Le 36 startup
presenti sullo Startup Stage del WMF 2022

Adaptronics
Rendere la logistica più sostenibile, sulla Terra e
nello Spazio abilitando capacità di interazione senza
precedenti con oggetti di qualsiasi forma,
dimensione e materiale.
AR Market
La missione di AR Market è integrare tecnologia
digitale e “gamification” per creare applicazioni di
business, aumentando la produttività, l'esperienza
degli utenti e la fidelizzazione. Sviluppiamo
esperienze "gamificate" grazie alle tecnologie
immersive AR/VR, per innovare Edutainment,
Eventi, Marketing e Retail.
Creiamo spazi virtuali a 360°, trasformando Eventi,
Shopping e Formazione in esperienze interattive e
coinvolgenti, per qualsiasi target di età.
Reinventiamo, attraverso AR/VR e gamification, libri, storie, giochi ed arte, per un
nuovo modo di educare le giovani generazioni.

ArtCentrica
ArtCentrica è un’applicazione cloud EdTech
con la quale innoviamo l'insegnamento e
l'apprendimento dell'Arte nelle scuole e nelle
università globali. Il servizio SAAS comprende opere a GigaPixel di Gallerie degli Uffizi,
Pinacoteca di Brera, Istituto Centrale della Grafica, MET, RijksMuseum e di altre
collezioni museali. La ArtCentrica Platform inoltre abilita on line experience di player
globali come il National Geographic.

BabyWell
Il software di telehealth “BabyWell” utilizza
algoritmi, hardware, videoconferenze,
calendario, fotografie, questionari e risorse
educative per migliorare il percorso di
gravidanza della madre.
I sanitari che l’hanno testato (Ospedale RSM) lo
ritengono facile nell’utilizzo, migliorativo nella
cura del paziente e sono pronti ad adottarlo. Il
software è rivolto sia al mercato pubblico che
privato.

Beant
Affianchiamo gli atleti e le società sportive per
soddisfare un sempre più crescente bisogno di
programmazione e gestione del post carriera da un punto di vista economico,
patrimoniale e finanziario.

Bottle-up
Bottiglie personalizzate ON DEMAND. Acquista
vini, birre, olio e liquori con etichette
personalizzate. Sfrutta il private label per dare
risalto al tuo brand.

CoDe RTD
CoDe RTD nasce come startup innovativa con la
ricerca di una soluzione legata alla sicurezza
multimediale in grado di limitare la condivisione di contenuti multimediali piratati.
CoDe RTD ha saputo portare al suo interno ottime competenze di sicurezza
informatica fino a costruire un ecosistema di servizi in grado di tutelare il cliente a
360°.

Contents.com
Contents.com è una tech company leader di
mercato nell’ideazione, creazione e
trasformazione di contenuti. Grazie allo sviluppo di una piattaforma one-stop-shop
online proprietaria, Contents.com aiuta le aziende a produrre contenuti multilingua,
unici e performanti integrando l’efficienza dell’AI e la creatività umana. Inoltre, per
rispondere alle esigenze del mercato enterprise, l’azienda offre soluzioni
personalizzate di content automation e content strategy. Nata nel 2020 dall’idea di
Massimiliano Squillace, imprenditore seriale, angel investor in diverse imprese e
startup italiane ed estere, Contents.com ha all’attivo 55 persone e sedi a Milano,
Madrid e Las Vegas.

Dedalo AI
Dedalo AI è una startup climate tech che misura
e riduce le emissioni di CO2 dei software. Il
nostro primo prodotto è uno strumento di intelligenza artificiale che misura l’impatto
ambientale causato dai siti web e aiuta le aziende a fare il report di questo tipo di
emissioni e a migliorare il loro score ESG.

eWibe
eWibe è la prima piattaforma digitale dedicata
al trading in tempo reale di Vini Pregiati. Il
modello è quello tipico del mondo finanziario: i
vini vengono scambiati sul mercato aperto di
eWibe attraverso il modello bid/ask. Chi acquista è sempre libero di conservare le
proprie bottiglie nei depositi di eWibe per poi rimetterle in vendita nel mercato oppure
di riceverle a casa.

