I premi offerti dai Partner della Startup Competition 2020

AB Innovation Consulting premia:
- la startup vincitrice con un pacchetto completo di consulenza per la strutturazione legale e la
valutazione del business plan con possibilità di accedere ai possibili investitori del network di AB
Innovation Consulting dal valore di 3.000€;
- una delle startup della sala startup (in base al business, alla tecnologia e alle potenzialità) con un
pacchetto di consulenza sulla valutazione degli aspetti legali e dei rischi e sulla valutazione Business
Plan dal valore di 2.500€;
- le altre finaliste con una consulenza con i professionisti volta ad analizzare gli aspetti e i rischi legali
in cui incorrono le startup e la tecnologia da implementare dal valore di 1.500€.
Valore totale dei premi: 13.000€.

Premio "Global startup" - Il premio ha valore di 3.500€. È un finanziamento a fondo perduto che
copre le spese di viaggio e alloggio all'interno di un paese a scelta tra quelli dell'unione europea, per
una durata massima di tre mesi. La finalità dell'esperienza è quella di mettere in contatto la startup
con altri imprenditori e aziende al fine di internazionalizzare la propria impresa.
- Premio "Startup incubation program" - Il premio ha valore 2.500€ e prevede 3 mesi di incubazione,
usufruibili tra gennaio 2020 e maggio 2021. La startup potrà accedere a: spazi dell'incubatore in
modalità co-working, un incontro di sviluppo business a settimana, un incontro al mese con i mentor
del network Almacube, attività di Investor Matching e a incontri di formazione e consulenza specifica
sul mondo startup.

Possibilità per le startup della competition di applicare - tramite Organization ID per WMF - al
programma AWS Activate, ricevendo: $5,000 in crediti AWS (validi per 2 anni), accesso al supporto
tecnico AWS 24/7 per un anno.

Backtowork premia la startup vincitrice con la possibilità di avere 0€ di entry fee sui percorsi di
crowdfunding. Mette a disposizione per 6 startup una scontistica del 30% sulla entry fee di 3.000€ sui
percorsi di equity crowdfunding. Valore dei premi: 8.400€.

Premio Ban Firenze per la migliore startup in early stage - accesso al programma di accelerazione
presso Murate Idea Park: "Strutturare l’idea per validare il business”.

Un percorso di affiancamento con Digital Magics della durata di 1 mese che consiste in:
1. Postazione lavoro in co-working presso la sede di Milano;
2. Attività di mentorship a supporto di:
1. revisione, affinamento e sviluppo del modello di business;
2. revisione business plan pluriennale;
Il percorso ha un valore di 10.000 euro, non corrisposto in denaro.

Premio Hub BIG a Bologna: 3 mesi di scrivania non assegnata free + accesso a community ed eventi
gratuiti + 15% sconto su desk se vorranno fermarsi oltre i 3 mesi per un anno presso il nuovo Hub BIG
a Bologna.

Offriremo alla migliore startup a impatto l'accesso a un percorso integrato di incubazione,
accelerazione e mentorship, erogato nell'ambito di Get it! - il programma di empowerment e impact
investment readiness per idee e start-up promosso da Fondazione Social Venture Giordano
Dell'Amore, in collaborazione con Cariplo Factory.
Il percorso sarà della durata complessiva di 6 mesi (3 mesi di incubazione/accelerazione + 3 mesi di
mentorship) e del valore complessivo stimato intorno ai 25.000€.
La start-up, inoltre, beneficerà di un'ampia visibilità sui canali di comunicazione on/offline della
Fondazione e dell'accesso alla rete di Investitori e Business Angels a impatto, all'interno di un
Investor Day dedicato.
Valore complessivo del premio: 25.000€.

Percorso di affiancamento alla startup e attività di mentoring orientata allo sviluppo di nuove
strategie di fund raising, redazione del business plan, sviluppo del canvas e del pitch deck, della
durata pari a 45 giorni.

Licenza HubSpot Growth Suite Professional (durata contrattuale 12 mesi, nel secondo anno
possibilità di rinnovo con sconto 50% rispetto a listino)
6 mesi di affiancamento alla startup:
• consulenza strategica per due campagne inbound complete:
• supporto alla definizione delle buyer personas;
• supporto alla definizione del buyer's journey;
• formazione per la creazione di una content strategy;
• formazione su topic cluster e pillar content;
• impostazione workflow TOFU, MOFU, BOFU;
• supporto per la creazione della conversion path (5 per validazione e traction): CTA, landing page,
workflow;
• supporto per la definizione di una strategia di vendita;

