Startup del Global Start Up Program
Is CLEAN AIR Italia Srl
Società di tecnologia avanzata innovativa che si occupa dello sviluppo, dell’industrializzazione e
commercializzazione della tecnologia APA (Air Pollution Abatement) e di relativi servizi e soluzioni CLEAN
AIR, che migliorano la qualità della vita e abilitano l’“Internet -of Things- of People” ricercando e
realizzando soluzioni di purificazione dell’aria sempre più evolute ed integrate. La trasversalità e la solidità
del business nascono dalla sinergia di know-how diversificato ed expertise consolidata dei due fondatori,
i quali hanno posto le basi per la startup a Roma.
Roma
2015
Cubbit
Startup hi-tech fondata nel 2016 per rendere il cloud come dovrebbe sempre essere: sostenibile, criptato
e accessibile a tutti gli utenti. Sita a Bologna, ed Israele, Tel Aviv, Cubbit ha Techstars e Barclays tra i suoi
global-class partners
Bologna
2016
Mark One
Startup che fornisce alle medie e grandi imprese stampanti 3D e la competenza necessaria a garantire che
l’additive manufacturing sia implementato con successo nei processi di produzione. La startup fondata nel
2016, è formata da un team con esperienza ingegneristica.
Cesena (FC)
2016
VIRTUALMIND
Azienda di Design & Engineer fondata nel 2011, è stata definita StartUp Innovativa nel 2017. I brevetti
internazionali di Virtualmind comprendono prodotti ed integrazioni con UAV/droni, strumenti VR,
simulatori, automotive, aerospace, strumenti biomedici, tecnologie multitouch. Il team, composto
prevalentemente da ingegneri, si trova a Roma
Roma
2011
Biopic
Startup fondata nel 2015, consente di coltivare in qualsiasi spazio un piccolo orto indoor. I giardini di Biopic
puliscono l’aria agevolando il processo di fotosintesi, in modo da produrre ossigeno ed eliminare gli agenti
inquinanti presenti in casa. La famiglia Biopic si trova ad Ancona e fanno capo ad essa tre aziende.
Ancona
2015
EcoSteer
Startup fondata nel 2017, ridisegna il concetto di dato informatico grazie ad una piattaforma, la Data
Ownership Platform, che unita agli Smart Contracts della tecnologia blockchain, monetizza i flussi di dati
provenienti da oggetti connessi e ne regola l’accesso da parte di applicazioni e stakeholders,
implementando a livello tecnologico il consenso al trattamento dei dati e la sua revoca, in conformità con
la normativa attualmente vigente in ambito privacy. Il potenziale è elevato ed anche il team è particolare
perché i fondatori hanno un’alta formazione e hanno sviluppato tanta esperienza all’estero
Bolzano
2017
VIRTUITALY
Startup nata nel 2015, come spinoff di Centrica, con lo scopo di valorizzare la cultura italiana ed il suo
retaggio creativo, creando delle esibizioni virtuali interattive e coinvolgenti. Si tratta di eventi culturali con

un notevole impatto emozionale, dal valore educazionale e di intrattenimento. Il team è composto da
sviluppatori di software ed esperti della tecnologia digitale ed operano a Firenze
Firenze
2015
MSD Solutions Srl
Azienda che ha sviluppato una piattaforma proprietaria – nota con il brand “LoanXchain” – la quale,
mediante il ricorso alla tecnologia blockchain, consente a banche, intermediari finanziari ed operatori
istituzionali di pubblicizzare la propria intenzione di cedere portafogli di crediti finanziari, nonché di
sottoporre offerte di acquisto in relazione agli stessi (“LoanXChain”).
Meda (MB)
2017
React4life Srl
Startup fondata nel 2017, ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di farmaci e potenziare la medicina
personalizzata soprattutto nell’ambito oncologico. Permette ai ricercatori di trasformare il loro concetto
di test in protocolli concreti, fornendo una piattaforma sistemica umana in vitro che consente l’uso di
modelli di tessuto di dimensioni clinicamente rilevanti e ambienti fluidici fisiologici. Si tratta di un team di
sviluppatori, promotori e divulgatori della tecnologia innovativa, dedicati a “Testare il futuro”.
Genova e Vimodrone (MI)
2016
Ludwig
Linguistic Search Engine, basato su un complesso algoritmo che processa il linguaggio naturale. Diverso
dagli altri strumenti di ricerca specializzati nel recupero di informazioni generiche, il suo algoritmo di
recupero coniuga la ricerca adattiva e statistica e la tecnica semantica. Il sistema è stato creato su una
struttura Cloud Computing per garantire velocità, scalabilità e per rispondere a più ricerche in pochi
millisecondi. Un team di siciliani under 35 con formazione all’estero in discipline che vanno dall’archeologia
alle scienze cognitive fa capo alla startup con sede a Palermo, fondata nel 2014.
Palermo
2014
Seares
Marchio innovativo, fondato nel 2018, che fornisce al mercato nautico una nuova generazione di
rivoluzionari sistemi d’ormeggio. Il cuore di Seadamp svolge a pieno sia la funzione di assorbimento sia
quella innovativa di dissipare ogni movimento dell’imbarcazione ormeggiata. Garantisce caratteristiche
meccaniche costanti nel tempo, minima manutenzione e una vita superiore di molti anni rispetto ai sistemi
attuali.
Lucca e Rosignano (LI)
2018
Mash&Co
App, creata nel 2015, che contiene cartoni, cartoni interattivi e mini-giochi, uniti da un unico filo narrativo.
Storie fantastiche, animazioni 2D e le più recenti dinamiche per l’intrattenimento digitale si trovano oggi
in un unico universo per comprendere insieme l’importanza della natura, della collaborazione, della
condivisione, insegnando valori come il rispetto e dell’aiuto reciproco. Il team è composto da designer,
sviluppatori e animatori appassionati, con sede a Taormina (ME).
Taormina (ME)
2015
Welcome Spa
Leader nei servizi di disinfezione e profumazione della biancheria, camici da lavoro, dispositivi sanitari
antivirus, alberghieri e ricettivi in genere. In particolare, è oggi in campo contro il Coronavirus con Insenso
Medical, il Sistema Industriale di Protezione Attiva su biancheria e divise sanitarie, grazie al quale fornisce

