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MicroNature Srl 

 

Sito Web 

www.MicroNatureSrl.eu (in costruzione) 

Team 
Giuseppe Squillaci, Gianluigi Franci. Advisor: Alessandra Morana, Francesco La Cara, 

Massimiliano Galdiero, Matteo Porotto. 

Settore 
Clean Technology (Circular economy, Renewable) e Biomed 

Mission 
MicroNature Srl ha come mission “sviluppare e commercializzare nuovi prodotti nel campo 

della microbiologia medica 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 batteriche e virali. 

MicroNature Srl si propone di raggiungere tale obiettivo ponendo particolare attenzione: 

- all’impatto ambientale dei suoi processi produttivi; 

- alla valorizzazione di rifiuti agro-industriali altrimenti destinati alla distruzione, creando 

ulteriore valore aggiunto, possibilmente utilizzando scarti originari della Regione Campania 

(Km zero); 

- all’efficacia dei suoi prodotti, scientificamente appurata grazie a rigorosi test di laboratorio; 

- alla salute del consumatore, offrendo prodotti di sola origine naturale, che non contengano 

sostanze chimiche di sintesi, e che la loro salubrità sia comprovata scientificamente. 

MicroNature Srl, grazie alle competenze dei suoi soci ed a risultati sperimentali raggiunti 

(sperimentazione sull’uomo in fase di completamento), ha già in cantiere e si propone di 

lanciare sul mercato entro i prossimi 6 mesi alcuni nuovi presidi antierpetici: si tratta di 

prodotti innovativi di origine totalmente naturale a base di un estratto ottenuto da residui 

agro-industriali, destinati altrimenti all’incenerimento con emissione di gas serra 

(Valorizzazione di un rifiuto).  

I prodotti MicroNature Srl, pertanto, rientreranno nei settori prioritari previsti dall’avviso 

VulcanicaMente: Clean Technology (Circular economy, Renewable) e Biomed. 
Prodotti/Servizi 

L'esigenza della cura di infezioni da herpes labiale o genitale sarà risolta da MicroNature Srl 

proponendo al consumatore creme o saponi intimi contenenti un estratto vegetale (in fase di 

brevettazione) ottenuto da scarti agro-industriali, attivo contro l'agente virale. I prototipi delle 

creme anti-herpes sono stati già testati in laboratorio con risultati eccellenti, e sono 

attualmente in corso di sperimentazione sull'uomo. L'innovatività risiederà nel fatto di essere 

la prima azienda proporre un rimedio antierpetico EFFICACE, completamente NATURALE, 

RISPETTOSO DELL'AMBIENTE e della SALUTE DEL CONSUMATORE. Esso rappresenterà 

l'alternativa naturale al "sintetico" Acyclovir ed ai suoi derivati, e si spera, sul lungo periodo, 

che esso sarà capace di sostituirlo completamente sul mercato. 

In aggiunta alla linea di produzione delle creme per herpes labiale, MicroNature Srl si propone 

di realizzare altre due linee di prodotto con alla base le proprietà antivirali dell’estratto 

vegetale: i) la prima vedrà nei prossimi 6 mesi la realizzazione e commercializzazione di creme 

e saponi intimi (presidi medico-chirurgici) per il trattamento/prevenzione delle lesioni genitali 

http://www.micronaturesrl.eu/
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da herpes simplex 2. Tale linea di prodotti rappresenta una assoluta novità nel campo dei 

saponi con attività antivirali essendo l’unica (la linea di prodotti) con attività specifica contro 

l’herpes genitale scientificamente provata e quindi in grado di valersi del marchio di presidio 

medico-chirurgico; ii) la seconda prevedrà, previ accordi industriali/commerciali con i più 

importanti produttori di profilattici mondiali, la realizzazione (entro un anno) di preservativi 

funzionalizzati con l’estratto antivirale, in grado di abbattere localmente la carica virale 

infettante sia degli Herpesvirus che di HIV ed aumentare il senso di sicurezza dell’utilizzatore. 

Anche con questa linea di produzione, MicroNature Srl si collocherà in una posizione di novità e 

vantaggio rispetto alla concorrenza. 

Essendo formulati con estratti naturali ottenuti con processi green, e completamente 

caratterizzati dal punto di vista scientifico, i prodotti di MicroNature Srl vanno incontro alla 

crescente sensibilità del cliente verso la tutela dell’ambiente e nello stesso tempo offrono uno 

strumento efficace e scientifico nella cura delle patologie menzionate, andando incontro al 

bisogno di protezione e cura che i prodotti farmacologici comuni soddisfano. 

Un po' di storia / Curiosità 

Il pannello soci di MicroNature Srl è costituito essenzialmente da due nuclei, gli accademici 

Prof. Massimiliano Galdiero e dott. Gianluigi Franci (Università Vanvitelli), il Prof. Matteo 

Porotto (Università Vanvitelli e Columbia University, New York), ed i ricercatori CNR (Istituto di 

Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET) Alessandra Morana e Francesco La Cara. A loro si 

unisce il dottorando della Vanvitelli dott. Giuseppe Squillaci, che svolge la sua attività di ricerca 

ospite dell’IRET-CNR e che è attualmente Amministratore Unico della società. Il gruppo 

universitario ha come expertise “storica” le competenze in materia di medicina, microbiologia e 

virologia, i ricercatori CNR si occupano da anni di valorizzazione di rifiuti agro-industriali. 

Nonostante possa sembrare che il core dell’azienda sia essenzialmente scientifico, un 

importante jolly è rappresentato dalle competenze imprenditoriali (oltre che scientifiche) del 

dott. Gianluigi Franci. Esso ricopre infatti la carica di Amministratore Unico presso l’azienda 

EPI-C, Spin-off universitario (Vanvitelli) nel settore biotecnologie e genetica, attivo da cinque 

anni, e con bilancio in attivo. E’ stato inoltre fregiato di numerosi premi atti a riconoscerne 

l’attitudine all’impresa, ed inserito nell’elenco delle eccellenze della “Campania che conta” dal 

presidente del Banco di Napoli Maurizio Barracco. Ricopre, inoltre, la carica di consulente per 

Innova Partners Spa. 

Il motus scatenante l’idea alla base di MicroNature Srl è stato il desiderio, presente in tutti i 

suoi soci, di trasformare in qualcosa di concreto, e quindi in lavoro e valore per il territorio, le 

competenze acquisite in anni di studi. Competenze che condensate insieme, hanno permesso  

la nascita dell’azienda e, si spera, ne consentiranno lo sviluppo. Ciononostante, i soci di 

MicroNature Srl sono consapevoli che le loro competenze non saranno sufficienti nel lungo 

periodo ed in un’ottica di sviluppo. Per questo, MicroNature Srl è, fin dalla costituzione, aperta 

a collaborazioni esterne (tra cui già annovera importanti nomi) ed è alla ricerca di nuovi 

collaboratori con caratteristiche quanto più possibile diverse da quelle già presenti in azienda. 
Premi, riconoscimenti e finanziamenti 

Con protocollo n° 56685 del 10/04/2018, ancor prima della costituzione (avvenuta il 

16/07/2018), MicroNature Srl è stata dichiarata vincitrice del premio “Attività di ricerca 

accademica con impatto industriale” bandito dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

nell’ambito del programma “Valere”. Tale premio consiste in un finanziamento a fondo perduto 

di 40000 €. 