Fakebusters
Fakebusters con l’unione di algoritmi, una banca
dati in costante aggiornamento e I.A. è in grado di
dare una percentuale di affidabilità e qualità alle
notizie. Sarà sufficiente inserirne il link all’interno
della nostra barra di ricerca e verrà
immediatamente analizzato il risultato; con la
versione premium l’utente sarà indirizzato alla
notizia migliore. Inoltre, è presente un servizio di
dati statistici per le testate giornalistiche che
avranno possibilità di controllare il proprio
andamento sui social e online e di confrontarlo
con i competitors.
FIDELIO MEDICAL
La piattaforma di FIDELIO MEDICAL, basata su
tecnologia proprietaria, è la prima a fornire un
programma completo di screening e
monitoraggio dell’anemia e della carenza di
ferro: combina un test “out of the lab”,
direttamente in farmacia, ambulatorio medico e
domicilio, adatto alle esigenze di screening per
ogni persona, insieme a servizi di consulenza e data analytics mediante strumenti
digitali.

Helm Order Monitor
Helm Order Monitor combina il riconoscimento
vocale e i dati provenienti dai sensori della nave.
Questa intelligenza artificiale controlla
continuamente se gli ordini impartiti al timone
sono chiari, confermati e, soprattutto, eseguiti
correttamente.

Lyriko
Lyriko è una soluzione basata sull’AI, che migliora
l'orchestrazione di contenuti verso il cliente,
seguendo la logica Next Best Action. Basandosi
sulle interazioni passate, su input di marketing e
sulla rilevanza dei contenuti, Lyriko gestisce messaggi personalizzati e invia
suggerimenti tattici alla forza vendita. La perfetta sinfonia per massimizzare la
personalizzazione, migliorare l'efficienza della forza vendita e guidare la strategia
omnicanale.

Mapo Tapo
Organizziamo viaggi di gruppo per gli amanti degli
sport estremi con una forte attenzione alla
sostenibilità. All'interno della nostra community
online, i viaggiatori vengono aggregati in gruppi,
mentre l'esperienza di arrampicata vera e propria è lasciata nelle mani di partner o
guide locali con cui collaboriamo. I nostri partner sono i principali esponenti delle
comunità locali di arrampicata (guide alpine, istruttori), situati in destinazioni fuori dai
sentieri battuti ma con grandi potenzialità dal punto di vista dell'arrampicata. Qui lo
sviluppo del turismo sportivo può fare la differenza per le comunità locali.

Makabi
Makabi Agritech Ltd. è una società fondata a
seguito della vittoria della competizione finale del
programma di pre-accelerazione ZICER - Zagreb
Innovation Centre's Startup Factory nel 2018. Il
team MAKABI (Small Capsules for Big Plants) è
stato riconosciuto come un team innovativo,
giovane e interdisciplinare di scienziati che
sviluppano nuove tecnologie utilizzando
l'approccio agro-ecologico per fornire alle piante
nutrizione e protezione per ridurre l'uso di
prodotti agrochimici nella produzione agricola e
incoraggiare la produzione di alimenti funzionali, sani e di qualità.
Metabio
Le soluzioni avanzate di Metabio, in attesa di
brevetto, forniscono la piattaforma per le
Biobanche per lavorare in modo indipendente o in
reti interoperabili; in quanto funzionano
perfettamente insieme ai sistemi esistenti. La nostra versatile piattaforma
e-MetaBank® raccoglie, archivia e ricava dati longitudinali dalla catena di utilizzo del
biocampionato, dal donatore al ricercatore, fornendo servizi a valore aggiunto.
e-Metabio®, armonizza i tuoi dati da ogni fonte a una specifica HL7 per
l'interoperabilità sanitaria utilizzando FHIR-Fast Health Interoperability Resources.

Nanosono
Nanosono è un'azienda biotecnologica che sviluppa
una piattaforma antimicrobica innovativa e
all'avanguardia, in grado di dare a qualsiasi
superficie il potere di distruggere i batteri in modo
istantaneo e continuo.

Nocotu
Il nostro impegno è quello di promuovere pratiche
costruttive più sostenibili, e di rendere l’abitazione
accessibile a tutti, generando un impatto positivo
nella vita delle persone e per il futuro del nostro
pianeta.