la garanzia di biancheria protetta dai virus ed eventualmente anche profumata, con effetto di benessere e
rassicurazione sul degente, il quale godrà di un Servizio innovativo che protegge la sua salute. La sede della
startup è a Roma
Roma
2017
The Spiritual Machine
Startup fondata nel 2018, dà la possibilità a chi lavora nel mondo del bar di avvicinarsi alla creazione di
prodotti alcolici senza preoccuparsi dei rischi relativi alla distillazione: con The Spiritual Machine è possibile
creare la propria linea personalizzata di Gin, Vermouth, Bitter, Amari e New Spirits. A Torino ha sede la
base operativa di The Spiritual Machine che unisce 4 figure professionali dalle competenze complementari.
Torino
2018
Rifò
Startup fondata nel 2018 che produce capi e accessori di alta qualità, realizzati con fibre tessili rigenerate
e rigenerabili. Con l'aiuto di artigiani locali, trasformano i vecchi indumenti in un nuovo filato con il quale
realizzano a km 0 morbidi e soffici prodotti. Rifò unisce insieme sia persone giovani, sia persone con una
notevole esperienza lavorativa.
Prato (PO)
2018
Stellar Project
Progetto operativo dal 2016 e basato su una tecnologia innovativa che rappresenta un passo in avanti
verso le capacità dei satelliti nano/micro e facilita/accelera la transizione dalla struttura tradizionale degli
aeromobili verso una struttura più piccola e accessibile, sempre con attenzione verso i temi della
sostenibilità. A Mestre ha sede la startup gestita da professionisti dei sistemi spaziali.
Mestre (VE)
2016
Art Backers
Prima piattaforma online europea di supporto agli artisti che vogliano produrre, in edizione limitata, delle
opere d’arte accessibili a tutti. Il team è composto da giovani professionisti che lavorano duramente da
Cagliari, in collaborazione con mentors, advisors, partners e investitori.
Cagliari
2016
Social Thingum ®
Startup fondata nel 2015, realizza soluzioni tecnologiche innovative e algoritmi nell’ambito
dell’intelligenza artificiale, Internet of Things (IoT) e social e-learning. Il paradigma “Social & Smart” unisce
potenzialità di apprendimento e di interazione attraverso la sinergia tra l’Intelligenza Artificiale e i Social
Network. La startup unisce professionisti con diverse vocazioni tra ricerca e sviluppo
Milano
2015
Mashcream
Concept creato nel 2015 e basato sulla produzione espressa di gelato artigianale. Gli ingredienti scelti dalle
persone personalizzano un gelato del tutto esclusivo creato su una piastra refrigerata di fronte ai propri
occhi. La loro squadra è formata da un team di professionisti con capacità e competenze altamente
qualificate, con mentors provenienti dal network di Unicredit Start Lab e Ecapital/FederManager
Senigallia (AN) e Ancona
2015