Il 24/10/2018 MicroNature Srl è stata dichiarata vincitrice di Start Cup Campania 2018, 

aggiudicandosi un premio di 5000 €. 
Rassegna stampa 

https://www.gazzettadisalerno.it/luniversita-che-cambia/start-cup-campania-la-finale-

alluniversita-di-salerno-i-vincitori/ 

https://www.ildenaro.it/start-cup-campania-primo-premio-al-progetto-chestvir-delluniversita-

vanvitelli/ 

https://www.youtube.com/watch?v=FKV1wpm7Q-0 

https://www.ottopagine.it/sa/cultura/168562/start-cup-campania-decretati-i-vincitori-dell-

edizione-2018.shtml 
Contatti 

Giuseppe Squillaci - CEO MicroNature Srl  Telefono: 3476906609  E-mail: micronaturesrl@gmail.com 

https://www.gazzettadisalerno.it/luniversita-che-cambia/start-cup-campania-la-finale-alluniversita-di-salerno-i-vincitori/
https://www.gazzettadisalerno.it/luniversita-che-cambia/start-cup-campania-la-finale-alluniversita-di-salerno-i-vincitori/
https://www.ildenaro.it/start-cup-campania-primo-premio-al-progetto-chestvir-delluniversita-vanvitelli/
https://www.ildenaro.it/start-cup-campania-primo-premio-al-progetto-chestvir-delluniversita-vanvitelli/
https://www.youtube.com/watch?v=FKV1wpm7Q-0
https://www.ottopagine.it/sa/cultura/168562/start-cup-campania-decretati-i-vincitori-dell-edizione-2018.shtml
https://www.ottopagine.it/sa/cultura/168562/start-cup-campania-decretati-i-vincitori-dell-edizione-2018.shtml
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AquaTech 

 

Sito Web 

www.greentechsolution.it 

Team 

Arianna Della Volpe, Emanuele Della Volpe, Giuseppe Flavio Della Volpe. 

Il team è composto da una parte tecnica ed una parte commerciale, economica e finanziaria.  

La parte tecnica è composta da un ingegnere aerospaziale (Emanuele Della Volpe) ed un 

laureando in scienze agrarie, forestali ed ambientali (Giuseppe Della Volpe). Le competenze 

trasversali acquisite negli anni consentiranno di affrontare la parte di sviluppo del prodotto 

grazie al know-how sugli aspetti di ingegnerizzazione e integrazione dei sistemi innovativi 

nonché sui processi colturali di ultima generazione. In particolare, lo sviluppo del sistema sarà 

realizzato in collaborazione con alcuni partner tecnici e scientifici che rappresentano i 

riferimenti operativi per il completamento del progetto pilota. In particolare, con il CIRAcq 

(Centro Italiano di Ricerca Acquacoltura) collaboriamo nell’identificare le caratteristiche dei 

parametri colturali, le metodologie di misurazione di tali parametri e l’implementazione delle 

analisi dei dati in algoritmi automatizzati. Inoltre, test operativi per calibrare le funzionalità del 

sistema alle caratteristiche dell’impianto, saranno completati in collaborazione con l’azienda 

AtiBiotech che produce alga Spirulina in vasca e con la quale siamo in fase di trattativa 

avanzata per l’utilizzo del primo sistema ed il lanciato sul mercato.  A queste competenze 

tecniche sarà affiancata una figura che si occuperà della rendicontazione economica e 

finanziaria, della realizzazione delle trattative di vendita e della gestione degli aspetti di 

marketing attraverso la preparazione di un sito e del materiale divulgativo già in fase di 

completamento. 

Il nostro team, avvalendosi dell'esperienza in progettazione, realizzazione, assemblaggio e 

programmazione di sistemi automatici, maturata in 2 anni di test sul campo ed attraverso 

collaborazioni con enti e società interessati alla nostra tecnologia, propone una soluzione 

innovativa per garantire l’efficientamento degli impianti di acquacoltura attraverso 

l’automazione. 
Settore 

Gli ambiti dell’acquacoltura sono molteplici ma sempre più stanno crescendo i mercati legati ai 

prodotti delle alghe di cui esistono tante varietà con proprietà e caratteristiche diverse. 

L'Huffington Post l'ha definita "l'alimento del futuro" in quanto contiene "tre volte le proteine 

della carne, 45 volte il ferro degli spinaci, 9 volte il calcio del latte, e una serie di vitamine, sali 

minerali, Omega3, Omega6 e antiossidanti".  

In questo momento il settore della coltivazione delle alghe è in continua crescita in Italia. A 

fronte di questa crescita non sono però ancora presenti sul mercato società strutturate in 

grado di offrire un servizio completo ed efficiente di monitoraggio e controllo delle produzioni 

ma per lo più si esegue tutto manualmente. 

Il target di riferimento è quindi quello degli stabilimenti di acquacoltura di produzione delle 

alghe in vasche aperte o chiuse nonché nei bacini artificiali o naturali. Le imprese di questo 

mercato in crescita hanno spesso programmi di R&S per identificare le nuove applicazioni che 

riguardano l’uso delle alghe in ambito alimentare, farmaceutico, cosmetico, dei mangimi 

animali, carburanti e plastiche bio-degradabili ecc...  

Questa tipologia di target è caratterizzata da un approccio innovativo alle attività di produzione 

che li rende predisposti all’utilizzo di nuove tecnologie rispetto all’efficientamento colturale 

quindi al controllo in real time e da remoto.  

Il numero di imprese sul territorio italiano che opera nell’ambito dell’acquacoltura è pari a 

http://www.greentechsolution.it/
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3439 con distribuzione approssimativamente uniforme. A partire da questi dati forniti 

dall’Agenzia delle Entrate sono state profilate le imprese che per caratteristiche di forma 

giuridica, volumi di produzione, capitali e numero di addetti abbiano i requisiti per rientrare 

nell’indagine. Per caratterizzare in maniera più precisa il mercato dei sistemi automatici per il 

controllo colturale è in fase di completamento una prima campagna di Market Test on-line 

effettuata attraverso un questionario somministrato ad un campione di 100 soggetti.  

L’obiettivo di questa indagine è quello di capire quante aziende che producono alghe in vasca 

utilizzano o siano interessate ad utilizzare sistemi automatici per il monitoraggio e controllo 

colturale. I risultati di questa indagine saranno analizzati ed approfonditi durante il percorso di 

Vulcanicamente.  

Particolarmente interessante per la validazione del modello di Business dei sistemi automatici 

per il settore dell’acquacoltura sono stati i risultati relativi all’indagine sulle infrastrutture degli 

impianti di produzione. Ne è risultato che con il prodotto\servizio che proponiamo possono 

essere raggiunti oltre agli stabilimenti che producono esclusivamente alghe (alghicoltura) 

anche quelli che si occupano dell’itticoltura, gambericoltura e molluschicoltura che in casi 

frequenti per caratteristiche infrastrutturali si assomigliano, in particolar modo per le vasche di 

produzione, e che quindi possono ampliare il target di riferimento. Lo stesso ragionamento può 

essere fatto per il settore già maturo della produzione di metaboliti secondari da colture 

cellulari di origine vegetale.  

Mission 

L’dea è un’innovazione delle tecniche di monitoraggio e controllo dei parametri delle acque e in 

vasca e nei bacini.  La proposta presentata è tesa a risolvere il problema dell'efficientamento 

dell'acquacoltura per la produzione di alghe. L’innovatività è relativa ad una nuova concezione 

del controllo colturale effettuato in remoto grazie a tecnologie automatiche e proprie 

dell’industria 4.0 o più avanzate. 

Data la forte variabilità produttiva a causa dei tanti parametri in gioco automatizzare la 

regolazione di un impianto garantisce un livello massimo di efficienza in tutti i periodi dell’anno 

ed all’interno delle varie stagioni per tutti gli eventi climatici che modificherebbero la 

produzione. Le fasi di vita di una coltura di alghe sono strettamente correlate alla loro 

concentrazione che ne definisce la quantità di luce assorbita ed il nutrimento necessario. Per 

colture estensive in vasca e bacini è conveniente mantenere la curva di crescita nella “fase 

lineare” (elevato tasso di crescita e di concentrazione), garantendo un giusto apporto di 

nutrienti, garantendo il corretto valore di temperatura e Ph, regolando la concentrazione algale 

e assicurando luce sufficiente alle cellule metabolicamente attive. L’efficienza di una 

produzione algale è quindi lasciata alla capacità del coltivatore di far trovare la coltivazione 

sempre nella fase lineare dal momento che i sistemi funzionano a ciclo continuo. Il sistema 

innovativo proposto mira proprio a migliorare lo stato di conoscenza della coltura in maniera 

radicale automatizzando il controllo per quei parametri ambientali fondamentali descritti sopra.  

