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AIRTENDER è una sospensione sviluppata da Umbria
Kinetics, un prodotto radicalmente innovativo perché è l’unico
sistema al mondo in grado di incrementare allo stesso tempo
comfort, prestazioni e sicurezza del veicolo.

EDGAR Smart Concierge è un servizio di Guest management
che permette a qualsiasi Host di personalizzare la propria App
Concierge per assistere al meglio gli ospiti prima e durante il
soggiorno e per aumentare i guadagni.

INNOVACARBON è una startup operante in campo ambientale
che ha creato un filtro con nanomateriali che permette la
depurazione delle acque reflue e basso costo.

PatchAI™ è la prima piattaforma cognitiva per la raccolta in
forma conversazionale e l’analisi predittiva dei dati riportati dai
pazienti nei Clinical Trials.

USERBOT ha sviluppato una piattaforma innovativa grazie a
tecnologie di Intelligenza Artificiale in grado di automatizzare i
processi aziendali e che impara dalle risposte e dai
comportamenti degli umani.

VENTUR prodotto della The Edge Company, è un flight safety
system per la prevenzione del bird strike ed intrusioni di droni
nel perimetro aeroportuale.
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ARGEO è un'app mobile che permette agli utenti di cercare,
catturare e riscattare prodotti, sottoforma di omaggi o coupon,
geolocalizzati in realtà aumentata per le strade della città da
aziende, nell'ambito delle proprie attività di marketing. Gli
utenti, una volta catturato il prodotto, possono riscattarlo
recandosi nel punto di vendita e mostrando in cassa il codice
univoco. In caso di non riscatto del prodotto, l'utente potrà
regalarlo all'interno della propria rete di amici ARGEO.
CLAIDER, Claider, la nuova era della denuncia alle
assicurazioni. Per l'assicurato e per l'assicuratore. La App
Claider offre agli utenti la denuncia Tap & Claim. Assiste, scrive
e invia la denuncia perfetta in 140 diversi scenari di sinistro.
Il gestionale web ClaiderNET, conforme al GDPR, consente la
gestione delle denunce, ottimizza l’assistenza dell’assicuratore
e fa risparmiare il 97%.
CODERBLOCK è il marketplace che connette aziende e
freelancer per ottimizzare le collaborazioni digitali remote,
risolvendo uno dei principali problemi del settore: permettere
alle aziende di trovare i professionisti con le giuste
competenze. Attraverso algoritmi di matching proprietari basati
su AI e uno spazio di lavoro condiviso, gli utenti possono
connettersi e collaborare all'interno dello stesso prodotto.
CREATIVITY SAFE è la piattaforma web che utilizza la
Blockchain per permette a Freelancer ed Aziende di tutelare la
proprietà intellettuale e i diritti d’autore.
DUING è una piattaforma online di open-innovation per
sostenere ed aiutare le aziende nei processi creativi, di
generazione di idee e di talent acquisition. Un modello basato
sull’attivazione dei giovani talenti. L’obiettivo di Duing è
diventare la piattaforma di riferimento dove esperienza e
crescita dei giovani si traducono in reale innovazione strategica
per le aziende.
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DUYU è una piattaforma che, attraverso un test proprietario
realizzato con l’Università di Padova, profila attitudini e
competenze di bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Il test
individua sia le competenze più deboli sia come potenziarle,
attraverso un sistema di raccomandazione che suggerisce le
proposte formative più idonee, anche tenendo conto delle
inclinazioni di ciascuno. In futuro permetterà anche la
programmazione finanziaria di ogni percorso formativo.
DYAMER Eternity Srl ha creato e brevettato un prodotto e un
servizio che ancora non esiste sui mercati nazionali ed esteri,
DYAMER™: un nuovo modo di pensare alla vita dopo la morte,
in grado di mantenere un contatto tra chi ci ha lasciato e chi
rimane.

HOOPYGANG ha realizzato una piattaforma in grado di
estrapolare gli analytics degli influencer presenti sulle principali
piattaforme (IG, FB, YOUTUBE, TIKTOK,...). Questo ci
permette non solo di targettizare le campagne sulle effettive
fanbase ma anche di tracciare i risultati della campagna fino
alla conversione. Questo porta un nuovo modo di fare
campagne con gli influencer ripercorrendo tutte le parti del
funnel.