Oliveex
Oliveex è una startup greca sostenuta da VC che
fornisce soluzioni Industrial-Internet-of-Things
principalmente rivolte all'industria alimentare e
delle bevande. La piattaforma IIoT di Oliveex
include sensori wireless e Plug-N-Play che
rimangono collegati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in
diverse fasi di produzione, raccogliendo dati. I
dispositivi offrono una precisione di rilevamento al
terzo decimale digitale combinata con una durata a
batteria di 10 anni. L'applicazione web intuitiva della piattaforma fornisce funzionalità
di monitoraggio remoto in tempo reale, analisi dei dati e tracciabilità digitale.
Pascol
“Siamo ciò che mangiamo” non è soltanto un modo
di dire, ma una verità: l’alimentazione è uno dei
fattori più importanti nel determinare il nostro
benessere psicofisico. Contemporaneamente, in
una società globale sempre più articolata ed affollata, è necessario compiere scelte
consapevoli per gravare il meno possibile sull’ambiente e sul territorio in cui
viviamo.Da queste premesse nasce l’obiettivo di Pascol: Offrire un prodotto eccelso
limitando l’impatto ambientale.

Pikkart
Pikkart-AR Packaging è una app per tutte quelle
aziende del retail o aziende di produzione che
vogliono dare la possibilità al cliente finale di
interagire con il prodotti e con il brand in realtà
aumentata. Inquadrando il packaging, l’utente
avrà immediato accesso a contenuti interattivi quali le tabelle nutrizionali di un
alimento, la composizione tessile di un abito, informazioni sulla filiera di produzione, la
raccolta punti, giochi, sconti relativi al prodotto ecc. L’app riesce a riconoscere
qualsiasi tipo di packaging in quanto è possibile utilizzare la tecnologia più appropriata
per ottenere il riconoscimento più performante.
PlusAdvance
PlusAdvance è la prima fintech italiana
indipendente che aiuta le aziende a ottimizzare la
gestione del capitale circolante, liberando risorse
finanziarie da investire per crescere e innovare. La piattaforma tecnologica di
PlusAdvance permette alle aziende di creare e gestire liberamente scenari
personalizzati, in modo che i clienti capofiliera possano investire la liquidità propria
(dynamic discounting) o di terzi (confirming multi-banca) e i fornitori possano incassare
più rapidamente le proprie fatture senza contrarre nuovo debito. Ogni anno
PlusAdvance aiuta a gestire meglio il proprio circolante più di 1.000 aziende che hanno
accelerato i propri incassi per oltre 400.000 giorni.
Restworld
Attraverso piattaforme di raccolta e tracciamento
dati favoriamo l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro nel settore Ho.Re.Ca.. Un approccio nuovo e
più sostenibile per rispondere a quelli che sono i
bisogni del mercato del lavoro nel settore
Ho.Re.Ca. In un mondo del lavoro che prova
costantemente a rinnovarsi rimanendo però
incatenato al passato, Restworld prova a dare una
spinta verso il futuro in maniera più decisa unendo
la componente umana, attenta e professionale, ad
una componente tecnologica al passo con i tempi e, per alcuni versi, rivoluzionaria.

Robotizr
Robotizr si pone l’obiettivo di semplificare e
democratizzare il processo di programmazione delle
automazioni dei macchinari industriali, porta di
accesso per il paradigma Industria 4.0.
Implementare automazioni industriali diventa oggi
alla portata di tutti grazie al nostro sistema visuale
no-code che sostituisce i tradizionali linguaggi di
programmazione.

Sea the Change
Sea the Change è una startup innovativa a
vocazione sociale che intende rendere il settore
turistico protagonista nella tutela degli ecosistemi
marini. Come? Offrendo la possibilità ai singoli
turisti di ridurre e compensare l’impatto ambientale
della propria vacanza attraverso l’investimento in
progetti sostenibili, legati alla tutela e salvaguardia
del mare. Inoltre Sea the Change propone percorsi
di analisi, reporting e comunicazione della
sostenibilità per le imprese.

