 301062
sabato.crescenzo@itsvil.it
www.itsvil.it
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INFOSPERA SRLS
PROGETTO SHURIKEN 4.0

I

nfosfera si occupa di digitalizzazione di processi aziendali,
affianca le piccole e micro imprese nelle trasformazioni
digitali. Proponendo business process engineering,reengineering e management, a tal proposito è stato creato un
framework proprietario per la Smart Digitalization chiamato
Shuriken 4.0.
SHK 4.0 è un applicativo semplice ed economico che riesce a
garantire in poco tempo i primi step di digitalizzazione anche
secondo le ISO delle qualità.
L' evoluzione di shuriken è stata possibile grazie a un'azienda
lucana che si occupa di meccanica di precisione che ha fortemnte voluto shk 4.0 a governare a livello digitale i processi
di
produzione, di lavorazione, di manutenzione e gestione del
personale, Grazie all' adozione del framework l'azienda in
questione è balzata nel questionario di industry 4.0 dei DIH da
2.9 su 5 a 4.1 su 5, introducendo in maniera importante una
sensibile ottimizzazione delle lavorazioni con un miglioramento
dei carichi di lavoro, una magiore controllo dei tempi fermo
macchina per manutenzione oltre al perfezionamento delle fasi
di preventivazione e di approvvigionamento del magazzino.
Per testare Shk sul grado di compliance alle ISO sulla qualità,
un altro cliente di Infosfera che si occupa di grandi cantieri
edili lo ha verticalizzato per la gestione degli adempimenti sulle
macchine, mezzi ed attrezzature e sulle scadenze cantiere,
riuscendo in soli 6 mesi a ridurre le spese per i ritardi ed a
organizzare meglio le spese.
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INFOSPERA SRLS
Piazzale Zagabria, 52
Potenza

contatti

m. 327 7363688
giovanni.pergola@infosfera.biz
www.infosfera.biz
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IQC SRL
PROGETTO LA PIATTAFORMA CBOX

L

a Piattaforma C-BOX® è un sistema per la certificazione digitale delle competenze attraverso l’uso del
Digital Badge, strumento agile, dinamico e innovativo
per favorire la progressiva integrazione dell’IoT (Internet
delle Cose) con l’IoC (Internet delle Competenze) verso
la Economia della Conoscenza 5.0 garantendo una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva nella dimensione della Life
Long Learning Society.
C-BOX® è la prima piattaforma in Italia ad aver conseguito
la certificazione IMS GLOBAL Open Badge v2.0 (n. IMSO2iy2019W1) e fornisce garanzie di credibilità, affidabilità
e intellegibilità dei Badge creati e rilasciati dagli Issuer grazie
ai requisiti funzionali, definiti nel Tavolo delle Parti Interessate,
all’uso degli Open Badge.
E’ proposta in licenza d’uso a tutti i soggetti (ISSUER) che a
vario titolo concorrono alla generazione dei “saperi” e alla diffusione della conoscenza, e che intendono fornire un concreto
contributo al processo di digitalizzazione delle competenze per
la valorizzazione delle persone (USER), ovvero: Organizzazioni
pubbliche e private, Centri di Formazione Professionale, Servizi
per l’Impiego, Associazioni Professionali e Culturali e più in
generale tutte le comunità di pratica.
Offre vantaggi tangibili per il mondo del lavoro e per le persone, consentendo di:
• valorizzare con metodo la conoscenza generata e trasferita a fronte di percorso formativo ed esperienziale;
• conferire pari opportunità alle competenze comunque
acquisite, in linea con la normativa in materia di formazione permanente;
• incentivare e rendere più consapevoli le persone del proprio sapere e dei possibili percorsi di crescita personale e
professionale.
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IQC SRL
Via Di Corticella, 181/3
Bologna

contatti

t. 051 4172575
daniela.gabellini@itagua.it
www.itagua.it

LAB SRL
PROGETTO HELPMED360

H

14

ELPmed360 è un Progetto ambizioso e di elevato
senso civico che mira alla Salvaguardia, la Sicurezza
e la Salute di Chiunque Ovunque ed al consenso delle
Istituzioni. Nasce da un’intuizione di Angelo Adorante
a seguito dell’esigenza di seguire le cure mediche dei
suoi genitori nel 2016. L’idea è stata subito condivisa con i
suoi soci della Società d’ingegneria LAB Srl (Granata L. e De
Laurentiis B.) ed un Tecnico informatico di comprovata esperienza in ambito di progettazione e sviluppo di APP (Giannantonio L.).
Oggigiorno la nostra vita frenetica, ci porta ad avere notevoli
difficoltà nel recuperare la documentazione medico/sanitaria, nel ricordare patologie e date di interventi chirurgici, nel
gestire la somministrazione di farmaci. Inoltre il rischio di
dimenticarsi un bambino in auto e la geolocalizzazione di utenti
in pericolo è un vero problema di rilevanza sociale.
Tutto questo ha portato allo sviluppo di una piattaforma elettronica, gestita in contemporanea tramite APP, che consente,
in modo SEMPLICE, SICURO e RAPIDO, non solo l’archiviazione
di diagnosi mediche e la gestione di cure farmacologiche, ma
che mira a divenire uno strumento indispensabile per la Salvaguardia e la Sicurezza, di chiunque ovunque.
La App, grazie all’abbinamento con devices bluetooth salvavita, sarà funzionale soprattutto per i lavoratori che operano
in attività in solitudine e mediante QRcode per coloro che
malauguratamente dovessero essere coinvolti in incidenti
stradali. Infatti gli utenti registrati potrebbero ricevere un soccorso rapido, grazie al sistema di geolocalizzazione presente
al suo interno, fornendo immediatamente i propri dati medico/
sanitari ed un’anamnesi puntuale ai soccorritori. Inoltre grazie
all’abbinamento della domotica, direttamente curata dall’ingegneria della LAB Srl, direttamente da App le persone preposte
potranno aprire da remoto cancelli ed attivare percorsi luminosi che guideranno i soccorritori.
La App avrà anche una sezione PET.

100

LAB SRL
Via Roma, 42/a
Ortona (Ch)

contatti

t. 085 4683089
angelo.adorante@labengineering.it
www.labengineering.it
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NICE FILLER SRL
PROGETTO CRONOGARD®

L

a tecnologia di funzionamento del filler è versatile, modulabile nell’intensità e permette di trovare applicazione
in differenti ambiti produttivi e di materiali.
Il filler è costituito da molecole organiche legate a una
struttura lamellare inorganica (argilla) edibile e biocompatile che può essere facilmente dispersa in una matrice
polimerica per ottenere sistemi ibridi (organici-inorganici) con
funzionalità barriera, ma anche in grado di attivare funzioni
di protezione e conservazione del prodotto senza che questo
perda le originarie proprietà intrinseche.
L’introduzione del filler è stata sviluppata in un processo di
manifattura del tutto compatibile con i convenzionali sistemi
applicativi del film in ambito industriale.
Nicefiller® lavora pensando all’ambiente, sviluppando nuove
idee di business senza trascurare la qualità della vita e del
lavoro.
Cronogard® è la prima applicazione realizzata per il mercato:
contribuisce a ridurre lo spreco alimentare senza alterare
la riciclabilità e la compostabilità dei prodotti su cui viene
applicato.
SOLUZIONI
Le nostre soluzioni sono basate sull’applicazione dell’innovativo
filler. La possibilità di far lavorare specifiche molecole contenute nel filler, preservando le qualità intrinseche del prodotto,
permette di apportare nuove qualità migliorative per differenti
prodotti e materiali.
I PRODOTTI
Cronogard® è una famiglia di prodotti che utilizzano un additivo formato da una parte inorganica e da una parte organica
che sfrutta unicamente molecole comprese nella lista positiva
per contatto con gli alimenti. (Regolamento 1935/2004/CE e
Regolamento UE 10.2011).
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NICE FILLER SRL
Via Loggia Dei Pisani, 25
Napoli

contatti

t. 089 964019
vvittoria@nicefiller.it
www.nicefiller.it

ORGANIZZARE ITALIA SRL
PROGETTO AZIENDE

O

rganizzare Italia srl Società Benefit, è la prima
impresa di Professional Organizing in Italia e si occupa della formazione di professional organizer e di
aziende, scuole e privati nel settore dell’organizzazione personale.
Nata come SIAVS - Start-up Innovativa A Vocazione Sociale - è l’unico ente di formazione in Italia accreditato dall’APOI
(Associazione Professional Organizers Italia) a erogare corsi di
formazione per diventare Professional Organizer, professione
innovativa disciplinata ex Legge 4/2013.
Fondatrice e CEO è Sabrina Toscani, professional organizer,
co-fondatrice e presidente di APOI e autrice del libro “Facciamo ordine - in casa, nel lavoro, nella vita”.
Core business è l’erogazione di innovativi percorsi formativi
per migliorare le abilità organizzative e favorire il benessere
della persona sul lavoro, a scuola e nella vita quotidiana.
Organizzare Italia promuove il Progetto Aziende la cui mission
è aiutare le persone all’interno delle aziende a migliorare le
proprie competenze organizzative per affrontare in maniera
emotivamente migliore la giornata lavorativa e ridurre gli sprechi legati a dispersione di tempo, energie e risorse.
Il progetto prevede sessioni formative, individuali o in gruppo, dirette agli imprenditori , ai liberi professionisti e ai loro
collaboratori e dipendenti.
Nell’ambito del Progetto Aziende, Organizzare Italia ha, di
recente, introdotto un innovativo strumento di valutazione
dell’organizzazione personale nelle aziende: Il S.O.P. diretto alle
aziende che vogliano valutare come l’organizzazione personale
impatti sulla produttività aziendale dal punto di vista sociale ed
economico.
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ORGANIZZARE ITALIA SRL
Via IV Novembre, 10/12
Ravenna

contatti

m. 347 2148817
enrica@organizzareitalia.com
www.organizzareitalia.com
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PERAUTOMOTIVE SRL
PROGETTO PAN PAN ECCOMI

P

an Pan Eccomi è un gestionale che permette di censire
i nominativi e, in automatico, inviare loro, via email,
una tessera digitale unitamente alle istruzioni per
poter scaricare gratuitamente l' App Chiamoilmio e
registrarsi con il codice della tessera.
Da questo momento, tra il mittente ed il destinatario, si
instaura un rapporto di fiducia che permette di dialogare in
tempo reale tramite una chat, con lo scambio di messaggi
di testo, vocali, immagini e documenti. Inoltre sarà possibile
inviare a tutti un avviso (formato da un titolo, una immagine,
un testo ed un link) che sarà visualizzato sull’applicazione del
destinatario.
Il grande vantaggio è quello che, per ogni destinatario, si potrà
avere la certezza della visualizzazione dell’avviso. Si potranno
inserire anche convenzioni che daranno diritto a vantaggi
particolari.
Uno dei punti di forza è il fatto che al destinatario non si fa
installare l'app Chiamoilmio, solo per il dialogo con l'azienda o
l'associazione, ma una applicazione che, usata come fornitore,
permette di fidelizzare i propri clienti oppure, utilizzata come
semplice consumatore, consente di fruire dei servizi presenti
all’interno di essa.
Con l'utilizzo dell'applicazione si può ricercare il professionista
o l'azienda desiderata mediante la sua categoria o i beni e servizi offerti. Grazie alla geolocalizzazione, si può anche definire
un raggio di ricerca rispetto la propria posizione.
Particolare attenzione è stata posta nella gestione della riservatezza in quanto il fornitore può decidere i giorni e gli orari
della sua disponibilità garantendosi il fatto che, al di fuori di
questi orari, non riceverà mai alcuna notifica.
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PERAUTOMOTIVE SRL
Via Dalmazia, 33
Brindisi

contatti

t. 0831 511646
giovanni.dimitri@perautomotive.it
www.perautomotive.it

PHILMARK INFORMATICA SPA
PROGETTO NEW EDEN

N

ew Eden è un software videoludico in ambito Gamification finalizzato alla realizzazione di assessment
interni e selezione del personale; esso, infatti, è un
soft skill tracker. Si tratta di un’avventura grafica in
2D con storia non lineare; si basa infatti sul concetto
dei libri game anni ‘80, nel quale il protagonista con le scelte
che effettua, fa modificare la storia in dipendenza alla tipologia
di risposta o azione selezionata.
E’ ambientato circa 200 anni nel futuro, dove un enorme gruppo di persone, parte su una nave coloniale con un ecosistema
proprio; il protagonista si sveglia da una camera d’ibernazione,
nel quale ha dormito per oltre 100 anni. Appena sveglio, la
prima scelta che si effettua è la selezione della mansione della
quale occuparsi per il prossimo futuro, da lì, poi, la storia si
plasma attorno alle scelte del player, facendo raccogliere al
software una serie di dati che poi verranno processati e analizzati per creare il Soft Skills Compatibility Report (SSCR).
Per creare il SSCR, New Eden, integra il sistema di testing
MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), coerentemente adattato alla storyline e all’ambientazione. Alla
fine dell’esperienza videoludica, infatti, il software genererà
automaticamente il SSCR, nel quale saranno elencate le Soft
Skill principali con il quale il player è compatibile. Verrà anche
inserita una percentuale di reliability, per certificarne la coerenza e la credibilità.
Il Software, tuttavia, potrà essere sviluppato in qualsiasi forma, sia come SaaS, che come eseguibile che come WebApp.
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PHILMARK INFORMATICA SPA
Via Tolmino, 13
Roma

contatti

t. 06 83608417
alessandro.marinucci@philmark.it
www.philmark.it
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PROTOM GROUP SPA
PROGETTO ARGO - AUGMENTED REALITY GUIDED OPERATIONS

L

a Digital Transformation ha dato un nuovo volto al
mondo del lavoro ed alle Risorse che lo popolano. Per
affrontare le sfide della Digitalizzazione sono richiesti
nuovi modelli, approcci e strumenti.
ARGO - Augmented Reality Guided Operations è il sistema di Protom che utilizza le tecnologie di Virtual, Augmented e
Mixed Reality per sostenere con efficacia le fasi del supporto
alle attività operative di produzione, manutenzione e training.
È stato realizzato per il nostro cliente e partner Contact,
importante player del settore ferroviario; fin dalle prime sperimentazioni in fabbrica, il suo impiego ha permesso di stimare
una riduzione dei costi per la formazione e la manutenzione a
distanza pari al 25% ed una riduzione del lead-time dell’intervento pari a circa il 10%.
ARGO mette le Interactive Technologies al servizio delle
esigenze operative e formative dell’utente, permettendo di
prendere decisioni e di muoversi in scenari reali e realistici,
sempre in completa sicurezza.
Durante l’addestramento e in fase di operations, l’utente potrà
beneficiare di un supporto diretto fornito:
• Tramite manuali di istruzioni e flussi di lavoro guidati, grazie
alla visualizzazione e manipolazione di oggetti 3D virtuali che si
sovrappongono a oggetti e scenari reali;
• Da remoto, con un esperto che guida passo dopo passo nel
processo operativo.
Con ARGO Protom amplia la propria gamma di soluzioni
interattive che reinterpretano l’efficacia del learning-by-doing,
determinando la costruzione di competenze operative qualificate in tempi rapidi e massimizzando l’efficacia degli interventi
di training.
Il risultato è una complessiva ottimizzazione del processo
operativo derivante dalla tracciatura digitale di tutti gli elementi che concorrono a una più corretta esecuzione e gestione
dell’intervento manutentivo nelle fasi di verifica, validazione e
certificazione di quanto eseguito.
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PROTOM GROUP SPA
Via Vicinale S. M. del Pianto - CPN ed. 6
Napoli

contatti

t. 081 0606822
sergio.cotecchia@protom.com
www.protom.com

R2M SOLUTION SRL
PROGETTO INNOQUA

I

NNOQUA è un progetto Horizon 2020 finanziato dall'UE
per quattro anni. Integrando l‘esperienza derivante da più
discipline, i 20 partner del progetto stanno cercando di
sviluppare e dimostrare un nuovo sistema modulare per il
trattamento delle acque reflue basato sulla capacità depurativa di lombrichi, zooplancton e micro-alghe, che operano in
condizioni reali.
Grazie alla sua configurazione modulare, il sistema INNOQUA
può affrontare molteplici aspetti del trattamento delle acque
reflue e del riutilizzo dell'acqua nelle comunità con scarse risorse idriche, nelle città e nelle industrie in rapida espansione,
sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo.
L'approccio decentralizzato aiuta inoltre, a ridurre la pressione
su reti fognarie esistenti e spesse volte inadeguate / sottodimensionate, riducendo nel contempo le esigenze energetiche
tipiche dei trattamenti centralizzati delle acque reflue e sostenendo lo sviluppo sostenibile promuovendo il riutilizzo delle
acque trattate per scopi non potabili.
Il progetto INNOQUA mette alla prova idee e preconcetti
secondo cui trattamenti basati sulla natura delle acque reflue
siano adatti solo per le zone rurali e centri urbani isolati.
Infatti, pur essendo la dimostrazione delle prestazioni e della
resilienza del sistema di trattamento obiettivi fondamentali per
il progetto, INNOQUA sta anche studiando gli aspetti più ampi
di accettazione sociale, utilizzo e convenienza dello stesso.
Il sistema è progettato per essere low-tech, semplice e con
una richiesta di manutenzione supervisione occasionale. Caratteristiche molto importanti laddove la comunità locale assume
in modo diretto la proprietà e la gestione del processo e del
sistema di trattamento, ma il coinvolgimento della comunità
può essere complicato dagli atteggiamenti sociali prevalenti.
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R2M SOLUTION SRL
Via Fratelli Cuzio, 42
Polo Tecnologico
Pavia

contatti

t. 0382 1726596
amministrazione@r2msolution.com
www.r2msolution.com

IMPRESE

XIII Premio Best Practices per l'Innovazione

S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL
PROGETTO YOUNIFIED PLATFORM

A

pp per la gestione del personale, degli ordini e anche
del magazzino, app per il monitoraggio; app personalizzate per le necessità più disparate. Ormai le
società utilizzano una grande quantità di applicazioni
per gli scopi più eterogenei e una gestione aziendale
più efficace.
Il problema semmai è il livello di integrazione, automazione e
condivisione di dati utili tra le diverse applicazioni.
Come far dialogare tra di loro le app che governano aspetti
separati, per avere un controllo e un monitoraggio proattivo,
semplice, immediato, che aumenti velocemente la produttività
dell’azienda?
Questa è la domanda che per primi ci siamo posti noi in SMI
per gestire i nostri servizi. La nostra risposta è stata la YOUnified Platform.
Flessibilità, facilità di sviluppo e utilizzo, dialogo tra le applicazioni: queste le caratteristiche che abbiamo voluto per la
nostra piattaforma. Integrazione ed automazione, unite a una
maggiore visibilità, consentono di non sottrarre tempo allo
sviluppo del business e ai clienti, lasciando alla piattaforma il
compito di raccogliere, elaborare e mostrare i dati utili.
La YOUnified Platform è l’elemento principale per la Service
Integration. Attraverso un unico accesso l’azienda ha la possibilità di accedere a tutti i propri servizi.
La dashboard principale è personalizzabile e profilabile, per
avere a portata di mano tutte le informazioni e le statistiche
necessarie: con un solo account si possono gestire tutte le
funzioni aziendali, dalla segreteria al commerciale, dai servizi
IT alla logistica, dalla contabilità alle risorse umane.
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S.M.I. TECHNOLOGIES
AND CONSULTING SRL
Via Motton, 83
Bassano Del Grappa (Vi)

contatti

t. 06 40044584
luciana.dimarco@smi-cons.it
www.smi-cons.it

SAVINO SOLUTION SRL
PROGETTO SECURORDER®

S

22

ecurOrder® è una piattaforma di digital deal system
che consente di validare un ordine a distanza, usando
tecnologie di identità digitale e firme remote, tramite un mix di metodologie proprietarie della Savino
Solution e standard normativi dettati da AGID, Agenzia
Ministeriale per l'Italia Digitale.
Frutto del know how sviluppato in oltre 2 anni di ricerca,
SecurOrder® è la prima tecnologia sviluppata sulla base del
brevetto europeo conseguito dalla Savino Solution per la conservazione dei record e della BlockChain.

SAVINO SOLUTION SRL
Piazza Flavio Gioia, 3
Salerno

contatti

t. 089 255229
nicola.savino@savinosolution.com
www.savinosolution.com
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SETI SNC
PROGETTO DI AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA IP

A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA

L

a città di Livorno ha investito nella realizzazione di un
impianto di videosorveglianza di nuova concezione, in
grado di monitorare efficacemente l’intera città e reagire rapidamente a qualsiasi evento o attività sospetta.
La Seti snc propone una soluzione progettuale innovativa di analisi video basate su reti neurali CNN.
Si è realizzato un sistema composto da telecamere IP con risoluzione 4K disposte all’interno del tessuto urbano, collegate
ad un sistema di archiviazione dati e gestione delle immagini a
mezzo di infrastruttura di rete in fibra ottica proprietaria.
In particolare si sono installate:
•  Telecamere ip di tipo fisse che permettono di visualizzare
le caratteristiche generali del sito sensibile per rilevarne
fenomeni di microcriminalità e contestualizzare ogni evento
significativo.
•  Telecamere ip di tipo Speed Dome che permettono una
visualizzazione globale
•  Telecamera ip di tipo fisse LPR che permettono la visibilità
a video delle targhe e del tipo di veicoli in transito presso le
postazioni
Il centro di raccolta dati è stato ubicato nel Municipio. Il nodo
di raccolta permette l’archiviazione (Storage) e l’elaborazione
delle immagini mediante l’ausilio di diversi software tra cui la
piattaforma di video analisi Software Inquiris che mediante
applicativi di analisi video intelligente sviluppati internamente e
basati su rete neurale ad autoapprendimento( CNN) agevola le
operazioni di monitoraggio generando degli allert e riducendo i
tempi di ricerca degli eventi di interesse, generando quindi una
maggiore tempestività delle operazioni di intervento e contrasto.
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SETI SNC
Via Francesco Faiella
Scafati (Sa)

contatti

t. 081 8599802
seti@seti-telecom.com
www.seti-telecom.com

SG ELETTROFORNITURE SRL
PROGETTO SHOCK DIGIT_SYSTEM

S

24

HOCK DIGIT_SYSTEM e’ una lampada della famiglia DIGITALE interamente programmabile in base all’ambiente d’installazione,che consente di avvertire gli utenti
da scosse di terremoto attraverso la segnalazione
ottica e acustica per un tempo prestabilito tramite
programmazione.La lampada e’ costituita da un sensore che
avverte le scosse attraverso la variazione di posizione in tre
assi x,y,z.E’ corredata in’ oltre da un led luminosissimo 10w
6500k alimentato da driver led.SDS puo’ essere installata in
tutti i luoghi estern/interni, in tutte le abitazioni,ospedali,case
di cura,ecc...SDS e’ dotata da diversi ingressi/uscite interamente programmabili e se installata in contesti domotici puo’
azionare diversi dispositivi ,l’unico limite e’ la fantasia.