D-Heart
ECG per smartphone che consente a chiunque di eseguire un ECG di livello ospedaliero in totale autonomia
e di ricevere un referto di un cardiologo 24/7 entro 15 minuti dall’invio. L’obiettivo è quello di raggiungere
i pazienti cardiopatici nella loro quotidianità, migliorandone le condizioni di vita e permettendo di
identificare le complicanze cardiache con diagnosi accurate e tempestive. A Genova ha base la sede della
startup che dal 2015 unisce esperti del settore medico con esperti del settore finanziario
Genova
2015
STUDIOMAPP
Startup innovativa, specializzata in AI e ICT avanzato per la qualità della vita attraverso l'innovazione.
Utilizzando Intelligenza Artificiale applicata al Geo-calcolo e ai dati geospaziali, realizza soluzioni innovative
per Smart Cities, Mobilità, Trasporto e Logistica, Turismo e Beni culturali, Real Estate, Agricoltura,
Territorio e Gestione delle risorse naturali, Salute e Sociale. É stata costituita nel 2015 e il team è composto
da 4 professionisti con diverse competenze complementari
Ravenna e Roma
2015
Cardo AI
Startup che offre agli investitori istituzionali di esaminare e creare portafogli di investimento nei mercati
europei di digital lending, cessione di fatture commerciali e real estate crowdfunding, dal 2018. Il team è
composto da 8 professionisti con una profonda conoscenza che va dal banking ai servizi tech. La sede
principale è Milano, tuttavia, altre sedi sono presenti a Tirana e Londra.
Milano
2018
Bautiful Box
Console di gioco che intrattiene gli animali domestici con giochi divertenti e stimolanti, dando nel
contempo la possibilità al padrone di giocare con loro anche quando non è in casa, attraverso il suo
smartphone. Utilizzando diversi sensori posizionati sui suoi accessori, Bautiful Box è in grado di stimolare
tutti i sensi degli animali domestici: udito, vista, tatto, gusto e olfatto. La console è stata studiata e
realizzata da un team di giovani studenti e neolaureati dell’Università di Cagliari, nel 2015
Cagliari
2015
Miprons
Startup con lo scopo di creare il più piccolo, potente e versatile sistema di propulsione spaziale. La
tecnologia sviluppata induce i prodotti Miprons ad essere ideali per usi scientifici, commerciali, di
intelligence, sicurezza e difesa. Il team è composto da 5 professionisti dal profilo economico-ingegneristico,
con sede operativa a Segni
Segni (RM)
2019
Scooterino
App nata nel 2014 per condividere passaggi in scooter. Scooterino mette in contatto chi ha bisogno di un
passaggio con scooteristi che vanno nella stessa direzione: un modo per condividere tragitto e spese,
riducendo traffico e inquinamento.
Roma
2014
Soluzioni Tirinnanzi Srl
Startup innovativa con sei brevetti all’attivo, che si propone di portare il verde in casa o nei piccoli spazi
domestici esterni come i davanzali, con innovazione di prodotto e l’utilizzo di tecnologie IOT. Il team è

composto da esperti in ambito informatico e tecnologico, export per il settore di riferimento, marketing,
comunicazione e design ma anche da persone capaci in ambito finanziario e di controllo di gestione
Legnano
2017
ACME21
La startup, con il proprio marchio Beeing, sviluppa sensori IoT per l’apicoltura chiamati “b-secure”.
L’obiettivo è quello di creare una rete di arnie connesse in tutto il mondo e di trasformare le arnie
tradizionali in arnie “potenziate”. Il sensore traduce i suoni e le vibrazioni delle api, e dall’analisi dei dati
raccolti è in grado di fornire importanti informazioni ad apicoltori, agricoltori, aziende chimiche, aziende
agro-tech per la salute delle api, ecc. Il team unisce diversi profili, competenti in materia di innovazione
tecnologica, comunicazione e sviluppo del business aziendale.
Faenza (RA)
2017
Dishcovery Srl
Startup innovativa con l’obiettivo di trasformare il modo in cui i turisti stranieri vivono le proprie
esperienze culinarie all’estero e contemporaneamente, fornire ai ristoratori un servizio in grado
promuovere il loro menù in tutte le lingue in formato mobile. Il servizio non fornisce solo la traduzione del
menu ma anche vari dettagli sulla cultura culinaria intorno al piatto, ingredienti, allergeni, abbinamenti di
vino. Il team di Dishcovery è composto da professionisti del settore agro-alimentare, informatico e del
mondo delle traduzioni.
Modena
2018
Haruspex
Startup che ha creato un’innovativa soluzione AI a supporto della cyber sicurezza, che previene e
neutralizza le minacce prima che possano costituire un problema. Il team è compost soprattutto da
ricercatori con master o dottorato di ricerca in diversi ambiti delle computer sciences.
Pisa
2016
Symbiagro
SYMBIAGRO è un’azienda italiana specializzata nella formulazione, produzione e vendita di nutrizionali e
biostimolanti innovativi per l’agricoltura come micorrize, lieviti e batteri della rizosfera, che applicano i
benefici dell’interazione simbiotica sulle principali colture agricole, oltre ad alcuni elementi necessari per
il ciclo biologico delle piante. Symbiagro è una azienda innovativa, attiva in molti progetti di ricerca e
sviluppo, collaborazioni con università, istituzioni pubbliche e aziende agricole
Roncadelle (BS)
2018
MAT3D
MAT3D è startup e spin-off inter-universitario delle Università di Modena e Reggio Emilia e di Parma.
Sviluppa, produce e commercializza materiali polimerici avanzati per la stampa 3D, caratterizzati da
elevate prestazioni termo-meccaniche e con proprietà funzionali avanzate da utilizzare per applicazioni
industriali e per la produzione di parti funzionali. Il team è composto da professori universitari ed esperti
in business development.
Reggio Emilia
2017
Hexagro Urban Farming Srl
Hexagro è la startup che si impegna a garantire a chiunque, dovunque, di accedere a cibi sani aumentando
l'accessibilità alle tecnologie di agricoltura verticale per tutti. Il team è composto da un mix di ingegneri,