L’obiettivo di scalabilità del prodotto\servizio è raggiungibile grazie alla flessibilità del sistema 

automatico ingegnerizzato in maniera modulare e capace di essere applicato a numerosi 

ambiti di esercizio. Esso nasce quindi con la predisposizione a potersi adattare alle specificità 

dell’impianto attraverso una procedura standardizzata di configurazione e settaggio 

riguardante la tipologia di produzione, le vasche e invasi artificiali di ogni dimensione e forma, 

la tipologia di parametri da misurare, la tipologia di azioni colturali da effettuare, ecc...)  

Il progetto rientra negli ambiti di VulcanicaMente in quanto per le sue caratteristiche coinvolge 

diverse tematiche prioritarie. In particolare, la soluzione proposta rientra nelle tecnologie ICT 

in quanto il sistema è un generatore di dati che vengono gestiti attraverso l’informatizzazione 

e digitalizzazione dell’impianto in cui viene installato. È inoltre un esempio calzante di 

applicazione IoT ed Industria 4.0 in cui esiste sia l’automazione della fase di monitoraggio dei 

parametri di produzione che della fase di controllo. Questo è possibile attraverso la 

prototipazione del natante automatico che è un esempio di robotica industriale, dove 

l’integrazione di hardware e software è asservita all’ambito di produzione in acquacoltura. 

Prodotti/Servizi 

Il sistema AquaTech prevede l’integrazione nello stabilimento di unità naviganti, equipaggiate 

con la sensoristica necessaria per la navigazione autonoma, quella per la misurazione dei 

parametri colturali e quella per le azioni colturali specifiche (spargi-Sali, ossigenazione acqua, 

eliminazione escrescenze superficiali coltura, regolazione Ph, ecc..). Tali unità interconnesse 

con una stazione di controllo dell’impianto (Ground Control Station) forniscono in tempo reale 
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numerose e precise informazioni sullo stato colturale con la possibilità di essere controllate 

anche da remoto attraverso la Ground Control Station o per mezzo di un applicativo software 

sviluppato per dispositivi mobili (Notebook, Tablet e Smartphone). In particolar modo la 

tecnologia della connessione via internet “Internet Of Things” delle unità AquaTech abbatte i 

confini di distanza massima da cui poter monitorare e controllare la totalità dell’impianto di 

produzione dando al coltivatore la possibilità di conoscere ogni momento della giornata ed in 

ogni luogo in cui si trovi come va la produzione.   

Attualmente la fase di misurazione dei parametri di controllo della coltura nel processo di 

monitoraggio dell’impianto viene eseguita da un operatore che si occupa della misurazione 

attraverso il posizionamento manuale delle sonde in punti specifici della vasca con tempi di 

acquisizione definiti e con una ricorrenza programmata. Queste attività vengono effettuate in 

maniera sistematica per tenere sotto controllo l’evoluzione della coltura in vasca e l’insorgere 

di eventuali problematiche. Dato l’impiego di risorse umane necessario per la misurazione, tali 

attività non vengono eseguite in maniera molto frequente e sono ottimizzati i momenti di 

misurazione con conseguente aumento del rischio dell’insorgere di problematiche. La soluzione 

tecnologica proposta risolve il problema della misurazione localizzata dello stato delle colture 

in vasca (parametri colturali) e consente il controllo ambientale dello stabilimento come 

temperatura, luce e umidità al fine di automatizzare il processo di monitoraggio e controllo 

della produzione.   

Il sistema soddisfa le esigenze specifiche del coltivatore e della specie colturale integrandosi 

perfettamente nell’impianto in cui opera per cui all’utilizzatore sembrerà che il sistema sia 

stato progettato per lui.  

Per consentire la scalabilità del prodotto esso è pensato in modo da prevede tutti gli scenari 

operativi relativi alla produzione di alghe in vasca o bacini, per cui la parte di settaggio e 

configurazione finale è agevole ed effettuabile tramite interfaccia utente User Friendly.  

L’acquisizione di dati in maniera programmata e sistematica consente una mappatura dello 

stato della coltura in tutte le vasche dello stabilimento ed in maniera puntuale all’interno della 

singola vasca. In tal modo sarà possibile avere coscienza sui valori di concentrazione delle 

alghe, distribuzioni di Ph e di salinità dell’acqua nei vari punti dello stabilimento, quindi 

all’interno di ogni vasca ed alle varie profondità.  Questi dati saranno sovrapposti con quelli 

ambientali rilevati da mini-stazioni metereologiche posizionate a griglia nello stabilimento (per 

determinare la temperatura, la luce, l’umidità, ecc…) in modo da incrociare i dati e 

determinare se esistono condizioni che sono sfavorevoli alla crescita colturale ponendone 

rimedio con azioni correttive tempestive e mirate. Si intuisce quindi la facilitazione della 

gestione colturale degli impianti con più vasche o bacini i cui dati acquisti saranno centralizzati 

e mostrarti in real time nella Ground Control Station dalla quale si potranno anche impartire 

ordini specifici al sistema e definire il grado di priorità rispetto alle operazioni automatiche 

programmate.  

Dal punto di vista della funzionalità del sistema nel suo complesso, il sistema AquaTech 

consente di fornire il giusto apporto di nutrienti, uniforme o se necessario localizzato in modo 

da favorire la crescita della coltura, è in grado di determinare quanto la concentrazione di 

alghe è vicina alla soglia che ne rende impossibile la crescita ed attivare i processi di 

trasferimento tra le vasche, consente l’ossigenazione dell’acqua grazie alla propulsione a getto 

d’aria del natante, pulisce lo strato superficiale della coltura da eventuali escrescenze od 

impurità. Fondamentali funzionalità inoltre sono quelle dell’individuazione tempestiva del 

livello critico di Ph dell’acqua che superata una soglia definita comprometterebbe la totalità 

della produzione, nonché l’individuazione tempestiva di batteri o parassiti che possono 

prolificare rapidamente mettendo a rischio la coltura. Inoltre, in sistema è in grado di 

determinare il valore di illuminazione che massimizza la crescita della coltura grazie al 

confronto con parametri colturali dei cicli passati, per cui genera un circolo virtuoso di 

efficientamento della produzione. 
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Un po' di storia / Curiosità 

Le imprese di acquacoltura che si occupano della produzione di alghe, presentano talvolta 

programmi di R&S per identificare le nuove applicazioni che riguardano l’uso delle alghe in 

ambito alimentare, farmaceutico, cosmetico, dei mangimi animali, carburanti bio-disel e 

plastiche bio-degradabili ecc...  Sono per lo più imprese giovani che si affacciano ai nuovi 

mercati di cui abbiamo. Questa tipologia di target è caratterizzata da un approccio innovativo 

alle attività di produzione che li rende anche predisposti all’utilizzo di nuove tecnologie rispetto 

al controllo in real time e da remoto della coltura. È possibile individuare alcune riviste 

scientifiche che esprimono i trend di sviluppo dell’acquacoltura di alghe, facendo riferimento ai 

benefici apportabili da questa pratica per numerosi ambiti primo tra tutti la produzione di bio-

disel per la riduzione delle emissioni di C02. Nel tempo questi dati sono stati confermati ma 

anche superati dalla nascita dei nuovi mercati di cu abbiamo parlato. 