Sentric
Sentric aiuta i piccoli e medi retailers a portare
facilmente i propri prodotti online. L’app Sentric
fornisce immagini e descrizioni di tutti gli articoli
pronte per essere utilizzate sulle maggiori
piattaforme di vendita online.

Sinergy flow
Stiamo sviluppando una batteria a flusso redox a
basso costo e sostenibile per l'accumulo di energia
su base giornaliera.
Sinergy Flow è una startup DeepTech con sede a
Milano, Italia.
La nostra tecnologia supporta la transizione
energetica, consentendo la penetrazione delle
rinnovabili fino al 90%.

Startgram
Startgram è l’unico database di startup in
fundraising, ovvero una piattaforma di
comparazione di dati che utilizza l’intelligenza
artificiale per realizzare matching
efficaci con gli investitori. Il servizio sosterrà la
crescita repentina dell’ecosistema
startup, rendendolo più accessibile per investitori
qualificati e non.

STEP 4 Business
STEP 4 Business è la prima piattaforma digitale di
prodotti finanziari pensati per le piccole e medie
imprese, in “Amazon Style”. La piattaforma sfrutta
open banking ed open finance per offrire una
soluzione completa ed integrata dei migliori servizi
finanziari - e non solo - forniti terze parti. Un
ecosistema aperto di embedded finance che
soddisfa e supporta le esigenze quotidiane delle PMI, sfruttando il potenziale delL'open
banking e degli advanced analytics creando un'esperienza personalizzata basata su
insights evoluti che generano un’offerta su misura per le esigenze reali delle imprese.

Summ.ai
Summ.ai punta a fornire alle Aziende la possibilità di
trovare tutte quelle informazioni su una unica
piattaforma grazie a dataset curati e Big Data ben
organizzati, con un focus specializzato sui settori di
mercato. Raccoglierà tutte le conoscenze su settori
specifici da diverse fonti che vanno dai Social
Network ai Linked Open Data ai canali News. Tutti i
dati saranno organizzati e analizzati per creare un
Indice Globale. Questo indice conterrà tutti i diversi
attori del settore specifico: marchi, holding,
influencer, campioni, e il pubblico personalizzato generico.

TAKEMIHOME
TAKEMIHOME è una startup che eroga servizi
di bellezza e benessere tramite professionisti
selezionati e di alto livello presso il domicilio dei clienti a Milano a qualunque ora di
ogni giorno della settimana, assistendo i clienti con il miglior luxury concierge.

Teamsight
Teamsight è una startup HR Tech che trasforma
milioni di interazioni digitali in preziosi insights.
La piattaforma di People Analytics IRIS analizza
le interazioni aziendali tramite mail, chat, call e
videocall, con un motore di AI che quantifica e
suggerisce in real-time quali sono le aree su cui
i team hanno bisogno di supporto e permette di
attivare azioni correttive monitorabili nel
tempo.

TrueScreen
TrueScreen è la soluzione per smartphone e
tablet che consente di certificare con estremo
valore probatorio tutti i contenuti multimediali
acquisiti con un dispositivo mobile, come
screenshot, foto, video, audio, GPS e
registrazione dello schermo.

UltraAI
UltraAI è specializzata nella realizzazione di
sistemi basati su Intelligenza Artificiale a
supporto della diagnosi medica con l’utilizzo di
ecografie. Ha sviluppato in piena pandemia il
primo protocollo per il monitoraggio dello stato
di salute del polmone rispetto alla polmonite da
Covid-19, utilizzato da oltre 600 operatori in tutto il mondo. Ha in programma ora
l’implementazione di soluzioni per il supporto alla diagnosi di altre patologie.

WEARnCARE
WEARnCARE è uno strumento di supporto
alle decisioni dei neurologi per la
valutazione motoria nella diagnosi e nella
gestione della malattia di Parkinson. CoAImed - Collaborative development of
AI-based technologies for Medical applications - è una società che opera nel campo
dell'intelligenza artificiale, della sensoristica e della biorobotica. Mira allo sviluppo, alla
produzione e alla commercializzazione di prodotti e servizi tecnologici innovativi. Il
Core Team di CoAImed ha un'esperienza pluriennale nel campo delle ICT innovative e
delle soluzioni basate sull'AI per applicazioni cliniche.