designer, project manager, esperti di marketing e agronomi che provengono da più di sei paesi e hanno
esperienza di vita, lavoro e studio in oltre 3 continenti.
Milano
2017
IBC srl
IBC si configura come la prima Startup TaxTech in Italia, cresciuta con l’ambizioso scopo di proporre sul
mercato “Tax & Business Management” un nuovo approccio innovativo, completamente basato sulla
tecnologia e con al centro la persona, il contribuente. È un connubio di competenze economiche, fiscali, e
tecnologiche per lo sviluppo di progetti innovativi
Milano
2017
Oneabee Srl
Aworld è una piattaforma e un’app contenente giochi e sfide che incentiva i cittadini ad adottare dei
comportamenti sostenibili.
Torino
2018
My Lime srl
La piattaforma consente ai brand di gestire oggetti fisici, creando delle copie virtuali e registrando ogni
passaggio con la tecnologia blockchain più sicura. Ciò crea valori che durano nel tempo.
Il team è composto da managers e imprenditori con un know-how consolidato in differenti ambiti, sia
manifatturieri sia nei servizi, con esperienze maturate all’estero nella gestione di progetti innovativi.
Bologna
2018
FindMyLost Srl
FindMyLost S.r.l. è il primo strumento digitale per la gestione del Lost Property per il mondo Business e
Consumer, attraverso l’offerta di un servizio di Customer Care innovativo, digitale e interamente integrato.
È il risultato di un brainstorming tra una manager, un imprenditore in campo IT e un avvocato.
Milano
2016
Genuino Blockchain Technologies Srl
Genuino è un protocollo di certificazione decentralizzato pensato per le smart supply chains, trasparente
che consolida il rapporto di fiducia tra consumatore e produttore. Il team mette insieme diversi innovatori
dell’ambito blockchain benché i fondatori abbiano un background in Comunicazione e Marketing.
Milano
2017
B2book Srl
B2book è una piattaforma in grado di contemperare le esigenze di offerta e domanda, concedendo ai primi
la possibilità di trovare un nuovo canale alternativo di promozione delle proprie strutture ed ai secondi
l’accesso globale al mercato. Il team è composto da persone con esperienza acquisita sia come Property
Managers che come Tour Operators
Roma
2016
MyAppFree Spa
È una digital company nata nel 2013 in Italia specializzata in User Acquisition sul mercato Windows
smartphone tablet e PC. Il punto forte di myAppFree è la qualità delle app promosse, selezionate e testate
una per una. Il team è composto da professionisti del digital e business developers
Imola (BO)
2013

Pigro Srl
Pigro offre assistenti virtuali in grado di rispondere alle domande degli utenti e di affiancare gli operatori
per quelle più complesse, per estrarre conoscenza da ogni tipo di documento digitale. Il sistema è
multichannel, multilingua e trasversale ai settori industriali grazie alla sua tecnologia proprietaria di tipo
statistico. La tecnologia di Pigro nasce grazie ad un talentuoso studente di informatica oggi CEO di Pigro e
a due insegnanti della scuola superiore da lui frequentata.
Bologna
2015
Wego Srl
Vicenza

2018

ARCA Dynamics Srls
ARCA Dynamics è una giovane azienda specializzata nell’ambito dell’ingegneria aerospaziale, con speciale
attenzione a problemi di guida, navigazione e controllo, robotica spaziale, intelligenza artificiale. Fin dalla
fondazione, i soci collaborano nell’ambito dell’attività di ricerca del laboratorio ARCA della Scuola di
Ingegneria Aerospaziale, lavorando sinergicamente per lo sviluppo di tecnologie robotiche spaziali.
Roma
2016
Respectlife Srl
Tessuti altamente performanti con proprietà antimicrobiche, resistenza allo strappo, all’abrasione, alle
macchie, anallergici e molto altro senza l’impiego di sostanze tossiche pericolose per l’uomo e l’ambiente
Pavia
2015
SiWeGO Srl
SiWeGO è una startup innovativa che mette in contatto utenti sconosciuti fra loro: quelli che vogliono
spedire un qualsiasi oggetto e quelli che sono disposti a trasportarlo. SiWeGo è composto da team solido,
fatto di amici competenti, che permette all’azienda di allargarsi e arricchirsi delle diverse capacità ed
esperienze necessarie alla crescita.
Rovereto (TN)
2016
Pandora Srl
Eagle ti offre un’app e una flotta di monopattini elettrici condivisi per agevolare la mobilità all’interno degli
spazi: come aeroporti, porti, spazi aziendali, campus universitari
Napoli
2018
Safety Environmental Engineering srl
La startup che si occupa dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico, valorizzando i risultati della ricerca e il relativo trasferimento
tecnologico. Il team è composto da professionisti e ricercatori che operano nell’analisi ambientale, nella
sicurezza e nel rischio e nel controllo e monitoraggio ambientale, con lo sviluppo e la validazione di codici
di calcolo.
Palermo
2017

