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Nome idea/team Descrizione 

“Manutenzione  
Prescrittiva” 

L' idea è di abbattere i costi di manutenzione ed energetici di 
impianti industriali esistenti. Come è possibile abbattere i costi? 
Con la realizzazione di un sistema di IoT che raccoglie dati da 
sensori già integrati al interno del sistema (snap7) e con 
l'aggiunta di sensori non ancora presenti .L'utilizzo di un 
apparato esterno garantisce il normale funzionamento del 
impianto esistente senza appesantire la routine di controllo. 
Ulteriore elemento è la raccolta dei dati storicizzata e analizzata 
da un servizio di Cloud Computing; i dati raccolti, organizzati in 
Big Data, possono essere la base per esercitare un algoritmo di 
intelligenza artificiale per effettuare quella che viene chiamata una 
Manutenzione Prescrittiva 

#SURPRISEAT BY 
THE ITALIAN CLUB” 

L'idea d'impresa è quella di valorizzare e far apprezzare il cibo 
artigianale italiano tramite un programma in abbonamento: 
#SURPRISEAT. Tramite questo programma di abbonamento il 
cliente riceverà ogni mese, con spedizione gratuita in tutta 
Europa, una box con una selezione fatta da noi di almeno 7 
prodotti artigianali italiani. All'interno della box saranno spiegati 
ogni singolo prodotto, dall'origine alla composizione, con consigli 
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su come utilizzarli e ricette pratiche.  

"MicroNature" 

MicroNature avrà come mission “sviluppare e commercializzare 
nuovi prodotti nel campo della microbiologia tramite la 
valorizzazione di molecole bioattive da scarti agro-industriali”. 
Si occuperà pertanto di individuare scarti agro-industriali 
preferibilmente della regione Campania, a valore zero, e di 
ottenere da questi, tramite processi di estrazione 
completamente green, molecole naturali utili in campo medico, 
soprattutto nel contrasto di infezioni microbiche e virali. 

"AngelDeal"  

AngelDeal è una “SaaS funding platform” progettata per aiutare 
i Business Angel a collaborare con le loro startup preferite. 
Riduce la probabilità di "lose sight" offrendo agli Angels la 
possibilità di definire un framework che le startup utilizzeranno 
per comunicare. E aumenta la probabilità di chiudere un Deal 
mettendo a disposizione del BA gli strumenti per elaborare 
un’offerta chiara che la startup può valutare ed eventualmente 
accettare. 

"SMART BIKE" 

SMART BIKE è un progetto con il quale si desidera rispondere 
alle esigenze di parcheggio, sicurezza antifurto e sicurezza 
contro gli incidenti nel caso della mobilità su due ruote, in 
particolare a pedalata assistita, che ne è la componente a più 
rapida crescita, in Italia e in tutta Europa. 
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"KeenBeer" 

L'idea è quella di creare una Community mondiale degli Amanti della 
Birra attraverso la realizzazione di una piattaforma 
internazionale di utenti che bevono birra, di locali dove degustarle 
e che offrono birre artigianali e non, e di eventi inerenti il mondo 
della birra. 

"Take a photo" 

Come poter valorizzare la cultura e il territorio? 

La nostra idea pone al centro questi due aspetti, turismo e 
cultura, valorizzandoli tramite il device più utilizzato nel quotidiano 
e l’azione più elementare e comune compiuta: l’obiettivo consiste 
nello sviluppare un’applicazione che incentivi gli utenti a visitare 
luoghi di interesse culturale, scattando una foto al fine di 
accumulare crediti utilizzabili per riscattare premi. 

"Parthenope Key" 

Il videogioco Parthenope Key si basa sulla proposta di fruizione 
non banale dei Beni Culturali.  
Pensato come un ideale viaggio nella città di Napoli, in 
Parthenope Key il giocatore assume il ruolo di Matilde, una 
giovane donna napoletana, che riceve in sogno da Parthenope il 
compito di salvare la sua città ricomponendo un mazzo di 
ventuno carte. 

"Automazione di 
monitoraggio e controllo 
dell’impianto di 
produzione di alghe 

L’dea è un’innovazione delle tecniche di monitoraggio e controllo 
colturale negli impianti di produzione di alghe in vasca e nei bacini.  
Il sistema innovativo proposto mira proprio a migliorare lo 
stato di conoscenza della coltura in maniera radicale 
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attraverso natanti 
automatici e stazione di 
controllo (Ground 
Control Station) per 
l’acquacoltura"  

automatizzando il controllo dei parametri ambientali. In particolare, 
il sistema è un generatore di dati che vengono gestiti attraverso 
l’informatizzazione e digitalizzazione dell’impianto in cui viene 
installato.  

