Scheda di approfondimento
I vincitori dei 30 percorsi di affiancamento promossi dal Network Incubatori Premio Gaetano Marzotto 2016
ALMA CUBE/Bologna ha scelto CUBBIT/Bologna
Settore: ICT > Emilia Romagna> https://www.youtube.com/watch?v=DP35Wu47AwE&feature=youtu.be
Cubbit è il device IoT che trasforma gli hard disk esterni nel cloud più innovativo, più sicuro e più veloce di sempre, semplicemente
collegandoli a un router. Si può connettere la memoria senza alcun limite, al prezzo più basso sul mercato: è l’all-you-can cloud.
Tipologia di business: BtoC | Stato di avanzamento: prototipo
Età media: 25
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO/Collereto Giacosa (TO) ha scelto DIAMANTE/Verona
Vince anche il Premio Corporate Fast Track con Z Cube | Research Venture Gruppo Zambon, vedere scheda vincitori 12 categorie di
concorso
BP CUBE/Pesaro ha scelto IDESIO/Pesaro Urbino
Settore: Informazioni e Telecomunicazioni > Marche> https://www.youtube.com/watch?v=3RLeMtD8jqA&feature=youtu.be
IDESIO propone soluzioni chiavi in mano per la raccolta di dati acquisiti da reti di sensori in zone ampie e/o difficilmente accessibili,
senza la necessità di installare infrastrutture fisse e utilizzando droni. La fruizione di tali dati avviene mediante un’applicazione cloud
basata su mappa e dotata di funzionalità di presentazione e analisi dei dati.
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: test di mercato
Età media: 33
CENTURIA AGENZIA/Cesena ha scelto HTC BIO INNOVATION/Trento
Settore: Rifiuti > Trento> https://youtu.be/JLLXoP4D2AY
HTC Bio Innovation sfrutta la tecnologia di conversione idro termica (HTC) per trasformare substrati umidi di scarto, quali i rifiuti agroalimentari (bucce di arance, sansa, potature, vinacce) e i sottoprodotti dell’industria alimentare, in un materiale, chiamato Greenpeat,
utilizzabile per la produzione di ammendante per il terreno ad alto valore aggiunto.
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: business idea
Età media: 30
CESENA LAB/Cesena ha scelto SHAPEME/Bologna
Settore: Servizi alla persona > Emilia Romagna> https://youtu.be/VrNSS3j5o7k
ShapeMe Wellness è un servizio di trattamenti a domicilio, primo del suo genere in Italia. Permette alle persone di prenotare con
facilità un massaggio online e di riceverlo al proprio domicilio o uffcio.
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: vendita da meno di un anno
Età media: 33
CITTÀ DELLA SCIENZA/Napoli ha scelto QUICON/Napoli
Settore: ICT > Campania> https://www.youtube.com/watch?v=Ci23cIz-VKU&feature=youtu.be
QUICON è un servizio per aiutare ad aumentare il traffico pedonale in aree commerciali, fornendo uno strumento facile da usare.
La piattaforma dà la possibilità di gestire i Beacons, le Info/Promo da inviare, un numero illimitato di Tags e tutte le anal isi necessarie
per elaborare i dati raccolti.
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: vendita da meno di un anno
Età media: 35
COMONEXT/Lomazzo (CO) ha scelto ITALIANONPROFIT/Milano
Settore: Digitale > Lombardia
Italianonprofit è una piattaforma web gratuita sia per gli enti non profit che per i cittadini. Cataloga e raccoglie le performance degli
enti non profit, rendendole pubbliche e altamente fruibili, e geolocalizzando i servizi di utilità sociale.
La raccolta del dato è realizzata grazie alla compilazione di un assessement originale e proprietario.
Tipologia di business: BtoB| Stato di avanzamento: test di mercato
Età media: 31

CONSORZIO ARCA/Palermo ha scelto AGRI-DRON/Catania
Vince anche il Premio Speciale Fast Track con Gruppo Vinicolo Santa Margherita, vedere scheda vincitori 12 categorie di concorso
DIGITAL BORGO/Pescara e JCUBE/Jesi (AN) hanno scelto BIOVECBLOCK/Camerino (MC)
Settore: Scienze della vita, delle biotecnologie e della salute > Marche> https://www.youtube.com/watch?v=Uny6X4JPiZY
Biovecblok è uno spin-off dell'Università di Camerino specializzato sullo sviluppo di biocidi e nuovi tools per il controllo ecologico delle
zanzare vettrici di malattie.