Charity Wall Srl
Charity Wall è un "social marketplace" che, attraverso la BlockChain, traccia e certifica l'utilizzo delle
donazioni e consente di effettuare donazioni in totale sicurezza e monitorando, commentando e
verificando costantemente lo sviluppo di ogni specifico progetto sociale. Il team è composto da
professionisti del settore con pluriennale esperienza in ambito manageriale, sviluppo di software,
applicazioni web, applicazioni decentralizzate in Blockchain (DAPP) e gestione Startup.
Genova
2019
Diamante Srl
È una società di capitali impegnata nella produzione e vendita di innovativi strumenti di diagnosi. Diamante
sfrutta le piante come bioreattori naturali per la produzione sostenibile di virus vegetali modificati. Nasce
come spin-off dell’Università di Verona, dall’integrazione di competenze multidisciplinari in ambito
biotecnologico, medico ed economico
Verona
2016
Mensior Srl
Mensior nasce da una ricerca accademica nell’ambito delle Neuroscienze e da un progetto di Technology
Transfer. L’obiettivo è rendere le ultime ricerche in fatto di neuroscienze alla portata di tutti gli utenti,
misurando le performance dei lavoratori per ridurre incidenti sul posto di lavoro, grazie ai prodotti
realizzati.
Milano
2017
MIPU ENERGY DATA SRL
MIPU Energy Data è l'azienda del gruppo MIPU dedicata ad utilizzare l'energia come segnale per
intercettare anomalie, inefficienze e malfunzionamenti. Le piattaforme software e il know-how in
modellazione predittiva, permette di gestire l'energia sia lato consumo sia lato produzione
Salò (BS)
2015
In Quattro Srl
IN QUATTRO è una startup fondata da un gruppo di ricercatori dell’ENEA (Italian National Agency for New
Technologies, Energy and Sustainable Economic Development) con un notevole expertise nel
trasferimento di calore a due fasi in applicazioni terrestri e di microgravità.
Roma
2018
Ventuno Srl
VENTUNO ITALY propone 3 experience box – aperitivo, pranzo/cena e dolce – assicurando un’esperienza
multisensoriale grazie a uno speciale visore che consente di immergersi in un tour virtuale nei paesaggi
incontaminati delle regioni italiane. Il team è tutto al femminile e nasce dalle passioni della fondatrice per
viaggi e la cultura enogastronomica locale
Milano
2017
MyGo
MY GOVERNANCE è il portale che rivoluziona il mondo della digitalizzazione. La prima soluzione creata è
My Approvals: il software accessibile ovunque nel mondo che permette di approvare documenti in
maniera digitale senza strumenti aggiuntivi. MY GOVERNANCE è la soluzione ideata da manager di azienda
per manager di azienda.
Roma
2017

InspiredRing srl
NA

ArzaMed
ArzaMed sviluppa software innovativi basati su tecnologia cloud che rendono più sicura e semplice
l’acquisizione, il controllo, l’archiviazione e la gestione dei dati personali e sensibili nell’ambito sanitario. Il
team di ArzaMed srl è formato da professionisti che operano in stretto contatto con gli operatori sanitari
e i centri medici per implementare migliorie e aggiornamenti continuamente.
Rimini
2018
DRB Srl
DRB fornisce un servizio di ispezione effettuata attraverso l’uso di droni per il monitoraggio di linee di
trasmissione/distribuzione elettrica, siti di produzione di energia rinnovabile (vento, acqua, pannelli
solari), stabilimenti industriali e infrastrutture. Il team è composto da ingegneri e ricercatori, abili nel
settore delle nuove tecnologie applicate.
Milano
2016
Algaria Srl
Algaria ha sviluppato un processo innovativo per la coltivazione della alga Spirulina, ripercorrendo i principi
dell’economia circolare. Il team ha esperienza nell’agricoltura biologica con fiducia nelle tecnologie in
grado di migliorare la qualità del lavoro.
Milano
2016
Valiamo Srl
VALIAMO fornisce un'ampia gamma di prodotti all'avanguardia: dispositivi, mobili, attrezzature e sistemi
integrati per ospedali, cliniche, case di cura e comunità. Opera come azienda manifatturiera al fianco delle
strutture ospedaliere.
Treviso
2000
High End Leisure Srl
Azienda italiana che ripensa il concetto di viaggio turistico. Lo scopo è guidare attraverso l’Italia con
pacchetti di lusso speciali ed esperienze tailor-made, pensate per scoprire le gemme nascoste del lifestyle
italiano di lusso.