ENEA.web Technology Briefs [2009]: 

L’acquacoltura coinvolgerà gli ambiti sono quelli della depurazione di reflui agricoli o civili da 

sostanze quali nitrati, fosfati, e metalli pesanti, oltre a ciò che riguarda le industrie alimentari, 

farmaceutiche, cosmetiche, di mangimi, e plastiche bio-degradabili.  Secondo Meisner (2007), 

nel 2015 i prodotti ricavati da microalghe potrebbero avere un mercato potenziale a livello 

mondiale dell’ordine di 25-50 miliardi di dollari all’anno, dominato dalla produzione di biodiesel 

(50%), dall’assorbimento della CO2 e dalla produzione di integratori alimentari. 

ISPI ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONE [2015]: 

In Cina, primo paese al mondo per la produzione di alghe, la provincia dello Shandong che 

sull’onda della blue economy sta registrando un notevole sviluppo degli investimenti in questo 

settore. Il mercato delle alghe, che secondo la Fao nel 2013 ha raggiunto un valore 

complessivo di 6,4 miliardi di dollari, grazie allo sviluppo delle tecnologie per la bio-raffinazione 

ha un notevole potenziale di espansione, stimato in oltre 250 miliardi di dollari. 

Cornell University: [2018]: 

Lo scienziato ambientale Charles Greene della Cornell University di New York ha dichiarato che 

in base ad analisi su scala mondiale è stimato che nel giro di 5 anni il mercato dei prodotti a 

base di alghe raggiungerà i 400 miliardi di dollari. 

Premi, riconoscimenti e finanziamenti 
 

1. Maker Faire Rome 18: Premio di Maker of Merit 18 sulla tecnologia IoT (Internet Of 

things) 

2. Sea Drone Tech Summit: Riconoscimento di partecipazione al primo summit sui droni e 

robot marini in Italia. 

Rassegna stampa 

Articolo sui Vincitori del Contest Maker Of Merit 2018 

Maker Faire Rome 18, The European Edition è il più grande Maker Faire al di fuori degli Stati 

Uniti ed il secondo al mondo per numero di visitatori con oltre 100 mila presenze registrate 

nell’edizione del 2017. 

“Non ci sono vincitori e vinti a Maker Faire Rome: la nostra filosofia è che “tutti siamo maker”! I 

Maker of Merit – o Blue Ribbons – sono attestati di stima rilasciati dagli organizzatori e dalla 

casa madre americana “Maker Media“ […] tra i vincitori dell’edizione 2018 la Startup Green 

Tech Solution” (https://2018.makerfairerome.eu/it/eventi/?ids=23) 

Articolo sul futuro della Blue Economy al Sea Drone Tech Summit 2018 

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano e si occupa della comunicazione 

online e offline rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology. 

(https://www.bitmat.it/blog/news/80481/il-futuro-della-blue-economy-al-sea-drone-tech-

summit-2018) 

FotografiDigitali.it è un canale di Hardware Upgrade della testata giornalistica quotidiano.net 

(https://www.fotografidigitali.it/news/sea-drone-tech-summit-droni-marini-futuro-della-blue-

economy_79285.html) 

PressMare Italia “Il Porto di ogni notizia”, è una casa editrice che pubblica news in real 

time sulla nautica ed il mare (https://www.pressmare.it/it/servizi/seadrone/2018-11-15/droni-

esperti-tecnici-gallipoli-per-sea-drone-tech-summit-17722) 

“La Green Tech Solution di Napoli ha presentato il progetto “Litter Hunter System” per l’uso di 

droni per il monitoraggio e il recupero di rifiuti plastici nel mare,” 

 

http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf
https://makermedia.com/
https://2018.makerfairerome.eu/it/eventi/?ids=23
https://www.bitmat.it/blog/news/80481/il-futuro-della-blue-economy-al-sea-drone-tech-summit-2018
https://www.bitmat.it/blog/news/80481/il-futuro-della-blue-economy-al-sea-drone-tech-summit-2018
https://www.fotografidigitali.it/news/sea-drone-tech-summit-droni-marini-futuro-della-blue-economy_79285.html
https://www.fotografidigitali.it/news/sea-drone-tech-summit-droni-marini-futuro-della-blue-economy_79285.html
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Post di STMicroelecrtonics sul Neapolis Innovation 2018 

NeaPolis Innovation è un programma nato in Campania dall’intesa fra Università e 

Aziende per intensificare i rapporti di collaborazione nel campo della ricerca e della formazione 

tecnico-scientifica attraverso l’organizzazione di eventi, campus e seminari aperti agli studenti 

universitari e alle piccole e medie imprese del territorio. 

“La Green Tech Solution ha presentato un applicativo sulle tecnologie IoT attraverso l’utilizzo di 

unità mobili automatiche Terra Mare Aire in configurazione collaborativa. È stato presentato il 

prototipo EnvLab che sfrutta la connessione integrata delle unità mobili (AirLab – GroundLab -

SeaLab) per la realizzazione di missioni automatiche nell’ambito della salvaguardia ambientale, 

manutenzioni industriali e sicurezza.” (https://blog.st.com/neapolis-innovation-technology-day-

2018/?fbclid=IwAR1mu1HJBPujolfiNmv0MJhtQ34wQoxqoCQUl_h4c3fNcZ4ArOmCoz3zLug) 

Contatti 
Emanuele Della Volpe 

Telefono: 327 – 2967737  E-mail: emadv900@gmail.com 

 

https://blog.st.com/neapolis-innovation-technology-day-2018/?fbclid=IwAR1mu1HJBPujolfiNmv0MJhtQ34wQoxqoCQUl_h4c3fNcZ4ArOmCoz3zLug
https://blog.st.com/neapolis-innovation-technology-day-2018/?fbclid=IwAR1mu1HJBPujolfiNmv0MJhtQ34wQoxqoCQUl_h4c3fNcZ4ArOmCoz3zLug
mailto:emadv900@gmail.com
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Hearth 

 

Sito Web 

www.hearth.ch  

Team 

Massimiliano Imbimbo, Nicola Capolupo 

Advisor in attesa di entrare nel team full time: Francesco Sacerdoti, Ignazio Finizio, Mirjam Pia 

Nittoli, Carmine Spagnuolo, Team di Sviluppo composto da n.5 diplomati della Developer 

Academy di Apple 

Settore 

Turismo e PA 

Mission 

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. 

L'idea rientra perfettamente nei settori prioritari dell'Avviso, ed in particolare abbiamo 

individuato problematiche legate a questi 3 settori: 

Turismo e valorizzazione dei beni culturali: 

1. c'è un'insufficiente domanda turistica per i piccoli borghi e i comuni delle aree interne, che 

necessitano di riacquistare visibilità ed accedere ad un canale agevole di promozione per la 

ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico nascosto o poco conosciuto 

2. ogni museo adotta un'app sempre differente, con risultati e standard qualitativi spesso 

altalenanti e non sempre rispondenti delle necessità dell'utente che, soprattutto, si ritrova 

costretto a dover scaricare ogni volta una nuova app che molto spesso si rivela poco utile ai 

fini della visita. 

Abbiamo elaborato un modello di digitalizzazione delle strutture museali, siti archeologici, 

fiere, mostre ed eventi che rappresenta un modello scalabile unico e soprattutto dagli alti 

standard qualitativi per abbattere costi dei musei per lo sviluppo di app ed offrire al tempo 

stesso un'esperienza responsiva delle esigenze dei singoli utenti e turisti. 

3. Accessibilità: attraverso nuove forme multimediali e partnership, stiamo riuscendo a 

convogliare una nuova forma esperienziale per una larga fascia di utenza nell’ambito 

dell’accessibilità sostenibile. 

Social & business innovation - web & digital techno. (eCommerce) 

a. come i territori, anche le attività commerciali si scontrano con un problema di scarsa 

visibilità 

b. hanno bisogno di nuovi strumenti, che possono convergere in un'unica vetrina legata a 

territorio e cultura. 

Ogni titolare di esercizi commerciali potrà utilizzare Hearth come propria vetrina, permettendo 

la geolocalizzazione di ogni servizio ed accedendo ad una nuova tipologia di eCommerce ibrida 

digitale/fisica che permetta di mantenere intatta l'integrità dell'impresa e di legarla al suo 

territorio di origine. 

