
 

 

 

	  
 

 

28/03/14 I nove finalisti del TechGarage 

 

l TechGarage Day è l’evento finale di VulcanicaMente2, durante il quale 9 
team di startupper, previamente selezionati, potranno presentare il pitch 
della propria idea ad una Giuria di Esperti composta da esponenti della 
comunità finanziaria, da operatori del settore e ai media presenti. 

I team concorrenti provengono dal percorso di scouting, formazione 
imprenditoriale di VulcanicaMente2, realizzato nei mesi scorsi presso 
l’incubatore del Comune di Napoli CSI – Centro Servizi Incubatore Napoli Est. 

L’evento, realizzato secondo il format techgarage.eu, si concluderà con la 
premiazione, a giudizio della Giuria di Esperti, delle 5 migliori idee che 
accederanno ad periodo di coworking presso l’incubatore. 

Presentiamo qui di seguito i 9 progetti che presenteranno la propria iniziativa 
davanti a un parterre di investitori e rappresentanti del mondo 
dell’innovazione, in linea con le due principali finalità dell’iniziativa, cioè 
avvicinare al mercato dei capitali idee ad elevato potenziale e supportare lo 
sviluppo di progetti innovativi che possano concretizzarsi attraverso la 
creazione di partnership con imprese del settore. 
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I  N O V E  F I N A L I S T I  D E L  T E C H G A R A G E  

1 | Artrooms  
www.artrooms.it 

Settore 

Marketplace / E-commerce / E-mobile 

Mission 

Un servizio innovativo di vendita e noleggio di opere d’arte, specializzato in arte contemporanea, 
sviluppato per offrire un servizio alle persone che non hanno un’esperienza diretta nel collezionare o 
nell’investire in arte. 

Lo scopo è agevolare l’incontro tra domanda e offerta attraverso la creazione di uno spazio on line, che 
consenta da un lato agli artisti emergenti di esporre le proprie opere con modalità innovative, 
ampliandone il mercato di riferimento, dall’altro che faciliti gli utilizzatori, privati e/o aziende, 
nell’investimento e/o nell’acquisto finalizzato alla decorazione degli ambienti secondo il loro gusto e le 
loro esigenze. 

ARTROOMS rappresenta un elemento di rottura rispetto alle dinamiche tradizionali, rendendo l’arte più 
comprensibile ed accessibile agli acquirenti. Il risultato di questo incontro tra artisti emergenti ed acquirenti 
meno esperti apporta innumerevoli vantaggi ed è il principio sul quale abbiamo fondato ARTROOMS: 
favorire il processo di democratizzazione dell’arte, mediante una partecipazione sociale e condivisa tra 
artisti ed loro potenziali acquirenti con l’utilizzo di strumenti digitali 

Prodotti/Servizi 

Acquisto di opere d’arte uniche ed originali certificate 

Certificazione Digitale ARTid anticontraffazione e autenticità con tecnologia digitale 

Possibilità di noleggio per Aziende e per Privati 

Reso gratuito 30 giorni 

Servizi Mobile per tablet e smartphone per visualizzare l’ opera d’arte nel proprio ambiente prima di 
effettuare l’acquisto. (realtà aumenta) 

Curiosità 

Dietro ogni idea c’è un’esperienza, la nostra dopo una giornata di studio all’Executive MBA al Politecnico 
di Milano, insieme a Diego, manager napoletano trapiantato a Milano con il sogno di diventare artista, ed 
un paio di birre. 

Proponenti e Ruolo 

Giuseppe Autorino, CEO 
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Giuseppe D’Aniello, CFO 

Guido Ilardi, Strategy Evangelist 

Diego Ciotola, Arthunter Director 

Alisia Mariani, Artblogger Director 

Contatti 

contact@artrooms.it 

 

2 | Aycapì  
Settore 

Agroalimentare 

Mission 

Far vivere un’esperienza emozionale a contatto con la natura, riscoprire le origini, i prodotti e le tradizioni, 
promuovere cibo di qualità, sostenere le economie agricole locali. 

Prodotti/Servizi 

Servizio di vendita online per visite esperienziali e raccolta frutta in aziende agricole. 

Curiosità 

I consumatori raccoglieranno loro stessi i prodotti che porteranno a casa!  