Licenza HubSpot Marketing PRO o Sales PRO + Marketing Starter o Sales Starter (a seconda del
posizionamento della startup) - (durata contrattuale 12 mesi, nel secondo anno possibilità di rinnovo
con sconto 50% rispetto a listino)
3 mesi di affiancamento alla startup:
• consulenza strategica per una campagna inbound completa:
• supporto alla definizione delle buyer personas;
• supporto alla definizione del buyer's journey;
• formazione per la creazione di una content strategy;
• formazione su topic cluster e pillar content;
• impostazione workflow TOFU, MOFU, BOFU;
• supporto per la creazione della conversion path: CTA, landing page, workflow;
• supporto per la definizione di una strategia di vendita;
Valore complessivo dei premi: 3.900€

I3P metterà a disposizione di una startup l'accesso ad un programma di incubazione equity free di 6
mesi presso l'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino

Un percorso dedicato di N.4 call/incontri con gli associati esperti di valutazione di start up per
validare e migliorare la propria idea/progetto ed attività di promozione online (website e Newsletter)
della startup presso il network di IBAN
Valore del premio: 2.000€

IAG Senior Screening committee Dragon Den ") cioè incontro diretto privilegiato con i nostro
comitato screening di settore della iniziativa a cui accedono solo il 5% delle iniziative che ci arrivano

con forti input e suggerimenti di settore (ed eventuali contatti) e con la eventuale decisine di
presentare ai soci la iniziativa.

LVenture Fast Track: 4 call/incontri con il Team di accelerazione per validare e migliorare la propria
idea.
Il valore del premio è quantificato in €10.000.

50.000€ voucher per la startup vincitrice.
• 10.000€ voucher per 5 startup.
• accesso prioritario al programma Startup OVHcloud per tutte le 40 startup.
Valore: 100.000€ in servizi.

3 mesi di supporto strategico con call settimanale per la validazione del modello di business e per la
preparazione di un Pitch da potere sottoporre agli investitori + percorso formativo Lean Startup
Program Online gratis per tutti i membri del team.
Valore monetario: 2000€.
Percorso formativo Lean Startup Program online gratuito per altre 2 Startup.
Valore monetario: 200€ a persona.

Qonto offre alle 6 Startup finaliste 12 mesi di piano Standard gratuiti con inclusa la carta X, un premio
dal valore di €600 cadauno.
Inoltre, le 40 startup partecipanti alla Pitch Competition beneficiano di un mese gratuito e di uno

sconto di €15/mese per i successivi 2 mesi e su tutti i piani tariffari, tramite l'utilizzo di un codice
sconto.

RDS 100% Grandi Successi partecipa al WMF 2020 e consegna due premi awaRDS: uno alla migliore
startup in competizione tra le 6 finaliste e uno alla miglior startup della Sala Startup offrendo
opportunità uniche di comunicazione per un valore di oltre 30.000€.
Tramite questi premi, RDS metterà a disposizione:
- awaRDS miglior startup finalista Mainstage: la Startup vincitrice si aggiudica n. 25 comunicati
commerciali della durata di 20” creati e prodotti da RDS e inseriti nel palinsesto.
- awaRDS miglior startup Sala Startup: vince una campagna di comunicazione editoriale con
intervista da inserire nella rubrica adatta del palinsesto.
Gli awaRDS consentiranno alle nascenti imprese di strutturare la propria strategia di comunicazione
e di ampliarne l’awarness portando le startup verso Grandi Successi.

Pacchetto di servizi dal valore complessivo di 3.000.00 € comprensivo di valutazione del progetto,
certificazione gratuita (specificare), permanenza per il primo anno all'interno di San Marino
Innovation. Non sono inclusi: - sede legale e amministrativa - finanziamenti - e permanenza gratuita
dal secondo anno in poi. Una volta costituita la società a San Marino, si otterranno i seguenti
vantaggi:
- Capitale sociale a partire da 1€ per i primi 3 anni.
- Residenza a San Marino per amministratori e familiari e permessi di soggiorno per tutti i dipendenti.
- Possibilità di usufruire fino a 4 collaboratori a rapporti di co.co.pro.
- Possibilità di avvalersi di contratti snelli e flessibili per assumere personale.
Valore premi: 3.000€ in servizi

Percorso di fast track finalizzato ad un assessment da parte del team di Mamacrowd in merito
all'opportunità di svolgere una campagna di equity crowdfunding.

3 mesi di accelerazione presso Phluid, il nostro nuovo innovation hub su Roma con:
- 1 mentor dedicato e il team di acceleration Seedble a supporto
- 4 postazioni dedicate e possibilità di utilizzo di sale riunioni e altri servizi collegati all'hub (eventi,
laboratori, workshop).
- possibilità di accesso a network di investitori collegato a Seedble
Valore dei premi: 9.000€ in servizi.