Prodotti/Servizi 

Il servizio principale che intendiamo offrire a Comuni ed Enti di promozione del territorio è un 

pannello di controllo di semplice utilizzo che, tramite funzioni plug-and-play su sito web 2.0, 

permette di caricare in modo immediato e semplice informazioni geolocalizzate su monumenti, 

luoghi di interesse ed eventi del territorio.  

Fornire direttamente questo strumento ai Comuni e gli Enti di promozione conferisce il 

http://www.hearth.ch/
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vantaggio al turista di poter accedere a informazioni dettagliate e di nicchia che altrimenti 

difficilmente potrebbe ritrovare in rete. Pensiamo ai piccoli borghi dell’Irpinia o all’entroterra 

del Parco del Cilento, o anche alle bellezze più nascoste di Napoli che non tutti conoscono: 

sono attrattive turistiche in cui difficilmente il turista di passaggio riesce a trovare informazioni 

a riguardo. Oltre ad offrire un’informazione sul patrimonio dei nostri territori, in più, le mappe 

consultabili tramite app mobile sono aggiornate con gli eventi in corso in tempo reale, per una 

panoramica anche del “cosa succede” sempre più reattiva ed immediata. Come per i Comuni e 

gli Enti, anche le attività commerciali e imprese possono caricare informazioni geolocalizzate 

della loro impresa ed apparire su mappa, offrendo inoltre servizi quali vendita di prodotti o 

prenotazione di esperienze. (es. per aziende agroalimentari tour delle cantine, vendemmia, 

ecc., che vanno così ad arricchire un’offerta esperienziale ma soprattutto autentica e di nicchia 

del territorio) 

Tutte queste informazioni vengono convogliate poi all’interno dell’app mobile, strumento 

universale per la fruizione di questi contenuti. Oltre a poter visionare su mappa tutti i punti di 

interesse del territorio, le imprese, gli eventi in corso, e ricercarli semplicemente attraverso 

l’inserimento di parole chiave, stiamo elaborando ulteriori strumenti per una diversificazione 

dell’offerta di Hearth ed una sua scalabilità verticale in termini di profondità di informazioni e 

servizi offerti. Un esempio: il turista che arriva in un’area, avviando l’applicazione, viene 

geolocalizzato in automatico attivando un pop up di benvenuto in quella determinata area che 

a sua volta attiva il filtro dell’area che mostra tutti i punti di interesse e gli eventi in corso 

all’interno di quella specifica area. La funzione è utile e attiva sia per i vari Comuni che per i 

siti archeologici, mostre, sagre, fiere, e così via. 

Un’altra funzione permette al turista di salvare in un registro di viaggio i luoghi che intende 

visitare ed il sistema, in base al numero di giorni a disposizione del turista, in automatico 

realizza un percorso completando l’itinerario con i luoghi salvati ed integrando ulteriori tappe 

secondo gusti del viaggiatore, ricerche precedenti e/o eventi in corso di particolare rilievo, 

orari (es. alle 13:00 consiglia un ristorante) offrendo un’esperienza completa al turista ed 

evitandogli un lavoro di ricerca in rete di attrazioni turistiche e al contempo di informazioni 

legate ad esse. Una funzionalità utile anche per estendere la funzione ad itinerari già pre-

composti dagli enti di promozione del territorio, e selezionabili quindi dai turisti che possono 

esser guidati su percorsi già “testati”. Lo stesso discorso infatti lo stiamo applicando anche in 

termini di accessibilità a quelle risorse: il turista con problemi di accessibilità può, quindi, 

visitare in autonomia tutte le strutture adatte ad accoglierlo predisponendo un percorso 

privilegiato. 

Ulteriori strumenti a disposizione dei Comuni sono un tanto semplice quanto importante 

sistema di notifiche push per comunicazione di allerta meteo/emergenza a chiunque si trovi 

nella loro area e, al tempo stesso, di ricezione e invio di segnalazioni da parte degli stessi 

cittadini. È una funzione questa emersa dallo studio dei nostri competitor in ambito di app per 

Comuni, e dalle interviste con vari enti, dirigenti e sindaci, sulle funzioni maggiormente 

utilizzate di queste app. Il dato emerso convergeva su un 100% di utilizzo di questa funzione, 

con un minore o quasi assente interesse verso le altre. La differenza sostanziale che Hearth 

offre è il poter comunicare non solo ai cittadini, ma a tutte le persone che si trovano nell’area 

interessata, la comunicazione di emergenza/allerta meteo/altro. 
Un po' di storia / Curiosità 

Abbiamo iniziato il nostro progetto, a livello concettuale, lo scorso settembre 2017. 

A gennaio 2018, dopo una prima fase di discovery del mercato e aver illustrato il nostro 

progetto ad alcuni Comuni, abbiamo costituito una SRL per iniziare lo sviluppo dell’app e per 

poter stringere convenzioni con i Comuni individuati. 

A maggio 2018 abbiamo infatti già firmato contratti con i Comuni di Avellino, Paestum e 

Agropoli, tre territori per noi chiave data la loro peculiare posizione e la loro offerta turistica 

molto differente: Avellino per quanto riguarda la comunità montana e le aree interne, 

composta da numerosi borghi nascosti; Paestum perché sito archeologico patrimonio UNESCO; 

Agropoli perché alle porte del Parco del Cilento e zona costiera che ha una forte discrepanza 

turistica tra aree a ridosso del mare e aree interne. 

Nei mesi estivi abbiamo quindi effettuato alcuni test del nostro prototipo, valutando come i 

Comuni interagivano con l’app e quali ambiti di interesse dimostravano apprezzare 

maggiormente. 

A inizi settembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto con il Comune 
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di Avellino, e le reazioni positive ci hanno fatto ben sperare per la buona riuscita del progetto 

ma soprattutto ci hanno confermato che la direzione giusta che avevamo intrapreso era quella. 

Subito dopo, infatti, il Comune di Lioni, insieme ai 16 Comuni della Comunità Montana 

Terminio Cervialto, dopo aver assistito alla conferenza stampa ci ha proposto un progetto per 

la realizzazione di servizi eCommerce per le imprese del territorio da integrare in Hearth. Da 

qui l’intuizione di rendere Hearth una piattaforma quanto più aperta possibile, in modo tale da 

poterla arricchire nel tempo e abbracciare diversi ambiti di applicazione. 

La selezione a VulcanicaMente ed i relativi corsi sono stati forse la tappa più importante finora. 

Ci hanno permesso di incrementare esponenzialmente le attività di brainstorming e di ridurre 

drasticamente gli ambiti che stavamo sviluppando concettualmente, concentrandoci 

principalmente su quello che stavamo facendo meglio di tutti: dare uno strumento alle 

pubbliche amministrazioni in grado di soddisfare le loro esigenze, e al tempo stesso fornire ai 

viaggiatori/turisti/cittadini una app privilegiata che rispondeva alle loro richieste di 

informazione sul territorio. Ridurre il focus su un solo ambito, concentrarci su questo e 

realizzarlo al meglio delle nostre possibilità, ci ha permesso di capire come suddividere per 

step il nostro progetto, lavorando con calma sui vari ambiti e riponendo la giusta attenzione su 

dettagli che prima ignoravamo totalmente. 

L’incontro con i professori Sacerdoti e Finizio, infine, ci ha permesso di accedere al know-how 

della Developer Academy di Apple, e di pianificare uno sviluppo con dei crismi ed 

un’innovazione che non vediamo l’ora di iniziare. Lo sviluppo definitivo dell’app e della 

piattaforma, infatti, sarà seguito da loro due, ex-docenti della Apple Academy, e da cinque 

developer dell’Academy di Apple, che andranno ad aggiungersi al nostro team nelle prossime 

settimane. 