Buytron srl

Newmana International Srl
È un team composto da esperti del digital che strutturano la presenza sul web a 360°. Sono un team di
esperti nel mondo del digitale
Cuneo
2016
Monitor the Planet

Lo scopo di Monitor the Planet è quello di rilevare geodati tramite l'utilizzo di diversi sistemi di rilievo e
con il supporto di tecnologie evolute: questo processo è la base di ogni sviluppo o riqualificazione che
coinvolge terreni o infrastrutture. Il team è specializzato in misurazioni tecniche di precisione nel campo
del genio civile e industriale e nell’aggiornamento di misurazioni ufficiali.
Faenza (RA)
2018
Energy2Go Srl
NA

Webidoo
Webidoo S.p.A è una realtà innovativa che affianca aziende e liberi professionisti attraverso la creazione o
il potenziamento della loro presenza digitale. Il team è composto da digital consultant esperti.
Milano
2017
iUP
iUP è una startup innovativa italiana dedita allo sviluppo di applicazioni per smartphone di propria
concezione. Il progetto principale di iUP è 2REC, un’applicazione per smartphone concepita per
rivoluzionare l’approccio ai messaggi vocali. La società si avvale di un’ampia e solida struttura che conta
cinque appassionati professionisti nel team interno, tra cui i due co-founder, supportati da circa trenta
collaboratori esterni sia di carattere tecnico che di supporto strutturale all’attività
Lomazzo
2018
Strategic BIM
Strategic BIM è un'impresa Italiana innovativa per servizi correlati al Building Information Modeling (BIM),
che supportano il processo di transizione digitale delle aziende.
Il team è composto da professionisti qualificati, con esperienza BIM, diversi background ed esperienza
internazionale
Torino
2019
MIEEG Srl
Segni (RM)

2015

Jiku Srl
Jiku archivia e analizza i contenuti per generare automaticamente infografiche spettacolari
Sassari
2017
Stonize srl
La piattaforma Stonize combina tecnologie innovative con una struttura autorizzata, per ottenere liquidità
dai crediti commerciali con un’operazione di cartolarizzazione semplice e conveniente, supportata da
realtà leader del settore finanziario. È un team di innovatori nel settore tecnologico e finanziario
Roma
2019
Nettoon Srl

Crea prodotti per l’intrattenimento, partendo dal retaggio culturale e artistico italiano. Il suo core business
è nella produzione video, fornendo servizi culturali ed organizzando eventi. Il team ha esperienza nella
multimedia publishing e nella Information technology.
Roma
2018
Priyatech Srl
Questa startup ha creato per Priya una Intelligenza Artificiale in grado di interpretare le immagini, i rumori
e l'aria che si respira in un ambiente. Priya è in continua evoluzione e si adatta ai bisogni in casa. Il team è
composto da ingegneri dell’AI ed innovatori.
Roma
2017
Plus Biomedicals Srl
Plus Biomedicals offre servizi personalizzati e personalizzabili per strutture che vogliano dotarsi di prodotti
per la cura dell’igiene, per garantire maggior comfort e dignità ai propri ospiti. Il team è composto
attualmente da giovani neo ingegneri con formazioni eterogenee ma complementari.
Brescia
2017
BluEnergy Revolution Scarl
h2boat offre prodotti nel campo dei sistemi energetici tradizionali ed innovativi, grazie all’eccellenza della
ricerca ed alle conoscenze sull’utilizzo di idrogeno nella nautica.
Genova
2015
LaserAid LTD Srl
Questa startup produce strumenti innovativi per una guida sicura anche in condizioni metereologiche
sfavorevoli.
San Prisco (CE)
2017
Fimesp Srl
NA
Milano

2017

Floema Panels Srl
FLOEMA GROUP è un team di specialisti di alto livello composto da due importanti aziende, FLOEMA
PANELS e CINOVA, con l’obiettivo di offrire prodotti e servizi moderni e la qualità del “Made in Italy”
Sassocorvaro (PU)
2017
Sphera Encapsulation Srl
La prima impresa italiana biotech dedicata esclusivamente alla ricerca e sviluppo nel campo
dell’incapsulazione sostenibile
Verona
2016
Traxit Srl
Crea dei piccoli dispositivi o geolocalizzatori, da inserire in valigia per tenere traccia di ogni spostamento,
senza temere di perderla. Il sistema è stato brevettato e opera in totale sicurezza, attraverso l’app che
diventa una vera Business Travel Drawer. Il team è composto da esperti dell’aviazione e ingegneri ed
esperti IoT.

Casalecchio Di Reno (BO)