SG ELETTROFORNITURE SRL
Via Roma Matino
Lecce

contatti

t. 083 31831716
sgrlettroforn@libero.it
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SOFTLAB SPA SOCIO UNICO
PROGETTO SMART-TILE PER SMART CITY

N

25

elle città del futuro le condizioni di vita saranno
migliori grazie ad una serie di prestazioni erogate,
sia da soggetti pubblici che privati, sulla base delle
informazioni fornite da una moltitudine di oggetti,
persone e servizi connessi tra loro.
È necessario che questi oggetti abbiano una gestione energetica efficiente e sostenibile.
Softlab ha progettato e realizzato un pavimento intelligente,
denominato Smart Tile, in grado di produrre energia elettrica
e fornire dati utili a sviluppare servizi che rispondano ai bisogni
delle persone.
Smart tile è stata progettata con l’obiettivo di realizzare un
prodotto dai costi contenuti senza inficiarne le prestazioni
partendo da materiali che rispondono a requisiti di facile
reperibilità (di larga diffusione), facile lavorabilità (bassi costi
di lavorazione), eco-sostenibilità (riciclabili).
Smart Tile si configura come parte integrante di una piattaforma, hardware e software, flessibile e integrata in grado di sostenersi energeticamente e progettata per l’implementazione
di molteplici servizi ‘smart’ basati su dati di mobilità pedonale
o su dati comportamentali aggregati e individuali.
Ulteriori ambiti applicativi a cui Smart Tile può destinarsi sono
l’educational, l’infotainment e la valorizzazione di siti storici e
culturali (musei, ...).
Smart Tile è parte integrante della proposta Smart-City che
Softlab ha avviato in partnership con Huawei nella Regione
Campania e vuole rappresentare un primo sviluppo a cui ne
seguiranno altri mirati all’integrazione di altre tecnologie di
generazione di energia da fonti alternative ed alla realizzazione di prodotti utili allo sviluppo di nuovi servizi nel rispetto
dell’ambiente.
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SOFTLAB SPA SOCIO UNICO
Viale Zara, 58
Milano

contatti

t. 06 510391
claudio.sinibaldi@soft.it
www.soft.it

STUDIO DI INGEGNERIA INTEGRATA GAROFALO&PARTNER
PROGETTO GIOVE: UN MES SCALABILE VERTICALE

L

a quarta rivoluzione industriale ha portato una profonda
trasformazione dei meccanismi di generazione del valore, dei modelli di business, degli approcci al mercato e
introdotto nuove tecnologie abilitanti (Big data, IoT). La
produzione si sgancia dall’umano e guarda alle automazioni. Bisogna sfruttare questa nuova opportunità di crescita.
Così nasce un MES scalabile, replicabile, immerso in qualsiasi
layout. Lo scopo è connettere produzione e gestione aziendale
colmando il vuoto esistente, ma anche sfruttare l’opportunità
offerta dai Big Data e dalla BI per creare un sistema che si
muova in 3 direzioni: diagnostica, tracciatura, predizione. Un
sistema che consenta di analizzare i dati offerti, integri tali
dati con monitoraggi aggiuntivi e fornisca sia ipotesi predittive
che analisi dei dati storici. Giove consente un monitoraggio e
una gestione capillare del misurabile. Si può analizzare il solo
layout meccanico, ma anche quello umano. La web application
legge i dati diagnostici dalle macchine e i MOP, offrendo una
attenta analisi sulla manutenzione e sull’incidenza in bilancio.
Acquisita tale quantità di dati, il modello è in grado di monitorare l’andamento dell’infrastruttura anticipando le scadenze di
manutenzione, ridefinisce i benchmark in modo dinamico e attraverso lo storage dei dati è in grado di fornire una predizione
sulla produzione. Giove supera quindi, il concetto standard
di MES e vuole essere una soluzione verticale per offrire una
panoramica reale e approfondita dello stato attuale. Giove è
anche web based, con una interfaccia personalizzabile intuitiva
e moderna e una spiccata analisi UX. E’ cross platform, cross
device e consente la gestione da remoto.
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STUDIO DI INGEGNERIA INTEGRATA
GAROFALO&PARTNER
Corso Vittorio Emanuele
Salerno

contatti

m. 393 9505301
ceo@garofaloandpartners.it
www.garofaloandpartners.it
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TEKNO IDEA SRL
PROGETTO CTRL+PAINT

I

l sistema CTRL+PAINT permette di effettuare, direttamente sulla linea di produzione, la rilevazione dei difetti di
verniciatura industriale in alcuni settori merceologici in cui
il trattamento superficiale è importante per ragioni estetiche, funzionali o per la durabilità del prodotto (automotive,
arredi, mobilifici, profili metallici, infissi, etc.).
Il sistema CTRL+PAINT, protetto da 2 brevetti internazionali,
risulta più semplice (complessità computazionale ridotta) e
più veloce da implementare in linea (setup nuovo prodotto in
tempo ridotto) rispetto alle soluzioni automatiche disponibili
sul mercato.
In particolare, nel settore automotive, ultimati i trattamenti
di verniciatura, il sistema CTRL+PAINT permette il controllo
“real-time” integrale della scocca auto, indipendentemente
dalla morfologia delle superfici, inoltre permette di identificare
i difetti indipendentemente dal tipo e dal colore della vernice
(risultati notevolmente superiori ai competitors internazionali)
utilizzando uno scanner 3D, movimentato da un robot, che
scansiona l’intera scocca automobilistica.
Ultimamente, in seguito ad un recente sviluppo della tecnologia, con il sistema è possibile identificare i difetti presenti
anche nel processo di cataforesi (esclusiva internazionale
di Teknoidea) ossia già dal primo trattamento superficiale.
Quindi, eliminando i difetti in tale fase del processo, si riduce
notevolmente il maggior costo di eliminazione dei difetti sulle
scocche auto che, attualmente, è possibile realizzare da parte
dei costruttori solo nella fase finale della verniciatura.
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TEKNO IDEA SRL
Via Aterno, 7
Pescara

contatti

t. 0852 121836
alessandro.digirolamoteknoidea.it
www.teknoidea.it

TELECOM & SECURITY SRL
PROGETTO EASY FIBER - EASY LOCK - EASY LINK

C

on i nuovi brevetti Easy Fiber Easy Link Frutto, Easy
Link Borchia ed Easy Lock, Telecom & Security rivoluziona il campo della connessione FTTH (Fiber To The
Home) facilitando e diffondendo l'accesso diretto alla
fibra ottica per soluzioni residenziali.
Easy Fiber è il brevetto che permetterà di realizzare la
connettorizzazione SC/APC sul campo in pochi secondi, senza
l'utilizzo di alcuno strumento anche in assenza di particolare
competenza da parte del personale che effettua l'installazione.
I brevetti Easy Link permetteranno il cablaggio della fibra
ottica nelle abitazioni in qualsiasi punto desiderato senza dover
eseguire interventi su muri e tubature.
Easy Lock è il brevetto presentato a Shanghai all'IEC in fase
di standardizzazione internazionale. Grazie a questo brevetto
gli adattatori ottici SC/APC verranno dotati di un blocco di
sicurezza che impedirà le disconnessioni accidentali dei cavi in
fibra ottica tutelando così la salute di chiunque possa venire
accidentalmente a contatto con il fascio di luce emesso dai
cavi in fibra.
Si pensa che questi brevetti possano incrementare la diffusione dell'FTTH stimando un mercato possibile di 8000000
di abitazioni da cablare nel solo territorio italiano. Queste
soluzioni avranno un riscontro ancor più importante anche per
il mercato estero.
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TELECOM & SECURITY SRL
Viale Stefano Tinozzi, 3
Pescara

contatti

t. 0858 569020
info@telecomsecurity.it
www.telecomsecurity.it
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TELECONSYS SPA
PROGETTO EIRIS - EINVOICE RECONCILIATION INTELLIGENTE SYSTEM

D

al 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo della
fatturazione elettronica tra privati. Si tratta di una
grande innovazione sul fronte della gestione documentale e dei processi amministrativi che, in alcuni
casi, non ha però portato i benefici attesi in termini
di riduzione dei tempi di lavorazione e conseguente recupero di
efficienza dei processi.
Ad oggi, infatti, oltre l’80% delle fatture elettroniche ricevute
da una organizzazione richiede un intervento manuale per la
sua registrazione nel sistema contabile. Le cause principali
sono riconducibili ad una complessità del processo amministrativo che genera a monte le informazioni e la struttura
dei dati sui sistemi aziendali (Richiesta di Acquisto/Ordine di
Acquisto) e produce frequenti discrepanze con i dati riportati
in fattura ovvero richiede spesso la necessità di arricchire i
dati con informazioni non presenti nel tracciato elettronico (es.
conto contabile, centro di costo).
La piattaforma SaaS eIRIS (eInvoice Reconciliation Intelligent
System) è una tecnologia di Robotic Process Automation che
sfrutta l’intelligenza artificiale (Supervised Machine Learning,
Support Vector Machine) per rendere compatibili i dati contenuti nelle fatture ricevute con gli ordini presenti nel sistema
contabile, consentendo di risparmiare tempo e minimizzando
gli errori manuali.
Sviluppata nativamente secondo una moderna architettura a
microservices integrati con l’ERP aziendale tramite secure-API-gateway, eIRIS poggia su un BOT configurabile e addestrabile, capace di apprendere e di prendere decisioni per inferenza.
Si tratta di una applicazione unica, adottabile sia in contesti
pubblici che privati, industrializzabile e scalabile grazie al paradigma cloud e i cui benefici possono essere trasferiti su scenari diversi, come l’e-ordering in ambito sanità, il cui obbligo
scatterà dal 1° febbraio 2020.

115

29

TELECONSYS SPA
Via Groenlandia, 31
Roma

contatti

m. 393 8649025
m.pelosi@teleconsys.it
www.teleconsys.it

TITANS GROUP DI ANDREA TARGA
PROGETTO APPALTATORE STRATEGA

L

e attuali normative hanno aumentato (da un lato) la partecipazione agli appalti anche delle aziende piccole e non
certificate, creando forte concorrenza. Dall’altro lato
invece hanno aumentato l’indecisione degli Enti e una
scarsa propensione a commissionare lavori ad aziende
sconosciute per il timore di incapacità esecutiva.
Oggi quindi le aziende hanno notevoli difficoltà a concorrere
perché molte gare non vengono pubblicate e indovinare il
ribasso vincente è diventato quasi impossibile.
Il progetto “Appaltatore Stratega” è particolarmente innovativo perché reingegnerizza il processo di partecipazione agli
appalti.
Prima di ogni cosa la piccola e media impresa deve creare un
proprio posizionamento e realizzare un brand che tramite il
marketing strategico deve essere percepito dagli Enti come la
soluzione migliore per la realizzazione dei lavori o servizi.
Il progetto prevede anche una revisione del bilancio per ridurre
gli sprechi trasformandoli in risorse utili, l’implementazione
di software appositamente creati e indispensabili per ammodernare le procedure di preparazione delle gare e della
gestione delle commesse, con l’obiettivo di ridurre tempi, costi
di gestione, eseguire uno studio di fattibilità dell’appalto e il
monitoraggio in esecuzione.
Inoltre sono inclusi 3 percorsi formativi a più livelli aziendali, con l’obiettivo di creare Specialisti negli Appalti e in area
Marketing.
Le imprese finora seguite hanno ridotto tempi e costi di
gestione fino al 70%, senza rischi di esclusione negli appalti,
un’operatività efficace in soli 45 giorni di formazione ricevendo
maggiori inviti alle gare e aggiudicandosi i primi affidamenti
diretti da parte degli Enti Appaltanti.
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TITANS GROUP DI ANDREA TARGA
Via Vittoria, 11E
Pietragalla (Pz)

contatti

m. 377 9888580
info@andreatarga.com
www.andreatarga.com
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VOLO ALTO SOC. COOP. SOCIALE ARL
PROGETTO IL SOLE & LE NUVOLE

I

l Sole & le Nuvole è parte integrante de Il Paese di Alice,
un Programma innovativo e di ampio respiro che nasce
nel 2004 per favorire lo sviluppo del Turismo Sociale ed
Ecosostenibile, attraverso l’implementazione di strutture e
servizi stabili nel campo della cultura, dell’artigianato, della
gastronomia.
Elemento fondante del Programma è la costruzione di un modello partecipativo che intende coinvolgere tutto il tessuto sociale, istituzionale e privato. Essendo necessario avviare nuovi
processi relazionali, si è reso indispensabile dotarci di uno
strumento comunicativo che facesse da “ponte” tra i bisogni di
quella categoria di persone che vive in stato di svantaggio ed
emarginazione e la collettività, affinché si potessero creare le
condizioni per una mobilitazione significativa a sostegno e al
miglioramento della loro qualità di vita.
E’ in quest’ottica che nasce “Il Sole & le Nuvole”, un piano di
Comunicazione e Inclusione sociale che prevede diverse azioni:
laboratori socio educativi e corsi di formazione sui nuovi
linguaggi della comunicazione; pubblicazione di un periodico
cartaceo; redazione di un giornale on line; incontri tematici con
esperti del settore.
Destinatari diretti: utenti psichiatrici, giovani a rischio emarginazione.
Destinatari indiretti: collettività, Istituzioni.
Obiettivi: favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone
svantaggiate; sensibilizzare il territorio per rafforzare la rete
di sostegno; promuovere il Terzo Settore, le Imprese Socialmente Responsabili e le Buone Prassi; intercettare i bisogni
e migliorare i servizi erogati; creare una redazione composta
da esperti del mondo della Comunicazione e i destinatari del
progetto.
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VOLO ALTO SOC. COOP. SOCIALE ARL
Via Guicciardini, 35
Battipaglia (Sa)

contatti

m. 349 6689459
info@voloalto.com
presidente@voloalto.com
www.voloalto.com
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AGRI NETWORKING TOOLS SRL
PROGETTO AGRI NETWORKING TOOLS

A
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fronte della progressiva globalizzazione dei mercati,
favorita dall’ampia diffusione della tecnologia (internet), l’accesso ai mercati agro-alimentari rimane ancora troppo selettivo ed estremamente intermediato.

AGRI NETWORKING TOOLS, offre agli operatori nei mercati
agro-alimentari professionali (B2B) la possibilità di modernizzare i propri processi commerciali attraverso la digitalizzazione dell’accesso al mercato, consentendo di:
- accedere direttamente al mercato eliminando costose intermediazioni ormai obsolete e recuperando valore aggiunto;
- raggiungere, più velocemente, una più ampia platea di potenziali clienti e fornitori allargando il mercato di riferimento;
- contribuire alla trasparenza dei mercati.
L’offerta si concretizza in una vero e proprio “market Place”
on-line, una Piattaforma dove Domanda e Offerta negoziano lo
scambio di materie prime semilavorati e prodotti finiti.
L’uso della piattaforma, facile, intuitivo e flessibile, si adatta
ad ogni strategia commerciale: gli Utenti definiscono i prodotti
da trattare, scelgono se condurre trattative dirette od aste,
definiscono tutti i termini e condizioni che vogliono riflessi nel
contratto e pagano solo una minima fee quando chiudono con
successo la loro negoziazione (leggere attentamente i termini
e le condizioni d’uso della piattaforma)

AGRI NETWORKING TOOLS SRL
Via Pietro Maroncelli, 17
Milano

Il progetto di Agri Networking Tools, nato dalle osservazioni
fatte lungo oltre trent’anni di esperienza manageriale in Italia e
all’estero, vuole accompagnare le imprese agro-industriali nei
mercati mondiali offrendo il supporto necessario per un nuovo
modo di gestire il business.

m. 348 3611346
piermarocchi@ant-program.com
www.ant-program.com
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AIREN SRL
PROGETTO ENERI

L'

azienda presenta una connotazione se non unica,
sicuramente rara, essendo portatrice, non di un singolo prodotto innovativo, ma di un industry ed un modello di business, capace di produrre continuamente
soluzioni innovative, tutte con una chiara evidente
capacità di divenire disruptive nei vari mercati di riferimento, e
con una fortissima capacità di penetrazione internazionale
ENERI ha concepito, realizzato e commercializzato, sistemi
per coprire impianti sportivi, magazzini, ristoranti, dehors,
terrazze, garage, parchi auto, piscine, ecc. trasformando
aree anche molto grandi in spazi indoor, senza necessità di
procedimenti autorizzativi, di opere cementizie, e con tempi
sorprendentemente rapidi, Offrendo possibilità estetiche e
di personalizzazione, impensabili con altri materiali. Il tuto a
prezzi estremamente concorrenziali.
ENERI oggi offre un sistema di progettazione online, efficace
e rapido, in grado di offrire una simulazione tridimensionale
e rendering, con foto inserimenti e viste, capaci di offrire al
cliente una visione chiara e dettagliata del manufatto che si
va a realizzare. In tal modo si possono affrontare progetti
anche molto complessi, e con personalizzazioni estremamente
spinte, anche solo in remoto o in video conferenza, e partendo
da una semplice pianta dei luoghi.
Questo sistema ha permesso di realizzare gran parte dei prodotti innovativi dell’asset di ENERI, e sicuramente favorirà lo
sviluppo di altri nuovi prodotti, stante le continue sollecitazioni
per soluzioni disparate. La grande scalabilità del sistema viene
garantita quindi, non solo dalla possibilità della progettazione
in remoto, ma anche dalla possibilità di affidare a terzisti la
produzione di parti, o dell’intero dei prodotti, senza che gli
stessi abbiano una competenza specifica, salvo la capacità di
tagliare e cucire in funzione del modello tridimensionale fornito
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AIREN SRL
Corso Alcide De Gasperi,
378/A - Bari

contatti

m. 347 7621528
roberto@gonfiabililog.com
www.eneriair.com
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AL RE SRL
PROGETTO MI'NDUJO

L

34

a società AL RE SRL è stata costituita nell'Aprile 2018,
questa nuova società funge da acceleratore per lo
sviluppo del format “Mi 'Ndujo” evoluzione di Panino
Genuino nato dalla voglia di portare nel mercato della
ristorazione italiana un prodotto non trattato non industriale, in poche parole semplice ed autentico.
La nostra mission è di riuscire non solo a soddisfare il bisogno
di mangiare fuori casa ma sopratutto rendere per i nostri
clienti il momento della nutrizione un vero e proprio atto di conoscenza, esplorazione ed esaltazione del prodotto nostrano,
rigorosamente calabrese DOP, che dalla terra arriva in brevi
passi tra le mani del consumatore.
La tradizione e la genuinità, si fonde con la modernità dell'idea
di un panino appena sfornato, servito in un comodo packaging
pronto per essere consumato al momento oppure portato a
casa. Il nostro impasto, realizzato nel punto vendita davanti
agli occhi dei clienti, nasce da una ricetta tramandata di generazione in generazione.
Tra i punti di forza si evidenziano: Genuinità, Artigianalità,
Tradizione e innovazione, Alta digeribilità, Velocità, Territorio,
Natura, Niente precotture, Trasparenza, Formazione.

AL RE SRL
Via Kennedy, 57
Rende (Cs)

Attualmente i punti vendita presenti sul territorio sono 3:
nato nel 2008 presso il Centro Commerciale Metropolis
nato nel Maggio 2018 presso Corso Mazzini
nato nel Luglio 2019 presso Quattromiglia

contatti

Ad oggi sono previste nuove aperture fuori dalla Calabria per
consentire così l'espansione del marchio e la valorizzazione dei
prodotti calabresi.

122

m. 338 9672351
paninogenuino@gmail.com

ARTEMETRA SRL
PROGETTO DBELL SOUND

d

BellSound nasce come elemento di design,arredo urbano, polifunzionale, sostenibile e a fortissimi contenuti
ambientali e sociali.
La sua installazione ideale si evince in:
- ristoranti, bar, loungebar, locali in genere,ove si
richiede un abbassamento dell’inquinamento acustico sia per
poter prolungare l’orario di apertura, sia per aumentare i
comfort interno nei confronti dei clienti;
- Fermate bus, pensiline, chiostri; una copertura sospesa che
abbia funzioni sociali e non debba impattare sulla sostenibilità
locale;
- Concerti all’aperto e in locali; permette di confinare l’audio
aumentandone la qualità, eliminando il problema dell’inquinamento acustico;
- Spa, centri benessere, per piacevoli aree relax che non interferiscono con le aree adiacenti, questo permette di selezionare
audio e lingue differenti per ogni singola cupola;
- Mostre e musei, per eliminare definitivamente il problema di
illustrare mediante audio le opere esposte;
- Giardini privati e o pubblici, aree intime e riservate.
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Logo società ARTEMETRA SRL

ARTEMETRA SRL
Viale Carlo III di Borbone, 8
Caserta

contatti

Logo prodotto dBell sound

m. 334 9114706
vincenzo.linoci@artemetradesign.com
www.artemetradesign.com
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BEYONDSHAPE
PROGETTO BEYONDSHAPE

B

eyondShape, Spin-Off Accreditato dell’Università di
Napoli Federico II, nasce per conferire un valore commerciale ai prodotti della ricerca medico-ingegneristica sulla scansione 3D medica condotta da un gruppo
attivo presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale
e il Centro Servizi Metrologici Avanzati dell’Università di Napoli
Federico II, in collaborazione con l’Università della Campania
Luigi Vanvitelli e con il supporto dell’azienda ortopedica Ortopedia Ruggiero.
BeyondShape risponde alle esigenze cliniche di avere a disposizione strumenti e tecnologie per: (i) acquisizione 3D rapida
delle forme anatomiche del corpo umano per la fabbricazione
di protesi e ortesi a calzatura personalizzata; (ii) diagnosi
e monitoraggio non-invasivo di patologie che modificano la
morfologia esterna del corpo e/o alterano la pelle; (iii) screening posturale rapido e non-invasivo di pazienti e lavoratori in
fabbrica; (iv) simulazione virtuale e valutazione di trattamenti
dietetici, odontoiatrici e di chirurgia plastica.
Per soddisfare tali esigenze, BeyondShape offre al mercato
medicale: (1) Sistemi di scansione 3D, per il corpo intero o
per parti specifiche del corpo, con i seguenti vantaggi competitivi: processo di acquisizione istantaneo delle forme del
paziente, ricostruzione digitale con una accuratezza nell’ordine
del mm e con una alta risoluzione (anche a colori). (2) Software di processamento delle forme anatomiche 3D per vari scopi
medicali: tali software costituiscono il BeyondShape toolbox,
e si dividono in tool generici (Misuratore 3D, Visualizzatore
3D, Modificatore 3D, Calcolo Volumi Corporei) e tool specifici
(analisi posturale, analisi colonna vertebrale, nutrizione, analisi
della pelle, analisi dentistiche).
BeyondShape, con il suo prodotto di punta INBODY (https://
www.instantbodyscan.com/it/), uno scanner medico superficiale a corpo intero, è il vincitore di Start Cup Campania 2019.
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3D

MEDICAL

SCANNING

BEYONDSHAPE
Corso Nicolangelo Protopisani, 70
Napoli

contatti

m. 340 3318138
stanislao.grazioso@unina.it
www.instantbodyscan.com

BOURELLY 4.0 SRL
PROGETTO SALUBER®

S

aluber® è una piattaforma digitale che punta a rivoluzionare ed innovare la logistica sanitaria in Italia ed in
Europa, raggruppando professionisti e vettori qualificati in un unico grande circuito che eroga in maniera
rapida diversi servizi per la salute. Il sistema, mirato a
ridurre i lunghi tempi di intervento e di attesa, attiva il mezzo/
professionista più vicino alla richiesta. La prenotazione di un
servizio avviene in modo semplice e veloce, la richiesta generata dall’utente tramite tecnologia Chatbot dal sito www.saluber.
me viene smistata al più vicino Vettore, così l'utente potrà
raggiungere il luogo desiderato in breve tempo, viaggiando su
mezzi d’avanguardia e accompagnato da personale specializzato. Saluber è la garanzia sull'elevata qualità dei servizi, semplifica la mobilità ed avvicina l’utente al mondo della salute.
Saluber eroga attraverso il suo sistema digitale trasporti
sanitari: i transfer sanitari ordinari prenotati tramite il circuito
sono accreditati rispetto alla qualità dei mezzi e la professionalità del personale. Il trasporto con mezzo ambulanza
prenotato con Saluber presso ospedali pubblici e/o strutture
sanitarie private - non in emergenza - è un servizio erogabile
per coloro che devono effettuare sia ricoveri presso strutture
sanitarie, dimissioni ospedaliere, visite specialistiche, esami
diagnostici, trattamenti terapeutici singoli, cicli di trattamenti
riabilitativi, trattamenti radioterapici e chemioterapici, trattamenti dialitici che eventuali altre necessità.
Il servizio di assistenza domiciliare prevede prestazioni di aiuto
diretto alla persona, tese a favorire l'autosufficienza giornaliera, aiuto infermieristico e riabilitativo. Inoltre, è possibile
prenotare una visita medica specialistica direttamente presso
il proprio domicilio.
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BOURELLY 4.0 SRL
Napoli

contatti

t. 081 5591675
m. 392 6110428
info@saluber.me
www.saluber.me
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BUTTERFLY SRLS
PROGETTO BUTTERFLY