"Wash It" 

Wash It è un programma di logistica e networking per la 
creazione di una lavanderia diffusa. Utilizziamo la rete di 
lavanderie attualmente già presenti sul territorio, inserendole nel 
nostro network e connettendole tra loro con soluzioni 
informatizzate, come App e Web. Ci rivolgiamo agli Host di 
Airbnb o piccoli proprietari di B&B che necessitano di un servizio 
di lavanderia per le loro case vacanze, agevolandone la gestione. 

"Jaunt it” 

Jaunt it è una piattaforma web che permette agli utenti di 
prenotare, offrire e condividere esperienze outdoor nel mondo. 
Difatti, Jaunt it mette a contatto diretto gli utenti che vogliono 
prenotare un’esperienza outdoor con le guide o istruttori locali 
che hanno voglia di condividere la loro passione (es. snowboard, 
diving, surf, ecc.). Ma, gli utenti potranno prendere ispirazione da 
foto e video di altri utenti che hanno già provato l’esperienza 
oltre alla possibilità di guadagnare postando a loro volta video e 
foto dei luoghi visitati e della loro avventura. 

"ZEOLab - Prometeo il 
primo termoaccumulo a 

Il nostro progetto ci vede coinvolti nello sviluppo di un nuovo 
sistema commerciale di accumulo di energia basato sulla 
tecnologia delle batterie a Zeolite, in grado di accumulare e 
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Zeolite rilasciare energia termica attraverso la Zeolite, un minerale che 
se a contatto con l’acqua sprigiona calore fino a 80°C. Il nostro 
prodotto si configura unico ed innovativo nel suo genere, 
puntando sull’abbassamento rispettivamente dei volumi di 
ingombro e dei volumi di acqua e su un ciclo di vita del prodotto 
più duraturo, nonché investendo sull’uso di materiali sicuri e 
facilmente reperibili.  

"PHARMAEXPRESS" 

Il progetto “ PHARMAEXPRESS” si pone l’obiettivo di 
dematerializzare completamente le ricette elettroniche e le 
prescrizioni mediche, semplificando e velocizzando le cure 
dispensate dai medici ai cittadini italiani. 
In sostanza, PHARMAEXPRESS è una piattaforma telematica 
che mette in comunicazione medici di base, farmacie e medici 
specialistici per l’organizzazione della consegna a domicilio dei 
farmaci a pazienti affetti da patologie croniche con piani 
terapeutici già definiti, richiesti tramite l’accesso al sito internet 
oppure attraverso il telefono. 

"SpesAmica" 

La nostra idea di business dà l’opportunità ai consumatori di 
acquistare alimenti prossimi alla scadenza beneficiando di sconti 
fino al 70%;e consente, inoltre, di far rientrare la nostra iniziativa 
nella circular economy evitando gli sprechi alimentari dato che si 
tratta di un’app in cui verranno caricati esclusivamente prodotti 
in scadenza che in caso contrario verrebbero buttati. 
Il progetto prevede la realizzazione di un’applicazione per 
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smartphone dove l’utente può visualizzare i negozi che applicano 
questa tipologia di offerte.  

"PlasticGain" 

L’80% delle plastiche presenti nel mare provengono da corsi 
d’acqua , eliminare le micro particelle di plastica dagli oceani è 
praticamente impossibile, mentre ridurre l'inquinamento alla fonte 
è alla nostra portata. 
Il nostro team affronta cosi il problema , sfruttando le correnti 
dei fiumi per deviare mediante una barriera semi circolare , a 
basso impatto visivo e posta sulla superficie in modo da non 
pregiudicare la fauna marina , tutte le plastiche in un “tritarifiuti” 
che accumulerà il materiale sintetico che periodicamente verrà 
rilevato . La struttura rigorosamente ad energia solare è dotata 
di un sistema di restituzione acque purificate. 

"Hearth" 

L'idea è di realizzare una piattaforma digitale unica e multicanale, 
fruibile tramite app per smartphone ios e android, per mettere 
in rete il patrimonio dei territori italiani sia dal punto di vista dei 
beni architettonici, storici e culturali che per quanto riguarda i 
servizi commerciali. 

"LocalEyes: Explore with 
locals” 

In un mondo dove l'online diventa sempre più utilizzato per 
programmare la propria vacanza/viaggio la nostra idea è quella di 
creare una piattaforma globale che vada a raggruppare ed 
ordinare tutti i "Drivers" del mondo; ovvero coloro i quali 
mettono a disposizione la loro auto per portare i turisti alla 
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scoperta dei luoghi meno famosi e più esclusivi. 

 