Corso completo Starboost Company Creation e un percorso dimetorship volto ad individuare
strategie di internazionalizzazione.
valore del premio è di 997 euro

A spot in our flagship Online Pre-accelerator program (equity free, up to 7 weeks, fully online with
content and also 1:1 mentoring).
- for female founders - Wise Girls t-shirt (adding an image that goes on it) - this is more of a fun prize
we like to give to strengthen female representation in the startup ecosystems and companies.

The Hive offre 3 percorsi di accelerazione di 3 mesi in The Hive con a disposizione un voucher per
effettuare incontri nelle corporates del network delle sue aziende per favorire il matching tra startup
e corporate· avvalorare la credibilità del talento di fronte alle aziende· iniziare la ricerca di potenziali
partner strategici e di eventuali investitori industriali nel loro settore di mercato.
Valore del voucher: 5.000 euro Il Premio non sarà corrisposto in denaro, ma in servizi.
Valore dei premi complessivi 15.000€.

Offre una scontistica del 10% sulla fee per una campagna di equity crowdfunding per tre startup.

Premio Speciale del Pubblico

Search On Media Group - Servizi consulenziali da parte di Search On Media Group, per un
valore complessivo di 10.000€ (non corrisposto in denaro).

Premio Speciale della Giuria

UniCredit Start Lab - Il premio consiste nell'accesso alla piattaforma di business di UniCredit
Start Lab che include l'assegnazione di uno o più mentor scelti tra professionisti, consulenti,
imprenditori, partner di UniCredit sull'innovazione, partecipazione al training manageriale
avanzato della Startup Academy; assegnazione di un Relationship Manager di UniCredit per

seguire le esigenze bancarie e, per le startup che ne abbiano i presupposti, organizzazione di
Business Meetings con clienti Corporate di UniCredit e con possibili investitor)

Le 40 startup della Sala Startup

Appeaty, un’unica applicazione multi-ristorante che integra il servizio al tavolo, il room
service, il beach service, il servizio d’asporto e la consegna a domicilio. Ma non solo, Appeaty
consente anche di selezionare in anticipo un ristorante, filtrare i menu per allergeni o
preferenze alimentari (kosher, halal, vegano, …), riservare il tavolo, leggere le descrizioni dei
piatti in varie lingue, invitare al tavolo amici, colleghi o ospiti, effettuare l’ordine, pagarlo,
ricevere la certificazione fiscale, erogare welfare aziendale, scrivere recensioni solo su quanto
effettivamente ordinato e pagato. Con Appeaty la scelta è chiara, non ci possono essere
sorprese per ingredienti poco graditi o prezzo pagato maggiore del previsto: gli esercenti e i
clienti risparmiano tempo e denaro. Siamo presenti nel Techmarketplace di
Intesasanpaolo4value, abbiamo presentato Appeaty sul mercato a settembre durante
l’Artificial Intelligence Summit di Londra e saremo presenti come espositori al Web Summit di
Lisbona
e
al
Gitex
di
Dubai.

ArzaMed è la start up innovativa, nel settore della tecnologia sanitaria, nata per connettere
medici, pazienti e dispositivi attraverso la tecnologia cloud. Fondata nel 2018 da Alberto
Giribaldi e Andrea Pari, ArzaMed sviluppa e commercializza software in grado di semplificare
il flusso di lavoro del medico con l'obiettivo di migliorare il percorso di cura del paziente. I
clienti più comuni sono studi medici specialistici, poliambulatori, equipe, cliniche e reparti
ospedalieri. Gli oltre 2000 utenti professionali che accedono quotidianamente al software as
a service di ArzaMed hanno processato, ad oggi, 350.000 appuntamenti e ricoveri. Vendite,

set

up,

formazione

e

assistenza

sono

erogate

totalmente

da

remoto.

Athenaeum EdTech nasce per semplificare la vita degli studenti universitari, innoviamo e
digitalizziamo i servizi degli Atenei. Ad oggi chi vuole continuare il proprio percorso di studi
trova davanti a sé barriere geografiche, logistiche e fisiche, che troppo spesso impediscono la
formazione in maniera democratica e trasversale. La nostra piattaforma all-in-one con una
user experience semplice e moderna si basa sulla necessità degli studenti d'oggi, Generazione
Z, sempre più abituati a rispondere alle proprie esigenze tramite smartphone.

b-more non è un classico sistema di fidelizzazione verticale, ma una piattaforma che riunisce i
rivenditori locali, dando loro accesso a strumenti e canali di marketing disponibili solo alle più
grandi imprese. Una volta che i retailer entrano a far parte della rete, sono abilitati a fare tre
cose: assegnare punti, distribuire premi e distribuire premi di benvenuto. I premi di benvenuto
sono disponibili grazie al sistema a doppio portafoglio b-more, unico nel suo genere. Con il
nostro sistema non è necessaria un'altra tessera fedeltà. Usiamo una carta che oltre
60.000.000 italiani già utilizzano su base giornaliera - la tessera sanitaria italiana, con il suo
numero
identificativo
univoco,
il
codice
fiscale
italiano.