B

utterfly è una startup che si occupa di decision-making.L’azienda ha sviluppato degli strumenti software
che attraverso algoritmi basati su machine Learning
e behavioral science,consentendo di tracciare,qualificare e velocizzare i processi decisionali.Sebbene i
processi decisionali guidino il 95% delle performance (Harvard
Business Review),studi autorevoli hanno evidenziato come i
manager raramente applicano procedure decisionali adeguate
alle attività che gestiscono,nonostante la presenza di sistemi
per la raccolta dati,da soli non sufficienti a garantire procedure decisionali di alta qualità.Butterfly vuole risolvere questo
problema,attraverso Butterfly Decisions,un game-changing
tool che consente di guidare i team nel seguire procedure
decisionali di alta qualità, utilizzando al meglio i dati e le informazioni disponibili,riducendo tempi e costi delle decisioni.Le
applicazioni vanno dal business,come la scelta di una strategia
aziendale o la valutazione di un investimento,fino al settore
sanitario.E’ infatti possibile gestire tipologie differenti di decisioni grazie ad un sistema di setting flessibile e alla possibilità
di gestire librerie con diversi modelli decisionali,rendendo
la soluzione altamente scalabile.Per le decisioni operative,
quelle che per vincoli di tempo e risorse devono basarsi su
intuito e competenze dei singoli decisiori,Butterfly ha sviluppato EDU,un’app che consente di fare formazione simulando
scenari decisionali operativi,agendo quindi sull’accelerazione
della curva di formazione.Per il valore innovativo del progetto e
per lo status di avanzamento della tecnologia,Butterfly è stata
premiata dalla FONDAZIONE MARZOTTO nel 2019.
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BUTTERFLY SRLS
Via Melisurgo, 16
Napoli

contatti

m. 393 5476046
enzo@butterflysrl.com
www.butterflysrl.com

CARPITECH SRL
PROGETTO PHILOTEA

P

HILOTEA è un progetto innovativo di Sanità pubblica
e-mHEALTH che utilizza la piattaforma collaborativa
IoT ,Pantheon® che integra di volo a pilotaggio remoto
(droni) per la governance del chain process della
fase di pre-analitica extra-Lab in Medicina di laboratorio, trasfusionale, tossicologico, molecolare e pre-care in
farmaco vigilanza, finalizzato a migliorare gli attuali processi
di controllo della mobilità di matrici biologiche, sicurezza del
personale, metodi e telecomunicazione tra funzioni professionali distanti tra loro ed in condizioni critiche, poggiando su due
pilastri funzionali : tecnologia condivisa ed ecosostenibilità.
Nelle condizioni di emergenza e per trasporto in particolare
difficoltà logistica l’ innovazione tecnologica viene in soccorso
alla fase pre analitica dei laboratori ma anche il trasporto
da punti remoti di sangue,organi e farmaci. Nell’ambiente
l’esigenza che il materiale venga consegnato nel minor tempo
possibile, a una temperatura consona, prima che si degradi e abbia un impatto negativo sulla fase analitica o clinica,
dall’altra richiede di poter governare il processo in tempo reale
per competenza, sicurezza e responsabilità, best practices
sanitaria.
Philotea è acronimo di “Public health Integrated logistic Operation Trasport Emergency Apr” è una soluzione tecnologica
scalabile e trasversale a diversi interessi di Sanità pubblica la
sperimentazione è sostenuta dalla rete d’impresa HTF di cui
Carpitech è capofila si avvale della validazione scientifica da
parte della Società Italiana di Biochimica clinica e molecolare
( SIBIOC). La sperimentazione è di pari passo alla ricerca oggi
concentrata su contenitori smart: Iot ed A.I. e su mezzi con
piani di volo adeguati VTOL.
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CARPITECH SRL
Via Coroglio, 57
Napoli

contatti

m. 389 4813736
lorenzo@polorosso.it
piero@comfido.it
www.carpitechsrl.it
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DANAM SRL
PROGETTO DANAM

C

osa hanno in comune un idraulico, un parrucchiere
e un meccanico? Hanno bisogno di far crescere la
propria attività.
Investono su Google e sui social network, pagano per
inviare preventivi sui comparatori online o per essere
presenti sui marketplace di settore, ma nessuno gli garantisce
un vero ritorno economico. Tuttavia, continuano a investire nella speranza di raggiungere migliaia di persone che ogni giorno
cercano i loro servizi online.
Per far fronte ai problemi quotidiani, i consumatori hanno bisogno di acquistare diverse tipologie di servizi, a prezzi chiari,
in poco tempo. Se cercano su Google o sui comparatori di
preventivi, poi dovranno contattare ogni singolo professionista,
negoziare il prezzo e pagare offline. Se invece preferiscono i
marketplace di settore, ogni volta che hanno bisogno di un servizio differente dovranno scaricare, imparare a usare e dare i
propri dati di pagamento a una nuova app.
Perché allora non selezioniamo solo i migliori professionisti
locali, disposti a pubblicare online prezzi e condizioni dei loro
servizi? Poi potremmo dare ai consumatori un motore di ricerca geolocalizzato, che gli permetta di confrontare e acquistare
in pochi secondi, a prezzi chiari e garantiti, i diversi servizi
professionali di cui hanno bisogno. Questo è Danam, una
soluzione comoda e sicura per acquistare servizi professionali
online.
Danam è gratuito per i consumatori, così da poter essere
utilizzato ogni volta che ce n’è bisogno. I professionisti invece
sostengono un costo risibile solo quando vendono realmente
un servizio, così da ottenere un ritorno economico certo.
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DANAM SRL
Via Martiri D'Ungheria
Benevento

contatti

m. 346 3119715
mariano.carpentieri@danam.eu
www.danam.eu

DONAPP SRL
PROGETTO DONAPP

D
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onapp è una piattaforma digitale che, attraverso l’integrazione con gli strumenti di pagamento, permette
a qualsiasi tipologia di merchant, dalle GDO, ai piccoli
esercizi commerciali, di disporre di uno strumento
innovativo per effettuare campagne cause related
marketing (CRM) con organizzazioni/enti non profit locali e nazionali. Permette di ottenere benefici di immagine e di reputazione; creare un rapporto più profondo con i clienti rendendoli
protagonisti del processo di donazione; attirare nuovi clienti
attraverso la promozione delle ONP coinvolte.
I soggetti coinvolti nella piattaforma sono:
1. Le organizzazioni/enti non profit presenti nella lista del
5X1000 (onlus scuole, ospedali, enti di ricerca, ASD, fondazioni etc)
che possono disporre di uno strumento di raccolta fondi gratuito, semplice da usare e da diffondere ai loro sostenitori.
2. I merchant che possono effettuare campagne di CRM e di
CSR automatizzate che coinvolgono i loro clienti.
3. I clienti/sostenitori che possono donare alle ONP che stanno loro a cuore, a costo zero, attraverso i loro acquisti.
STRUMENTO DI GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL CRM
Donapp permette alle aziende di ridurre i costi operativi e
migliorare il ROI delle campagne di CRM Semplifica l’impatto
organizzativo e la gestione del rapporto con le ONP. Automatizza il processo senza richiedere formazione del personale nei
punti vendita. Allarga il bacino delle organizzazioni non-profit,
locali e nazionali, con cui l’azienda può effettuare campagne di
co-marketing. Garantisce la massima trasparenza sul processo di rendicontazione dei progetti finanziati. Le donazioni
possono essere portate dalle aziende in deduzione fiscale.
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DONAPP SRL
Via Marsala, 29
Roma

contatti

m. 335 8145983
s.lanoce@donapp.it
www.donapp.it
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DUING SRL
PROGETTO DUING

D
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uing è una piattaforma online di open-innovation per
sostenere ed aiutare le aziende nei processi creativi,
di generazione di idee e di talent acquisition. Un modello basato sull’attivazione dei giovani talenti. L’obiettivo di Duing è diventare la piattaforma di riferimento
dove esperienza e crescita dei giovani si traducono in reale
innovazione strategica per le aziende. Duing sta ribaltando lo
scenario attuale quando si parla di ingresso nel mondo del lavoro, permettendo ai ragazzi di arricchire il proprio curriculum
con progetti di alto profilo in co-creation con le aziende. Allo
stesso tempo, supporta anche le imprese. Per quest’ultime significa infatti digitalizzazione, creatività e autenticità, facilitate
dalla collaborazione con le nuove generazioni.
Tecnologie e brevetti:
Grazie ad una tecnologia proprietaria, la piattaforma permette
al cliente di coinvolgere gli utenti, lanciare una challenge e
selezionare i migliori talenti e/o soluzioni (in maniera assistita o self-service). Permette inoltre di monitorare real-time
l’andamento delle challenge e le performance dei partecipanti
ottenendo una reportistica estensiva finale.
Lo strumento principale di Duing è la challenge:
CHALLENGE di MARKETING E INNOVATION:
CHALLENGE di ACQUISIZIONE TALENTI
Use Case:
Attraverso la piattaforma Duing, aziende e Millennials possono
lavorare su progetti semplici o complessi che vanno dalla fase
di concept a quella di execution. La composizione stessa della
community di Duing (prevalentemente studenti e neo-laureati)
assicura un pool di talenti provenienti da facoltà diverse, in
grado di sviluppare progetti in campo creativo e di business.
Punti di forza:
•  Innovazione
•  Rapporto di co-creazione
•  Employer branding
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DUING SRL
Via Aselli, 18
Milano

contatti

m. 333 5448842
angelica@duing.eu
andrea@duing.eu
www.duing.eu

EMILIO LAPENNA
PROGETTO QUOOVA

O

gnuno di noi, almeno una volta nella vita, ha dovuto
reperire informazioni su strutture e servizi pubblici
per soddisfare una propria esigenza.
In molti casi abbiamo probabilmente reperito online
informazioni risultate successivamente errate, parziali o non aggiornate che ci hanno comportato ulteriori perdite
di tempo e denaro.
Quoova è una piattaforma web che nasce per rivoluzionare il
rapporto tra utenti ed informazioni, fornisce infatti un innovativo sistema informativo territoriale che opera su aree urbane. Il
progetto è stato ideato e sviluppato da Emilio Lapenna, giovane astrofisico lucano con anni di esperienza in data analysis e
sviluppo software.
La piattaforma si configura come un vero e proprio assistente
urbano in grado di supportare gli utenti nella ricerca delle informazioni, riguardanti strutture e servizi pubblici o di pubblica
utilità. La piattaforma garantisce la completezza, la sicurezza
e l’integrità dei dati forniti in quanto ogni risorsa mappata
viene georeferenziata e verificata sul campo.
L’innovatività di Quoova sta nel proporsi come unico collettore
e vettore di informazioni eterogenee, attraverso un servizio
facile da utilizzare. L’universalità delle informazioni fornite unita
alla gratuità delle stesse, almeno nella modalità base, conferisce al servizio una funzione di “utilità pubblica e sociale”. Per
esprimere al meglio la nostra vision la futura società si costituirà nella forma di S.I.A.V.S. (Startup Innovativa A Vocazione
Sociale), permettendo di coniugare la crescita del progetto
con lo sviluppo sociale dei contesti in cui andremo ad operare.
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EMILIO LAPENNA
Via Delle Acacie,3
Potenza

contatti

m. 340 1063494
emilio.lapenna@virgilio.it
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ENNIO ANDREA ADINOLFI
PROGETTO TRUCKY

T

ruckY è il dispositivo brevettato per i veicoli pesanti
che riduce fino al 10% i consumi e le emissioni del
trasporto su gomma. TruckY aiuta l’ambiente e contribuisce alla riduzione della CO2. TruckY è l’unico speed
advisor di facile installazione a bordo, che suggerisce
al driver la velocità ottimale da mantenere.
Il brevetto calcola la velocità istante per istante in relazione
all’altitudine dell’intero percorso, la massa in movimento e le
caratteristiche del veicolo. Tutto questo senza incidere sui
tempi di percorrenza previsti e rispettando i limiti di velocità.
Con TruckY, una flotta di 1000 veicoli risparmierà oltre 3 milioni di euro di carburante all’anno, con un investimento inferiore al 15% del risparmio. Ma soprattutto eviterà di immettere
nell’ambiente oltre 5000 tonnellate di CO2!
La tecnologia alla base di Trucky nasce dall’esperienza di oltre
30 anni del gruppo nel settore automotive e powertrain. Nel
2016 la ricerca è stata validata e premiata durante un benchmark internazionale. Nel 2017 è partita la brevettazione e
l’integrazione con i sistemi ADAS per sfruttarne le opportunità
tecnologiche come il 5G e portare la soluzione a bordo dei veicoli. Da gennaio 2019 è attivo un PCT internazionale. A giugno
2019 è stato realizzato il Proof-of-Concept. Il prototipo zero è
in fase di ingegnerizzazione con il supporto dei partner tecnici.
La nostra soluzione sarà proposta anche al settore del trasporto di persone; è adattabile agli autobus extraurbani ed
ai veicoli elettrici per i quali il profilo di guida ottimale aiuta a
garantire la massima autonomia.
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ENNIO ANDREA ADINOLFI
DIIN - Università di Salerno
Fisciano (Sa)

contatti

t. 089964178
m. 320 7504440
eadinolfi@unisa.it

EVJA SRL
PROGETTO OPI

O

PI è il più avanzato sistema di supporto decisionale
per aziende agricole, grazie ai sensori e ai modelli
agronomici potenziati dall’intelligenza artificiale. OPI
ti aiuta a prendere le migliori decisioni, prevenire le
malattie delle tue piante e a fronteggiare i cambiamenti climatici. Migliora il raccolto, ottimizza l’irrigazione e
l’uso di pesticidi, nel pieno rispetto dell’ambiente.
OPI è progettato per il lavoro duro. Funziona ad energia solare
e senza fili, è 100% impermeabile, resistente agli urti e non
ha parti che possano staccarsi. Pratico ed efficiente come i
tuoi macchinari agricoli, devi solo accenderlo ed è già pronto
per lavorare, senza bisogno di configurazioni.
OPI funziona con coltivazioni in serra, in pieno campo e vertical
farm. Incluso in OPI avrai hardware, software, garanzia,
assicurazione incendio e danni accidentali, assistenza tecnica
e corsi di formazione.
OPI è un prodotto di Evja, startup innovativa italiana nata a Napoli nel 2015. Evja è un sistema in costante evoluzione, piena
di talenti con grande esperienza in settori come ingegneria,
fisica, agronomia, precision farming e intelligenza artificiale.
Evja è partecipata da BayWa e RWA, tra le maggiori aziende
del settore agricolo tedesco ed austriaco.
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EVJA SRL
c/o Regus, Via Benedetto Brin
Napoli

contatti

t. 081 0063832
m. 320 6290496
applications@evja.eu
www.evja.eu
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EYEPROJECT DI ANIELLO LEONE
PROGETTO EYE PROJECT

I

l progetto nasce dal desiderio di diversificare il mercato
pubblicitario con soluzioni innovative. L'esperienza maturata
negli anni nel campo della pubblicità e il contatto con gli imprenditori ci fatto acquisire la consapevolezza che i sistemi
attualmente utilizzati sono diventati obsoleti (Cartellonistica-Volantinaggio)
Essere parte di un progetto visionario, innovativo è sinonimo
di crescita commerciale.
La gigantografia del logo aziendale su un’intera superficie montuosa darà visibilità nei pressi delle principali arterie del paese
e sarà il simbolo di un' affermata presenza sul territorio.
Consentiremo di arrivare in maniera efficiente ai clienti
imprimendo l' immagine aziendale con un’immediata cattura
fotografica. Ogni impianto dispone di soli quattro posti ad
intermittenza controllata che verranno prenotati con cadenza
trimestrale da importanti società presenti sul territorio
Il progetto denominato EYE PROJECT sarà esclusivamente
di natura pubblicitaria, attraverso l’utilizzo di un proiettore
luminoso conforme alla direttiva CE, sarà riprodotto il logo
aziendale di terze parti.
Grazie alla sinergia con importanti imprenditori del settore
industriale, EYE PROJECT trova spazio in siti di estrazione
mineraria dismessi, alcuni dei quali si avviano alla procedura
prevista dalla legge per la riqualificazione ambientale
Premesso che il sistema non deturpa la flora e la fauna già
presente, sarà garantito il massimo rispetto per le aree
interessate.
La nostra azienda si interessa attivamente a proteggere
l’ambiente attraverso una campagna sociale denominata
#ZeroCarta che tenta di abolire in modo concreto l’uso della
pubblicità aggressiva tramite la stampa di manifesti e l’uso di
solventi chimici per la produzione.
Parte dei proventi sarà destinata ad associazioni dedite alla
salvaguardia dell’ambiente per essere investiti in attività di
riqualificazione e tutela dei territori.
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EYEPROJECT DI ANIELLO LEONE
Via Vescovo Capaccio
Bracigliano (Sa)

contatti

m. 342 3394964
info@eyeproject.it
www.eyeproject.it

FOODOLOGY SRL
PROGETTO FOODOLOGY

F

oodology è un atto d’amore verso il proprio territorio,
promuovendo un nuovo concept enogastronomico che
unisce i piccoli produttori in un unico network selezionando e distribuendo le più originali ed autentiche realtà
provenienti dal settore Food & Beverage.
In un momento storico in cui le dinamiche di mercato sono
in continua evoluzione, Foodology racchiude in sé un chiaro
obiettivo: trasmettere cultura enogastronomica al passo con
i tempi, offrendo una piattaforma in cui trovare sia produttori
che professionisti del settore.
“Taste the good side” è il nostro motto, le nostre intenzioni, il
nostro voler stare dalla parte giusta, quella buona. La mission,
nata come reazione agli attuali standard, è quella di rifocalizzare l’attenzione verso le radici e quindi la storia enogastronomica, adeguando le odierne necessità di mercato al rispetto e
la tutela dei processi e delle tradizioni, esaltandone la biodiversità.
Al fine di semplificare le operazioni, centralizzandole in un'unica rete, abbiamo raccolto le nostre competenze strategiche e
conoscenze sui mercati internazionali al fine di fornire anche
alle piccole eccellenze artigiane uno sbocco commerciale,
destinando ad ogni realtà un proprio spazio presso il nostro
Showroom, sorto a pochi passi dalla celeberrima Via dei Mercanti nel centro Salerno, oggi come allora crocevia di importanti flussi di persone e “merci preziose”.
Foodology non è semplice trading né marketing fine a sé
stesso, è la forza di piccoli appassionati riuniti in un grande
network, l’audacia di un nuovo “unconventional food lifestyle”
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FOODOLOGY SRL
Via San Felice, 25
Palma Campania (Na)

contatti

m. 366 5324188
info@foodology-italia.com
www.foodology-italia.com
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FRANCESCA ALLOCCA
PROGETTO NANE'

L

a collaborazione delle competenze economico-gestionali
dei Dottori in Ingegneria della Logistica e della Produzione di Emanuele Cassini, Clara Amadigi, Francesca Allocca, Salvatore Allegretti e Mattia Contiello, ha permesso
di dare vita ad un progetto di business basato su un
prodotto innovativo indirizzato ad un preciso segmento di
clientela. L’idea nasce da un’analisi attenta degli scenari attuali
riguardanti gli eventi di abuso e violenza sulle donne. Infatti,
mira ad individuare i bisogni degli utilizzatori garantendo un
prodotto di design: NANE’, un anello dotato di “panic button”
che, se attivato dall’utente, sarà in grado di segnalare una
situazione di pericolo. L’idea di impresa è quella di progettare
ed assemblare un dispositivo wearable, volto alla sicurezza
personale.
Il funzionamento del prodotto, attualmente solo in fase di idea,
è molto semplice: la pressione della pietra presente sull’anello per tre secondi e la successiva vibrazione del dispositivo,
permettono l’avvio della segnalazione attraverso l’app ad una
lista di contatti predefiniti o, se l’utente deciderà di usufruire
di un servizio aggiuntivo, ad un istituto di vigilanza privata; invece, in mancanza dello smartphone o del malfunzionamento di
quest’ultimo, attraverso la sim card si potrà contattare anche
la vigilanza pubblica. Il tutto grazie al sistema di geolocalizzazione integrato nel dispositivo. In caso di “falso allarme” sarà
possibile annullare la segnalazione attraverso l’app o tramite
la pressione del panic button entro un tempo di venti secondi
successivi alla vibrazione dell’anello.
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FRANCESCA ALLOCCA
Via Masseria Intrucchi
Marigliano (Na)

contatti

m. 348 2611865
francesca.allocca95@gmail.
com

GDP ANALYTICS SRL
PROGETTO ATENA

S

fruttando una tecnologia proprietaria denominata
DADS (distributed anomaly detection system), Atena è
in grado di rilevare le anomalie all’interno di una rete,
consentendo agli utenti la condivisione dell’informazione per prevenirne la diffusione.
Dispositivi elettronici quali PC, smartphone, e tablet vengono
sempre più presi di mira da hacker per entrare in possesso
del dispositivo e/o sottrarre informazioni sensibili. In un’era in
cui la connettività è data ormai per scontata, poter monitorare
le attività sospette all’interno della propria rete risulta fondamentale per la salvaguardia del proprio business.
Il prodotto consiste nell’installazione di un mini-computer
all’interno della rete che riceve in tempo reale eventi di “log”
generati da diverse fonti (SYSLOG, client/server, DNS, ecc.).
L’apparecchio così installato, e dotato di avanzati sistemi di
Intelligenza Artificiale, è in grado di analizzare enormi flussi
di dati ed individuare la presenza di comportamenti anomali
potenzialmente dannosi. Il grande vantaggio della soluzione
proposta è che tutte le apparecchiature sono comunicanti e
condividono in near-real-time la cosiddetta “Anomaly Table”
ossia una tabella in cui le anomalie vengono registrate e condivise dagli utenti del prodotto.
La condivisione delle sole anomalie (per un bene comune), consente all’utilizzatore del prodotto di non far uscire dalla propria
rete tutti gli ulteriori dati oggetto di analisi, così da poterne
mantenere intatta la privacy. In aggiunta, l’installazione in loco,
consente un elevato grado di scalabilità nonché un rapporto
costi/benefici decisamente elevato rispetto alle poche soluzioni
ad oggi presenti sul mercato.
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GDP ANALYTICS SRL
Corso Unione Sovietica, 341
Torino

contatti

t. 011 4159423
m. 340 8733782
gardino.gb@gdpanalytics.com
www.gdpanalytics.com
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GFIDEA SRL
PROGETTO JOYLOCKER®

J

oylocker è il lucchetto digitale, attraverso il quale il
classico oggetto diventa smart e come una piccola capsula del tempo aiuta a ricordare un momento speciale
come un'incontro, un'anniversario, il primo bacio.
Sin dai tempi della Antica Pompei e fino ad oggi è sempre esistita l’esigenza di rappresentare anche fisicamente “un
momento” particolarmente importante.
Negli ultimi anni, i giovani ed i meno giovani di tutto il mondo,
hanno chiuso lucchetti e gettato la chiave praticamente ovunque e per i più svariati motivi!
Joylocker, il lucchetto 2.0, declina in chiave moderna questo
bisogno, trasformando il classico concetto del "lucchetto",
rendendolo smart e green.
Con un lucchetto JoyLocker, si crea un account sull'app
JoyLocker e connettendo il piccolo device allo smartphone
si "salva" una data speciale corredandola di frase e foto per
ricordare quel momento. Da quel momento parte un contatore
di giorni, ore e minuti che non si interromperà mai.
Regalando il lucchetto JoyLocker l'altra persona potrà, grazie
al proprio smartphone, leggere la dedica e rivedere quella
foto, sapendo quanto tempo è passato dalla data che si vuole
ricordare.
JoyLocker è un modo smart per rivivere le emozioni.
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GFIDEA SRL
Piazza IV Novembre
Milano

contatti

m. 335 8333808
ing.gabriele.ferrandino@gmail.com
www.joylocher.it
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GIOVANNI RUGGIERO
PROGETTO WORKTABLE®

W

orkTable è una piattaforma di e-commerce che
mette in rete designer e artigiani e permette la
vendita online di manufatti su misura, progettati dai designer, personalizzati dai clienti e
prodotti dagli artigiani. In definitiva WorkTable è
un network basato sulla produzione artigiana diffusa con cui è
possibile produrre on-demand e just-in-time in qualsiasi parte
del pianeta. Il cliente può comprare dal negozio virtuale di
WorkTable un prodotto di un designer di New York ed ordinarlo
da Londra, commissionandolo - senza spese di spedizione e
con tempi di consegna rapidi - ad un artigiano della stessa
città. La piattaforma mette a disposizione dei designer uno
spazio Web per la pubblicazione delle loro ideazioni. I progetti di tavoli, sedie, panchine, armadi, letti, lampade, camini,
fontane ecc. vengono inseriti dai designer, previa validazione,
in un archivio online; i clienti consultano l’archivio e, trovato il
progetto desiderato - con anteprima render -, lo configurano
personalizzandolo, nei limiti indicati dal progettista, in misure
e finiture.
Ad ogni componente, in base al materiale costituente, alle
dimensioni ed alla lavorazione da effettuare, viene associato un
elenco di artigiani registrati dotati della capacità di produrlo per il prezzo fissato da WorkTable. Il cliente sceglie gli
artigiani in base a recensioni, tempi di lavorazione e costi di
trasporto e montaggio. Il ricavato della vendita è ripartito tra
gli artigiani, in base al lavoro svolto, riservando una quota per
il designer e per la piattaforma, quale provvigione per i servizi
resi.
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GIOVANNI RUGGIERO
Via Portisi, 107
Airola (Bn)

contatti

t. 0823 712489
m. 328 2659147
ing.giovanniruggiero@gmail.com
www.worktable.it
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GIOVANNI SANTANGELO
PROGETTO ZEOLAB

Z

EOLab ha come obiettivo lo sviluppo di tecnologie
innovative e pulite a sostegno delle energie rinnovabili
ed è attualmente focalizzata sullo sviluppo di sistemi
di accumulo termici performanti basati su composti
organici, che mirano a dimensioni compatte, costi
bassi e un ridotto impatto ambientale. ZEOLab è un accumulo
termico compatto e modulabile che ti aiuta a risparmiare
sul riscaldamento, garantendo la continuità della fornitura
energetica di notte nel caso del solare e in mancanza di vento
per l’eolico. ZEOLab si è classificato al 2° posto del percorso
"VulcanicaMente: dal talento all’impresa 4–Reloaded". Inoltre,
la validità del progetto è ancora testimoniata dall'aggiudicazione del premio di 7 mila euro e dall’accesso al percorso di
validazione presso l’Incubatore CSI – Napoli Est, partito a gennaio 2019. A settembre, la startup viene selezionata tra le 50
Startup ad accedere alla PrizeCompetition di Heroes Maratea
e a ottobre si classifica al 4° posto alla fase finale di StartCup
Campania “dall’idea all’impresa”.
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GIOVANNI SANTANGELO
Via Eduardo Astuti, 83
Nocera Inferiore (Sa)

contatti

t. 081 5174391
m. 389 1580226
giovanni@zeolab.it
www.zeolab.it
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GREEN TECH SOLUTION SRL
PROGETTO GREEN TECH SOLUTION

L

a start up innovativa Green Tech Solution sviluppa
soluzioni tecnologiche innovative rivolte all’ambito dei
servizi ambientali, industriali e per la sicurezza. Lo fa
attraverso l’utilizzo di droni autonomi aerei, terrestri
e marini capaci di svolgere delle missioni con diverse
unità interconnesse.
L’idea di start up innovativa nasce da una naturale prosecuzione del percorso di studio e ricerca universitario che coinvolge
tematiche Aerospaziali e di Automazione applicate ai numerosi
ambiti della salvaguardia ambientale, della sicurezza territoriale e delle applicazioni industriali. La conoscenza dei criteri
di progettazione aeronautica, della sensoristica avanzata per
l’acquisizione di dati e la familiarità con i concetti di impianti
di bordo, sono stati gli strumenti fondamentali per lo sviluppo
dei primi sistemi automatici, a cui è seguita un’approfondita campagna di sperimentazioni che ci ha portato oggi ad
avere numerosi prototipi, in grado di operare sui tre ambienti
fondamentali Terra-Acqua-Aria, sia in maniera individuale che
collaborativa.
La Vision della startup è quella di offrire soluzioni tecnologicamente innovative e rinnovabili seguendo i risultati provenienti
da tutto il mondo sulle tecnologie, adattandoli a delle funzionalità specifiche grazie allo sviluppo ed alla programmazione
di sistemi ingegneristici innovativi. La Mission di Green Tech
Solution è quella di sviluppare, produrre e vendere soluzioni tecnologicamente innovative rivolte all’ambito dei servizi
ambientali territoriali ed industriali. Lo sviluppo di sistemi
automatici, integrati con il contesto territoriale in cui operano,
garantisce elevata efficienza dei processi.
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GREEN TECH SOLUTION SRL
Via Cesura, 22
Avellino

contatti

m. 327 2967737
info@greentechsolution.it
www.greentechsolution.it
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HASSISTO SRL
PROGETTO HASSISTO

H

54

ASSISTO si prende cura del benessere dei tuoi cari. Il
Monitoraggio dei pazienti multi cronici, anziani o più
in generale di soggetti fragili, presso la propria abitazione o presso strutture specializzate come le case di
riposo per anziani, e’ un'esigenza fortemente sentita.