Il lavoro svolto poi con il Comune di Avellino (notizia di ieri nel momento in cui scrivo, 28 

novembre) ci ha permesso di vincere il Premio Innovazione SMAU, premio che SMAU riserva 

alle pubbliche amministrazioni che hanno saputo innovare in determinati settori, e che ci sarà 

consegnato a SMAU Napoli a dicembre.  

Un premio importantissimo per noi perché, oltre che il nostro progetto, premia soprattutto il 

Comune di Avellino. Aver fatto vincere la nostra città, ricompensandola della fiducia che ci ha 

riservato, è il premio più bello che potessimo aspettarci. 
Premi, riconoscimenti e finanziamenti 

 
• 1° Premio - Social Media Tourism a Gallipoli 

• Premio Innovazione SMAU 2018 con il Comune di Avellino (ci sarà consegnato a SMAU 

Napoli) 

• Finalisti UniVenture Polo Tecnologico di Pavia (finale durante l’Open Summit di StartupItalia a 

Milano il 17 dicembre) 

• Finalisti Premio Best Practices Confindustria Salerno (6-7 dicembre) 

• Finalisti Civil Protect Award, premio della Protezione Civile a Bolzano 

• Finalisti Premio InnovAzioni di Confindustria Chieti-Pescara 

 

Nessun finanziamento ad oggi, ci siamo autofinanziati anche con i contratti dei Comuni, e 

infatti abbiamo bisogno di ulteriori fondi ora per proseguire il nostro progetto. 
Rassegna stampa 

https://hearth.ch/2018/09/04/rassegna-stampa-presentazione-hearth-avellino/  

Contatti 

Massimiliano Imbimbo   

Telefono: 339 – 2929522     E-mail: massimiliano.imbimbo@hearth.email  

https://hearth.ch/2018/09/04/rassegna-stampa-presentazione-hearth-avellino/
mailto:massimiliano.imbimbo@hearth.email
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Jaunt It 

 

Sito Web 

https://www.jauntit.com  (landing page) 

Team 

Mario Mariano, Valentina Fusco 

Advisor: Ettore Mariano, Fulvio Barbella, Tony Thomas, Basil Jose, Jayaraj R. 

Settore 

Travel (Tour ed attività) 

Mission 

Jaunt it è una piattaforma web che permette agli utenti di prenotare, offrire e condividere 

esperienze outdoor nel mondo. 

La struttura della piattaforma è stata organizzata unendo due concept diversi di piattaforma 

web: 

-il concept del marketplace basato sull’intermediazione; 

-il concept della content community. 

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, non si limita ad essere un semplice sito di booking per 

esperienze outdoor: 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. 

Il nostro progetto rientra nel settore prioritario presente nel Bando Vulcanicamente ‘’altre web 

& digital technologies (e-commerce)’’ in quanto, Jaunt it, consentirà agli utenti di acquistare i 

suoi servizi tramite la sua piattaforma web. 

Prodotti/Servizi 

Servizio di intermediazione tra i viaggiatori che vogliono prenotare attività sportive durante il 

viaggio e gli istruttori locali che offrono questo tipo di esperienze. Il servizio sarà fruibile 

attraverso una piattaforma web responsive, ovvero accessibile da qualsiasi device lo si visiti 

(desktop, tablet, smartphone).  

Un po' di storia / Curiosità 

La nostra idea è nata a Maggio 2018 dalla nostra passione per i viaggi. Nei mesi successivi 

abbiamo portato a termine una prima fase di studio e successivamente la validazione della 

nostra idea ottenendo in un solo mese 100 contatti viaggiatori e 30 contatti guida entusiasti 

dell’iniziativa. 

Contatti 

Mario Marino 

Telefono: 327 - 2953276      E-mail: mario1029mariano@yahoo.it 
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LocalEyes: Explore with locals 

 

Team 

Mauro Morra (CEO)    Giuseppe Torre (CMO) 

Settore 

Turismo, Viaggi, Vacanze 

Mission 

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 "Personal Drivers" del mondo; ovvero coloro i quali mettono a 

disposizione la loro auto e la loro conoscenza trasversale del territorio per portare i turisti alla 

scoperta dei luoghi più esclusivi e poco inflazionati. 

Migliorare la pianificazione dei I viaggi fai da te 

Connettere I “DIY Travellers”  con Personal Drivers locali 

Permettere ai viaggiatori di vivere un viaggio libero da vincoli organizzativi, accompagnare i 

“DIY travellers” in un esperienza di viaggio detta TAILOR MADE, ovvero completamente 

stabilità dal viaggiatore e variabile in corso d’opera. 
Prodotti/Servizi 

Piattaforma web, App (IOS, Android) 

Un po' di storia / Curiosità 

Tutto nasce grazie alla forte passione che ho verso il turismo ed i  viaggi “fai da te”. (DIY)  

Durante una vacanza in Indonesia nel 2014, per la prima volta sono entrato in contatto con la 

figura del Personal Driver. Un vero e proprio amico disposto a portarti nei luoghi che preferisci 

visitare, che sia in grado di consigliarti e prenderti cura di te. Sin da subito ho compreso che 

mancava una soluzione tecnologico per questa figura. Da lì è nata la mia idea. Abbiamo 

sviluppato un sito con 2 tipi di registrazione: “Viaggiatori“ e “Personal Driver”.  Il nome era 

diverso da oggi (si chiamava My world best friend). Abbiamo raccolto molti insight positivi 

riguardo la nostra idea. Ci siamo fermati per mancanza di fondi. Il sito al momento è offline. 

Attualmente abbiamo contatti con Personal Drivers in Sri Lanka e Indonesia. 

Rassegna stampa 

https://www.viaggiandoconluca.it/my-world-best-friend-scoprire-luoghi-gli-occhi-un-local-

friend/ 

https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2016/09/10/dallidea-due-giovani-napoletani-nasce-

my-world-best-friend/  
Contatti 

Mauro Morra 

Telefono: 388 – 8556473     E-mail: mauromo84@gmail.com 

 

 

Explore with locals 

Local Eyes 

https://www.viaggiandoconluca.it/my-world-best-friend-scoprire-luoghi-gli-occhi-un-local-friend/
https://www.viaggiandoconluca.it/my-world-best-friend-scoprire-luoghi-gli-occhi-un-local-friend/
https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2016/09/10/dallidea-due-giovani-napoletani-nasce-my-world-best-friend/
https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2016/09/10/dallidea-due-giovani-napoletani-nasce-my-world-best-friend/
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ZEOLab - Prometeo il primo termoaccumulo a Zeolite 

 

 

Team 

Dott. Ing. Antonio Metallo, Ing. Salvatore Oliva, Ing. Giovanni Santangelo. 

 

Settore 

Clean technologies 

 

Mission 

Sviluppiamo tecnologie innovative e pulite per l'energia di domani 

 

Prodotti/Servizi 

Il nostro progetto ci vede coinvolti nello sviluppo di Prometeo, un nuovo sistema commerciale 

di accumulo di energia basato sulla tecnologia delle batterie a Zeolite, in grado di accumulare 

e rilasciare energia termica attraverso la Zeolite, un minerale che se a contatto con l’acqua 

sprigiona calore fino a 100°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. Completamente ecologico, il nostro prodotto, costituisce una 

soluzione innovativa per bilanciare, nell’arco del giorno, la domanda e l’offerta di energia 

rinnovabile. 

 

Un po' di storia / Curiosità 

ZEOLab, nasce a marzo 2017 attraverso la collaborazione di due Studenti con il Laboratorio di 

Ricerca HTLab, diretto dal Prof. Cuccurullo, del Università degli Studi di Salerno. Oggi, sono 

attive attività di ricerca, atte a migliorare la conoscenza della pietra e a definire nuovi processi 

che consentano l’utilizzo della zeolite in diverse applicazioni. Nell’anno corrente, ZEOLab 

decide di mettersi in gioco, partecipando a StartCup2018, BarCamper e Vulcanicamente4 

Al momento ZEOlab collabora con il Prof. Ing. Cuccurullo Dipartimento di Ingegneria 

Industriale, Prof. Ing. F.Chiadini del Dipartimento di Ingegneria Elettronica e gode di un 

accordo di collaborazione con l’azienda SolarPower.  