2018

Complexdata Srl
Combina la scienza e le sfide tecnologiche, creando algoritmi all’avanguardia per l’analisi di dati complessi,
semplificando la ricerca in tutti i campi: dalla biomedicina alla moda. L’azienda unisce professionisti del
settore medico e del settore matematico.
Milano
2018
Kemanji Srl
Appeaty è un'applicazione innovativa perché senza alcun costo fisso mensile a carico del ristorante o del
cliente integra il servizio al tavolo, il take away e la food delivery semplificando gli adempimenti gestionali
e contabili posti a carico del ristoratore, grazie a una gestione veloce e unitaria della prenotazione
Vittorio Veneto (TV)
2019
Nazena
Nazena è una startup innovativa che nasce con l’obiettivo di trovare nuova vita agli scarti tessili: il materiale
Nazena è realizzato attraverso un processo brevettato che permette di recuperare le fibre degli scarti
tessili in una logica di upcycling di prodotto, grazie a un team di esperti nella lavorazione dei tessuti.
Trento
2019
EntertainmentLabs Srl
Wibo è una piattaforma cross-media che rivoluziona i format TV tradizionali, portandoli nello smartphone
per renderli interattivi. Il team è composto da giovani che vogliono rendere interattivo il mondo
dell’intrattenimento
Torino
2019
IOOOTA S.r.l.
IOOOTA S.r.l. ha realizzato Jarvis®, una PaaS (Platform as a Service) in ambito IoT, composta da una
componente hardware e software, che permette alle aziende di conoscere i propri clienti ed offrire
prodotti e servizi sempre migliori
Bologna
2015

UOSE Srl
NA

Dilium Srl
Dilium nasce dalla volontà di Donato De Ieso di creare una startup innovativa, in grado di fornire prodotti
e servizi all’avanguardia in campo tecnologico e digitale. Unisce le competenze del fondatore in Linguaggi
di Programmazione Web e Mobile e il talento dei suoi studenti.
Milano
2017
IMEMS Technology Srl
iMEMS Technology è specializzato in unità di misurazione inerziale di fascia alta, operando nel settore
Aerospace & Defence, Information Technology, Smart cities & Farming. Il team combina un expertise
consolidato, multidisciplinare e dinamico.

Lenola (LT)

2019

Duing Srl
Duing connette le aziende al talent e alla creatività delle giovani generazioni e alle startup, creando una
vera community per aumentare la propria visibilità e interagire con professionisti e aziende.
Milano
2018
Geeks Academy Europe Srl
Geeks Academy è stata fondata per colmare il divario sempre più ampio di competenze nel campo
dell'artificial intelligence, blockchain, cyber security, computer coding, data science e gaming e la
conseguente carenza di profili professionali
Roma
2016
Fonsider Srl
Fonsider srl ha brevettato un sistema di fondazioni in acciaio, con applicazioni in diversi settori tra cui:
Telecomunicazioni, Oil & Gas, Energia, Illuminazione, Ferroviario, Stradale, Case in legno, strutture in
acciaio o in legno.
Porcari
2018
Graffiti for Smart City Srl
Nasce dall’idea di installare mosaici intelligenti nelle principali città del mondo, composti da piccole
piastrelle a base di resina biobased dove la tecnologia permette la connessione degli smartphone e di altri
dispositivi, attraverso la connessione in 5G.
Ferrandina (MT)
2017
Dazetechnology Srl
DazeTechnology è la prima azienda al mondo ad aver ideato e sviluppato un sistema di ricarica automatica
conduttiva: DazePlug. Oltre a DazePlug, DazeTechnology offre una serie di prodotti e di servizi per la
ricarica di veicoli elettrici. Il team è composto da ingegneri esperti di tecnologia elettrica e automotive.
Almenno San Bartolomeo (BG)
2016
E-sier Srl
E-sier è una startup con lo scopo di creare soluzioni ICT potenziate da tecnologie all’avanguardia
Milano
2019
Ecomate Srl
La piattaforma Europea per la valutazione, il miglioramento e la generazione di un impatto positivo
sull’economia, sul pianeta e sulla società. Il team è composto da informatici e tecnici del settore dello
sviluppo.
Milano
2019
Two-U Srl
Si tratta di un gruppo di professionisti che si sono uniti per rispondere con approccio innovativo alle nuove
sfide del Marketing moderno, unendo due settori molto differenti fra loro, quello comunicativo e quello
investigativo. Il team è composto da esperti nel campo della SEO e delle tecniche d'indicizzazione
Milano
2018

Beam Digital Srl
Sviluppano progetti innovativi per disegnare un ecosistema ben collegato in cui ogni cosa è pronta quando
è necessario. Il team è specializzato in Ricerca e Sviluppo e lavora costantemente per trovare soluzioni
innovative.
Roma
2016
Serranova Srl
La serra modulare che permette di coltivare con metodo innovativo ortaggi e verdure. È un progetto di
architetti e designer associati.
Perugia
2019
Ada Travel Srl
Ada Travel aiuta le imprese turistiche a creare innovativi percorsi strategici di sviluppo. Propone al mercato
un sistema integrato di soluzioni che permettono la creazione, distribuzione e misurazione di contenuti
digitali personalizzati. Il team è multidisciplinare e coeso, orientato alla ricerca di soluzioni innovative e
allo sviluppo di nuove traiettorie di business per i suoi clienti
Gravina in Puglia (BA)
2018
Epoché Srl
Epoché è una Startup che ha voluto modificare il concetto di orologio da polso concepito come semplice
oggetto estetico, integrando un quadrante speciale con una tecnologia da loro sviluppata chiamata
"Invisible Smart Connect®" che permette di avere un'estetica dell'orologio tradizionale con un'anima da
smartwatch. Il CEO, Alessandro Felaco, è un appassionato di orologi e di moda
Napoli
2019
ProMarket 11 Srl
ProMarket 11 è il motore di ricerca dei consulenti finanziari potenziato dall'Intelligenza Artificiale che
facilita l'incontro tra consulenti finanziari e clienti
Milano
2016
Cydera Srl
Cydera ha l’obiettivo di portare i servizi sanitari più vicini al cittadino, grazie all’utilizzo delle nuove
tecnologie dell’informatica e delle telecomunicazioni, avvalendosi di tecnici del settore medico ed
informatico e di collaborazioni con partners leader nella fornitura di sistemi hardware software applicati
alla sanità.
Benevento
2017
Sep Valtellina Srl
La startup si occupa dello sviluppo, della produzione, della commercializzazione di prodotti e/o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico con specifico orientamento al settore alimentare
Cantù (CO)
2017
It's Prodigy Srl (Innovation Technologies Group Srl)
It’s Prodigy disegna soluzioni innovative, che aiutano i clienti a guidare il proprio mercato accrescendo il
proprio business, con l’utilizzo delle nuove Tecnologie per l’Industria 4.0