HASSISTO e' la piattaforma tecnologica a basso costo che
filtra ed analizza i dati ricevuti da smartwatch e li rende
disponibili ed ai parenti ed al personale sanitario, cosiche’
che quest’ultimo avraà un quadro piu’ completo dell’assistito e
potrà meglio suggerire le migliori terapie preventive prima che
avvenga un peggioramento.
I parenti del paziente ed il personale sanitario puo’ in ogni
istante monitorare e controllare le condizioni della persona
cara.
L'installazione prevede la fornitura in comodato di un piccolo
dispositivo rilevatore installato presso la casa del paziente
e di un piccolo dispositivo indossabile in grado di monitorare
accelerazione, movimenti, qualità del sonno, livello di sedentarietà, battito cardiaco e abitudini generiche. I dati sono inviati
ad un sistema di gestione centrale che prevede l'estrazione di
statistiche aggregate attraverso un pagina web che, in maniera chiara e semplice, mostra i risultati delle analisi ottenute
dal post-processing, inclusi i trend ed eventuali suggerimenti o
proposte di analisi da approfondire.
HASSISTO si rivolge non ai privati ma alle associazioni di caregiver, case di riposo, cliniche.
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HASSISTO SRL
Via Mercato, 16E
Mugnano (Na)

contatti

m. 392 7968199
hassistosrl@gmail.com
www.hassisto.com

iDELIVERY SRL
PROGETTO LENIPSOR+GEL

L

a nostra PMI Innovativa iDelivery iSrl ha sviluppato
Lenipsor+ GEL un innovativo prodotto per il trattamento
topico delle placche della psoriasi, la base del prodotto
è un estratto naturale di cui deteniamo il brevetto internazionale esteso in USA, Canada, Europa e Giappone. Il
prodotto è diverso rispetto i competitor per i seguenti motivi:
1) azione più rapida,
2) assenza di effetti collaterali,
3) unica funzione svolta dall’attivo naturale,
4) costo ciclo di cura più basso,
5) prodotto con brevetto internazionale,
6) lungo manteniamo della efficacia dei risultati (fino 36 mesi).
Con la nostra azienda controlliamo tutta la filiera, dalla produzione della pianta dalla quale si estrae l’attivo (tramite la
nostra azienda agricola), all’estrazione dell’attivo fino al confezionamento del prodotto finito tramite partner industriali.
L’azienda grazie a questo prodotto ha ricevuto il premio Lamarck 2018.
Attualmente siamo in fase di lancio commerciale del prodotto
di punta rappresentato da un GEL e successivamente provvederemo con il rilascio sul mercato di tutti i prodotti che
compongono la linea cosmetica di supporto.
- I clienti target sono pazienti che soffrono di psoriasi e
manifestano placche cutanee e usano principalmente prodotti
topici;
- a livello mondiale soffrono di psoriasi 3% della popolazione;
- i nostri canali di vendita sono le farmacie e le parafarmacie;
- il modello di business è rappresentato dalla vendita B2B;
- per lo sviluppo commerciale stiamo studiando degli accordi
con distributori e aziende farmaceutiche.
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iDELIVERY SRL
Via Eremo al Santuario, 75
Reggio Calabria

contatti

m. 347 9146246
www.idelivery.it
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INNOVATION ENGINEERING SRLS
PROGETTO PANGEA

56

I

n un mondo sempre più connesso è importante consentire
non solo la fruibilità delle informazioni, ma enfatizzarne la
condivisone. L’idea di Pangea è mettere in comunicazione
i membri di diversi gruppi di lavoro in un ambiente sicuro
e consentire a tutti di condividere documenti, proporre
discussioni e affrontare temi complessi al fine di ottenere
risultati tracciando l’avanzamento dei lavori. L’idea ordinaria
del workspace è stata evoluta verso qualcosa di nuovo, social
e general-purpose. L’innovazione si è concentrata sulle logiche
e la UX, per enfatizzare la condivisione delle informazioni e la
possibilità di scambiare idee e tracciare l'avanzamento delle
tematiche affrontate all’interno di un progetto. L’implementazione è rappresentata da un’area di private cloud per ciascun
gruppo in cui è possibile condividere, discutere temi, definire
obiettivi calendarizzati ed altre funzioni in base alle necessità
del cliente.
Pangea è user-centered, l’interfaccia e le logiche sono state
concepite per massimizzare la UX, rendendola immediata ed
essenziale. L’aspetto social della piattaforma prevede funzionalità di web conference, funzioni social per i colleghi mutuali
anche tra gruppi diversi o condividere specifiche informazioni
e altri accorgimenti per stimolare la condivisone. Gli utenti di
Pangea devono impegnarsi esclusivamente nella creazione di;
in qualsiasi momento possono esplorare le informazioni a loro
offerte in qualsiasi punto della piattaforma. Pangea è anche
dotata di una spiccata scalabilità che ne favorisce sviluppi
futuri in linea con le esigenze degli utenti e del mercato di
riferimento (es. integrazione con applicativi esistenti come
Gsuite, Asana…).
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INNOVATION ENGINEERING SRLS
Corso Vittorio Emanuele, 191
Salerno

contatti

m. 393 9505301
biagio.garofalo@siigep.tech

INSIDEYOURTOUR SRLS
PROGETTO INSIDEYOURTOUR

57

I

nsideyourtour S.r.l.s. è una start-up specializzata nella
vendita di tour in auto. Opera attraverso un planner (insideyourtour.com) che permette la composizione e l’acquisto
di itinerari turistici giornalieri, abbinati ad un servizio di auto
con autista che accompagnerà il turista durante l’itinerario scelto. Il servizio nasce osservando le attuali abitudini di
viaggio caratterizzate da: alta frequenza di viaggi durante
l’anno per fini culturali, bassa permanenza nel luogo scelto e
un interesse per le attrazioni di nicchia. Da qui il problema del
viaggiatore: “come faccio a visitare tutte le attrazioni nel poco
tempo che ho a disposizione?”.
La risposta al bisogno è proposta da uno strumento che permette contemporaneamente di:
conoscere e informarsi sulle attrazioni presenti nella regione;
acquistare un servizio di auto con autista che renda il viaggio
efficiente. Inside può essere inteso come un e-commerce turistico evoluto, o meglio innovativo; nello specifico deriva i suoi
caratteri replicando i tour operator e gli e-commerce turistici,
caratterizzati da punti di forza e debolezza:
>> l’e-commerce può offrire servizi solo in forma standard
(debolezza), ma permette di acquistare immediatamente
grazie al digitale (forza);
>> tour operator è in grado di personalizzare il servizio nel
dettaglio (forza) ma ha necessità di essere contattato telefonicamente o e-mail (debolezza).
La chiave dell’innovazione di Inside risiede nel modello organizzativo digitale (cioè l’architettura di sistema e i suoi algoritmi)
che sostituisce il lavoro manuale fatto dagli attuali tour operator per la creazione di tour in auto, offrendo allo stesso tempo
la praticità d’acquisto di un e-commerce.
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INSIDEYOURTOUR SRLS
Via Pomintella, 39
Napoli

contatti

m. 339 3854737
michele.terraferma@insideyourtour.com
www.insideyourtour.com
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IWT IAVARONE WOOD TECHNOLOGY SRL
PROGETTO BLUNIQUE

58

B

lunique è una piattaforma galleggiante, progettata e
realizzata per offrire un nuovo spazio a strutture ricettive come Hotel, Resort, Beach Club, Spa e Ristoranti, con accesso al mare o al lago. E' disponibile in
due dimensioni (3×3 e 6×3 metri), dalle sorprendenti
performance di stabilità e galleggiamento, proprie del settore nautico, ed in varie configurazioni dove rilassarsi al sole
ascoltando la musica preferita, leggere un libro cullati dalle
onde, godersi un aperitivo o dar vita a cene esclusive. Il tutto
in assoluta privacy, grazie al sistema tende con copertura a
360°, regolabile direttamente dall’utente. Non solo, grazie
ad accessori flessibili e reversibili, la configurazione cambia
secondo i momenti della giornata e le esigenze dell'utente.
Blunique è completamente personalizzabile, sia nella struttura
che nella configurazione, con una vasta gamma di optional:
solarium con cuscini // sistema piscina (convertibile in prendisole) // impianto di acqua dolce con doppia doccia // impianto
di diffusione audio bluetooth// illuminazione notturna // frigobar
// scaletta pieghevole // sistema di tendaggio avvolgibile // vhf
portatili // charging station con porta usb.
Ogni dettaglio di Blunique è studiato per offrire massimo
comfort, e per affermarsi come valore aggiunto nell'offerta di
quelle strutture ricettive che intendono differenziarsi innovandosi.
Blunique, un prodotto esclusivo capace di spostare i confini
direttamente in acqua.
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IWT IAVARONE WOOD
TECHNOLOGY SRL
Via Emanuele Gianturco, 31C
Napoli

contatti

t. 081 5534204
m. 335 6664471
info@iavaronewt.it
www.iavaronewt.it

JOYCE SCOGNAMIGLIO
PROGETTO KARD

59

K

ard è uno strumento che funge da motore di contatti. Kard ti permette di acquisire contatti, lavorarli,
organizzarli ed eventualmente esportarli (versione a
pagamento per professionisti)
KARD è il nuovo modo di scambiare e gestire i contatti
business. KARD sostituisce e migliora sia il "bigliettino da
visita" , sia la tua "rubrica telefonica". KARD,infatti, ti permette di creare la tua "kard" associando tutte le tue informazioni
web ad un unico profilo. In questo modo potrai scambiare la
tua identità in modo semplice e veloce con le persone di tuo
interesse. KARD , inoltre, ti permette di gestire quei contatti
dividendoli in liste, trasformando i LEAD in KARD ovverosia
contatti sempre aggiornati nel tempo. KARD è l'unico strumento che ti permette non solo di scambiare facilmente la
tua identità digitale con gli altri, organizzare i lead acquisiti,
lavorarli ed esportarli, ma ti permette di trasformare informazioni di contatto STATICHE in DINAMICHE.

JOYCE SCOGNAMIGLIO
Traversa Palmarosa, 7
Ercolano (Na)

...

contatti

m. 350 5159338
sade22@hotmail.it
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LA CASA DI ANNA
PROGETTO LA CASA DI ANNA

60

L’

associazione La Casa di Anna nasce dal desiderio di
offrire sostegno concreto alle donne che manifestino
elementi di fragilità che la società difficilmente è in
grado di cogliere e fronteggiare. Operando in un contesto sociale e territoriale del tutto privo di welfare e
politiche solidali volte alla gestione delle condizioni più disagiate ha preso corpo l’idea di realizzare un progetto che crei una
rete di elementi che ben coordinati possano sostenere le donne, reintegrarle nell’ambiente sociale e lavorativo, supportarle
psicologicamente, sostenere e sviluppare la loro figura anche
all’interno del contesto familiare. Valorizzare le competenze e
le inclinazioni delle donne che spesso sono state private della
possibilità di sviluppare il loro potenziale significa dare nuovo
slancio e nuove prospettive al nostro territorio.
L’idea iniziale è quella del restauro di 3 corriere:
La prima sarà adibita ad ufficio di promozione dell’associazione - di presentazione dei progetti - dei corsi di formazione
e sportello di orientamento al lavoro. Sarà un bus itinerante,
utilizzato al fine di organizzare incontri di lavoro.
Le altre due saranno allestite in modo da essere utilizzate da
quelle donne che, in base alle competenze acquisite grazie ai
corsi di cucito, atelier di moda, cucina del territorio, esposizione di prodotti fatti a mano, lavorazione prodotti erboristici,
vogliano avviare una propria attività imprenditoriale. Queste
attività saranno gestite nelle prime fasi di apertura sulla corriera stessa, messa a disposizione dall’associazione in modo
che la donna possa usufruirne fino al raggiungimento di una
autonomia economica.
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LA CASA DI ANNA
Contrada Sant'Anna - Bianco
Reggio Calabria

contatti

lacasadiannaonlus@gmail.com
www.associazionelacasadianna.it

LASERAID LTD SRL
PROGETTO LASERAID

61

L

aserAid® è una Startup Innovativa che vuole migliorare
la sicurezza su strada e in ogni ambiente a rischio. E' il
primo sistema di illuminazione Laser-based che promette di prevenire il problema della scarsa visibilità in caso
di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Consiste in una
famiglia di prodotti completi di piattaforma IoT/AI che rende
disponibili molti servizi sulla nostra rete.
L'idea è nata nel 2014, quando il futuro fondatore e attuale
CEO, Domenico Gallo, è stato testimone di un incidente mortale causato dalla nebbia. Dopo alcuni anni di ricerche e collaborazioni con università e istituti di ricerca (CNR), prende vita
il primo prototipo brevettato, che rivoluzionerà l'intero campo
dei dispositivi accessori per la sicurezza stradale. LaserAid®
avvia immediatamente una fase sperimentale in diversi laboratori e successivamente su strada. Dopo numerosi stress-est
il primo LaserAid® EdgePlus™, un sistema completamente
automatizzato che viene attivato grazie a sensori ed un algoritmo di elaborazione, permetterà di vedere sempre i bordi della
carreggiata, anche in condizioni di scarsa visibilità, rendendo i
percorsi ben visibili e consentendo al conducente di rimanere
nella sua corsia di marcia. Infatti, parliamo di veri e propri corridoi luminosi (2D e 3D) lungo la carreggiata creata da Laser.
Da LaserAid® EdgePlus™ sono stati sviluppati nuovi e utili
sistemi, tra cui LaserAid® Actalux™ per attraversamenti
pedonali, piste ciclabili e altro, e LaserAid® Wx-Rail™, per
piattaforme metropolitane/ferroviarie, porti navali, necessari
per evidenziare chiaramente percorsi critici, attraverso una
speciale banda da installare nel pavimento.
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LASERAID LTD SRL
Via Siena, 27
Caserta

contatti

m. 335 7533237
domenico@laseraid.it
www.laseraid.it
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LEB SRL
PROGETTO LEB

62

L’

idea di Business alla base del Progetto LEB si è
sviluppata anche grazie alla partnership scientifica che
è nata con l’Università di Foggia nel 2018. In particolare, la Referente di LEB Srl, Manuela delli Carri, ha
avviato uno studio collegato, per la natura del prodotto/processo messi a punto dalla compagine imprenditoriale, al
Progetto di Ricerca Scientifica “Probiotic Biofilms” che si propone di creare un nuovo prodotto-barriera agli agenti infettivi,
da utilizzare su superfici inerti e basato sull'impiego di batteri
probiotici capaci di formare, appunto, un biofilm.
La Mission di LEB Srl è trovare soluzioni per il settore Nail
Care, rivolte sia al settore Trade, responsabile dell’igiene,
sia al Do it your Self rendendo possibile riparare le unghie
scheggiate.
La soluzione TRADE
Un nuovo packaging/applicatore in soft tube avente una punta
in morbide setole di silicone igienizzabili e una valvola che ne
impedisce la risalita (LACTUBE™). Tale applicatore risolve
le problematiche d’igiene che nascono dovendo adoperare lo
stesso prodotto su più utenti finali, sempre più attente e sensibili al rispetto delle norme igieniche, preferendo ove possibile
il monouso (domanda di brevetto ITA/EU N. EP 19000109).
La soluzione DO IT YOUR SELF
Consiste in un unico prodotto da borsetta (LACPEN), leggero
(100 gr) e di piccole dimensioni (14x3,5cm), che contiene
tutti gli elementi necessari a ritoccare le unghie, quali: gel
semipermanente LACTUBE One Step in formato 7ml, lampada
con 2 LED UV 6W alimentata a batterie e una lima adesiva e
abrasiva (consumabili il gel color e la lima adesiva). LACPEN,
risolve in modo veloce, rapido e igienico i problemi creati da
unghie scheggiate, per le donne che sono spesso in viaggio o
comunque fuori casa.
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LEB SRL
Viale degli Aviatori, 21
Foggia

contatti

t. 800 021905
m. 393 3312586
info@leb.world
www.leb.world

LUIGI MUTASCIO
PROGETTO SMART HAZEL

63

S

mart Hazel è pensata per soddisfare i bisogni degli
agricoltori, i quali necessitano dell’aumento della resa
e della produzione della nocciola e della riduzione dei
costi operativi sostenuti dalle proprie aziende agricole.
Pertanto, l’obiettivo della costituente società è la messa a punto di un processo di efficientamento della produzione
attraverso un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati
agronomici, dimensionato e sviluppato in base alla dimensione
aziendale, supportando l’agricoltore sia nella fase di gestione
dei noccioleti, sia nella fase decisionale sulle eventuali scelte
agronomiche da attuare.
La corretta gestione dei frutteti comporta un rilevante impatto
sulla sostenibilità ambientale ed economica, permettendo
di effettuare una distribuzione degli input agricoli in maniera
sito specifica e nel giusto quantitativo, riducendo gli spechi e
mitigando gli impatti ambientali negativi, derivati dall’eccesso
di fertilizzanti e fitofarmaci.
Smart Hazel offre uno strumento a supporto dei piccoli
agricoltori e delle aziende agricole affiancandoli nella fase
di gestione dei frutteti e nel corso del processo decisionale sulle pratiche agronomiche da applicare, con lo scopo di
incrementare la qualità e la quantità di una coltura specifica,
il nocciolo. Il servizio si basa sulla raccolta delle informazioni,
combinando l’utilizzo di stazioni agrometeorologiche installate
negli impianti e di droni equipaggiati da appositi sensori, mentre l’elaborazione dei dati, raccolti in campo, si realizza per
mezzo di un software gestionale assistito dall’agronomo del
team Hazel, che permette l’ottimizzazione delle tre pratiche
cruciali della corilicoltura: irrigazione, fertilizzazione e difesa
contro parassiti e malattie. L’azienda Smart Hazel presenta
un servizio, a diretto contatto con i clienti, di consulenza e
assistenza specializzata per la coltura del nocciolo dedicato ai
reali bisogni degli agricoltori, i quali ricercano nelle tecnologie
e metodologie innovative l’incremento della produzione della
nocciola, la riduzione dei costi economici degli input immessi
nell’impianto e il monitoraggio e prevenzione delle avversità
climatiche e parassitarie.
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LUIGI MUTASCIO
Via Serino, 21
Avellino

contatti

m. 333 8335555
luigimutascio@outlook.it
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MARIA ROSARIA COPPOLA
PROGETTO CITOGENEXT 3.0

64

L

e neoplasie ematologiche sono tumori del sistema
emopoietico che interessano le diverse linee cellulari in
particolare mieloidi, linfoidi e che comprendono le leucemie acute e croniche, le mielodisplasie e le malattie
mieloproliferative croniche. La eziopatogenesi di queste
malattie è multifattoriale ed è il risultato di una complessa
serie di eventi che interessa sia fattori genetici sia fattori
ambientali (ad esempio radiazioni ionizzanti, sostanze tossiche
come derivati del benzene, agenti infettivi e così via). Le anomalie cromosomiche, sia numeriche che strutturali, in particolare le traslocazioni cromosomiche, sono di comune riscontro
nelle neoplasie ematologiche, fino a diventare specifiche per la
diagnosi di alcune patologie come per esempio la traslocazione t(9;22) nella leucemia mieloide cronica o la traslocazione
t(15;17) nella leucemia promielocitica acuta. Pertanto, lo
studio genetico delle neoplasie ematologiche è diventato un
esame di routine nel percorso diagnostico di queste patologie.
Le tecniche adottate sono la citogenetica classica con esame
del cariotipo e la citogenetica molecolare con tecnica FISH
(Fluorescence In Situ Hybridization).
L’obiettivo è mirato all’ implementazione di un nuovo approccio
metodologico nei casi in cui i campioni ematologici di sangue
midollare presentano all’allestimento un pellet inesistente. Il
nuovo protocollo ideato prevede l’utilizzo di vetrini citologici
da aspirati midollari già allestiti e colorati con protocollo
May Grunwald Giemsa e utilizzati dall’ematologo clinico per
la diagnosi morfologica. La messa a punto di questo nuovo
protocollo ha lo scopo di ottimizzare l’uso di materiale di
archivio soprattutto in quei casi dove il pellet è inesistente e
le condizioni cliniche sono tali per cui la ripetizione del prelievo
midollare non è immediatamente possibile.
Tale protocollo di laboratorio può essere utilizzato direttamente per il primo approccio diagnostico genetico, non prelevando
quantità di sangue midollare superiore a quella che serve
per allestire strisci di sangue utilizzati dall' ematologo per la
diagnosi morfologica . Inoltre permette di accorciare i tempi di
lavoro, in quanto si supera lo step preliminare di allestimento
del campione di partenza (costituito da sangue midollare) da
cui verranno estratti solamente i globuli bianchi.
Tale protocollo può essere adottato in ogni laboratorio di
Genetica, sia pubblico che privato.
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CitoGeNext 3.0

MARIA ROSARIA
COPPOLA
Viale San Bernardino
Salerno

contatti

t. 089 272338
m. 327 5705276
mariarosaria.coppola13@gmail.com

MATTIA SABATINI
PROGETTO COMFIDO

65

C

omfìdo è un’applicazione Smartphone/Tablet in cui una
community di persone può fornire assistenza in tempo
reale a chiunque si trovi in pericolo nelle immediate
vicinanze, grazie a un segnale di aiuto inviato dalla
potenziale vittima.
Nel momento in cui un Utente lancerà il segnale di pericolo,
viene immediatamente condivisa la posizione GPS con gli altri
utenti iscritti all’applicazione nelle vicinanze, i quali riceveranno
una chiamata in-App. Le persone che hanno ricevuto la notifica
potranno accettare di prestare soccorso o meno, se accettano potranno interagire con l’utente che ha inviato il segnale, in
diversi modi: Voce, Video, Messaggistica.
Le persone che vogliono mandare un segnale di aiuto potranno
effettuarlo in diverse modalità:
Pressione prolungata di un Pulsante fisico sullo Smartphone
preimpostato.
Pressione di un Pulsante virtuale in App (Pulsante Rosso o
Giallo).
Pressione prolungata di un Pulsante fisico preimpostato sullo
Smartwatch.
Emissione di una Parola Chiave Vocale (integrando un assistente vocale come: Google, Alexa o Cortana).
L'App dovrà essere sempre attiva in Background per poter
avviare il comando, all’avvio del comando inoltre verranno
attivati i dati GPS e i Dati di Rete Mobile se questi risultano
disattivati.
Attraverso le fotocamere e il microfono inoltre, gli utenti della
Community potranno vedere e sentire cosa sta succedendo.
Collaborando anche con le istituzioni e fornendo loro un terminale dedicato, si potrà ampliare il supporto anche alle forze
di polizia di modo da avere un supporto accreditato all’interno
dell’app.