 

Contatti 

Salvatore Oliva 

Telefono: 340 - 1469595    E-mail: Salvo.ol@live.com 
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PharmaInvio 

 

Team 

Luciano Masullo, Giuseppe Pastore, Enrico De Bartolomeis.  

Settore 

Sanitario 

Mission 

Il progetto “ PHARMAinvio” 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. 

L’applicazione pratica di questa idea potrebbe partire dalla sperimentazione di un progetto 

pilota in una delle città italiane attraverso l’A.S.L. di appartenenza, di poi sviluppandosi prima 

a livello regionale e, in seguito, a livello nazionale.PHARMAinvio 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. 

 

 

 

 

Prodotti/Servizi 

Tre interfacce/consegna a domicilio dei farmaci 

Un po' di storia / Curiosità 

Prima di giungere alla denominazione attuale, il progetto è passato attraverso diverse 

modifiche, essendo stato invalidato più volte prima della configurazione attuale.  

Contatti 

Luciano Masullo 

Telefono: 329 – 6025825         E-mail: luckywriter1980@gmail.com 
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SMART BIKE 

SMART BIKE 

Sito Web 

In progress www.smartbike.it  

Team 

Gustavo Mendia (presentatore della domanda e Founder), Massimo Mendia (Progettista di 

sistema e Co- Founder), Vincenzo Abate (Specialista Elettronico), Ottavio Gelone (Specialista 

Informatico), Marinella Calì (Gestione Amministrativa). 

Settore 

Automazione/piattaforme web/Smart city 

 

Mission 

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. 

Il progetto si articola su 3 direttrici mentre è possibile che nel corso dell’incubazione si valuti la 

convenienza di non svilupparle tutte. 

1) BIKE UP / BICI PARK NET - sistemi di custodia ed antifurto in elevazione, a minimo 

ingombro in pianta, con diverse modalità di ricavi. Il sistema comprende sistemi per piccole 

comunità, anche private, come condomini, ovvero per utenti del terziario commerciale, per uso 

interno presso Enti con grandi spazi (porti, aeroporti, stazioni, etc.) ovvero per parcheggi 

intermodali presso stazioni di ferrovie, autolinee, traghetti e porti, etc. Il progetto si appoggia 

ad una piattaforma web del tipo BICI PARK NET, che riporta i siti disponibili per parcheggi bici 

sia del tipo da noi installati che quelli resi disponibili da privati, informali (cortili etc. ) e formali 

(garage auto attrezzati anche per bici, etc.) 

2) BICI PASS - sistemi integrati per ridurre gli incidenti, spesso molto gravi, che si verificano 

presso incroci, rotonde, etc. realizzando un sistema che rileva l’avvicinarsi di bici, a loro volta 

munite di trasmettitori elettronici, tipo telepass, che definiamo BICI PASS e che oltre alla 

segnalazione di presenza possono offrire servizi ulteriori. 

3) BICI SHIELD, sistema di accessori da installare sul veicolo per aumentare la visibilità e 

rilevabilità della bici, dare al ciclista informazione sul traffico circostante, costituire uno scudo 

fisico contro le intemperie e le cadute. Lo scudo sarà realizzato in modo da essere agevole da 

installare, poco ingombrante nelle fasi di salita e discesa ed efficace per i suoi obiettivi 

specifici. 

settore prioritario SMART CITY SOLUTIONS, SOCIAL E BUSINESS INNOVATION, ROBOTICA e 

ICT. 

Prodotti/Servizi 

Sistemi di custodia antifurto per biciclette, con servizi aggiuntivi di ricarica, custodia accessori, 

punto di consegna e-commerce. 

Un po' di storia / Curiosità 

Tutto è cominciato quando Gustavo ha comprato una bicicletta elettrica e si è reso conto, 

anche parlandone con amici ciclisti che il problema reale di un uso soddisfacente era: dove la 

lascio per evitare che la rubino???? 

Contatti 

Gustavo Mendia    Telefono: 3937659679    E-mail: gustavomendia@hotmail.it 

http://www.smartbike.it/
mailto:gustavomendia@hotmail.it
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AngelDeal 

 

 

 

Team 

Ottavio Sgrosso - Business Development      

Entrepreneur, 7+ years of experience in running Pushapp srl , a mobile app development 

agency 

Francesco Borrelli - Software Development       

Full-stack dev, 3+ years of experience in building MVPs 

 

Settore 

ICT 

 

Problem 

Investors base their investment decision at seed stage on IDEA and TEAM 

They usually pick IDEAS in fields they KNOW. 

But evaluating TEAM commitment and capabilities is HARD 

Current available solutions, investors rely on: founders academic and professional 
background, recommendations, interviews 

 

Solution 

AngelDeal supports investors in building a relationship with the founders. 

Investors get insights into the startup daily operations, via regular updates on what the 
founders think and what they do. Day after day, investors get to better know the founders, 
and are empowered to make more informed investment decisions. 

 

Business Model 

SaaS - Subscription model multiplan 

Stage of development 

Idea 

 

Contatti 

Ottavio Sgrosso 

Telefono: 392 – 7122402  E-mail: ottavio.sgrosso@gmail.com 

mailto:ottavio.sgrosso@gmail.com
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#SURPRISEAT BY THE ITALIAN CLUB 

 

 
Sito Web 

www.theitalianclub.eu 

Team 

Carmine Janko Pezzullo, Raimondo Capasso, Valentino Addevico. 

Settore 

Food, e-commerce 

Mission 

Portare nelle case delle persone l'artigianalità del gusto italiano 

Prodotti/Servizi 

#SURPRISEAT by The Italian Club 

Un po' di storia / Curiosità 

The Italian Club nasce da una profonda conoscenza del “mangiar bene” che, i suoi fondatori, 

coltivano fin da bambini. Provenendo da famiglie di medici, infatti, siamo sempre stati 

educati/incentivati a prestare grande (o maniacale) attenzione alla qualità dei prodotti che 

portiamo sulle nostre tavole e sull’importanza che ciò ha per vivere una vita sana senza 

rinunciare a deliziare il palato. 

La nostra passione ci ha permesso di creare una rete di contatti composta da quelli che, 

amiamo definire, artigiani del gusto, che da sempre si tramandano tradizioni e passione per il 

loro territorio. Con il passare degli anni abbiamo notato che sempre più persone, in Italia e 

all’estero, hanno cominciato a prestare una crescente attenzione a ciò che mangiano, 

acquisendo la coscienza che una dieta sana, basata su prodotti di alta qualità, aiuta a vivere 

una vita migliore e più lunga. Fra le diete più apprezzate in tutto il mondo non poteva non 

figurare quella italiana che, con la sua tradizione millenaria e la grande eterogeneità, donano 

al “bel Paese” il più alto numero di alimenti certificati del mondo. 

Questa sensazione, confermata dai dati che vedono il fatturato e soprattutto l’export dei 

prodotti enogastronomici italiani in continua ed esponenziale crescita negli ultimi 15 anni, ha 

portato a chiederci quale fossero le problematiche dei consumatori che approcciavano ai 

prodotti italiani artigianali. In seguito a varie ricerche ed interviste abbiamo compreso che 

esistono 2 macro problemi: 

- La prima è legato alla difficoltà nello scegliere i prodotti migliori senza avere una 

profonda conoscenza delle materie prime e delle modalità di produzione che li rendono 

tali; 

- la seconda problematica consiste nella grande difficoltà in cui il consumatore, per varie 

ragioni, incorre nel reperire questi prodotti a un prezzo ragionevole, difficoltà che, 

ovviamente, si amplifica all’estero. 