Tipologia di business: BtoBtoC| Stato di avanzamento: business idea
Età media: 34
DIGITAL MAGICS/Milano ha scelto REVOILUTION/Catanzaro
Vince anche il Premio Speciale Fast Track con Gruppo Illy, vedere scheda vincitori 12 categorie di concorso
FABRIQ/Milano ha scelto TALENTS VENTURE/Milano
Settore: Digitale > Lombardia> https://www.youtube.com/watch?v=cK4ZalTL9tI
Talents Venture raccoglie denaro dagli investitori e li investe in portafogli di studenti, costruiti raggruppando categorie di rischio simili,
in maniera tale da ottenere portafogli omogenei. Un questo modo, Lo studente ottiene un finanziamento da utilizzare come meglio
crede: retta universitaria, alloggio, libri, vitto, ecc.. Una volta terminato il periodo di studi, comincia il pay-back period, nel quale
Talents Venture fornirà anche servizi di mentorship, networking e placement, al fine di creare una rete tra i migliori talenti d’Europa.
Tipologia di business: BtoBtoC| Stato di avanzamento: test di mercato
Età media: 23
FONDAZIONE FILARETE/Milano ha scelto MENDEL PROJECT/Cantù (CO)
Settore: ICT > Lombardia
Mendel Project sviluppa dispositivi IoT che permettono di coltivare piante e di modificare il loro clima, per pianificare e organizzare
ricerche e produzioni su qualsiasi scala. I sensori integrati consentono di analizzare e di descrivere modelli comportamentali di specie
vegetali e di studiarne la distribuzione statistica su parametri ambientali tramite un'interfaccia Cloud per lo studio di Big Data.
Tipologia di business: BtoB| Stato di avanzamento: prototipo
Età media: 31
FUTURE FOOD ECOSYSTEM/Bologna ha scelto BADEGGS/Bologna
Settore: Servizi > Emilia Romagna> https://www.youtube.com/watch?v=a4UmH46d6r0&feature=youtu.be
Badeggs è una piattaforma web lanciata nell’aprile 2016 che nell’arco del prossimo triennio si pone l’obiettivo di sviluppare un
sistema di creazione di opportunità di lavoro per un target molto specifico: i giovani cuochi ambiziosi, creativi e desiderosi sempre di
migliorarsi.
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: vendita da meno di un anno
H-FARM/Roncade (TV) ha scelto JOB4U/Crema (CR)
Settore: Servizi alla persona > Lombardia> http://www.job4u.it/ (sito internet)
Job4u ha creato la prima soluzione SaaS per digitalizzare le attività degli operatori che forniscono servizi per l’impiego ad oltre 6,3mln
di persone all'anno, abbattendo i costi del loro modello operativo, espandendo il portafoglio di servizi offerti e mettendo nelle mani
dei candidati tutti gli strumenti tecnologici più efficaci per aiutarli a trovare più velocemente ed efficacemente lavoro.
Tipologia di business: BtoB | Stato di avanzamento: test di mercato
Età media: 32
I3P/Torino ha scelto GET WEARABLE/Torino
Settore: Elettronica > Piemonte > https://vimeo.com/135024820
Get è un bracciale wearable che semplifica e accelera l'interazione fra l'utente e i suoi devices smartphone, tablet, pc. Non ha bisogno
di display, touch screen o pulsanti. Tramite la tecnologia bones conduction, che sfrutta la conduzione sonora per via ossea, basta
avvicinare il proprio dito all'orecchio per ascoltare i contenuti e rispondere a messaggi o chiamate, o dettare istruzioni a Siri.
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: prototipo
Età media: 27
IMPACT HUB/Milano ha scelto WRAP/Parma
Vince anche il Premio Gaetano Marzotto Dall’idea all’impresa, vedere scheda vincitori 12 categorie di concorso
INDUSTRIO VENTURE/Rovereto (TN) ha scelto PRODUCTIVO.IO/Milano
Vince anche il Premio Speciale Gala Lab e il Premio Speciale Invitalia, vedere scheda vincitori 12 categorie di concorso

LUISS ENLABS/Roma ha scelto INTENDI.ME/Cagliari
Settore: ICT > Sardegna > https://youtu.be/KcyaIZzHCJA
Intendi.Me è sistema innovativo che permette alle persone con deficit uditivo di essere avvisate dei rumori della vita quotidiana,
grazie a una placchetta attaccata sulle sorgenti sonore e di avvisare l'utente sul bracciale Intendi.Me, facendolo vibrare e illuminare:
tramite la mobile App è possibile nominare ogni fonte sonora e regolare l'intensità di luminosità e vibrazione.
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: prototipo
Età media: 31
MAKE A CUBE3/Milano ha scelto LIFEINCLOUD/Aprilia (LT)
Settore: Internet of thing > Lazio > https://www.youtube.com/watch?v=WdoXdFQa33c
LifeinCloud è un CRM per lo sviluppo dei servizi di Customer care in ambito sanitario. In presenza di anomalie emerse, il Centro
Medico crea un warning dal quale si innescano attività di CRM con servizi di prevenzione e controllo. La salute non è più lasciata alla
sola volontà del paziente, ma stimolata e seguita dal centro stesso.