153

MATTIA SABATINI
Via Antonio Fogazzaro, 13
Ferrara

contatti

m. 338 9752074
mattia@comfido.it
www.comfido.it
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ME.DI.CAL SRL
PROGETTO IMOBRA (INNOVATIVE MODULAR BRACE)

L’

idea imprenditoriale IMoBra (Innovative Modular
Brace) promossa dalla start-up Me.DI.Cal Srl vuole
proporre un nuovo concetto di tutore ortopedico,
modulare ed innovativo, che, con un unico design e
un meccanismo appositamente concepito, consente
di essere adattato a qualsiasi dimensione di polso e braccio.
In particolar modo, tale dispositivo medico si presenta in
sostituzione del classico gesso. Un tutore modulare è in grado
di garantire, grazie alla sua altissima modularità, confort e
semplicità di installazione, una soluzione innovativa al problema del trauma della frattura, presentandosi come un prodotto
unico sul mercato per tutte quelle persone che desiderano
affrontare il trauma con un maggiore confort avvalendosi di un
approccio del tutto innovativo e rivoluzionario, semplificando
l’iter medico e l’attesa per l’applicazione delle bende gessate,
e migliorando notevolmente la psicologia riabilitativa associata
ai traumi da frattura.
Rispetto ai competitor, IMoBra offre qualità superiore a prezzo
inferiore. Ciò è raggiungibile attraverso il design snello e lean,
la semplicità di montaggio ed utilizzo e le molte competenze
tecnologiche, acquisite dal team giovane e dinamico, che hanno permesso a Me.DI.Cal di avere dei tratti di unicità tecnologica rispetto agli altri player presenti in questo mercato.
Il prodotto, inoltre, riesce a fornire un buon contributo alle
problematiche connesse a problemi di sprechi sanitari, alla
“Riutilizzazione” del prodotto dopo la cura del trauma. Tutto ciò
racchiude una potenziale soluzione al problema del trauma della frattura con approccio tradizionale e conseguente riduzione
dei tempi e sprechi nel settore.
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ME.DI.CAL SRL
Corso Giuseppe Mazzini, 92
Cosenza

contatti

m. 345 9737596
info4medicalsrl@gmail.com
www.fisioing.it
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MICHELA RUSSO
PROGETTO HOME GREEN HOME

67

H

ome Green Home è un’impresa sociale che produce
pannelli derivanti dello smaltimento della plastica
grazie al coinvolgimento totale nel processo produttivo dei rifugiati del campo di Daadab, in Kenya. I
pannelli verranno assemblati per dare vita ad abitazioni “green”, che verranno vendute all’UNHCR. Gli obiettivi di
lungo periodo saranno lo smaltimento dei rifiuti in eccesso nel
campo e la sostituzione delle tendopoli con le nuove abitazioni
ricavate dalla plastica. L’abitazione sarà realizzata grazie alla
realizzazione di una struttura modulare, data dalla ripetizione di un singolo pannello. Il pannello avrà una dimensione di
150x100 cm, ad un prezzo di 15 euro, battendo la concorrenza sul mercato edilizio che già utilizza altri materiali sostenibili,
come il legno e la canapa. L’intera abitazione verrebbe venduta
al prezzo di 2.000 euro per ricoprire i costi di produzione e
permettere l’assunzione di più rifugiati possibili. La struttura
organizzativa sarà gerarchico-funzionale, per motivi logistici,
con uno stile di leadership democratico, poiché le decisioni
saranno condivise con i membri del team e con una coaching
leadership che mirerà all’integrazione tra i vertici e i nuclei
operativi concentrandosi sullo sviluppo delle persone, piuttosto
che sull’esecuzione di compiti lavorativi.

MICHELA RUSSO
Via Cisterna Dell'Olio, 18
Napoli

contatti

m. 346 9572872
michele2.0.97@gmail.com
htttps://russomichela097.
wixsite.comhomegreenhome
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MICHELE TELESCA
PROGETTO ARSHADES

68

A

RSHADES sviluppa un sistema di simulazione in realtà aumentata per la prova autonoma di vestibilità di
occhiali da sole e da vista in commercio. La soluzione
permette agli utenti di provare un numero potenzialmente infinito di modelli occhiali senza fisicamente
indossarli, e di avere una esperienza di scelta e acquisto coinvolgente online (web, app mobile) o direttamente in negozio
attraverso lo specchio AR SHADES.
La prova autonoma di vestibilità di occhiali da sole e da vista in
commercio permette di aumentare la penetrazione online dei
produttori e abbattere il tasso di resi relativi ad acquisti sul
web.
AR SHADES facilita la scelta del consumatore e incentiva
l’acquisto sia online che in negozio.
Il sistema si compone di:
- una soluzione software whitelabel per il web e per il mobile
per l’interrogazione di un catalogo (di
uno o più brand) e la visualizzazione dei modelli di occhiali sul
viso, con riconoscimento facciale estremamente reattiva e
verosimile.
- uno “Specchio” (ARSHADES MIRROW): un supporto interattivo (freestand monitor kiosk) da vetrina che permette
l’interrogazione attraverso gesture (attraverso un controller
a comandi gestuali) del catalogo di occhiali di un rivenditore
24/7 e di creare lead per il funnel di vendita online e offline.
La nostra soluzione si rivolge a:
a) Produttori / brand (produttori di linee di occhiali) e che
gestiscono canali di vendita online e/o fisici
b) Rivenditori: department store, negozi di ottica, webstore
(e-commerce).
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MICHELE TELESCA
Via Stigliani, 20
Potenza

contatti

m. 377 2524018
michelet92@live.it

MIUTIFIN SRLS
PROGETTO MIUTIFIN
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iutifin è una piattaforma web che permette a
chiunque di creare e condividere musica online.
Essa è composta da due macro-funzioni che la
differenziano nel mercato: offre la possibilità di
produrre musica online. tramite il nostro strumento "Worktable", senza dover studiare o sapere come si
crea musica, quindi chiunque sarà capace di farla; inoltre offre
la possibilità di distribuire il prodotto finale online e ovunque
tu voglia, in modo da ampliare la tua cerchia di ascoltatori e
farsi conoscere. Il tutto grazie ad un solo account e ad una
sola piattaforma. Miutifin mira a diventare il punto principale
di riferimento nel mondo musicale globale. Attualmente questo
grande mercato è ricco di software, servizi, social, idee, tools
e app, ma gli utenti sono confusi e per essere soddisfatti al
100% sono costretti ad usare tanti tools differenti, Miutifin
ha intenzione di offrire tutti i servizi sulla propria piattaforma e
tramite altri prodotti con il medesimo marchio. All'interno della piattaforma sono uscite diverse tecnologie tra cui machine
learning e Intelligenza Artificiale. Loris Caputo è l'ideatore e il
creatore del brand Miutifin, ha scritto da solo il codice della
piattaforma miutifin.com. Egli ha iniziato all'età di 13 anni a
studiare programmazione imparando il PHP, C#, Javascript,
SQL, HTML e CSS. All'età di 14 ha iniziato a sviluppare il codice della piattaforma Miutifin e nello stesso anno l'ha lanciata
online, con l'espandersi della community anche la tecnologia
è aumentata fino a quando Marco Landi, ex presidente della
Apple con Steve Jobs, ha conosciuto il progetto e ha deciso
di entrare come socio nella Miutifin. Contemporaneamente
Loris si forma tutti gli anni per qualche mese nel'azienda
senese Quest It la quale produce Intelligenza Artificiale ai fini
di formarsi sulle nuove tecnologie e sviluppare progetti ad alto
tasso tecnologico. Oggi Loris ha 16 anni e gestisce il team di
sviluppo tecnico, di design e marketing. Il team dirigenziale è
formato da Loris, Fausto Caputo e Marco Landi, il marketing è
prodotto dall'azienda Genesis Mobile. Loris dopo aver studiato,
osservato ed ascoltato il mercato musicale ha compreso il
disagio in questo settore da parte degli artisti, da parte dei
ragazzi, cosa vogliono, cosa non trovano, le problematiche
dei guadagni, copyright, tutela, distribuzione, come creare.
Miutifin sarà la soluzione.
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MIUTIFIN SRLS
Via Noce, 18
Salerno

contatti

m. 347 8655415
lorixyes@gmail.com
www.miutifin.com
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MYDOCTOR24
PROGETTO MYDOCTOR24
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yDoctor24 è un servizio di consultazione/interazione medico-paziente, medico-medico, tra medici e
professionisti della sanità, basato su un’app per
smartphone, che nasce per il consulto pediatrico
ma è potenzialmente estendibile a molte altre
aree dei servizi sanitari.
Risponde al bisogno dei genitori di avere un consulto affidabile,
veloce e flessibile sullo stato di salute o sulle corrette modalità di cura del proprio bambino, ed al bisogno dei pediatri di
interagire con i genitori in maniera serena, a misura per le
specifiche esigenze, modulando al meglio i tempi di contatto e
le modalità di scambio dei dati. L’app consente di salvare i dati
in una cartella clinica condivisa ed ha funzionalità di alerting
quando i dati del bambino superano soglie di criticità. Con
MyDoctor24 è possibile cercare h24 un medico, i genitori
possono chattare o videochattare con i pediatri pagando
una fee mensile o per chiamata, usufruendo di consulenze di
qualità in ogni momento della giornata e ciascun pediatra può
accedere ai dati del bambino.
Il Progetto vuole agevolare l’evoluzione culturale e organizzativa
del rapporto medico-paziente verso un modello in grado di ottimizzare l’assistenza sanitaria anche attraverso l’empowerment
del paziente e del suo contesto familiare (soprattutto nel caso
di bambini e anziani dei quali a prendersi cura sono i familiari
diretti), la corretta percezione e consapevolezza del proprio
stato di salute, la messa in pratica di azioni di prevenzione.
Ci si propone di agevolare il radicamento, tanto nei medici
quanto nei cittadini-pazienti, di una concezione dell’assistenza
sanitaria realmente centrata sul paziente e sulla famiglia e non
sulla patologia.
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MYDOCTOR24
Via Crocefisso, 5
Milano

contatti

m. 342 1621493
luca.astarita@mydoctor24.com
www.mydoctor24.com

MYPART MECCANICA SRL
PROGETTO MYPART
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yPart è una startup innovativa con sede in provincia di Avellino, fondata nel 2017 da Massimo
Russo mentre era studente di Ingegneria meccanica presso l’Università di Salerno.
L’azienda si occupa di prototipazione rapida tramite additive manufacturing per il settore aeronautico, energetico e della meccanica di precisione con particolare focus sullo
sviluppo di materiali utra-critici, i quali consentono di ottenere
componenti con caratteristiche meccaniche elevatissime, ma
che sono spesso difficili da ottenere con lavorazioni standard.
MyPart ha inoltre messo a punto un processo innovativo per
l’utilizzo di tali materiali nel 3d printing al fine di ottenere componenti che per qualità, precisione e caratteristiche dimensionali rispettano gli stringenti standard del settore aeronautico
e dell’Oil&Gas/Energy.
Con tale processo è possibile ridurre il time to market dei
clienti, nonché i costi di produzione e quelli legati all’inefficienza, permettendo al contempo un’elevata flessibilità di produzione in termini di materiali utilizzabili, geometrie realizzabili e di
modifiche effettuabili in corso d’opera.
I risultati raggiunti hanno consentito all’azienda di essere
validati come fornitori certificati in ambito aerospace grazie
alla collaborazione con la maggiore fonderia di precisione del
gruppo Rolls Royce.
Grazie all’esperienza acquisita su materiali e tecnologie additive, MyPart punta a diventare il principale fornitore di componenti in materiali avanzati e servizi di rapid prototyping per
l’industria aeronautica ed Energy, attività che la vede costamente impegnata tramite anche la partnership strategiche con
Università Campane e con il Politecnico di Torino, nonché con
le principali aziende top player del settore Aerospace.
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MYPART MECCANICA SRL
Viale A. Gramsci, 85
Montoro (Av)

contatti

t. 0825 1687016
m. 345 5059285
info@mypartmeccanica.com
www.mypartmeccanica.com
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NIB BIOTEC SRL
PROGETTO NIB BIOTEC
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l tumore alla prostata è una delle malattie oncologiche più
comuni negli uomini in tutto il mondo. Fortunatamente nel
90% dei casi si tratta di malattie curabili pazienti se la diagnosi viene effettuata in tempo, sottolineando l’importanza
dei controlli periodici.
Oggi la diagnosi di tumore alla prostata viene posta solo in
seguito all’esecuzione di una biopsia prostatica, procedura che
l’Urologo consiglierà dopo una visita che prevede una esplorazione digito-rettale e la valutazione dei livelli della molecola
PSA nel sangue.
Il test del PSA è quindi un esame preliminare con lo scopo di
individuare quei soggetti che con maggiore probabilità hanno
sviluppato un tumore alla prostata. Tuttavia, su tre uomini che
hanno un valore elevato di PSA nel sangue, uno solo risulta
affetto da tumore alla prostata sottolineando la scarsa accuratezza di questo test.
Da uno studio abbiamo visto che analizzando le urine di alcuni
uomini sottoposti a biopsia prostatica, era possibile capire chi
non avrebbe avuto un tumore alla prostata.
Nello specifico, il 50% degli uomini sani è risultato negativo al
nostro esame delle urine ed avrebbe quindi potuto potenzialmente evitare di sottoporsi ad una biopsia della prostata di cui
non avevano necessità.
Il nostro obiettivo è quello di costruire uno strumento semplice da usare ed economico per l’analisi delle urine. Una
volta validato, potrebbe permettere di porre le basi per un
valido ed efficace test clinico per la diagnosi e la prognosi del
tumore alla prostata e quindi evitare a molti uomini di doversi
sottoporre a procedure mediche altamente invasive di cui non
avrebbero necessità.
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NIB BIOTEC SRL
Via G. Quarello, 15
Torino

contatti

m. 347 8657543
occhipinti@nibbiotec.com
www.nibbiotec.com

NOIXA SPA
PROGETTO NOIXA

73

N

oixa Spa, è una società di telecomunicazioni costituita nel novembre 2016, iscritta alla sezione speciale
Start-Up innovative dal giugno 2017.
Noixa è specializzata nella fornitura di connessioni
Internet professionali a “BANDA LARGA” via satellite
soprattutto per grandi clienti e pubblica amministrazione. La
particolarità di Noixa è nella capacità di sviluppare, produrre
ed installare gli
apparati che applicano i nostri brevetti.
Noixa è appunto titolare del brevetto n. 202017000002098
per la «Riduzione della latenza ed aumento delle prestazioni nei
sistemi di telecomunicazione IP via Satellite».

NOIXA SPA
Via Ugo La Malfa, 8
Milano

contatti

t. 02 45076450
m. 346 0033585
giuseppe.sbrissa@noixa.com
www.noixa.it
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NUBENTECH SRL
PROGETTO MORPHOGRAM

Q

uando si parla di prevenzione, molti non sanno che il
90% delle malattie sono silenti, ovvero connesse a
stati infamatori, e che 2 su 3 di esse sono collegate
a problemi di peso.
Inoltre, il 90% della variabilità del grasso corporeo
si concentra all’interno di 3 misure corporee: vita, addome e
fianchi. Infine, queste 3 misure, sono strettamente connesse
a rischi cardiovascolari e metabolici.
Morphogram offre una soluzione pratica ed innovativa per la
prevenzione di queste patologie, attraverso una app mobile
che consente di fare uno screening su stile di vita, composizione corporea e fattori di rischio, analizzando 3 circonferenze
corporee che possono essere prese con comune centimetro a
nastro.
Successivamente, Morphogram ti connette al provider di
servizi (nutrizionista e farmacia) che può offrire una soluzione
alle tue necessità.
Morphogram è basato su 30 anni di esperienza clinico nutrizionale e 2 anni di studi e ricerche.
Morphogram sarà disponibile in versione Health per gli utenti
finali, in versione Pro per nutrizionisti e Business per farmacisti. Morphogram: makes prevention easier.
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nubentech
Providing health through innovation

NUBENTECH SRL
Via Nazionale Adriatica, 216
Teramo

contatti

m. 347 4529143
a.decristofaro@nubentech.com
www.morphogram.com
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OCTOPUS IOT SRL
PROGETTO PERFORTUNA.IT©
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D

alla volontà della Octopus IoT S.r.l. di sviluppare soluzioni innovative in ambito IoT in grado di soddisfare
il bisogno di sicurezza dell’individuo e delle famiglie,
nasce il portale perfortuna.it©.
perfortuna.it© è il primo marketplace dedicato al
mondo della sicurezza che mette in collegamento cittadini,
istituti di vigilanza, rivenditori installatori e aziende produttrici
e distributrici di prodotti relativi alla sicurezza.
Attraverso la piattaforma perfortuna.it© i cittadini possono
acquistare servizi di vigilanza su misura, anche “one shot”,
scegliendoli tra quelli offerti dagli Istituti di Vigilanza iscritti sul
portale e disponibili nella zona del proprio immobile.
Gli istituti di vigilanza, quindi, promuovono e vendono i loro servizi sul marketplace stabilendo le proprie politiche commerciali
e di prezzo, in mercato di libera concorrenza.
Le aziende commercializzano e pubblicizzano i propri prodotti
di sicurezza su perfortuna.it©, usufruendo di
moduli e-commerce, cataloghi online e dashboard personalizzate.
Asset chiave del network perfortuna.it© è il device Securho©,
dispositivo hardware di sicurezza
domestica che consente di gestire innumerevoli sensori di tipo
wi-fi, wireless e radio.
Securho© permette l'ingresso nel mondo di perfortuna.it© e
rende i propri immobili smart oltre che sicuri.
Con perfortuna.it© e Securho©, Octopus IoT si pone l’obiettivo di creare la più grande Rete di professionisti della Sicurezza
per facilitare l’incontro tra domanda e offerta nella value chain
della Home Security.
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OCTOPUS IOT SRL
Via Acquasanta, 15
Salerno

contatti

t. 800 983897
m. 335 5300130
info@octopusiot.it
www.octopusiot.it
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ODONTOMEDICA GROUP SRL
PROGETTO ODONTOMEDICA
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dontomedica è la prima start up innovativa in Italia
fondata e diretta da medici odontoiatri. Forniamo
servizi di consulenza strategica ai giovani medici
odontoiatri che intendono avviare la libera professione. Supportiamo il professionista dalla fase di start
up fino al pieno regime d'impresa, trasferendo il know how di
protocolli, processi, sistemi e metodi finalizzati a promuovere
il successo d'impresa e un rientro più veloce d'investimento.
Oggi, un numero sempre crescente di giovani laureati decide
di NON intraprendere la libera professione, scegliendo invece
una carriera da dipendenti. Questo dato è il risultato di un
profondo cambiamento del mercato di riferimento e una mancanza di nuove istruzioni per le future imprese.
Il percorso di studi universitario trasferisce al giovane medico
solo le abilità necessarie per il successo clinico, non viene
insegnata al discente nessuna disciplina economica/finanziaria
come il management o il marketing etico o la comunicazione
efficace. Le discipline extra cliniche sono altrettanto necessarie per far sì che una piccola o media impresa sanitaria abbia
successo e soprattutto sia in grado di fornire ai pazienti cure
di eccellenza e con sempre meno tempi di attesa.
Per raggiungere questi obiettivi odontomedica group srl ha
strutturato una accademia di formazione "odontoacademy"
che eroga un percorso di alta formazione post laurea che
trasferisce le principali skill come l'innovation management e
il marketing etico necessarie per aumentare la ricettività del
centro sul territorio e offrire a un numero maggiore di pazienti
cure di eccellenza.
[18:48, 31/10/2019] Dott. Claudio Gammella: Dal 2016,
anno di fondazione di odontomedica, abbiamo realizzato già 6
centri sul territorio italiano che applicano questo modello di
business con successo.
Le sedi attuali sono presenti su: Firenze, Napoli, Casoria (NA),
Qualiano (NA), Marigliano (NA) San Felice a cancello (CE),
Piedimonte Matese (CE).
Stiamo realizzando una prossima sede a Bari ed entro il 2024
intendiamo realizzare altre 13 sedi sul territorio italiano.
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ODONTOMEDICA
Via Dei Mille, 40
Napoli

contatti

m. 392 0607304
claudio.gammella@gmail.com
www.odontomedica.it

POWER ICT SRLS
PROGETTO FLEETCHECK
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leetCheck nasce come strumento per favorire la Trasformazione Digitale delle aziende di trasporto urbano
e interurbano di minori, offrendo benefici in ambito
organizzativo, di pianificazione e sicurezza in un settore che soffre ancora di gravi carenze nell’ambito della
tutela di minori.
In un contesto urbano che va sempre più tendendo verso l’idea
di Smart City, la tecnologia FleetCheck permette di integrare
le potenzialità offerte dal settore dell’ICT a quello del trasporto
dei minori attraverso il tracciamento e il dialogo in real time
in favore di tutti gli attori coinvolti, sia dal lato dell’offerta (le
aziende fornitrici dei servizi di trasporto) che dal lato della
domanda (stazioni appaltanti, enti comunali, istituti scolastici,
responsabili legali dei minori, ecc.).
L’innovazione di FleetCheck consiste nella sua alta adattabilità
a sistemi urbani e aziendali di ogni dimensione. L’approccio
scalabile adottato per la progettazione e realizzazione del
pacchetto software ha portato allo sviluppo di un’ampia libreria
di funzionalità integrabili al suo core in maniera indipendente
le une dalle altre, permettendo, così, di fornire di volta in volta
soluzioni sempre diverse ritagliate su misura dei bisogni degli
utilizzatori.
Il prodotto offre una serie di servizi smart per il monitoraggio
in tempo reale della tratta percorsa dai passeggeri, del loro
check-in, check-out ed eventuali assenze dei minori, per la
comunicazione, a due vie, in tempo reale tra scuole, autisti e
genitori, per la raccolta dati sulla qualità e stato del servizio.
Le webapp per i gestori e le app per autisti e genitori rendono
FleetCheck accessibile ed user-friendly per chiunque.
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POWER ICT SRLS
Via Del Seminario Maggiore, 115
Potenza

contatti

m. 346 5706901
info@powerictsoft.com
www.powerictsoft.com
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RAIMONDO RAFFI E NICCOLO' PETRONE
PROGETTO PITCHDECK
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vendo vissuto in molte grandi città, in monolocali
e bilocali piccoli, la cucina aveva sempre (o quasi
sempre) delle dimensioni ridotte e nel 90% dei casi
erano sprovviste di lavastoviglie. Lavare i piatti a
mano è una grossa perdita di tempo e risulta poco
igienico (basti pensare che la spugna dei piatti ha più batteri
della tavoletta del gabinetto). In aggiunta, il lavaggio a mano
comporta uno spreco non indifferente di acqua. Da qui l'idea di
un prodotto che potesse risolvere tutti questi problemi senza
comportare una spesa eccessiva.
La soluzione che abbiamo trovato è una idropulitrice compatta
per stoviglie che prevede un ciclo di lavaggio di circa 1.5 min
con consumi d’acqua di massimo 5L. Inoltre, non richiede alcuna installazione da parte di un tecnico e nessuna connessione
fissa alla rete idrica. Infine, prevederà un costo finale del 50%
in meno rispetto alle lavastoviglie standard.