Milano

2017

Omega Station Srl
Tutte le necessità di un Barman racchiuse in una sola Station: studiata per agevolare il lavoro del Barman,
rendendolo più veloce ed efficiente nelle situazioni dove la rapidità è Fondamentale. Il team è composto
innanzitutto da bartender appassionati.
Malo (VI)
2016
Global Biomedical Service Srl
Global Biomedical Service Srl startup innovativa è un'azienda formata da un team esperto nell’assistenza
tecnica e vendita di sistemi di Diagnostica per Immagini, Gabbie di Faraday e Lavori infrastrutturali “Chiavi
in Mano”. L’azienda inoltre è proprietaria di un brevetto per la realizzazione di GI-ROBOT.
Castel San Giorgio (SA)
2018
Futuredata Srl
Futuredata Srl è una startup innovativa impegnata a promuovere tecnologie e attività finalizzate a
migliorare la sostenibilità ambientale con particolare riferimento al settore dell’industria elettrica ed
elettronica. La società opera sul piano della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per realizzare nuove
applicazioni di economia circolare per i materiali industriali
Genova
2018
Cyber Management Srl
NA

FlipYouApp Srl
FlipYouApp crea applicazioni e soluzioni innovative per il mondo mobile, reinventa la comunicazione b2c
e accompagna i suoi partner verso il futuro del marketing mobile
Mariano Comense (CO)
2018
One Digit Srl
Con Onedigit è possibile misurare in tempo reale i tassi di conversione delle campagne web.
Web, comunicazione, social, foto, video, graphic design, servizi per l'internazionalizzazione, un punto di
riferimento per l'impresa moderna che vuole crescere
Milano
2018
M.A.D.E. Concept Srl
M.A.D.E. Concept srl è un laboratorio di Design, Ricerca e Innovazione che nasce come spinoff
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, proponendosi sul mercato come Startup innovativa, per
sperimentare, progettare nuove soluzioni tipologiche e costruttive
Reggio di Calabria
Prespaglia Italia Srls
Prespaglia è una startup made in Italy operativa nell’edilizia ecosostenibile, che ha progettato e brevettato
il mattone realizzato in calce, argilla e paglia per promuovere un nuovo modello di ecosostenibilità, dalla
Puglia in tutto il mondo.

Modugno (ZI)

2017

Pharmaprime Srl
Pharmaprime ti consente, grazie ai suoi PHARMA MAN ed al suo sistema intelligente di acquistare al prezzo
più basso, nella farmacia della tua zona, i prodotti che occorrono.
Roma
2016
Gre-lab Srl
NA
Padova

2018
Groove Srl

NA
Roma

2016

Townfoods Srl
Townfoods è un nuovo canale di distribuzione automatica di prodotti a Km zero e locali, garantendo ai
prodotti maggiore visibilità, la localizzazione in aree di forte passaggio turistico e non, e la facilità di
smercio.
Pollenzo (CN)
2019
Area WFI Integrated System Srl
AreaWFI è un sistema brevettato di telecomunicazione integrata, che fornisce all’utente una nuova
esperienza con le nuove tecnologie, in grado di valorizzare l’individuo. Il team è composto da esperti delle
telecomunicazioni.
Milano
BCC Studio Srl
NA

Delisa Srls
La Società, profondamente radicata nel territorio, si rivolge principalmente all’Universo della Pubblica
Amministrazione (Enti, Comuni, Sanità, Scuole, etc.) ed è specializzata nella creazione e implementazione
di soluzioni software innovative. A costituire il team è una profonda conoscenza delle realtà geo-politiche
ed amministrative dell’infrastruttura pubblica italiana, un’elevata capacità progettuale ed una consolidata
esperienza nell’utilizzo delle tecnologie.
Palermo
2001
Brian and Partners Srl
Brian and partners è un private equity che inietta managerialità, più che finanza, nelle aziende partecipate,
oltre a un software di workflow management molto efficiente.
Piacenza