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: prototipo
M31/Padova ha scelto SMART TYRE/Pisa
Vince anche il Premio Speciale UniCredit Start Lab, vedere scheda vincitori 12 categorie di concorso
PARCO TECNOLOGICO PADANO/Lodi ha scelto BIOINNOTECH/Rutigliano (BA)
Settore: AgroFood > Puglia > https://youtu.be/RKcTa8-MNhU
BioInnoTech nasce dall’idea di 4 biotecnologhe, che hanno avviato un’attività in linea con i principi di Bio-refinery, puntando alla
riqualificazione di scarti del territorio. Si configura come un’azienda biotecnologica innovativa, che mira ad innalzare la qualità e la
produttività del settore agroalimentare pugliese.
Tipologia di business: BtoB | Stato di avanzamento: prototipo
Età media: 26
POLIHUB/Milano ha scelto CONSELF/Milano
Settore: Industriale > Lombardia > https://www.youtube.com/watch?v=f6w4NPmYWGQ
La galleria del vento virtuale che permette una migliore progettazione dei prodotti nel rispetto dell'ambiente.
Tipologia di business: BtoB | Stato di avanzamento: vendita da meno di un anno
Età media: 26
POLO MECCATRONICA/Rovereto (TN) ha scelto SHECALL/Brescia
Vince anche Amazon Launchpad Award, vedere scheda vincitori 12 categorie di concorso
PROGETTO MANIFATTURA/Rovereto (TN) ha scelto PEOPLE HAVE THE POWER/Milano
Settore: Energia pulita > Trento > https://youtu.be/IFasn1QJ8hw
Il progetto consiste in una APP geolocalizzata per lo sviluppo di una rete solidale per la diffusione rapida della mobilità elettrica.
L´utente potrà esser una persona/azienda privata e/o pubblica, potendo usufruire del servizio offerto dalla APP, sia come POWER
(punto di ricarica) sia come PEOPLE (utente che ricarica il veicolo).
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: business idea
SELLALAB/Biella ha scelto ISA/Lecce
Settore: ICT > Puglia > https://drive.google.com/open?id=0B1BnoPwMJ7_MZk9QZGRlUUNBc0U
ISA è uno strumento che consente di determinare quanto un potenziale cliente è disposto a spendere per acquistare un prodotto e in
particolare il prezzo che consenta di massimizzare i profitti complessivi.
Tipologia di business: BtoB | Stato di avanzamento: business idea
Età media: 32
TAG/Padova ha scelto RIPENSARE LE LINEE PRODUTTIVE/Padova
Settore: Industriale > Veneto
L'idea consiste nel fornire alle imprese manifatturiere italiane un servizio di consulenza e di gestione di una soluzione integrata, che
metta in “connessione” le diverse aree aziendali. Per poter riuscire in questa missione risulta necessaria l’estensione della rete e di
internet verso il “mondo degli oggetti” e, soprattutto, alla linea produttiva. Il sistema è progettato in modo personalizzato.
Tipologia di business: BtoB | Stato di avanzamento: prototipo
TIM #WCAP/Roma ha scelto MIND/Pistoia
Settore: ICT > Emilia Romagna
Mind propone un sistema che superi i limiti della domotica tradizionale e che trovi una risposta al paradigma IoT in cui i dispositivi
risultano disgregati a discapito dell'esperienza di utilizzo dell'utente.
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: prototipo
Età media: 33

VEGA/Marghera (VE) ha scelto PROMETEO/Vicenza
Settore: Energia > Veneto > https://www.youtube.com/watch?v=ULw-3yBIHLQ
Prometeo è una tecnologia che permette di trasformare l'energia cinetica prodotta dal movimento dei piedi in energia elettrica
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: prototipo
Età media: 29
42 ACCELERATOR/Torino ha scelto REVOLUTION CHAIN/Firenze
Vince anche il Premio Speciale EY, vedere scheda vincitori 12 categorie di concorso

Infine, 012Factory Academy, con sede a Catania e Rende (CS), ha scelto di affiancare:
ONO 3D PRINTER > vince anche il Premio Speciale Gala Lab, il Premio Speciale IngDan Far East Development, il Premio Speciale
Unicredit Start Lab e il Premio Speciale Unindustria CRR, vedere scheda vincitori 12 categorie di concorso
PLAYTODAY
Settore:Digitale > Emilia Romagna
PlayToday è un’applicazione che racchiude tutte le attività di organizzazione, prenotazione e pagamento di una partita di calcio a 5.
Tipologia di business: BtoBtoC | Stato di avanzamento: in fase di costituzione
Età media: 23