KAMPAAY è la piattaforma digitale che rivoluziona
l'organizzazione degli eventi. Offriamo sia a privati che aziende
accesso a tutti i servizi per organizzare un evento in pochi
minuti: bartending, delivery di cocktail, assistenza durante e
dopo l'evento, rendendo la gestione pratica e piacevole. La
semplicità di prenotazione centralizzata è l’elemento chiave
della nostra piattaforma
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KRILL DESIGN offre, al settore del design e arredo, servizi di
manifattura digitale diffusa per produrre on-demand vicino al
cliente finale, tagliando trasporto, dazi, dogane e magazzino.
La nostra piattaforma noleggia il tempo macchina inutilizzato
dei 5mio di stampanti 3D nel mondo per creare la prima
fabbrica diffusa globale senza possedere alcun impianto
produttivo. Designed in Italy, made at home!

LIFEdata consente ad aziende di ogni dimensione di
risparmiare tempo e denaro automatizzando fino al 70% delle
richieste degli utenti - utilizzando i DARK DATA, dati che
l’azienda già ha - ma non usa. LIFEdata sta sviluppando
un’intuitiva piattaforma di AI per aziende che vogliono creare
automazione intelligente attraverso conversazioni in ogni
canale di messaggistica e voice assistant, unificandone la
gestione.
Medere è una startup innovativa, fondata nel 2018 da tre amici,
che offre soluzioni innovative nel campo dei dispositivi medici.
Consentire a ogni persona di ottenere la soluzione migliore,
con creatività e innovazione, è il motore della start-up. La
missione di Medere è creare dispositivi e tecnologie mediche
su misura accessibili e a basso costo per migliorare la qualità
della vita dei pazienti.

PROTESO nasce per portare sul mercato un esoscheletro
robotico per sgravare la schiena durante attività di
movimentazione manuale di carichi. A questa è associata
un’alta incidenza di infortuni da sovraccarico in numerosi settori
lavorativi. L’esoscheletro si propone come soluzione per
migliorare le condizioni ergonomiche per le persone invece che
sostituirle con processi automatizzati.
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SLIDINGLIFE è una community di mutuo aiuto per separati,
divorziati o chi ci sta pensando, dove: poter chiedere consiglio
a persone che stanno affrontando la stessa situazione o essere
guidati passo passo da contenuti autorevoli scritti
appositamente per la fase in cui ci si trova. Slidinglife è una
piattaforma dove poter scegliere ed entrare in contatto con una
rete di professionisti specializzati (avvocati, commercialisti,
psicologi e pedagogisti) qualitativamente garantiti dalla
piattaforma. Queste figure mettono a disposizione le loro
competenze per supportare chi affronta momenti di conflittualità
familiare, interagendo direttamente con loro.

STEM SEL L’impatto socio-economico-sanitario delle patologie
degenerative, enorme e in continua crescita anche per
l’incremento dell’età media della popolazione, sta determinando
un boom delle terapie rigenerative e ricostruttive basate su
cellule staminali. Per la massima qualità e sicurezza di tali
terapie, Stem Sel® ha inventato Celector®, l’unico strumento
che separa, visualizza, conta e raccoglie cellule viventi in modo
totalmente non invasivo.

TROVABANDO Grazie ad un algoritmo proprietario,
Trovabando è l’unico servizio di finanza agevolata che ti dice in
un minuto a quali agevolazioni pubbliche nazionali, regionali e
camerali può davvero accedere una specifica impresa, ditta o
p.iva perchè verifica in maniera automatica tutti i requisiti per
partecipare alle agevolazioni. Basta con i soliti database,
benvenuto Trovabando! Facile, veloce, online!
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VIDOSER è l’applicazione che permette alle persone di
diventare testimonial dei brand registrando video brevi da
condividere sui social network ricevendo in cambio coin
scambiabili in buoni acquisto. È inoltre un potentissimo
strumento di promozione per i brand che possono lanciare le
loro campagne pubblicitarie video user generated e attivare
una community sempre in crescita.
VINTAG è una social shopping app dedicata al Vintage
Autentico (dal fashion al design, dal lusso al collezionismo).
In poco meno di 2 anni è diventata leader di settore in Italia ed
è pronta a dare filo da torcere ai grandi marketplace del mondo.
Questo anche grazie all'ingresso dei nuovi soci come Piquadro
Spa, con cui abbiamo avviato il primo progetto italiano di
economia circolare di grande successo, Hatcher +, venture
capital di Singapore che ha puntato su Vintag per il suo primo
investimento in Italia e Fashion Technology Accelerator.
WHEXT Whext è una piattaforma per gli appassionati di
Cinema e Serie Tv: fornisce suggerimenti altamente
personalizzati grazie ad un motore di intelligenza artificiale.
L’algoritmo di Whext prende in considerazione i diversi
streaming provider che utilizzi, analizza le tue recensioni, gusti
ed informazioni personali per suggerirti quale film o serie tv
guardare e dove trovarli
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WONDERBEAR