Proponente e ruolo 

Panico Antonietta, Funder & CEO 

Daniela Ricchezza, Fundraiser 

Contatti 

panico.antonie@gmail.com 

endaki@hotmail.it 

 

3 | DaiCalcio  
www.daicalcio.it 

Settore 

Calcio – Giornalismo – Social Network 

Mission 

DaiCalcio vuole fornire alle società di calcio dilettantistico uno strumento per comunicare con i propri tifosi 
e viceversa.  
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Prodotti/Servizi 

DaiCalcio offre ai suoi utenti, sia squadre dilettantistiche che tifosi e appassionati di calcio, la possibilità di 
creare veri e propri magazine personalizzati con una grafica professionale. Il servizio si distingue per la 
semplicità di creazione e gestione magazine grazie all’utilizzo di un sistema basato su moduli selezionabili 
e personalizzabili a seconda delle specifiche necessità.  

L’utente, inoltre, entra a far parte di una vera e propria community social, dove può scambiare opinioni 
con altri appassionati di calcio ed è proiettato in una logica di gamification, nella quale ogni interazione 
apporta dei “premi”, con l’obiettivo di essere nominato opinion leader in merito ad un dato argomento.  

Curiosità 

Seguiti costantemente da un team di mentor sfacciatamente juventini (e interisti), che tentano invano di 
convertire i napoletanissimi co-founder a squadre di bassa lega, i nostri eroi resistono stoicamente e anzi 
contrattaccano, provando ad esportare il tifo caldo e genuino anche nel gelido Nord.  

Proponenti e Ruolo 

Antonio Papa  

Renato Junior Romino  

Claudia Antonazzo 

Contatti 

Antonio Papa: 331.4211317 – Twitter @antoniopapapapa – it.linkedin.com/in/antoniopa/ 

Renato Jr Romino: 349.1732578 - twitter.com/RenatoJrRomino - it.linkedin.com/in/romino 

Claudia Antonazzo: 329.3162058 – it.linkedin.com/in/claudiaantonazzo 

Info@daicalcio.it 

Twitter: @DaiCalcio 

 

4 | Link My District  
Settore 

Impresa sociale 

Mission 

Supportare la nascita di servizi/ business di vicinato, ricostruire le reti relazionali nelle città 

Prodotti/Servizi 

Social network + Portale di crowdfunding di quartiere 

Citizen: conosci/contatta i vicini, cerca/offri servizi di vicinato, partecipa/organizza eventi-petizioni-gruppi 
di acquisto-carsharing-carpooling-ecc. 



vulcanicamente2 

 

Pag. 4 

Local business: advertising interno/esterno al portale (Google Ad Sense DIRECT) + portale di 
crowdfunding locale 

Cosa offriamo: Social network privato in cui cercare/offrire servizi di vicinato; Spazi pubblicitari ai 
business locali verso utenti locali; Portale di crowdfunding di quartiere per realizzare attività/eventi/local 
business 

Curiosità 

Linee di ricavo PRINCIPALI:Pubblicità di attività locali (Google Ad Sense Direct); Abbonamento a 
pagamento utenti «local business»; % sui progetti di crowdfunding finanziati (fase avanzata) 

Linee di ricavo SECONDARIE: Esportazione know-how: supporto ad associazioni, coop. e PA; 
Raccolta/vendita dati sui servizi di vicinato attivi in ogni quartiere; Ranking delle città/quartieri più vivibili 
– competizione tra città per attrarre nuovi business/attività 

Proponenti e Ruolo 

Antonia Gravagnuolo, CEO 

Raffaele Attardi, co-founder  

Paola Carone, co-founder  

Contatti 

Antonia Gravagnuolo 

E: a.gravagnuolo@hotmail.it 

T: +39 327 4524859 

 

5 | Netspeed  
http://www.netspeed.it 

Settore 

E-commerce  

Mission 

NetSpeed è un local e-commerce che mette in contatto i commercianti del quartiere con i cittadini, con una 
particolare attenzione ai disabili e all’ambiente. 

Prodotti/Servizi 

Net speed è il primo “local” e-commerce di quartiere, un network sociale cittadino che mette in contatto i 
piccoli commercianti con i cittadini, offrendo loro un servizio di consegna a domicilio di ogni genere di 
prodotto, in tempi rapidi e in un'ampia fascia oraria. L’acquisto avviene attraverso sito web e numero 
verde e distribuito dai nostri incaricati in bicicletta elettrica. 

Curiosità 

E’ da più di un anno che cerchiamo di sviluppare questo progetto, molti lo osteggiano eppure …… c’è già 
chi prova a fare lo stesso in altre città… 
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Proponenti e Ruolo 

Nunzio Guida CTO 

Aurora De Siero CMO  

Regina Carniel Designer  

Contatti 

nunzioguida2009@live.it cell 3402846283 

info@netspeed.it 

www.netspeed.it/contatti  

 

6 | OrtoMercato  
www.ortomercato.com (in progress) 

Settore 

Servizi per gli orti urbani 

Mission 

Diffondere la pratica dell’orticoltura urbana amatoriale  

Prodotti/Servizi 

Incontro tra la domanda di orti urbani per autoconsumo e l’offerta di terreni coltivabili; supporto on line e 
on site alla coltivazione; corsi e laboratori didattici; vendita di prodotti e accessori per la coltivazione; 
scambio di prodotti tra gli orticoltori; eventi; social network. 