Brots è un’applicazione mobile che ti permette di scoprire nuovi brani di artisti emergenti
ascoltandone una preview di 30'' e di valutarli con uno swipe. Ogni giorno, ti suggeriamo nuove
persone nelle vicinanze con gli stessi gusti musicali con cui interagire - ad esempio

consigliando nuovi brani, chattando o verificando l'affinità musicale - ed eventi musicali a cui
partecipare
con
i
tuoi
amici,
sia
digitali
che
dal
vivo.

Certy.me con pochi semplici click di permette di acquistare usato in sicurezza di qualsiasi tipo
preventivamente verificato dai nostri Certy in tutto il territorio italiano.

Coloombus è il primo global forwarder interamente digital, ossia uno spedizioniere che
tramite una piattaforma web in cloud end-to-end gestisce spedizioni internazionali e
distribuzione interregionale di merci per aziende nell'area del Mediterraneo.
Grazie ad un team composto da sviluppatori software ed operatori di logistica con esperienza
ventennale, Coloombus fa incontrare il digitale con il tradizionale dando vita ad un prodotto
in grado di offrire un servizio con livelli di efficienza assenti fino ad ora sul mercato.

Contracto è la prima suite italiana che permette di gestire, ottimizzare e disdire i propri
contratti con un click. Contracto permette di avere un controllo sulle proprie spese ricorsive,
ottimizzandole e risparmiando sui contratti di luce, gas, internet etc. La piattaforma inoltre
automatizza il servizio di disdetta dei contratti facendo risparmiare tempo e danaro ai
consumatori.

COYZY è una community accessibile tramite app che consente di far sentire al sicuro tutte le
persone che ne fanno parte. L’obiettivo è quello di prevenire ogni comportamento violento, da
un lato mettendo a disposizione degli strumenti di sicurezza per eventuali situazioni di
pericolo e dall’altro aumentando la consapevolezza e le conoscenze utili su molti aspetti legati
alla violenza per un pubblico variegato. Ognuno può fare la propria parte, COYZY serve sia per
ricevere che per dare aiuto. In caso di emergenza con una segnalazione rapida si avvertono
tutti coloro che si trovano nei paraggi, compresi sentinelle fidate e i propri angel, che così
possono subito raggiungerci o rimanere aggiornati sullo stato di bisogno o di salute. Fra le
varie tecnologie spicca anche un’Intelligenza Artificiale predittiva per rendere più sicure le
città. In più è previsto anche il supporto da parte di esperti, fra cui psicologi e legali, per chi ne
avesse bisogno.

Cupsolidale.it è una Digital Health Platform in cui il paziente può cercare, confrontare e
prenotare tutta la sanità di cui ha bisogno, un CUP (Centro Unico di Prenotazione)
completamente digitale, semplice da utilizzare, con informazioni dettagliate su ogni
prestazione medica, formato da una rete di istituti privati e non-profit, dei quali aggrega
l’offerta commerciale, al fine di fornire, in tempo reale, una soluzione al cittadino senza lunghe
liste d’attesa e interminabili file, a tariffe contenute, solidali, sovrapponibili a quelle del SSN.

Curiamo è un'app mobile che porta il professionista sanitario direttamente da te 24h/24.
Curiamo vuole essere un punto di riferimento per tutte le persone che hanno bisogno di
prenotare prestazione sanitaria domiciliare per se stessi o per un loro caro in pochi click,

garantendogli una visione completa del profilo del professionista e la professionalità delle
cure.

Dinehome offre un servizio che unisce le famiglie italiane e gli studenti Erasmus per un
programma di cene settimanali, con l'intento di promuovere l'incontro di culture diverse e di
superare le barriere che lo studente percepisce durante un periodo di studio all'estero. Le
famiglie che aderiscono al progetto ospitano lo stesso studente straniero a casa loro per una
o più cene settimanali. Ogni famiglia viene abbinata con uno studente selezionato in base alle
preferenze e agli obiettivi che essa persegue (apprendimento di una lingua, conoscenza di una
cultura ...), mentre lo studente, attraverso il canale diretto e preferenziale che è la famiglia,
entra in contatto con la realtà del paese ospitante. Dinehome è innovativo perché rivoluziona
l'idea di host family tradizionale, permettendo a chiunque, a prescindere dalla propria realtà
di provenienza, di vivere un'esperienza internazionale: è sufficiente una cucina accogliente
per far entrare il mondo a casa propria.

