
 

aircnc - sicuri di produrre sempre 
Piattaforma per noleggiare ad ore i macchinari produttivi inutilizzati, 
permettere alle imprese produttive di mettere a disposizione le loro 
macchine e tecnologie nel tempo in cui non sono in uso. 

FABBRICA 

BEVALORY 

Piattaforma che connette studenti con imprese, NEET e 
istituzioni.Attraverso un percorso di gamification gli users possono 
accrescere il proprio livello ed accedere a vantaggi ed esperienze reali 
sempre più stimolanti, per accrescere le proprie hard e soft skills e 
prepararsi al mondo del lavoro con maggiore consapevolezza.   

SCIENZE VITA 

Parkinson’s disease project - Brain 
Innovations (Call Connext 2021 - 

persone scienze della vita 
progresso) 

Dispositivi medici ad alto valore tecnologico basati su algoritmi di 
intelligenza artificiale e sensori indossabili per la diagnosi, il monitoraggio e 
la gestione terapeutica delle patologie Neurologiche. 

SCIENZE VITA 

Brickoin Marketplace immobiliare, all’interno del quale è possibile partecipare a 
operazioni di acquisto di carati immobiliari (frazioni di immobili) CITTà FUTURO 

LiveCAR 

Sistema WebAPP integrato con tecnologia telemetrica installata a bordo dei 
veicoli, che comprende una piattaforma di gestione di servizi per la 
mobilità, una piattaforma CRM integrata con i principali software gestionali, 
un e-commerce dinamico real-time attraverso cui un network di aziende 
specializzate del settore della mobilità eroga prodotti/servizi on-
demand/real time. 

CITTà FUTURO 

Fagoterapia LAB: nuove soluzioni 
efficaci contro le infezioni 
resistenti agli antibiotici 

Nuovi trattamenti efficaci contro le infezioni causate da batteri resistenti 
agli antimicrobici (AMR),  che rappresentano una minaccia  a causa degli 
elevati tassi di mortalità e morbilità. I prodotti di FL utilizzano soluzioni 
basate su batteriofagi, cioè virus naturali totalmente innocui per l’uomo, 
che distruggono in modo selettivo ed esclusivo i batteri, favorendo la rapida 
guarigione del paziente 

SCIENZE VITA 

Pin Bike - Gli incentivi certificati al 
bike to work che rilanciano il 

commercio di prossimità 

Servizio per i comuni che incentiva gli spostamenti in bicicletta assegnando 
agli utenti degli sconti o coupon presso le attività commerciali della città in 
base ai km percorsi in bicicletta 

CITTà FUTURO 

Teaching To Machines 

Servizi e software che integrano l’intelligenza artificiale negli impianti e nei 
processi delle industrie con un’esperienza utente avanzata e con tecnologie 
di Deep Learning di ultima generazione. le app di INVENTIO.ai permettono a 
personale non esperto di programmazione di insegnare alle macchine 
compiti complessi in pochi minuti. 

FABBRICA 

Keyless Zero-Trust Authentication Tecnologia di riconoscimento ottico-facciale per molteplici applicazioni SCIENZE VITA 

Plantari su misura e personalizzati 
comodamente da casa con il tuo 

smartphone 

E-commerce che vende plantari su misura. I piedi dei clienti possono essere 
scannerizzati direttamente dal loro smartphone attraverso un software che 
li analizza in 3D. 

SCIENZE VITA 



MILK BRICK- CALCESTRUZZO A 
IMPATTO IDRICO ZERO 

Tecnologia Innovativa che permette di eliminare il consumo di acqua 
nell’Industria edilizia sostituendola con l’utilizzo del latte di scarto 
dell’Industria casearia. 

PIANETA  

La gestione della fabbrica a 
portata di click 

Software di supporto alla gestione della fabbrica per monitoraggio real time 
di flussi e consumi, pianificazione della manutenzione e controllo qualità 
con servizi su misura.  

FABBRICA 

Mixcycling Srl 
Startup che crea biocompositi sostenibili recuperando fibre organiche di 
scarto e miscelandole a basi polimeriche (carrier) che possono essere 
biobased, riciclate, vergini, biodegradabili, o biodegradabili e compostabili. 

PIANETA  

ReFuel Solutions 

Kit integrabile sui veicoli per il trasporto di persone e di merci, affinchè 
venga alimentato dal biodiesel che garantisce l’impiego di biocarburanti in 
tutti i veicoli diesel fino al 100%, comportando così la mancata dismissione 
anticipata di veicoli funzionanti e la riduzione delle emissioni inquinanti. 

PIANETA  

Screevo - L'assistente vocale per 
la fabbrica intelligente 

Screevo è un assistente vocale per l’Industria 4.0 in grado di controllare 
ogni macchina o sistema software tramite voce, senza alcuna integrazione 
necessaria. 

FABBRICA 

Vesta 3D Manager 
Software che si occupa di progettazione e modellizzazione 3D tramite 
rappresentazione e parametrizzazione di tutti i componenti di un qualsiasi 
manufatto 

FABBRICA 

AI-powered automated analytics 
per ottimizzare prodotti e 

processi produttivi 

Piattaforma di analisi aumentata pronta all'uso che consente ai produttori 
di tutte le dimensioni di ottimizzare la produzione, migliorando, allo stesso 
tempo, la qualità e riducendo gli sprechi. La soluzione unisce l'augmented 
data management, augmented analytics, e automated data storytelling, in 
un’unica soluzione integrata progettata specificamente per la produzione. 

FABBRICA 

HR - Employee Engagement 

Piattaforma web responsive attraverso cui lanciare sfide green ai 
dipendenti, La soluzione HR permette alle aziende interessate alla 
sostenibilità di ridurre la propria carbon footprint coinvolgendo i propri 
dipendenti e ricompensando i più virtuosi, attraverso un meccanismo di 
engage & reward.  

PIANETA  

Volvero 

Volvero è un'app per la condivisione di veicoli che mette in contatto i 
proprietari con le persone che hanno bisogno di un mezzo di trasporto. 
Attraverso l'intelligenza artificiale e nuove tecnologie,  l'app migliora la 
qualità e la sicurezza con una copertura assicurativa completa.  

CITTà FUTURO 

zeroCO2 

Gestione di progetti di riforestazione ad alto impatto sociale in tutto il 
mondo con una tecnologia di tracciamento e trasparenza innovativa che 
permette di monitorare la crescita del proprio albero e la sua posizione 
GPS. 

PIANETA  

 
 