RAIMONDO RAFFI
NICCOLO' PETRONE
Corso Vittorio Emanuele, 110/G
Napoli

contatti

t. 081 7613228
m. 338 5261919
ra.raffi6@gmail.com
nicolo@gomedici.com
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RE AD SRL
PROGETTO DGCERT®
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D

Gcert® è un sistema pratico, sicuro e flessibile, che
consente a chiunque di usufruire in modalità e-commerce di tutti i servizi tecnici necessari per acquistare, vendere e gestire gli immobili con la garanzia
di un team di professionisti sempre presenti e con
ampia esperienza nel settore.
I servizi DGcert® vengono comodamente acquistati online da
PC, smartphone, tablet, e tutti i documenti, firmati digitalmente, vengono inviati a mezzo e-mail o posta certificata.
L’e-commerce DGcert® nasce per fornire un supporto valido e
immediato per la risoluzione di problemi pratici in ambito tecnico-immobiliare, dove le lungaggini burocratiche e la mancanza di competenze specifiche mettono a dura prova il cittadino
e spesso anche le aziende. Il progetto, frutto dell’esperienza
ultra ventennale dei due soci fondatori, Alessandra Puglisi e
Angelo Rago, si inserisce all’interno dell’ampia offerta di
servizi di consulenza tecnica e ingegneristica di RE AD S.r.l.
RE AD è una società di ingegneria e consulenza manageriale che affianca privati, professionisti, imprese e Pubbliche
Amministrazioni in tutti gli aspetti relativi all'acquisto, vendita
e gestioNe degli immobili residenziali, commerciali, turistici e
industriali. In particolare, si occupa di progettazione architettonica, coordinamento di cantieri complessi, sicurezza e prevenzione incendi, manutenzione di edifici e impianti, consulenza
per la valorizzazione di patrimoni immobiliari.

RE AD SRL
Via Trento
Salerno

contatti

m. 333 1625282
info@re-ad.it
www.re-ad.it
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ROSSANA MARRA
PROGETTO SWEE
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WEE - Safe Water for Everyone, Everywhere - è una
Startup che ha lo scopo di apportare soluzioni innovative nel campo dell'efficientamento idrico. Nata dall’esigenza di garantire un maggior accesso all’acqua potabile ed un controllo sulle strutture idriche realizzate,
la Startup ha ideato un innovativo sistema per la distribuzione
idrica denominato POZZO 4.0. Il sistema, contenuto all’interno
di un container, è in grado di garantire il pompaggio dell’acqua,
la raccolta dell’acqua piovana, l’analisi dell’acqua, il trattamento e la distribuzione mediante sistema di stoccaggio per triplo
uso (civile, animale ed agricolo), la disinfezione dei contenitori
per il trasporto dell'acqua. Il pozzo 4.0 si caratterizza come
sistema innovativo poiché: può essere utilizzato in qualsiasi
contesto, autoproduce l'energia di cui ha bisogno mediante
impianto fotovoltaico e prevede un sistema di controllo in
remoto mediante utilizzo di tecnologia innovativa 4.0. Il sistema nasce per fornire alle ONG e ai Governi internazionali una
soluzione per passare da un’alimentazione idrica tradizionale
e spesso fallimentare ad una altamente tecnologica e che duri
nel tempo. Il Pozzo 4.0 trova dunque la sua maggiore applicazione in contesti in cui la risorsa idrica sia assente, limitata
o contaminata, o abbia maggiore difficoltà ad essere gestita,
ed in particolare in Paesi in Via di Sviluppo, aree montane o
luoghi devastati da calamità naturali. SWEE si pone l’obiettivo
di sviluppare un’idea imprenditoriale innovativa che, attraverso
l'utilizzo della tecnologia, riesca a modificare completamente
la metodologia d'approccio nei confronti dei progetti legati alla
distribuzione idrica mondiale.
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ROSSANA MARRA
Rione San Pietro, 1
Avellino

contatti

m. 338 9752265
rosanna.marra@imaginetohelp.com
a.rinero@check-solution.it
martina.palermo.88@gmail.com

SMART SOLUTIONS
PROGETTO RENDERING
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fanghi di depurazione sono ormai sempre più difficilmente
smaltibili in agricoltura, per la presenza di differenti tipi di
inquinanti organici ed inorganici. A causa di diversi problemi
generati dalla gestione non appropriata di questi rifiuti, In
Italia la discarica è la principale via di smaltimento dei fanghi (oltre 450 kt/anno di fanghi vengono destinati alla discarica
in Italia).
Il progetto RENDERING propone non solo la valorizzazione
termica dei fanghi, ma anche la messa a punto di una nuova
tecnologia di stabilizzazione delle ceneri leggere risultanti
dalla co-combustione di fanghi di depurazione e rifiuti solidi
urbani. Lo scopo è quello di ottenere una polvere, contenente
P inorganico (presente in buone quantità nei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane), adatta ad essere impiegata
come filler di nuovi compositi, oppure per poter estrarre il P
per riutilizzo in agricoltura. Questa tecnologia ha il vantaggio
non solo di recuperare completamente dei rifiuti che sarebbero altrimenti destinati alla discarica, ma anche di proporre
il riutilizzo delle ceneri stabilizzate in sostituzione alle ormai
limitate risorse naturali (es. non solo calcite e talco, ma anche
fosforo). E’ infatti importante ricordare che l’Italia importa
circa 700000 ton di rifiuti riciclati dall’estero, con un evidente
danno economico ed ambientale dovuto allo smaltimento in
discarica di risorse che potrebbero essere recuperate.
La tecnologia di co-combustione proposta infine contribuisce
a limitare le emissioni di gas serra e a ridurre la dipendenza
energetica italiana dal carbone.
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SMART SOLUTIONS
Via Corfù, 106
Brescia

contatti

m. 347 4591122
333 8925983
elza.bontempi@unibs.it
www.smartsolutionsweb.it
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SYENMAINT SRL A SOCIO UNICO
PROGETTO SYENMAINT® PLATFORM
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a “SYENMAINT® PLATFORM” è un sistema proprietario
da utilizzare per una gestione predittiva della manutenzione degli asset produttivi, basata sulla programmazione “dinamica” degli interventi, per ridurre i costi
operativi, migliorare la qualità e la sicurezza, grazie al
monitoraggio costante e automatizzato.
E’ composta da quattro strati tecnologici integrati verticalmente, secondo un'architettura modulare e scalabile:
LAYER 1 - Smart Sensors (IoE, IoT, IIoT, Wireless Sensors
Networks, Cyber Physical Systems, Energy Harvesting Modules);
LAYER 2 - Hardware (Embedded Computing, Storage Module,
Transmission Unit);
LAYER 3 - Firmware (Condition Based Monitoring, Predictive
Diagnostics, Machine learning & Artificial intelligence, Big
Data & Data Analytics, Decision Support System);
LAYER 4 - Software (Web & Cloud SCADA, Augmented Reality, ERP, BlockChain)
La SYENMAINT® PLATFORM rappresenta sia un'innovazione
di prodotto che di processo in quanto è un singolo sistema
creato da un singolo produttore, per gestire tutte le azioni
relative alle attività di manutenzione con la loro pianificazione.
Oggigiorno ci sono molti singoli prodotti forniti da produttori
diversi e, in ogni caso, non in grado di coprire simultaneamente tutte le funzionalità della SYENMAINT® PLATFORM. Inoltre,
il mercato attuale propone soluzioni orizzontali e indipendenti,
ognuna per ogni strato diverso che implementa l'approccio
statico per le attività di manutenzione. La piattaforma può
essere utilizzata nei seguenti settori di mercato:
>> Impianti di produzione industriale,
>> Infrastrutture civili e costruzioni edili,
>> Impianti di produzione di energia,
>> Infrastrutture per la logistica e la gestione dei trasporti.
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SYENMAINT SRL A SOCIO UNICO
Via A. Gramsci, 13/B
Napoli

contatti

m. 328 7127285
roberto.nappi@syenmaint.it
www.syenmaint.it

VECCHIO MAGAZZINO DOGANALE SRLS
PROGETTO VECCHIO MAGAZZINO DOGANALE PRODUTTORE DI LIQUORI RURALI

I

l Vecchio Magazzino Doganale rinasce dalla volontà di Ivano
Trombino per merito dall’eredità di famiglia, ricevuta diversi
anni fa, quando scoprì il racconto e le storie del antico
negozio di agrumi, erbe, spezie e macchine per l’agricoltura,
al tempo, gestito da un uomo detto “u Giocondo”, che si
scoprì essere un suo trisavolo e proprietario dell’allora storico
Vecchio Magazzino Doganale. Proprio da questi racconti si è
manifestata la volontà dell’attuale Produttore Ivano Trombino
di riportare alla luce quella attività. Il Vecchio Magazzino Doganale è oggi un laboratorio di ricerca, di raccolta, di selezione
e di lavorazione delle botaniche autoctone del territorio, con
sistema di produzione unico. Tutto ciò unito ad una grande conoscenza nella produzione di liquori e distillati, la quale avviene
in modo del tutto artigianale, nel pieno rispetto della natura,
della stagionalità delle botaniche e delle tradizioni.
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VECCHIO MAGAZZINO
DOGANALE SRLS
Via Pianette, 21
Montalto Uffugo (Cs)

contatti

t. 0984 939632
m. 356 658310
ivanotrombino@vecchiomagazzinodoganale.com
www.vecchiomagazzinodoganale.com
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VINCENZO MASTRANGELO
PROGETTO CAMERA LIMITED

84

L

a fotocamera di Vincenzo Mastrangelo ha preso più di una
visione e vuole farla usare a diversi fotografi per l’aiuto e
la consulenza prima della messa in vendita di produzione
ed utilizzare anche le loro immagini. La fotocamera SW Vima
è una fotocamera per fotografi di talento e per professionisti.
Le persone che hanno a cuore questa visione continueranno a
fotografare per fare del proprio sogno una grande professione.
SW Vima fotocamera si dedicherà al miglioramento continuo
del prodotto che offrirà sviluppi sia per la pellicola e per il
digitale che è base del fotografo odierno. L’obiettivo è quello di
fornire al fotografo un’alta qualità, dotata di prezzi accessibili
tramite la vendita online e presentazioni nelle fiere internazionali.
La SW Vima sarà uno strumento che farà fotografare sia in
digitale che con la pellicola di medio formato; le foto possono
essere stampate anche in dimensioni enormi conservandone
esigentemente i dettagli, con tonalità sottili che solo con questa fotocamera è possibile fornire precisione e qualità.
Gli intenditori e gli esperti hanno sempre riconosciuto l’importanza decisiva della meccanica di precisione e della qualità
delle ottiche che nei suoi sviluppi e nel corso degli ultimi anni,
hanno fatto dei passi consapevoli nel valore decisivo della
precisione e dell’ accuratezza, soprattutto nel digitale che
non accetta un minimo di tolleranza e richiede un massimo
in termini di prestazioni nelle ottiche, perché il potenziale sia
sfruttato ad altissimi livelli.
Il dorso digitale con più di 80 Megapixel e sensori fino a
40×54 mm (40,4 x 53,9 millimetri) 60MP delle dimensioni
precise. La più piccola imprecisione meccanica e la carenza
minore in prestazioni di lenti può trasformarsi in distorsioni e
l’aberrazione cromatica laterale in altri errori. Qui la piattaforma SW Vima ha confermato nel modo più chiaro e possibile
l’orientamento senza compromessi nella costruzione e nella
massima precisione nell’esecuzione.
Solo le migliori lenti,esclusivamente regolate in modo ottimale
dai produttori (Schneider-Kreuznach a Bad Kreuznach e Linos
/ Rodenstock a Monaco di Baviera ), possono dare una qualità
costante ai massimi livelli. La fotocamera SW Vima sta bene a
guardare, ed ha già vinto con questo.
La vera bellezza viene da dentro.
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VINCENZO MASTRANGELO
Via G. B. Falcone, 19
Salerno

contatti

t. 0973 391224
m. 331 1319332
kapsula.arte@gmail.com

VINCENZO PANTONE E LAURENZA AMELITA
PROGETTO AMBRA

I

l progetto AMBRA è un progetto di economia circolare che
si colloca nell’ambito della green chemistry ed ha come scopo la sintesi di acido succinico a partire da fonti rinnovabili,
utilizzando una tecnica di sintesi innovativa. L’acido succinico, annoverato tra i 12 Building blocks della Green chemistry, è un composto di immensa importanza strategica per
la futura industria chimica basata su materie prime di origine
vegetale. É utilizzato per una vasta gamma di applicazioni ed
è un composto essenziale in molti prodotti/settori industrialmente importanti come: tensioattivi e detergenti, polimeri,
solventi, lubrificanti, cura della persona, aromi e fragranze,
additivi alimentari, fungicidi ed erbicidi.
Il processo AMBRA è innovativo in quanto sfrutta la sintesi
chimica ma come materia prima utilizza risorse rinnovabili.
Pertanto, ha sia i vantaggi della sintesi fermentativa in termini
di qualità del prodotto finito e di sostenibilità ambientale, sia
i vantaggi della sintesi petrolchimica in termini di economicità
e stabilità del processo. In più l’utilizzo della tecnica di sintesi
in flusso continuo ha permesso di apportare notevoli vantaggi
al processo sintetico in termini di sicurezza, riproducibilità,
semplice automazione e competitività in termini di tempi di
reazione.
Il progetto nasce dalla collaborazione di due dottori in chimica
che hanno unito le loro complementari competenze nell’ambito
della sintesi chimica sostenibile.

VINCENZO PANTONE
LAURENZA AMELITA
Via Mitillini, 11
Pomarico (Mt)

contatti

m. 345 5104271
enzopantone@hotmail.it
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WISH SRL
PROGETTO START(H)OPEN

86

L

a valutazione di un progetto imprenditoriale innovativo e
ad alto contenuto tecnologico richiede tempo e risorse
per ottenere riscontri documentati, anche solo per
un'acquisizione preliminare di informazioni su mercato e
tecnologie.
Il tema riguarda startupper, imprenditori e manager sin dalle
prime fasi di sviluppo dell’idea imprenditoriale ma anche operatori di agenzie di sviluppo e innovazione, investitori e finanziatori privati e pubblici impegnati nella valutazione e nell’assistenza di progetti innovativi.
Start(h)open si propone di ridurre costi e tempi di indagine,
attraverso la generazione automatica di un rapporto che
descrive il contesto dell’area di business (mercato, tecnologie,
ecosistema, risorse) con dati commentati estratti da fonti
tradizionali, web e social, grazie a tecniche analitiche avanzate
e di “smart storytelling”.
Inoltre, Start(h)open identifica il settore applicativo e l’area
tecnologica di interesse attraverso la selezione guidata di
parole chiave, per ridurre al massimo lo sforzo richiesto
all'utente e senza chiedere informazioni critiche o documenti
complessi sulla nuova attività.
Lo sviluppo del sistema, avviato nel 2018 con un prima implementazione prototipale, prevede di completare lo sviluppo della
piattaforma entro l’inizio del 2020 grazie al finanziamento del
progetto Start(h)open (POR Calabria) e il lancio dei servizi con
un modello Freemium per startupper e un modello basato su
Subscription per agenzie di sviluppo.
Il team conta su un mix interdisciplinare di figure qualificate
con esperienza ultradecennale nei servizi per l’innovazione
e l’analisi dei dati, supportate da un gruppo di giovani data
scientist e business consultant.
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WISH SRL
Via Venezia, 24
Rende (Cs)

contatti

t. 0984 1571768
m. 333 3708501
info@wishinnovation.it
www.wishinnovation.it

WORK FOR TRADE SRL
PROGETTO WINCREO_INVESTOR

87

W

increo è la piattaforma che aiuta le PMI ad acquisire nuovi clienti e distribuire tramite canale
B2B i propri prodotti online.
È una soluzione All in one, uno strumento utile
per affrontare il cambiamento digitale del mercato con un nuovo modello di business: il dropshipping* .
Fornitori e rivenditori si incontrano su un'unica piattaforma per
gestire la compravendita dei prodotti. I fornitori avranno
migliaia di rivenditori a disposizione per rivendere i propri
prodotti e i rivenditori avranno migliaia di prodotti da vendere
attraverso propri negozi online.

WORK FOR TRADE SRL
Viale Carlo III di Borbone, 8
Caserta

contatti

m. 380 7257576
m.catalano@workfortrade.com
www.wincreo.it

175

START UP

XIII Premio Best Practices per l'Innovazione

XFLIES SRL
PROGETTO XFLIES

88

X

flies s.r.l. alleva su larga scala l’insetto Hermetia
illucens con l'obiettivo di ottenere e commercializzare prodotti di elevato valore biologico attraverso
la bioconversione di substrati di scarto del settore
agroalimentare, in un’ottica di economia circolare.
L’insetto H. illucens, durante gli stadi larvali, è in grado di
crescere alimentandosi di differenti substrati organici, tra cui
scarti dell’industria agroalimentare, aumentando la propria
biomassa di circa 600 volte ed è in grado di trasformare le
proteine di bassa qualità presenti nei substrati alimentari, in
proteine animali nobili e lipidi. L’ interesse crescente verso
l’uso di larve vive per l’alimentazione di animali da compagnia
quali rettili, anfibi, uccelli, ragni e pesci, per l’alimentazione
di animali da pelliccia, da zoo, di selvaggina da ripopolamento
rende i prodotti della società adatti al mercato del pet food.
Le larve, inoltre, vengono utilizzate per la produzione di farine
integrali e proteine animali trasformate (PAT) da destinare
all’acquacoltura (Reg. EU 893/2017) e in prospettiva ad allevamenti di animali non ruminanti.
Altri prodotti derivano dall’insetto quali la chitina estratta
dall’esoscheletro di larve, pupe e adulti che, insieme al chitosano, suo derivato, trova applicazioni nei settori agroalimentare, biomedico, ambientale e industriale; i lipidi derivanti dalla
biomassa larvale e utilizzabili sia in mangimistica che per la
produzione di biocarburanti; le deiezioni larvali che rappresentano, per composizione, un ammendante compostato misto
di particolare pregio, ricco in chitina in grado di stimolare le
naturali difese delle piante e idoneo per pratiche di agricoltura
biologica.
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XFLIES SRL
Via Dell'Ateneo Lucano, 10
Potenza

contatti

t. 0971 205501
m. 320 4371225
xflies.hermetia@gmail.com
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A2 CONSULTING SRLS
PROGETTO O’ SOLE MIO

89

"S

aranno rimasti i posti in prima fila? Riusciremo a
trovare un ombrellone magari con un posto auto?
“Tutto questo è O’ Sole mio, una web applicazione
appena lanciata che ricorda un po' Airbnb o The
Fork, i servizi per prenotare stanze, case o tavoli
al ristorante. Solo che in questo caso si tratta di lettini, sdraio
e ombrelloni. O’Sole Mio serve cioè a scegliere, valutare,
prenotare e pagare il proprio posto in uno stabilimento in
pochi tocchi e, appunto, spazzando via ogni problema da esodo
balneare. L'hanno ideata due soci di un’azienda A2 Consulting
srls: Giuseppe Avenia, 37 anni di S.Maria C.V., e Rodrigo Arzillo, 42enne di Caserta. "Dopo ogni meeting i discorsi di lavoro lasciavamo spazio a progetti personali e ad idee che avevamo voglia di realizzare - raccontano - ogni momento libero era
un'occasione per discutere delle nostre idee e fare progetti su
come metterle in pratica". O’Sole Mio è dunque fioccato da lì,
da quei momenti di libertà prima e dopo gli stressanti incontri
quotidiani, l’idea è davverolineare si può accedere con Facebook, con email oppure creare un account direttamente sull’app,
disponibile anche sia su IOS che per Android.
L'obiettivo è ambizioso: "Miriamo a rivoluzionare il modo in cui
le persone vivono le loro vacanze al mare, prima in Campania
poi in ItaliA e infine nel mondo,vogliamo diventare il punto di
riferimento per i turisti: dalla ricerca della spiaggia giusta alla
prenotazione vera e propria. I nostri utenti infatti possono
usare O’Sole Mio come un vero e proprio motore di ricerca per
le spiagge".
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A2 CONSULTING SRLS
Corso Garibaldi, 108
Santa Maria C.V (Ce)

contatti

t. 0823 1556218
m. 3396442280 - 333336641
a2consultingsrls@legalmail.it
www.osolemio.me

ALBERTO PENTAGALLO
PROGETTO MOBILITA' IN SPIAGGIA PER PERSONE CON DISABILITA'

L’

obiettivo del nostro team di lavoro è promuovere un
prodotto per migliorare la mobilità sulle nostre spiagge delle persone con disabilità, costretti in carrozzina,
ritenendolo un progetto molto importante in ambito turistico e di una certa importanza sociale. L’innovazione
sta nel facilitare l’accesso alle spiagge continuando ad utilizzare la propria carrozzina, senza necessità di essere sollevati
e posizionati sul Job da mare, attraverso uno strumento che
faciliti la movimentazione sui fondi sabbiosi.Questo prodotto
soddisfa la necessità del portatore di disabilità di muoversi sul
fondo sabbioso senza richiedere elevato sforzo sia da parte
sua che da parte di un accompagnatore, dato che le ruote
delle carrozzine tendono ad insabbiarsi e rendere turbolenta la
movimentazione.
Il team di lavoro è costituito 8 ingegneri industriali, ognuno
dei quali ha fornito un equo contributo concreto in termini di
impegno e competenze tecniche.Le competenze sono state
acquisite presso l’Università degli studi di Salerno, grazie ai
corsi di Marketing e Sviluppo Prodotto e Fondamenti e Metodi
della Progettazione Industriale sostenuto dai docenti Nicola
Cappetti e Francesca Michelino, esperti nel campo dell’innovazione e sviluppo di nuovi prodotti commercializzabili.
Il nostro progetto, ancora nella sua fase embrionale, e per
il quale ci siamo prefissi di svilupparne nei prossimi mesi un
prototipo funzionante e curato nei minimi dettagli, prevede
un sistema che sollevi dal suolo la carrozzina, caricandola su
di esso e facilitandone il trasporto. Con questo strumento, il
caregiver viene chiamato ad uno sforzo minore, riducendo,
grazie alle sue ruote grasse e ad un sistema di ammortizzamento delle irregolarità del suolo, il ground motion, e fornendo
al portatore di disabilità comfort durante il suo trasporto.
Il mercato a cui si riferisce la nostra idea sono i lidi balneari e
le associazioni sociali, le quali possono andare a fornire questo
prodotto dedicato ad eventuali turisti con disabilità, ampliando
i loro servizio anche a persone con disabilità, le quali solitamente, dato il disagio che devono affrontare, preferiscono affidarsi solo a strutture esplicitamente attrezzate ad accoglierle.
Con questo prodotto si può estendere l’accesso alle spiagge
a tutti e in tutti i siti. La MISSION del nostro team è fare in
modo che la disabilità non si interponga mai verso la ricerca
della felicità.
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ALBERTO PENTAGALLO
Via Giovanni Margotta, 18
Salerno

contatti

m. 393 1814408
a.pentagallo@studenti.unisa.it
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ALFONSO GIUSEPPE CIRILLO
PROGETTO FABER

91

I

l tema dell’ecosostenibilità è sempre più all’ordine del
giorno; tra i vari temi affrontati, la salvaguardia dell’ambiente marino è uno dei più discussi. Negli ultimi anni, infatti,
la forte diminuzione delle praterie di posidonia, presente
nel mar Mediterraneo e in altri continenti, merita un focus
particolare data la sua importanza nella sostenibilità degli
ecosistemi marini. Faber, progetto nato in ambito universitario
per la salvaguardia di tali ambienti, ha lo scopo di realizzare
un sistema di ancoraggio il cui obbiettivo è preservare la flora
marina, ed in particolare la posidonia, assicurando le medesime funzionalità dei sistemi attualmente esistenti. Il prodotto
si presenta, dunque, come innovativo nel suo essere, apportando valore aggiunto in tema di sostenibilità e salvaguardia
dell’ambiente marino, evitando la distruzione delle praterie di
posidonia adibite alla produzione di ossigeno, tali da garantire
la sopravvivenza di diverse specie animali, offrendo loro riparo.
I clienti ai quali Faber si rivolge sono le istituzioni quali Enti
Area Marina Protetta, Amministrazione comunali di comuni
costieri, possessori di imbarcazioni da diporto o di navi da
pesca che operano quotidianamente nelle zone interessate dal
fenomeno e cantieri navali e strutture che svolgono operazioni
di riparazione e manutenzione.
Il team è composto da nove membri, così suddivisi: Sei studenti del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale,
i quali si occupano delle strategie di marketing e management;
Tre studenti del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Meccanica, invece, si occupano della progettazione e della
prototipazione dei modelli.
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ALFONSO GIUSEPPE
CIRILLO
Via Nolana, 216
Napoli

contatti

m. 334 5606411
alfonso.g.cirillo@gmail.com
o.cuozzo@icloud.com
v.depalojr@gmail.com