DyNotify is a shopping assistant that enables customers to get better & cheaper alternatives,
alerts on price changes & availability, search dozens of websites at once & discover new
products,
deals
&
recommendations
on
online
products
&
services.

Edu Enhancement si pone l'obiettivo di "*Rivoluzionare il mondo della formazione*".
Aiutiamo le aziende a ottimizzare i loro processi di formazione per migliorare l'efficacia
dell'*upskilling e reskilling* attraverso una metodologia proprietaria di *People Knowledge
Management ©* che fa leva sulle *scienze comportamentali* e sull'*Intelligenza artificiale*. La
piattaforma Edu Enhancement comprende le necessita' dei discenti, misura l'engagement per
comprendere i fattori di apprendimento, accompagna il lavoratore a interiorizzare le nozioni
apprese e fornisce un sistema di matching per creare le giuste sinergie tra la conoscenza in
azienda e i progetti da svolgere.

Freedome è il marketplace di attività outdoor rivolto a chi vuole vivere esperienze
indimenticabili, provare nuove emozioni e scoprire le bellezze del nostro Paese. Selezionando
i migliori operatori sul territorio italiano, Freedome aggrega un’ampia varietà di attività da
svolgere all’aria aperta, offrendo agli utenti il miglior prezzo garantito e un servizio di
prenotazione online semplice, veloce e sicuro.

Genuino.Zero è la prima start-up innovativa fiorentina che propone un nuovo modello
distributivo per i prodotti locali di filiera corta. Grazie alla tecnologia ed all'integrazione tra
web&digital, Genuino.Zero accorcia le distanze tra la campagna e la città rendendo i prodotti
alimentari locali ed artigianali facilmente accessibili ai consumatori urbani che aspirano ad uno
stile di vita sostenibile. Attraverso la piattaforma per la vendita online, l'esperienza di acquisto
è semplice e rapida, con la possibilità di ritirare la spesa nel proprio quartiere oppure di farsela
portare a casa. Oltre a questo, Genuino.Zero sta facendo nascere una community tra i
consumatori consapevoli promuovendo tanti altri servizi: dai mercati contadini, agli eventi,
laboratori presentazioni, dibattiti, visite alle aziende agricole, momenti di scambio e conviviali.

Good.to.it propone una soluzione sostenibile su misura per l'alimentazione quotidiana. Pasti
modulari combinati da un algoritmo progettato fianco a fianco con dietisti nutrizionisti per
raggiungere obiettivi fisici e rispondere a caratteristiche e preferenze individuali. I pasti
vengono consegnati a domicilio o distribuiti in palestre ed uffici attraverso l'utilizzo di smart
fridge.

Healthy Virtuoso è un'innovativa piattaforma che aiuta le aziende a migliorare la salute ed il
coinvolgimento delle persone attraverso un forte connubio tra psicologia comportamentale,
gamification e big data.

Kampaay si propone di rivoluzionare l'organizzazione degli eventi fisici e virtuali attraverso
l'utilizzo di una piattaforma digitale che si comporta come un vero e proprio "Event-as-aService", aggregando tutti i servizi necessari per la realizzazione di qualsiasi evento:
bartender, camerieri, food, drink, audio/video, pulizie, allestimento/decorazioni e location o
spazi per eventi. Il Modello Kampaay si basa su due dimensioni, la domanda per
l'organizzazione di eventi e l'offerta di servizi e prodotti di chi lavora in questo settore. La
piattaforma permette a queste due dimensioni di incontrarsi in maniera semplice, trasparente
e digitale, con lo scopo finale di soddisfare le esigenze degli attori coinvolti.

L'utente accedendo al Marketplace può selezionare in autonomia tutti i servizi di cui necessita
e organizzare l'evento in pochi click.

L'industria musicale è in piena evoluzione e il digitale sta avendo un ruolo fondamentale in
questa trasformazione: Kleisma sta sviluppando il primo digital-network professionale per
soddisfare le esigenze di tutti i diversi attori di questo complesso ecosistema. Talent scout,
agenzie aventi e privati hanno già oggi a disposizione per le loro selezioni oltre 10.000
musicisti in tutta Italia, i musicisti hanno a disposizione uno spazio web professionale
attraverso cui fare networking ed ottenere collaborazioni professionali, dei servizi di
promozione studiati sulle loro esigenze ed una sezione formativa di Academy per sviluppare
le loro competenze. In fase di sviluppo, la nuova sezione Marketplace, dove professionisti e
aziende potranno vendere online i loro prodotti e servizi contando su una community verticale
altamente profilata ed in continua crescita.