Curiosità 

Ortomercato nasce dal progetto di ricerca “Agritettura 2.0 sostenibilità degli orti nell’area metropolitana 
di Napoli”, vincitore del bando Smart Cities and Communities and Social Innovation del MIUR (Decreto 
Direttoriale prot.n. 391/Ric del 5 luglio 2012) 

Proponenti e Ruolo 

Simona Panaro, architetto, economia ed estimo ambientale;  

Federica Russillo, architetto, progettazione ambientale.  

Altri componenti del gruppo: Roberta Buonomo, agronomo, gestione di sistemi colturali 

Contatti 

panaro.simona@gmail.com 
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7 | PizzaNow  
http://www.fudapps.com 

 

Settore 

ICT, Food & Beverage 

Mission 

FudApps presenta PizzaNow, l’evoluzione delle ordinazioni di pizza attraverso le moderne tecnologie. 
Grazie all’app mobile ridefiniremo l’esperienza dell’ordinazione della pizza!  

Prodotti/Servizi 

Pizza Now consente di ordinare la pizza dalle pizzerie convenzionate attraverso un’app mobile 
multipiattaforma per smartphone e tablet. Si potrà ordinare la pizza scegliendo dalla lista delle pizzerie 
geo-localizzate, visionare la distanza, il menu, l’andamento dell’ordine e il tempo di consegna. In più si 
otterranno punti sugli ordini effettuati e sconti. Pizza Now offre alle pizzerie un ulteriore canale di vendita 
attraverso un sistema di gestione degli ordini che consente un feedback immediato con il cliente.  

Curiosità 

Pizza Now è stato primo classificato del concorso “Vulcanicamente 2” (Settembre 2013). 

Proponenti e Ruolo 

Antonio Zanesco, PM, Mobile developer, ricercatore, ingegnere appassionato di tecnologie mobile. Parla 
correntemente inglese e francese. 10+ anni di esperienza. 

Marco Troncone, Senior developer (mobile/Web), DB Manager. Laureato in Informatica. 5+ anni di 
esperienza. 

Alessandro Ionni, UI/UX Designer, laureato in Design e comunicazione. Appassionato di innovazione in tutte 
le forme. Parla correntemente inglese. 3+ anni di esperienza. 

Chiara Concilio, Digital Marketing, Communication & Marketing Consultant. Laureata in Scienze della 
Comunicazione. Giornalista. 3+ anni di esperienza. 

Contatti 

hello@fudapps.com 

 

8 | Sleeping Volcano Entertaninment  
catrealms.com 

Settore 

Videogiochi 

Mission 

Una casa napoletana da gamers per gamers 
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Prodotti/Servizi 

Cat Realms - online ftp trading card game 

Curiosità 

Abbiamo partecipato alle selezioni presso Gamefouders - Tallin classificandoci tra i primi 20 progetti su 
150 selezionati. 

Proponenti e Ruolo 

Dr. Alberto Panico, Game Designer & Art Director 

Dr. Pasquale Franzese, Developer & CEO 

Sig. Raffaele Di Carlo, Market & Account Manager, Texturer 

Sig. Roberto Maffettone, 3D Modeller & 3D Animator 

Sig.ra Serena Accardo, 2D Artist & Digital painter 

Contatti 

info.sleeping.volcano@gmail.com 

 

9 | SmartSkill  
http://www.casaenergia.net/learn/ 

Settore 

E-learning 

Mission 

Aiutare le persone ad avviare un’attività imprenditoriale o imparare un mestiere grazie ad un catalogo di 
corsi on-line realizzati da esperti del settore. 

Prodotti/Servizi 

Corsi on-line per imparare una professione o avviare un’iniziativa imprenditoriale 

Curiosità 

I fondatori di SmartSkill, Armando e Maurizio, hanno avuto da sempre il desiderio di diventare 
imprenditori di se stessi, ma non trovando dei corsi on-line soddisfacenti, hanno pensato bene di realizzare 
una piattaforma di e-learning che potesse offrire un vasto catalogo di corsi per tutte le persone che come 
loro avessero l’esigenza di avviare un’attività imprenditoriale o imparare una professione. 

Proponenti e Ruolo 

Armando Carcaterra (General manager) Maurizio Carcaterra (Web marketing manager) 

Contatti 

info@epf-group.it 