DIVECIRCLE SRL
PROGETTO DIVECIRCLE

92

A

iutare gli appassionati del mare e i divers a organizzare la propria vacanza con tutti i servizi necessari
per un'avventura subaquea. Questa è l'idea della
piattaforma web DiveCircle.com, una startup del
gruppo LVenture, dedicata ai sea lovers, una piattaforma dove gli amanti del mare come subacquei, snorkelisti
e coloro che vogliono avvicinarsi a queste avventure, possono
organizzare l'intera vacanza andando a selezionare innanzitutto
l'esperienza sub che si vuole fare e tutti i servizi necessari.
Con accordi diretti su oltre 200 destinazioni oggi DiveCicle è
la piattaforma web italiana più grande ed importante dedicata
ai viaggi diving. L’esperienza è al centro del prodotto proposto
al punto che oggi DiveCircle è una delle pochissime aziende al
mondo ad investire anche nella realizzazione di video subacquei
a 360° che tramite un Visore VR consente ad un appassionato di vivere un’anteprima immersiva del viaggio. L’azienda
sta riscontrando un ottimo successo sul mercato tanto da
essere passata da un fatturato di 39K del 2017 a 300K del
2018 a 525K a novembre 2019. L’azienda è sempre pronta
ad innovare e ha voglia di continuare a crescere e per questo
ha da poco chiuso un round di investimento da 200K con
una valutazione pre-money di 2.250.000 Euro e continua la
ricerca di fondi per altri 400K da investire nello sviluppo del
proprio business. Molte le novità nel 2020 sulle quali l’azienda
sta lavorando per raggiungere un ulteriore ed ambizioso step
di crescita con una previsione di fatturato di 1.300.000 Euro.
La forza di DiveCircle? Una profonda conoscenza del mercato
ed un team ambizioso capace di sognare ed innovare in un
settore inesplorato nelle sue potenzialità.
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DIVECIRCLE SRL
Largo Guido Martina, 18
Roma

contatti

m. 347 3695489
massimiliano.miglio@divecircle.com
www.divecircle.com

ECOFLY SRL
PROGETTO MODULATORE DI POTENZA PER ONDE POCO ENERGETICHE

O

ggetto del progetto è un sistema e mezzi capace di incrementare la capacità di spinta delle onde in modo da poter
sfruttare convenientemente anche onde poco energetiche
come quelle del mar mediterraneo e nel contempo porre
in essere misure di regolazione delle strutture, in modo da
fare fronte, in caso di burrasca, ad eccessive sollecitazioni, modulando la spinta sugli apparati preposti alla trasformazione di energia.
Poiché le innumerevoli invenzioni che si prefiggono di ottenere energia
dalle onde, in massima parte risultano più adatte alle onde oceaniche
poiché quest’ultime caratterizzate da grande energia per la maggior
parte dell’anno, non sono molti i sistemi che possono venire utilizzati
convenientemente nel mediterraneo ed in tutti i mari caratterizzati da
onde modeste per gran parte dell’anno, cosicché, in Italia, allo stato,
sono in fase di realizzazione, oltre ad eliche e turbine nelle correnti
dello stretto di Messina, soltanto le cosiddette barriere frangiflutti
di cui quella di Civitavecchia in fase di sperimentazione ed altre in
fase progettuale come in Napoli e Salerno, predisposte al recupero
energetico delle onde soltanto in fase di mareggiata. Pertanto, si
propone il presente progetto adatto ad essere utilizzato convenientemente anche nei mari interni con onde poco energetiche, utilizzabile
convenientemente poco lontano dalla costa per minimizzare il problema derivante dalla ovvia caduta di tensione dovuta alla lunghezza del
cavo necessario a portare la corrente prodotta in terraferma, inoltre,
siffatto posizionamento consentirebbe un ancoraggio migliore e più
economico rispetto ai dispositivi dislocati in alto mare.
Il sistema consta di una rampa di opportune dimensioni, posizionata
sott’acqua ed incernierata ad una piattaforma orizzontale dalle dimensioni almeno uguali alla superficie occupata dagli apparati trasformatori in energia elettrica (galleggianti o quant’altro), munita di spallette
aventi lo scopo di meglio convogliare il flusso acquoso, al fine di
riprodurre l’effetto di una riva, cosicché l’onda così imbrigliata possa
spostare più efficacemente i galleggianti convenientemente disposti
e conseguentemente, produrre più energia. Le predette strutture
disporranno di un sistema di movimentazione capace di aumentare o
diminuire l’angolo di incidenza della rampa, a seconda delle condizioni
del mare più o meno agitato. Il tutto, ancorché comandabile manualmente, sarà preferibilmente automatizzato dotando i sistemi descritti, di sensori capaci di calcolare la lunghezza e l’ampiezza dell’onda e
predisporre mediante software, hardware ed automatismi, l’orientamento dei galleggianti nonché l’angolo di incidenza della rampa che
ovviamente, sarà massimo quando il mare è calmo e minimo quando
è agitato inversamente alla distanza tra la piattaforma orizzontale e
la parte inferiore dei galleggianti che sarà massima in caso di mare
agitato e minima in caso di mare calmo.
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ECOFLY SRL
Via degli Iuliani, 2
Castel San Giorgio (Sa)

contatti

t. 081 5162530
m. 338 1259007
ecofly2001@gmail.com
www.ecofly-srl.it
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GIUSEPPE CARUSI
PROGETTO iSPACE2o DEEPSEAKER DS
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l DeepSeaker DS1 è un aliscafo sommergibile 100%
elettrico hi-tech! E’ rivolto al mercato di nicchia del lusso
ma è previsto che in futuro possa essere scalato a versioni
di utilità pubblica (taxi, soccorso, pattugliamento, ecc.).
Il mezzo è stato ideato e ingegnerizzato da una startup
italiana: la iSpace2O (“i” come intelligenza e “Space2O” come
infinito elemento spazio+H2O) ed ha ottenuto il finanziamento
Smart & Start di Invitalia.
Il team è italiano, la versione “Performance”, potrà navigare in
superficie con prestazioni da urlo (oltre 30 nodi) e s’immergerà a profondità fino a 50 metri.
Le batterie sono a ioni-litio di ultima generazione e garantiranno tra le 6 e le 8 ore di autonomia con la possibiltà di ricarica
lenta o ricarica veloce (circa 1 ora). Nella versione “Performance” la durata sarà superiore poiché si potranno imbarcare
più batterie grazie al DeepSpeed che è motore e propulsore
insieme ed è collocato all’esterno dell’imbarcazione in acqua.
La principale innovazione è un sistema brevettato “Like A Fish”,
vere e proprie branchie artificiali, che permettono di estrarre
un mix d’ossigeno respirabile dall’acqua di mare. Questo permette di non doversi portare dietro bombole piene di O2 per la
respirazione dell’equipaggio
I posti a bordo di DeepSeaker sono 4. Ha un cruscotto digitale
a realtà aumentata (AR), per la gestione delle informazioni
oltre che di intelligenza artificiale di gestione. Una sorta di autopilot subacqueo dotato di intelligenza “deep learning” che
limita la possibilità di errore umano.
Il prototipo definitivo sarà pronto a inizio del 2021, ma un
modello 1:1 sarà già in esposizione al Dubai Expo da ottobre
2020.
E’ una sorta di automobile, la (Tesla del mare). Un mezzo
polivalente per spostarsi con comodità ma anche per provare sensazioni adrenaliniche, quindi sarà rivolto agli armatori
dei mega yachts o agli eco resorts per visite guidate” e naturalmente a chiunque ne voglia possedere uno!
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GIUSEPPE CARUSI
Via Nerva, 38
Aprilia (Lt)

contatti

t. 06 97655228
m. 389 5280078
giuseppe.carusi@ispace2o.com

GREEN TECH SOLUTION SRL
PROGETTO LITTER HUNTER
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rogetto Litter Hunter di Green Tech Solution: Innovativo sistema integrato, in grado di eseguire l'identificazione e il recupero di rifiuti galleggianti, attraverso
l'uso di droni e navi automatizzati. Esegue l'automazione del processo di controllo e pulizia dell'acqua dai
rifiuti solidi galleggianti (Floating Marine Litter). Una soluzione
ingegneristica per il servizio di pattugliamento per i responsabili della protezione ambientale degli specchi d'acqua marina,
lacustre e fluviale.
L'innovazione strategica sta nella ridefinizione del momento in
cui agire per il recupero dei rifiuti, o quando attraversano una
zona costiera e non si sono ancora accumulati sulle spiagge,
né sul fondo del mare o nelle isole plastiche degli oceani.
L'innovazione tecnologica sta nella ridefinizione delle tecnologie con cui agire per il monitoraggio e il recupero dei rifiuti,
oppure con un sistema automatico integrato nel territorio
che sostituisce gli altri sistemi di pattugliamento marittimo
o aereo (Gommoni o elicotteri) e in sostituzione o a supporto
delle tradizionali imbarcazioni da recupero (barche e barche
spazzatrici).
La tecnologia per l'identificazione e il recupero dei rifiuti marini
è composta da tre unità fondamentali che operano in diversi
ambienti: rilevamento (aria), recupero (marino) e coordinamento (terrestre). Il sistema è in grado di funzionare automaticamente anche di notte e continuamente grazie all'innovativa
tecnologia di acquisizione dati utilizzata. In tutte queste fasi,
sebbene il sistema non richieda un ulteriore coordinamento
delle attività da parte dell'essere umano, un operatore supervisore della stazione di terra ha sempre il pieno controllo delle
unità automatiche ed una situazione costantemente aggiornata
sulle condizioni operative meteomarine valutate con un sistema di sensori distribuito nell'area delle operazioni.
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GREEN TECH
SOLUTION SRL
Via Cesura, 22
Montemiletto (Av)

contatti

m. 327 2967737
emadv900@gmail.com
www.greentechsolution.it

iMEMS TECHNOLOGY SRL
PROGETTO AURORA - MOTION SENSOR
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viluppo, produzione e commercializzazione di Sensori Inerziali
di Movimento (Inertial Measurement Unit - IMU ), conosciuti
anche come Motion Reference Unit (MRU), attraverso utilizzo
innovativo della tecnologia FPGA (Field Programmable Gate
Arrey) d’avanguardia.

The Italian company is based in Latium Region. It is an innovative
startup that designs and produces high end Inertial Measurement
Unit (IMU) with innovative ideas, mostly for navigation and orientation
systems. The developed IMU System is a new generation of motion
sensor that combines temperature compensated, accelerometer,
gyroscopes and magnetometers. It provides accurate heave motion,
velocity, acceleration and angular rotation. A traditional adaptive
heave model estimates one dominant frequency, thus for a complicated motion (that combines multiple frequencies) the performance of
the period estimation degrades and the calculation error increase.
To overcome this limitation, the SME offers an enhanced dynamic
adaptive filter, in this model heave parameter is automatically tuned
to better adapt with the change in the motion frequency.
This IMU has these specific tasks:
• Measure Euler angles. roll, pitch, yaw, which is three angles that
describe the orientation of a rigid body in the space with respect to a
fixed coordinate system;
• linear velocities and the linear accelerations;
• heave motion for marine applications.
Accurate heave measurements are extremely important in the application of marine field to actively compensate for wave motion of a
ship. Active heave compensation (AHC) systems require an accurate estimate of the vertical vessel motion in order to decouple the
offshore crane's lift operation from the motion of the vessel. In this
device the heave motion is estimated based on measurements from
the accelerometers using an adaptive heave filter. The custom Field
Programmable Gate Array (FPGA) guarantees high accuracy and no
latency heave estimation.
These motion sensors are being used in a wide range of applications,
such as:
• Gimbals systems stabilization in drones and unmanned aerial
vehicle (UAV).
• Offshore oil & gas industry.
• Hydro-graphic survey.
• Helideck monitoring systems, crane monitoring systems.
• Active heave compensation systems (AHC) for marine applications.
• Robotics
• Smart agriculture and renewable energy.
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iMEMS TECHNOLOGY SRL
Via Vallebernardo, 25
Latina

contatti

m. 347 9846204
info@imems-technology.com
www.imems-technology.com

MARCO LOMBARDI
PROGETTO APP PER SERVIZI PERSONALIZZATI
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l settore del turismo costiero e marittimo riveste oggi un
ruolo sempre più importante grazie alla straordinaria bellezza, varietà e ricchezza culturale delle coste che rappresentano spesso luoghi privilegiati per progettare percorsi
di eccellenza nella valorizzazione e fruizione del territorio,
in grado di attrarre diverse tipologie di utenti e di mettere in
moto processi produttivi. Particolare attenzione è rivolta ai
luoghi di destinazione delle crociere e alle zone circostanti,
in cui i turisti desiderano vivere un’esperienza unica e personalizzata che richiede capacità di reazione e di adattamento
da parte sia degli operatori turistici sia delle mete di viaggio.
Inoltre, se nelle grandi città sono presenti itinerari precostituiti e facilmente reperibili, questo non è sempre vero nelle
città costiere di piccola o media dimensione che, pur avendo
un patrimonio culturale importante, spesso rischiano di non
valorizzarlo completamente. A tal proposito, l’idea di progetto
consiste nella realizzazione di un’App che presenti un elevato
grado di context awareness. La conoscenza in tempo reale
del contesto in cui si trova l’utente permette infatti di offrire
servizi fortemente personalizzati attraverso un prodotto ad
alto contenuto scientifico e tecnologico: un sistema di raccomandazione basato su approcci context-aware per il turismo
costiero e marittimo. Le caratteristiche dell’innovazione
riguardano principalmente il contenuto informativo che si vuole
rendere disponibile all’utenza finale (storytelling, itinerari e
punti di interesse, ecc.), proponendo tre diversi punti di vista
differenti: rappresentazione del contesto, gestione dei dati,
motori inferenziali.
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MARCO LOMBARDI
Via Palazzo, 57
Avellino

contatti

m. 340 8080347
malombardi@unisa.it
fcolace@unisa.it
fpascale@unisa.it

MONOTRICAT SRL
PROGETTO INNOVATIVA TECNOLOGIA BREVETTATA PER CARENE NAVALI ECOSOSTENIBILI
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i si propone di porre all'attenzione del mercato
l'innovazione rappresentata dalla carena Monotricat
e i vantaggi economici e di riduzione dell'impatto
ambientale che possono conseguire dalla sua messa
in produzione e utilizzo sia nella nautica da diporto
che commerciale, di migliorare l'efficienza idrodinamica delle
imbarcazioni esistenti e ormai obsolete, e la comunicazione
affinché la nautica possa recepire e accedere a questa nuova
tecnologia. Finora la carena Monotricat ha ricevuto ampi consensi in campo accademico, ma le criticità si sono evidenziate
nel promuoverla in ambito commerciale in quanto la nautica si
è dimostrata finora refrattaria all'innovazione.
Il target è costituito da armatori e cantieri navali. Le prove
realizzate in Vasca Navale dimostrano, comparando i risultati
con omologhe imbarcazioni, la maggiore efficienza della carena
Monotricat. Il progetto Monotricat è scaturito da un'idea del
progettista navale Luigi Mascellaro che ha realizzato modelli
testati e validati presso le Vasche Navali INSEAN CNR Roma e
UniTrieste.
Risultati previsti: Maggiore risparmio energetico e riduzione
dei consumi di circa il 20% applicando la carena Monotricat
nella costruzione di imbarcazioni da diporto o traghetti o
pattugliatori costieri ecc. Riduzione dell'impatto ambientale
e minore inquinamento. Ecosostenibilità per l'utilizzo anche
di motori elettrici. Immagine positiva sulla nautica. Ricaduta
economica anche in termini di ripresa occupazionale per la
nautica e per l'indotto.
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MONOTRICAT SRL
Via Fosso della Castelluccia,
146/22 - Roma

contatti

m. 335 5846974
monotricat@hotmail.com
www.monotricat.net
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RAFFAELA BOCCARDO
PROGETTO SPIAGGIA "DISABLED-FRIENDLY"
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idea è rivolta al potenziamento delle possibilità di accedere a stabilimenti balneari e/o spiagge libere da parte
di persone affette da disabilità o difficoltà motorie.
L’innovazione da noi proposta vuole superare il limite
delle attuali tecnologie che richiedono necessariamente la disponibilità di un mezzo diverso dalla sedia a rotelle già
in dotazione dell’individuo, d’altronde presenti soltanto in un
limitato numero di stabilimenti balneari.
Il prodotto sarà destinato in primo luogo ai lidi di Salerno e
provincia. In questo senso il prodotto non solo risponde ai
bisogni di maggiore mobilità del disabile (utente) e di sviluppo
del business dello stabilimento balneare (cliente), ma garantirebbe anche un ritorno positivo di immagine per il Comune che
potrebbe fregiarsi del titolo di città “disabled-friendly”.

RAFFAELA BOCCARDO
Via Copellarielli
San Giuseppe Vesuviano (Na)

contatti

m. 346 6778994
r.boccardo1@studenti.unisa.it
a.raimo17@studenti.unisa.it
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SEARES SRL
PROGETTO SEADAMP PLUS
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eares srl nasce nel luglio 2018 per sviluppare e trasformare in un prodotto industriale il brevetto internazionale, concesso senza riserve sia in Europa che negli
USA, relativo ad un sistema di ormeggio a recupero di
energia, rientrante nella categoria della generazione di
energia dalle onde, detto Seadamp Plus. Seares detiene anche
la proprietà intellettuale di un più convenzionale smorzatore
idraulico, il Seadamp.
Il business plan, il piano di progetto e le specifiche del
Seadamp Plus sono definiti, lo sviluppo ingegneristico e la
realizzazione dei primi prototipi dimostratori della tecnologia è
stata conclusa nel 2018. A seguire e fino a luglio 2019 sono
stati eseguiti test sia in mare che in laboratori certificati. Il
piano industriale in questa fase iniziale prevede una produzione
in piccola serie per arrivare all’attrezzamento industriale per i
volumi produttivi previsti da metà 2020, compatibilmente con
la domanda.
Il Seadamp Plus è un dispositivo meccatronico che mostra il
suo vantaggio competitivo rispondendo a due problemi concreti:
• la sicurezza e la stabilità dell’ormeggio ed ancoraggio di
corpi galleggianti;
• le necessità energetiche di un corpo galleggiante (generazione di energia sufficiente per mantenere cariche le batterie
del motore e dei servizi, oppure per alimentare sistemi per la
raccolta di dati, a intelligenza distribuita, o di comunicazione
IoT).
Inoltre, è un prodotto meccatronico, predisposto ad es. per
funzionalità adattive.
Di entrambi le tipologie di prodotti si sono sviluppate versioni
standard che si rivolgono prevalentemente alla nautica da
diporto; ci sono state commissionate inoltre realizzazioni su
misura, nello specifico per strutture galleggianti quali frangiflutti (in questo caso le energie in gioco sono dell’ordine dei
kW per singolo modulo di frangiflutti), oppure per navi con
dislocamento superiore a 60 tonnellate.
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NEXT LEVEL MOORING

SEARES SRL
Via Vittorio Frascani, 24
Pisa

contatti

m. 388 6930877
g.cuce@seares.it
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uthentico è una startup fondata nel 2017 da
manager e professionisti della comunicazione
digitale nel food che unendo le rispettive
competenze hanno creato una soluzione innovativa
per il contrasto del problema dell’imitazione di
prodotti agro-alimentari italiani all’estero (Italian Sounding)
e alla contraffazione.
Authentico aiuta i consumatori di tutto il mondo a
riconoscere i veri prodotti enogastronomici Made in
Italy attraverso un’app gratuita, in modo semplice ed
immediato. E consente di cercare i veri ristoranti italiani
all’estero e di conoscere approfonditamente le numerose
eccellenze italiane, comprese le ricette originali tradizionali
italiane.
La nostra mission è duplice: assolviamo una funzione
sociale di tutela dei consumatori che sono spesso ingannati
da alcuni produttori, soprattutto esteri, e che hanno
diritto ad un cibo salubre e trasparente. Nel contempo
supportiamo le aziende italiane del settore agroalimentare
a vendere di più all’estero, a tutelare, diffondere e
valorizzare i loro prodotti grazie allo storytelling. Aiutiamo
le imprese ad identificare con precisione il loro target,
a ricevere i feedback e forniamo un sistema di supporto
decisionale utile alla scelta su quali mercati puntare gli
investimenti.

www.authentico-ita.org

Nel 2019 Authentico continua il suo sviluppo, stringendo
sempre più importanti partnership in ambito nazionale e
internazionale e raccogliendo numerose raccomandazioni
dalla stampa italiana ed estera. Oltre 50 rilevanti
produttori italiani hanno aderito alla piattaforma e il
numero di download dell’app ha superato i 10K. Da
ottobre Authentico offre ai produttori la possibilità di
certificare la materia prima contenuta nei loro prodotti con
la tracciabilità della filiera agroalimentare, attraverso una
soluzione tecnologica basata su una piattaforma blockchain
pubblica, con un modello di business accessibile a tutti,
sempre con un duplice obiettivo, fornire ai consumatori
un nuovo livello di fiducia e consentire alle aziende di
distinguersi dalla concorrenza e poter accedere a catene
distributive estere.