LessonBOOM ha lo scopo di rendere la pratica di uno sport accessibile, semplice, veloce, e
soprattutto di qualità, grazie ad un’accurata selezione di maestri e insegnanti.
Tramite il portale, è possibile prenotare, quale che sia lo sport desiderato e la localizzazione
geografica, una lezione o più con un professionista certificato e recensito, nelle date e orari
stabiliti dal cliente. In questo modo, l’utente che desidera allenarsi, o imparare un nuovo sport,
avrà modo di scegliere da chi farsi seguire, dove, e quando. Il professionista, a sua volta,
riceverà richieste solo da chi seleziona orari e luoghi compatibili ai suoi.

MammaItalia è una start up innovativa italiana fondata nel 2017. La società ha sviluppato
un’App che permette di trovare prodotti agroalimentari italiani nei negozi di tutto il Mondo,
mediante pochi clic sul proprio smartphone. Ad oggi la Community conta sui Social +30.000
followers di diverse nazionalità ed il database rende disponibili informazioni su n. 1.500 Brand
nell’agroalimentare italiano, n. 7.000 prodotti categorizzati, n. 1.000 negozi indipendenti e
30.000 filiali di G.D. in circa 200 città nel mondo.

Mapo Tapo è una piattaforma di viaggio per appassionati di sport estremi: abbiamo già
lanciato l'arrampicata e lanceremo presto altri "vertical" quali scialpinismo e surf.
Tanti appassionati di sport estremi vogliono praticare il loro sport preferito in vacanza, ma
spesso non riescono a farlo o rimangono delusi perché (1) non trovano compagni di viaggio che
praticano lo stesso sport o (2) vogliono andare in posti fuori dal sentiero battuto, ma devono
accontentarsi di posti affollati perché sono gli unici per cui ci sono abbastanza informazioni
disponibili visto che organizzare un viaggio sportivo è complesso. Su Mapo Tapo, gli
arrampicatori incontrano online e chattano con una "community" di sportivi e trovano
compagni di viaggio, moderati attivamente per fare in modo di aggregare gruppi per date
specifiche.

Mine Crime è il progetto d’impatto sociale di una Startup Innovativa (riconosciuta anche come
benefit corporation) in grado di rivoluzionare il paradigma della sicurezza urbana. Mine Crime

è un software (progressive web-app) che, attraverso un algoritmo proprietario di I.A.,
raccoglie e sistematizza i dati sugli illeciti urbani, sia penali che amministrativi, all’interno della
prima data-warehouse Italiana accessibile sia a privati che ad enti pubblici. Questo permette
di fornire a Cittadini, Imprese e Pubbliche Amministrazioni il primo osservatorio digitale,
consultabile geograficamente con mappe interattive, sui micro-reati urbani aggiornato in
tempo reale. MIne Crime È un’impresa sociale che vuole aiutare cittadini, commercianti e
piccoli imprenditori a mettersi in contatto diretto con le aziende e i professionisti della
sicurezza, accuratamente selezionati e partner di Mine Crime, permettendo così ai primi di
accedere ai dati e ad un servizio di consulenza specializzata a prezzi sociali.

Musictogo si propone di entrare nel mercato come la prima piattaforma innovativa di
prenotazione di sale prove e servizi per il musicista online in Italia. Gli appassionati di musica
potranno trovare in una sola app tutte le sale prove della propria città, gli studi di
registrazione, i producer, gli insegnanti e i negozi di strumenti.

MyDely, è il primo DELIVERY-SOCIAL-NETWORK al mondo che offre uno strumento
economico, semplice ed immediato per far incontrare domanda e offerta del digital delivery,
basato su principi di economia circolare dove tutti traggono benefici.

Nubentech è una startup innovativa che sviluppa soluzioni digitali nel settore della nutrizione
e del benessere. La nostra mission è quella di semplificare la prevenzione delle problematiche
collegate alla nutrizione e allo stile di vita. Attraverso il servizio Nutrizionista In Cloud.it

vogliamo creare il primo portale dedicato alla nutrizione con lo scopo di creare maggiore
consapevolezza e controllo sulla salute, facilitare l'accesso alla cura e rendere scalabile il
business delle consulenze nutrizionali.

OpenThesis ha creato una piattaforma dove le aziende possono pubblicare le proprie
challenge e trovare soluzioni innovative tramite studenti universitari che sono specializzati
nel loro ambito di ricerca.Il valore di OpenThesis è dato dal fatto che offriremo allo studente
un modo semplice e intuitivo per fare i primi passi nel mondo lavorativo. Avrà la possibilità di
entrare in contatto con aziende, di realizzare il suo progetto di tesi e grazie a esso vincere un
tirocinio e un premio in denaro. OpenThesis implementerà un gestionale on platform che
permetterà una comunicazione ottimizzata via chat con i professori, migliorando il workflow
di tutti gli stakeholder.