PREMI STARTUP

1 PREMIO
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ALMACUBE - 3 mesi di incubazione, usufruibili
tra ottobre 2019 e marzo 2020, del valore di
2.500€. 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 (premio non corrisposto in
denaro)

12 PREMI

Amazon Activate: $3,000 di crediti per servizi
AWS utilizzabili in 2 anni, un anno di AWS
Business Supports, un accesso ai training AWS
Technical and Business per un valore
complessivo di 7.000 euro (non corrisposto in
denaro)

5 PREMI

ARDUINO - 5 Arduino StarterKit in EN, per un
valore complessivo di 500€ (premio non
corrisposto in denaro)

15 PREMI

CODEMOTION - Accesso all'evento Codemotion
Milano per un valore complessivo di 5.100€
(premio non corrisposto in denaro)

1 PREMIO

DIGITAL MAGICS - Percorso di affiancamento
con Digital Magics della durata di 2 mesi che
consiste in 2 postazioni lavoro in co-working
presso la sede di Milano, attività di mentorship a
supporto di: revisione, affinamento e sviluppo del
modello di business; revisione business plan
pluriennale;
impostazione
ed
evoluzione
piattaforma tecnologica; messa a punto della
proposizione commerciale; valore complessivo
15.000€ (non corrisposto in denaro)
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1 PREMIO

Fondazione Social Venture GDA - Percorso
completo di incubazione/ accelerazione e
mentorship, realizzato nell’ambito del programma
Get it! – Percorso di Valore. Valore 25.000€ (non
corrisposto in denaro)

2 PREMI

I3P - Accesso ad un programma di incubazione
equity free di 3 mesi presso l’incubatore di
imprese innovative del Politecnico di Torino (non
corrisposto in denaro)

1 PREMIO

LEGACOOP Bologna - Servizi di consulenza per
startup cooperative per un valore di 1.000 euro
(non corrisposto in denaro)

1 PREMIO

LUISS EnLabs - premio accelerazione LUISS
EnLabs. Valore del premio 25.000€ (non
corrisposto in denaro)

1 PREMIO

NTTDATA - NTTdata Open Innovation Contest
globale: accesso alla finale (non corrisposto in
denaro)

1 PREMIO

1 PREMIO

PRANA VENTURES - PREMIO SPECIALE Pack
PranaVentures: un pacchetto del valore minimo di
20.000$ che comprende: Servizi cloud mentoring tecnica;- Campagna test di diffusione in
ambito performance MRKTG e lead generation;
Fino a 4 ore di 1to1. (non corrisposto in denaro)
RDS - PREMIO RDS: per una startup, un piano
composto da 25 spot da 20'' (non corrisposto in
denaro)
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1 PREMIO

Mamacrowd Award: nessuna success fee sul
capitale raccolto fino a € 100mila. Premio non
monetizzatile, da utilizzare per il lancio di
un'offerta sul portale Mamacrowd, soggetta a due
diligence, entro giugno 2021. Valore economico:
fino a € 7.000. (non corrisposto in denaro)

1 PREMIO

STARBOOST Corso di "Company Creation" per
un team startup. Valore economico complessivo:
3000€ (non corrisposto in denaro)

3 PREMI

1 PREMIO

THE HIVE - 3 mesi di accelerazione in The Hive
con a disposizione un voucher per effettuare
incontri nelle corporates del network delle sue
aziende. CATEGORIE: Under 30 / Woman /
Spark. Valore del premio 15.000€ (non
corrisposto in denaro)
TIMWCAP - Una postazione presso il co-working
di TIM Wcap Bologna (premio non corrisposto in
denaro)

PREMI SPECIALI STARTUP
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Premio Speciale del pubblico
1 PREMIO

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
1 PREMIO

UNICREDIT START LAB - Premio Speciale
UniCredit Start Lab dal valore di 75.000€ (premio
non corrisposto in denaro)