ACCA SOFTWARE SPA

i casi di
successo
C.da Rosole, 13
Bagnoli Irpino (AV)
www.acca.it
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iouniversa, nata come spin-off dell’Università di
Salerno e tra i leader nello studio di anticorpi in
grado di combattere il cancro.
Il team di Biouniversa, guidato dalla dott.ssa Maria
Caterina Turco, Professore presso l’Università di
Salerno, ha scoperto e validato che alcuni tumori rilasciano
una proteina chiamata BAG3, la cui interazione con il suo
recettore (IFITM-2 o BAG3R) altera l’attività di cellule
immunitarie promovendo lo sviluppo del tumore.
Gli studi condotti da Biouniversa - supportati
principalmente da due fondi italiani di venture
capital, TTVenture,gestito da Indaco SGR, e Vertis Venture,
gestito da Vertis SGR - hanno permesso di sviluppare
degli anticorpi in grado di neutralizzare l’interazione fra
la proteina BAG3 ed il suo recettore, quindi modulando il
sistema immunitario e indurlo ad attaccare il tumore.
Arrivati ad uno stadio avanzato di sviluppo
preclinico, Biouniversa ha attirato l’attenzione di
diverse biotech e pharma. Fra queste Dauntless
Pharmaceuticals, finanziata da importanti Fondi
internazionali, SofinnovaInvestment e Canaan, che
insieme a Biouniversa hanno dato vita ad IntrepidaBio,
una nuova company con sede in California che proseguirà
l’ulteriore sviluppo degli anticorpi di Biouniversa per la
sperimentazione clinica. Un’operazione che sottolinea la
qualità della ricerca scientifica italiana, che continuerà
ad essere protagonista degli sviluppi futuri grazie alla
collaborazione con l’Università di Salerno.

www.biouniversa.com

ACCA SOFTWARE SPA

i casi di
successo
C.da Rosole, 13
Bagnoli Irpino (AV)
www.acca.it
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uzzoole è un influencer marketing solution provider
in grado di connettere i brand ai content creator
attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Fondata a Napoli nel 2013 riceve un primo
finanziamento di €180.000 da Digital Magics
e nel 2014 €500.000 dal fondo Smart&Start. Tra i
riconoscimenti ricevuti si annoverano la partecipazione al
Millennial 20/20 Summit a Londra dell’Unilever Foundry.
Nel 2016, forti del successo ottenuto in Italia, con un
fatturato di 1,1 milioni di euro, apre a Londra la sua
sede operativa e commerciale, ricevendo un ulteriore
finanziamento da R301 ed un gruppo di business angels
del valore di €1.050.000 che supporterà l’implementazione
dell’offerta tecnologica. Infatti nel 2017 vengono rilasciate
numerose feature di prodotto tra cui GAIIA che unisce
sistemi di image recognition, big data e natural language
analysis, per aiutare i brand a identificare i content creator
con la maggiore affinità.
Il 2018 per Buzzoole sarà un anno pieno di successi. Si
inizia con l’introduzione nella “Market Guide for Influencer
Marketing Solutions” di Gartner, società leader mondiale
nella consulenza strategica. Sempre nel 2018 Buzzoole
risulta essere leader della crescita nella classifica stilata
dal Sole 24 Ore e Statista. Infine per chiudere in bellezza
l’anno c’è un nuovo finanziamento da 7,8 milioni di euro da
parte dei fondi StarTIP e Vertis.Nel 2019 c’è un ulteriore
aumento di capitale di 2 milioni di euro per supportare lo
sviluppo tecnologico di nuove soluzioni enterprise.
Ad oggi sono oltre 280.000 gli utenti iscritti alla
piattaforma e oltre 850 i clienti con i quali Buzzoole
collabora attivamente.

www.buzzoole.com

ACCA SOFTWARE SPA

i casi di
successo
C.da Rosole, 13
Bagnoli Irpino (AV)
www.acca.it
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ata con la missione di semplificare l’accesso
al credito per le imprese, Credimi è oggi il più
grande digital lender per le imprese in Europa
Continentale, con oltre 650 milioni di euro erogati
e 3500 aziende italiane che hanno scelto un
canale di finanziamento potente, flessibile e veloce, oltre
che alternativo alle tradizionali banche e factor.
La capacità di valutare il rischio di credito con tecnologia
propria a costi operativi estremamente bassi e la modalità
di erogare i finanziamenti direttamente dal proprio bilancio,
permette a Credimi di concedere credito alle imprese con
tempistiche rapidissime.
Il funding dei finanziamenti viene assicurato da accordi
strategici con investitori istituzionali quali Banca Generali,
Banca Sella e Anima SGR. Intermediario finanziario vigilato
da Banca d’Italia, Credimi supporta la crescita della PMI
italiane con soluzioni di factoring digitale - pro solvendo,
pro soluto, disponibili anche in modalità confidenziale,
credito di filiera / reverse factoring- e con servizi di
finanziamenti a medio lungo termine, come Credimi Futuro.
Guidata da Ignazio Rocco, la squadra di Credimi vanta 35
giovani talenti basati a Milano, con esperienze e tecnologie
globali, che possiedono anche la maggioranza assoluta
dell’azienda.
A settembre 2018 sono entrati nella compagine azionaria
i fondi United Ventures e Vertis e ad oggi l’investimento
a titolo di equity ammonta a oltre 18 milioni di euro.
“Grazie all’aumento di capitale” racconta Ignazio Rocco
Funder& Ceo di Credimi S.p.A “abbiamo raddoppiato il
team Tecnologia e Prodotto che ha permesso di sviluppare
nuove varianti del prodotto Factoring incluso il pro
soluto, moltissime funzionalità aggiuntive per i clienti, il
potenziamento degli algoritmi e infine, il nuovo prodotto di
medio termine, Credimi Futuro”. Lanciato a giugno 2019,
Credimi Futuro è il finanziamento digitale a 5 anni, senza
garanzie richieste e senza vincoli di utilizzo che si richiede
online su credimi.com e che dà al richiedente una risposta
sull’ammissibilità in soli in 3 giorni. Un prodotto disegnato
con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito per le piccole
e medie imprese che sono la spina dorsale del nostro
sistema economico.

www.credimi.com

ACCA SOFTWARE SPA

i casi di
successo
C.da Rosole, 13
Bagnoli Irpino (AV)
www.acca.it
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on la denocciolatrice di avocado 300-AVC, la
prima macchina al mondo in grado di denocciolare
l’avocado, CTI FoodTech ha vinto il XII Premio Best
Practices per l’innovazione.
La macchina è stata completamente progettata,
sviluppata e testata dagli ingegneri del dipartimento
Ricerca e Sviluppo di CTI FoodTech, supervisionati dall’Ing.
Biagio Crescenzo, titolare del brevetto già depositato, che
si è aggiunto agli oltre 100 brevetti già ottenuti in tutto il
mondo.
CTI FoodTech, già leader nel settore della denocciolatura
delle pesche, ha saputo rispondere alla domanda di
un mercato in espansione come quello dell’avocado,
che necessitava di una macchina innovativa in grado di
alimentare, orientare e denocciolare fino a 300 avocado
al minuto in maniera totalmente automatica, senza
impiego di manodopera. Dopo l’installazione delle prime
unità in Spagna, l’interesse per la macchina è aumentato
esponenzialmente nei paesi produttori di avocado, come
Peru, Messico, Sud Africa, Spagna, Colombia e USA.

www.ctifoodtech.com

In seguito alla partecipazione al Premio, grazie a questo
progetto, CTI FoodTech è stata inserita tra i finalisti
dell’Innovation Award di Fruit Logistica, la fiera dedicata
al fruit processing più importante del mondo, che si tiene
ogni anno a Berlino. Nel 2019 l’impegno dell’azienda
nell’innovazione si è concretizzato con l’ideazione e sviluppo
di tecnologie all’avanguardia come Zero Pit Fragment,
la macchina concepita per risolvere definitivamente
il problema dei frammenti di nocciolo, e CTI-FAS, che
automatizza la fase di alimentazione per la lavorazione di
pere e avocado.

ACCA SOFTWARE SPA

i casi di
successo
C.da Rosole, 13
Bagnoli Irpino (AV)
www.acca.it
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ProInn è una spin-off dell’Università degli Studi
di Salerno che vede docenti e ricercatori del
dipartimento di ingegneria industriale dell’ateneo di
Fisciano impegnati in attività di ricerca incentrate su
tematiche legate all’energia e ai trasporti. Il team ha
ricevuto numerosi riconoscimenti per le attività di ricerca
sui veicoli ibridi solari presentate a eventi nazionali e
internazionali e attualmente è impegnata nella realizzazione
di un prodotto che potrebbe rivoluzionare la mobilità.
Tale progetto riguarda lo sviluppo di un sistema volto a
convertire le auto convenzionali in veicoli ibridi solari con lo
scopo di ridurre il consumo di carburante e le emissioni,
aumentando l'autonomia e migliorando le prestazioni senza
compromettere la sicurezza.
Il progetto è denominato LIFE-SAVE. Nello specifico si
tratta di un sistema brevettato attraverso il quale è
possibile trasformare le auto a trazione anteriore in
veicoli 4x4 installando dei motori elettrici nelle ruote
posteriori, collegati ad una batteria al litio che si ricarica
grazie al recupero dell’energia durante le fasi di frenata
e decelerazione e anche tramite l’energia generata dai
pannelli fotovoltaici flessibili ad alta efficienza posti su tetto
e cofano.
eProInn, assieme ai partner industriali Mecaprom,
Solbian e Landirenzo, grazie al finanziamento
ricevuto dal programma europeo LIFE, è al lavoro per
condurre il sistema alle fasi di industrializzazione e
commercializzazione.
Tra i vari riconoscimenti, ultimamente eProInn si è
aggiudicata il premio Unicredit Start Lab nell’ambito del
programma di open innovation internazionale MatchER,
organizzato e promosso da ART-ER e dalla Regione EmiliaRomagna.

www.eproinn.com
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on l'avanzamento tecnologico, una sinergica intesa
tra Ingegneria e Medicina sta imponendosi come
standard per la terapia di numerose patologie.
Tra le applicazioni più importanti vi è quella della
chirurgia "su misura".

H-OPERA è tra le prime realtà ad aver perseguito il
concetto della chirurgia custom made con particolare focus
sull’ ortopedia e neurochirurgia. Tra i progetti di H-Opera vi
è Spine Solution: un dispositivo per la chirurgia del rachide
che ogni anno in Italia, riguarda oltre 60 mila persone.
Attualmente l’implantologia delle viti è eseguita "ad occhio"
comportando, oltre a numerosi errori di posizionamento,
una moltitudine di radiazioni ionizzanti, dannose per il
paziente e per i chirurghi.
Da TC o RM, H-OPERA ricostruisce in 3D, così come
per tutti gli altri settori anatomici, il tratto vertebrale
interessato, fornendo al chirurgo una visione precisa e
confidente. A mezzo di tecniche di Reverse Engineering e
stampa 3D biocompatibile, vengono poi progettate dime di
foratura vertebrale che consentono al chirurgo di operare
con assoluta confidenza, seguendo le migliori traiettorie.
I dispositivi realizzati da H-OPERA, non alterano le normali
procedure chirurgiche, ma le integrano, fornendo agli
operatoti un sussidio che rende più sicure e semplici
procedure già normalmente effettuate. Il tutto si traduce
anche in un sensibile risparmio di tempi e delle RX
intraoperatorie, ed una maggiore precisione.

www.hoperahealthcare.com

Tutti i citati benefici sono stati quantificati grazie alla
realizzazione di un Trial Clinico Certificato
L’adozione della chirurgia Custom Made, inoltre, si
traduce come un sensibile risparmio economico per il
Sistema Sanitario e la possibilità di poter intervenire più
celermente, abbattendo drasticamente il problema del
Cue Time. L’efficacia di tale approccio, ha consentito ad
H-OPERA di applicare tale principio anche alla chirurgia del
cranio e al maxillofacciale.
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era una volta una startup, che aveva una
mission davvero ambiziosa, rivoluzionare il
mondo degli infissi diffondendo la tecnologia
Porta AntiSismica Q-save. Un brevetto per
invenzione industriale registrato in 160 paesi
del mondo unico nel suo genere. Un sistema per tutte le
porte che non permette ai cedimenti strutturali dovuti
ad eventi calamitosi di incastrare le stesse, consentendo
a chiunque di raggiungere un luogo sicuro o di mettere
in salvo un proprio caro o amico a quattro zampe
chiuso nell'altra stanza. Un sistema semplice quanto
geniale che non fa altro che ridurre l'altezza della porta,
contemporaneamente grazie alla caratteristica inclinazione
la estrae dal telaio permettendo anche ad un bambino di
aprirla senza problemi.
Un'innovazione che coniuga per la prima volta al mondo i
concetti di security & safety. Non solo anti effrazione ma
anche difesa da terremoti, frane, alluvioni ed altro. La
strategia di marketing basata su un modello di business
B2B prevede la vendita del solo componente in metallo
Q-Save e si è rivelata vincente nel dare vita a importanti
partnership con i principali produttori di porte nazionali
ed esteri. Da qui la rapida diffusione in oltre 16mila
punti vendita nel mondo della tecnologia brevettata e la
previsione di fatturato di 8milioni già nel 2020. Un team
deciso a lasciare il segno e a promuovere l'ingegno e il
design italiano in tutto il mondo. Questo è solo l'inizio della
storia tutta da scrivere della Porta AntiSismica.
Referenti:
Luca Fallaolita (CEO)
Agostini Sara (compliance)
Antonio Paris ( PM)
Arturo Zizza (COO)
Marta Serchia ( CIO)

www.lfsystemitalia.it
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acingo.com è la più grande community italiana
di sharing di trasporti di merce ingombrante:
dalle auto alle moto, dalle barche ai prodotti
dell’industria, il sito mette in contatto chi deve
effettuare un trasporto (privati ed aziende)
con trasportatori che, compatibili da un punto di vista
geografico e merceologico, hanno ancora spazio disponibile
a bordo. Pochi click e acquistare un trasporto di merce
voluminosa diventa facile come prenotare un hotel o un
passaggio in auto. Chi acquista risparmia tempo e abbatte
i prezzi fino al 50%; i trasportatori invece, vendendo il loro
spazio disponibile invenduto a prezzo scontato, aumentano
la loro capacità di carico e quindi il loro fatturato.
L’idea di business è risultata vincitrice di diversi contest
per start up e ricevuto diverse menzioni speciali nello
stesso ambito. Si ricordano, in particolare, il 2° posto alla
Startcup Calabria 2013 e il premio speciale BestPractice
di Banca Sella. Definita dai quotidiani nazionali come il
Corriere della Sera e Il Sole 24 ore, il “Bla Bla car e l’Uber
del trasporto merci”, oggi l’azienda ha superato la fase di
early stage per divenire una realtà nell’ambito del trasporto
online.

www.macingo.com

Macingo.com ha registrato negli ultimi 24 mesi tassi di
crescita importanti: ha intercettato una fetta importante
della domanda on line di trasporto di merce ingombrante
ritagliandosi sin da subito un posizionamento competitivo,
solido e profittevole in alcune specifiche categorie di
trasporto merci quali auto, moto e barche con prospettive
di forte crescita anche in altri ambiti come il trasporto di
prodotti industriali e i traslochi.
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l Manini Connect è l’innovativo sistema di monitoraggio
attivo delle strutture prefabbricate che, sfruttando le
principali tecnologie abilitanti dell'IoT (Internet of Things)
e della digital trasformation è in grado di definire edifici
prefabbricati come intelligenti e autodiagnosticanti.
Il sistema prevede infatti l'integrazione di sensori
all'interno dei principali elementi strutturali di un edificio
prefabbricato, la trasmissione wireless dei dati al Cloud e
l'elaborazione automatizzata in tempo reale per evidenziare
eventuali anomalie di comportamento della struttura a
seguito di eventi straordinari.
Manini Connect, oltre ad un monitoraggio sismico costante
dei livelli di accelerazione a cui è sottoposta la struttura e
del corretto deflusso delle acque superficiali e profonde,
permette di rilevare real time i principali indicatori, quali
temperatura interna ed esterna, velocità del vento, umidità
relativa, PM10 ed emissioni CO2. Apre inoltre al concetto
dello smart manufacturing attraverso un sistema di
gestione programmatica delle manutenzioni.

www.manini.it

Al verificarsi di eventi critici che portano al superamento
delle “soglie”, il sistema invia un alert mediante un servizio
di early warning direttamente alla nostra Control Room.
I dati raccolti in cloud vengono interpretati dai nostri
ingegneri che hanno il know-how della struttura.
Quest’analisi permette di avere un notevole vantaggio e
sposta l’attenzione sulla manutenzione predittiva.
Il sistema è tuttavia scalabile per soddisfare le esigenze
del Cliente, che potrà avere accesso a tutti i dati tramite la
nostra App su PC, Tablet e Smartphone.
L’efficacia del sistema è certificata dall’ottima risposta del
mercato nell’ultimo anno, potendo annoverare 40 impianti
già monitorati. Il cliente ne ha infatti percepito le enormi
potenzialità, vedendo in questa innovazione un valore
aggiunto rispetto allo standard della prefabbricazione,
concept fondamentale per la Manini Prefabbricati.
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ickMeApp è una soluzione software sviluppata
al fine di proporre un nuovo modello di mobilità
urbana per le smart cities del futuro. Si tratta
di un sistema a supporto del trasporto cittadino
altamente innovativo dal punto di vista tecnologico
e sociale. PickMeApp offre una soluzione di mobilità
urbana intelligente, flessibile, collettiva e door to door
per bambini e ragazzi, anziani e disabili abitanti di città
medio-piccole. L’app mobile “PickMeApp Mobility” consente
la prenotazione ed il pagamento del servizio da parte degli
utenti e la tracciabilità dei passeggeri a bordo del mezzo;
un algoritmo intelligente elabora le diverse prenotazioni
ricevute, producendo un itinerario condiviso e consentendo
l’applicazione di un prezzo unitario ridotto. Il piano di
viaggio, organizzato sulla base delle prenotazioni ricevute
e dei percorsi elaborati dall’algoritmo di ottimizzazione, è
reso disponibile sul software gestionale e sull’app driver;
in questo modo, il driver esegue le singole prenotazioni in
modo puntale e door to door.

www.pickmeapp.it

Il modello di business è del tipo B2B2C: la piattaforma
software PickMeApp può essere ceduta ad operatori
territoriali di trasporto e municipalità attraverso un
innovativo sistema di affiliazioni commerciali. PickMeApp,
infatti, offre una soluzione che può essere perfettamente
adattata a vari contesti urbani e messa a disposizione
degli operatori di trasporto pubblici e privati in modalità
on demand e con tempi di attivazione rapidi e sostenibili.
PickMeApp è first mover del settore: non esiste ad oggi
sul mercato una soluzione intelligente, collettiva, flessibile
e sostenibile, che sia al contempo perfettamente adatta a
fasce deboli della popolazione.
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iAtlas è una start up innovativa e spin off
autorizzato dell’Università degli Studi di Salerno,
attiva nel settore della salute digitale.
Sfruttando le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale
e dell’Internet of Things, RiAtlas sviluppa
applicazioni Value Based per la gestione di percorsi
terapeutici assistenziali integrati, facilitando la Continuità
della Cura e favorendo il rientro, del paziente, nel proprio
ambiente di vita.
L’obiettivo è supportare le decisioni cliniche degli operatori
sanitari, allo scopo di ridurre i costi, e migliorare la
qualità di vita dell’assistito, favorendo la partecipazione del
paziente al proprio percorso di cura.
RiAtlas realizza strumenti intelligenti di presa in carico
e monitoraggio attivo dei pazienti integrandosi lungo la
catena del valore della gestione dei percorsi terapeuticoassistenziali.
Gli elementi distintivi dei prodotti offerti riguardano la:
>> Classificazione automatica dello stato di salute del
paziente;
>> Visualizzazione real-time dei dati clinico sanitari;
>> Servizi personalizzati, rilevando precocemente elementi
chiave ed eventi nascosti.
Tali strumenti sono stati tecnologicamente e clinicamente
validati presso istituti clinici d’eccellenza.
I prodotti della suite RiAtlas Healthcare sono in compliance
con gli standard del settore (HL7, FHIR, ecc.) e GDPR.

www.riatlas.it
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pinVector S.p.A. è un’azienda italiana hi-tech
concentrata su due aree di business:
Cross-Reality simulatori, soluzioni per Industria
4.0, ambienti virtuali immersivi e interattivi, effetti
sincronizzati luce, immagini, suono)
Videogiochi (per il mercato di massa, dagli smartphone ai
pc e alle console)
L’azienda è caratterizzata da una forte impronta creativa e
innovativa ed è in costante crescita: ha ricevuto importanti
riconoscimenti, tra cui il “Best App Ever Award”, il “Finest
Quality Publisher”, il premio Orientagiovani, il Premio Best
Practices e premi in denaro per circa 500mila dollari da
aziende del calibro di Samsung e Nokia. Nel 2019 ha vinto
il primo premio del Digital Innovation Hub Campania come
miglior innovazione di prodotto per Industria 4.0, con il
sistema per la manutenzione in Cross Reality, Holo-Maint.
La combinazione di tecnologia 3D e know-how permette a
SpinVector di essere presente in vari settori: dalla realtà
aumentata e virtuale ai simulatori, dalla divulgazione
scientifica alla valorizzazione del territorio, fino alle
soluzioni in Cross-Reality per il training e maintenance con
una qualità e un senso di solidità senza pari.

www.spinvector.com

La compagine societaria si è arricchita, ad inizio 2012,
con l’ingresso del gruppo Intesa-SanPaolo, il cui fondo
di Venture Capital AVM ha investito due milioni di euro
nell’azienda. Attualmente la società si prepara ad un
secondo round di investimento da parte di un noto partner
industriale. Le tecnologie SpinVector sono utilizzate
per l’efficientamento della produzione, la manutenzione
e la formazione in moltissime aziende sia nazionali che
internazionali. Tra queste Coca-Cola, Thales Alenia Space,
FCA, Magneti Marelli, Wittur, Ala.
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Notice è il nuovo operatore postale europeo per il
servizio elettronico di recapito certificato a norma del
Regolamento europeo n. 910/2014. Il destinatario
riceve un avviso di giacenza via email per il ritiro della
posta raccomandata e firma la ricevuta di consegna,
il tutto in modalità digitale, su internet. Il mittente riceve
un Certificato Postale Forense attestante il tracciamento
della spedizione e il valore probatorio legale del contenuto
della lettera.
Niente più code. Ti abbiamo restituito qualcosa di molto
prezioso: il tuo tempo. Si spedisce e si ritira da un
qualsiasi pc, tablet o smart-phone.
Facile, semplice, economica. Abbiamo cambiato il modo di
pensare alla posta raccomandata.
Ogni 10.000 tNotice: 4,86 tonnellate in meno di CO2 in
atmosfera e 1.480 KW di energia elettrica risparmiata, un
balsamo per l’ambiente.
Non conosciamo confini. La raccomandata elettronica
tNotice è stata selezionata anche come mezzo esclusivo
di recapito elettronico certificato per lo Stato della
Repubblica di San Marino, ed ha valore legale in tutta
Europa.

www.tnotice.com

Leggerezza, non solo bellezza. tNotice pesa solo 75KB, 95
volte più leggera di una canzone. Gli allegati rimangono nel
cloud, pronti per essere scaricati solo su richiesta, tramite
una connessione protetta (SSL).
La crescita in Italia. tNotice cresce su base anno 2018
vs 2019 con +84% sui volumi postali digitali con più
di 52.000 utenti identificati. Alcuni numeri su tNotice:
più di 7 milioni di comunicazioni gestite; 99,5% degli
utenti soddisfatti del servizio. Scegli l’innovazione e sarà
progresso. Hai la possibilità di inviare una raccomandata
in pochi secondi, a qualsiasi indirizzo email e non lo sapevi.
Non preoccuparti, sei in tempo.
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o Be srl si occupa della progettazione e dello
sviluppo di soluzioni Li-Fi, acronimo di Light
Fidelity, innovativa e moderna tecnologia che
consente la trasmissione dei dati wireless tramite
luce LED ad alta velocità. In tal modo è possibile
trasmettere dati senza fili attraverso le nostre LiFiZone
® in maniera sicura, economica e soprattutto sostenibile
essendo questa una tecnologia 5G Green. I componenti
necessari per questa tecnologia sono piuttosto semplici:
basta un ricevitore di impulsi luminosi, come può essere la
fotocamera anteriore di uno smartphone o di un portatile,
e un sistema software di lettura.
Potenzialmente la copertura del segnare Li-Fi potrebbe
trovarsi in ogni posto, dall’appartamento all’ufficio,
dagli ospedali alle ferrovie, alle strade sfruttando le
reti di illuminazione già esistenti. Ogni apparecchio
di illuminazione, potenzialmente tutti i LED di ultima
generazione, possono diventare in grado di trasmettere
dati in modalità LiFi, grazie ad una modulazione della luce
che avviene ad una velocità impercettibile per l’occhio
umano.

www.toobe-srl.it

Questi impulsi luminosi generano così dei codici binari
che vengono letti in vario modo a seconda del dispositivo
ricevente.
Si tratta di una tecnologia di quinta generazione (5 g),
green e caratterizzata dai seguenti vantaggi:
• Velocità, con alcune soluzioni arriviamo anche a 10Gbps
• Assenza di campi radio/elettromagnetici
• Standard di sicurezza elevati e copertura di distanze
molto lunghe
• Trasmissione dati molto sicura: per intercettare il
segnale bisogna essere fisicamente tra il trasmettitore
(lampada) ed il ricevitore (Smarpthone, Tablet, PC)
L’azienda, fondata nel 2016 come startup innovativa, è in
forte crescita e si sta pertanto aprendo al mercato dei
capitali.
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ltrama Italia è una software house nata nel 2014
che ha sede a Cosenza e Salerno. Si occupa della
creazione e gestione di soluzioni web oriented
volte a promuovere online l’attività di enti pubblici
e privati. Il sito web dell’azienda è www.altrama.
com. L’azienda ha realizzato ViaggiArt.com, il primo portale
italiano dedicato al turismo culturale, oltre che strumento
gratuito di informazione turistica, basato sugli open data,
che promuove e valorizza il patrimonio e le aziende della
filiera sul territorio nazionale. Il portale offre ispirazione
ai turisti attraverso una serie di contenuti redazionali
organizzati per rubriche, fino a veri e propri pacchetti
con proposte di viaggio su misura. ViaggiArt si compone
anche di un'app che suggerisce luoghi ed eventi vicini alla
posizione dell’utente, oltre ai servizi di maggiore utilità
(trasporti, accoglienza, punti vendita, utilità).
Altrama Italia collabora dal 2016 con l’Agenzia ANSA, con
la quale ha realizzato il progetto ANSA ViaggiArt che si
compone del nuovo canale sul turismo del portale ANSA.it
e dell’app ViaggiArt.

www.viaggiart.com

Forte dell’esperienza maturata nel settore turistico e
della costante attività di ricerca e sviluppo con partner
quali l’Università della Calabria e altri importanti player
del settore, Altrama Italia sta lavorando, tra gli altri,
al progetto di ricerca e sviluppo Travel in the Future. Si
tratta di un software per la previsione dei flussi di una
destinazione turistica che si configura come uno strumento
per il supporto alle decisioni degli enti locali e delle
aziende che si occupano dell’organizzazione e promozione
dell’offerta turistica delle destinazioni.
Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma
Operativo FESR Campania 2014-2020, Asse Prioritario
1 “Ricerca e Innovazione”, Obiettivo Specifico 1.1
“Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”.
I dettagli sono disponibili sul sito www.travelinthefuture.
com.
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