SafePls (SafePlease) è una piattaforma legal-tech per la creazione, lo storage (Cloud) e lo
scambio certificato di documenti con valore legale tra gli utenti. Il sistema identifica, in modo
giuridicamente rilevante, gli utenti e li suddivide in categorie. Ogni categoria può effettuare
diverse operazioni. I documenti possono essere di qualsiasi forma e possono essere "inviati
per la visualizzazione" o, se necessario, trasferiti (es: titoli al portatore, certificati di garanzia
ed autenticità...).
Il prodotto prossimo al lancio è Watch The Watch, una piattaforma web-based che mira a
combattere la contraffazione e le frodi nel settore degli orologi di lusso. Il produttore genererà
un certificato digitale di garanzia e di autenticità che seguirà l'orologio per tutto il suo ciclo di
vita, aggiornando automaticamente le informazioni nel tempo e nei passaggi hand-to-hand. In
questo modo, gli utenti e gli intermediari potranno dimostrare, anche nel mercato del secondo

polso, che l'orologio è originale e non rubato rendendo trasparente, veloce e semplice il
mercato.

Il core business di SanChip Innovation è quello di aiutare le aziende proprietarie di macchinari
ad implementare la manutenzione predittiva dei propri asset. Tutti i macchinari necessitano
di manutenzione per ridurre al minimo i guasti, i quali per il 75% sono correlati alle condizioni
del lubrificante. La nostra soluzione consiste in un dispositivo IoT, integrabile nel macchinario,
che esegue analisi multiparametriche dell’olio lubrificante in maniera real-time e da remoto.
Ciò consentirà di minimizzare i guasti, il downtime dei macchinari e i costi di riparazione
correlati, aumentandone l’affidabilità. Inoltre, nell’ottica della transizione all’industria 4.0, il
dispositivo non richiederà la presenza di operatori sul posto poiché sarà in grado di effettuare
analisi in maniera automatizzata ed infine, consentirà di sfruttare a pieno il ciclo di vita del
lubrificante minimizzando gli sprechi, riducendo l’impatto ambientale e aumentando
l’efficienza del macchinario.

SiWeGO: una piattaforma, sito web e applicazione per Android e iOS, che consente sia agli
utenti privati che ai trasportatori professionisti la condivisione del proprio mezzo di
trasporto e del proprio itinerario per il trasporto di beni materiali. Con SiWeGO è possibile
rivolgersi non solo a corrieri professionisti, ma anche a privati cittadini, che desiderano
ottimizzare le risorse, essere social e preservare l’ambiente.

StageAir e' la prima piattaforma marketplace che gestisce l’incontro tra domanda e offerta di
stage a livello italiano e internazionale.
Ci piace definire StageAir come l’Airbnb degli stage all’estero e condividiamo la
responsabilità sociale d’impresa per questo per noi e' fondamentale farci promotori della
riqualificazione dei NEET, dei disoccupati over 40, dell’inclusione sociale di persone con
disabilita’ e dell’empowerment femminile.
La piattaforma e' ad alto contenuto tecnologico: Intelligenza Artificiale e Gamification con
Job Discovery, un sistema intelligente che grazie alle attitudini del candidato suggerisce lo
stage più interessante per una carriera futura, fornendo un servizio di orientamento
personalizzato allo studente.
Un chatbot integrato a servizio delle aziende che riduca i tempi di assunzione del 75% e ci dia
modo di fare delle previsioni sui lavori del futuro.

Sygmund è l’app per parlare con uno psicologo ovunque e in qualsiasi momento. Sygmund
innova il mondo della psicologia offrendo percorsi di durata e costo predefiniti e condivisi con
l’utente. I percorsi da 8 o 5 sedute, a €29.90, sono gestiti esclusivamente da psicologi iscritti
all’albo professionale e specificamente formati al metodo Sygmund per la prestazione online.
Sygmund è una piattaforma semplice ed immediata, che permette a tutti di avere il sostegno
psicologico di cui, oggi più che mai, si sente il bisogno. Gli psicologi possono intervenire
sull’ansia, e sui disturbi dell’umore che le recenti rilevazioni vedono in aumento esponenziale,
tutelando la salute e il benessere delle persone. Sygmund è la psicologia on demand negli
smartphone italiani.

Tiassisto24 è la piattaforma di micro-servizi "driver centric" basata su AI/ML che semplifica e
migliora la gestione dei veicoli, dalle scadenze, la manutenzione fino alle multe. Grazie alla
infrastruttura di API, permette agli operatori insurance, automotive, e della mobilità di
integrare i servizi “end-to-end” per incrementare la fidelizzazione dei propri clienti riducendo
il time to market.

Tresarti is a Digital Tailor. Our dream is to make the Italian Sartorial tradition accessible to
anyone with a smartphone. Tresarti App allows consumers to design their shirt (one out of 20
million possible combinations) and get measured digitally with just two pictures from the
smartphone. Result: perfect custom-made shirts, fully Tailor-Made in Italy according to our
authentic traditions, delivered at home wherever you are. No need to visit a tailor any longer.
This is possible thanks to both our proprietary and patent-pending body-measurement
technology (97% accuracy on body measures) and a strong partnership with Canclini Tessile,
a historic player in the Italian fabric production since 1925.

Up2You è il programma fedeltà della sostenibilità che premia persone e aziende per ogni
scelta green: Gli utenti vengono premiati per ogni Missione compiuta: andare in vacanza in
strutture a impatto zero, ordinare online prodotti plastic-free… sono tantissime le azioni che
Up2You propone e incentiva con premi eco-friendly; Le aziende possono proporre nuove
missioni e premiare gli utenti, riducendo così il loro impatto ambientale, coinvolgendo

dipendenti e clienti attuali/potenziali in un circolo virtuoso, comunicando a tutti l'impegno
del brand per il pianeta.

Wait4Call è una web-app pubblicitaria che consente alle aziende Partner di effettuare
campagne di marketing in un modo del tutto innovativo, grazie ad una nuova tecnologia che si
avvale del tempo di attesa delle chiamate. Gli spot vengono trasmessi durante le attese di
telefonata da smartphone, mentre l'utente è in attesa della risposta del suo interlocutore, si
ha così la possibilità di entrare nella vita quotidiana delle persone ottimizzando uno spazio
finora inutilizzato. Si tratta di brevi spot / promozioni di pochi secondi, senza però interferire
con il tempo di attesa della risposta. Per ogni spot ascoltato o visto internamente all'app,
l'utente viene remunerato ed accumula il proprio credito su un wallet, potendo
successivamente incassare la somma raccolta al raggiungimento di una determinata soglia.

Wastly Srl è la piattaforma virtuale di riferimento per gli operatori attivi nel mercato B2B delle
materie prime secondarie (MPS). La piattaforma mette in contatto gli impianti di trattamento
rifuti che producono MPS e le aziende manifatturiere che utilizzano le stesse nel processo di
produzione, garantendo un processo rapido, sicuro ed efficiente della compravendita online.
Wastly è l’unico mercato virtuale che garantisce la verifca del 100% su autorizzazioni e
certifcazioni degli operatori registrati, ofrendo sempre il miglior prezzo sul mercato.

Yookye è una piattaforma turistico esperienziale, startup innovativa fondata nel giugno 2018,
Un Tour Operator che permette ai viaggiatori di ricevere proposte comprensive di soggiorni
ed attività senza dover trascorrere intere giornate su svariati siti web, con la sicurezza di
recensioni certificate dalla tecnologia blockchain. Il turista si interfaccia con il sito
www.yookye.com e, tramite un processo di selezione interattivo, esprime le proprie
preferenze di viaggio, quindi dove vorrà alloggiare, in che territorio vorrà andare (regione o
area), le esperienze che desidera fare e se ha bisogno di altri servizi. La selezione effettuata
arriva in prima Battuta alla piattaforma che la passa aGli esperti locali, che con l'ausilio della
propria conoscenza territoriale e successivamente dell'intelligenza artificiale che rielabora le
informazioni fornite, creano tre proposte di viaggio su misura che comprendono:
accommodation extralberghiere (no albergo no hotel), servizi, transfer ed esperienze.Una
volta ricevuta la triplice proposta il viaggiatore può selezionare quella che preferisce e
procedere al pagamento. Yookye dispone di una rete di esperti locali sparsi in ogni regione
d'Italia (Attualmente 11 su 20), che operano con elevati standard, comuni su tutto il territorio
grazie ad un capitolato fornito dalla piattaforma, nella ricerca e selezione di strutture e
attività.

YouMech, è la piattaforma semplice, intuitiva e pragmatica, che permette agli ingegneri e
progettisti di avere uno strumento rapido e di qualità per il dimensionamento e verifica degli
elementi meccanici, permette inoltre di stimare la resistenza dei componenti, i fattori di
sicurezza e la loro durata. YouMech è lo strumento ideale per le aziende del settore
metalmeccanico che cercano un supporto rapido, affidabile e operativo fin da subito. Infatti, la
piattaforma è completamente online, quindi non si avrà più il problema della gestione delle
licenze o installazioni.