Per questi e altri motivi abbiamo ideato #Surpriseat, il prodotto in abbonamento con cui, 

mettendo a disposizione dei nostri clienti le nostre competenze nel settore, pensiamo di 

risolvere queste problematiche, fornendo, non solo i migliori prodotti enogastronomici italiani 

al miglior prezzo possibile da noi selezionati, ma anche cercando di trasmettere tutte le 

conoscenze necessarie per poterli valorizzare e apprezzare al meglio. 

Rassegna stampa 

Intervista su "Radio Number One" per la rubrica "Eccellenze italiane e start up" 

Contatti 

Raimondo Capasso  Telefono 331 – 4914288    E-mail: raimondo_cap@hotmail.it 

http://www.theitalianclub.eu/
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Neapolis Fairy Tale 

 

Team 

Flavia Chiarolanza, Francesca Ferrara, Nara Lattero, Maria Settembre 

Settore 
 

Soluzioni tecnologiche per il turismo e la valorizzazione dei Beni Culturali 

Mission 

L’iter di valorizzazione e comunicazione dei Beni Culturali deve necessariamente prevedere 

definizione e at-tuazione di strategie multidimensionali legate al Cultural Heritage Information 

System, ciò significa creare un trait d’union tra le competenze classiche e le tecniche 

progredite di gestione e comunicazione del prodotto culturale. 

Il nostro proposito è porre il fruitore all'interno di un'esperienza ludica legata ai Beni Culturali, 

generando in-teresse, coinvolgimento e desiderio di conoscenza. Crediamo che il settore Beni 

Culturali abbia iniziato un percorso rivoluzionario che lo porta a guardare al comparto ICT 

quale alleato fondamentale. 

 

Neapolis Fairy Tale si inserisce nella cornice dei Serious Games, intesi come "utilizzo di 

tecnologie interattive mutuate dall’industria dell’intrattenimento applicati a contesti di 

formazione e informazione, in particolare nei settori dell’educazione, della salute, delle 

politiche pubbliche, della comunicazione strategica e del Cultural Heritage." [Bellotti 2011] 

 

Prodotti/Servizi 

Neapolis Fairy Tale è un videogioco in 3D per mobile. 

 

Pensato come un ideale viaggio nella città di Napoli, in Neapolis Fairy Tale il giocatore assume 

il ruolo di Partenope e ha il compito di sconfiggere Haze, il Lord dell'oblio, e salvare la città, 

risvegliando il potere di se-dici tavolette. 

 

Ogni tavoletta è custode di un sito culturale della città. Il giocatore è chiamato a vivere storie 

a essi associa-te, mediante la risoluzione di sfide ed enigmi, al fine di impossessarsi della 

tavoletta e giungere al livello suc-cessivo. 

 

possibile giocare sia in modalità stand alone che sfidare altri giocatori in linea per superare 

alcuni dei qua-dri. 

Un upgrade di tale versione basica è rappresentato dalla possibilità di sbloccare contenuti 

extra recandosi fi-sicamente in alcune delle ambientazioni del gioco, favorendo un’interazione 

continua tra il digitale e l’espe-rienza fisica. 
 

Un po' di storia / Curiosità 

Il Team lavora da anni nel settore della promozione e valorizzazione dei Beni Culturali. 

È il direttivo dell'associazione Pro loco Capodimonte e III Municipalità di Napoli. 

 

Il Team si è specializzato nella costruzione di nuovi itinerari turistici della città, 

nell'organizzazione di eventi volti alla promozione delle eccellenze del territorio, come la fiera 

culturale Cultura Mannara che si svolge all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 

e nella gestione di corsi di formazione in ambito turistico-culturale. Grazie all'attività 

associativa, ha potuto sviluppare un ampio network sia istituzionale che tecnico. 

 

Contatti 

Francesca Ferrara 

Telefono: 339 – 1970642    E-mail: francescaferrara@libero.it 
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Wash It 

 

 

 

 

 

 

Team 
 

Alessandro Evangelista, Francesco Morgese, Marco Daniele 

Settore 

“Soluzioni  Tecnologiche per il turismo” e “Web & digital technology” 

Mission 

Semplifichiamo la gestione della casa vacanze, creando un hub di lavanderie diffuse, con 

consegna a domicilio 

Prodotti/Servizi 

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. 

In tal senso rientriamo nelle seguenti categorie del bando: “Soluzioni Tecnologiche per il 

turismo” e “Web & digital technology”. 

Di seguito un workflow tipico dell’uso del servizio: Gli Host che necessitano di un ritiro di 

biancheria sporca (lenzuola, asciugamani, …) effettuano una prenotazione tramite la App. 

Quindi verrà inviata una notifica alle lavanderie della zona, le quali provvederanno ad accettare 

o meno il lavoro. La scelta delle lavanderie alle quali inviare la notifica per primo sarà 

determinata da criteri interni. Una volta accettato il lavoro dalla lavanderia, se questa non 

dispone di un servizio di ritiro, una notifica verrà inviata ai nostri driver per effettuarlo. Il ritiro 

avviene in un massimo di 2h dalla prenotazione dell’host. I panni puliti della lavanderia 

resteranno in giacenza presso la stessa fino a nuova richiesta, per un tempo massimo di 7-

10gg. 

Nell’altro caso, quando un Host ha bisogno di una consegna di biancheria pulita (lenzuola, 

asciugamani, …) può effettuare una prenotazione tramite App, indicando il numero di set di cui 

necessita. Il sistema verificherà la lavanderia che ha in giacenza un numero sufficiente di 

lenzuola, quindi inoltra una notifica a tutti i driver per effettuare la consegna. 

Da notare che l’Host usufruisce di biancheria non sua, ma fornita per il solo tempo di utilizzo 

(nolo): si ritiene che il noleggio di biancherie possa semplificare la ridistribuzione e il lavaggio 

presso le lavanderie. La biancheria in circolo nel sistema è acquistata e gestita dal nostro 

servizio. 

Un po' di storia / Curiosità 

Whas it è spuntata per la prima volta nella mente di due giovani fratelli napoletani, Francesco 

e Alessandro, durante la conduzione delle attività del loro BnB. 

Presto si sono impegnati per metterla in pratica e hanno conosciuto Marco, un giovane 

sviluppatore che può aiutarli a realizzare la loro idea.  

Così i tre insieme decidono di partecipare alla 4 edizione di vulcanicamente per accedere alle 

risorse necessarie ad  avviare il progetto, e vederlo finalmente realizzato 
Contatti 

Alessandro Evangelista 

Telefono: 333 – 2325507   E-mail: alessandro.evangelista12@gmail.com 
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AiM – Artificial Intelligence Monitoring 

 

Team 

Dott. Francesco Senatore: CTO, Co-Founder, Developer .Laureato in ingegneria 

dell’Automazione, Quadrista elettrico,installatore e appassionato di elettronica e robotica. 

Giusi Fiorentino: CEO, Co-Founder. Laureanda in Ingegneria Edile-Architettura, competenze 

nella progettazione parametrica e programmi cad. Esperienze nel Project Management ed 

esperienze pregresse nel fundraising e nella partecipazione a bandi. 

Igor Lerro: CMO, Co-Founder. Esperienza nel settore di Marketing e Comunicazione del Brand, 

Design e Branding expert, Laureando in Ingegneria dell’Automazione. 

Settore 

Industria 4.0-intelligenza artificiale 

Mission 

L'idea è di abbattere i costi di manutenzione ed energetici di impianti industriali. Come è 

possibile abbattere i costi? Riducendo i tempi di fermo impianto, semplificando l’identificazione 

del guasto tramite una pianificazione intelligente della manutenzione, nonché ottimizzando la 

gestione dell’attività del macchinario stesso. In che modo intervenire su un sistema 

meccanico-informatico già funzionante senza influire sul funzionamento? Con 

l’implementazione di AiM, un sistema di intelligenza artificiale, che analizza i dati forniti da 

sensori, effettuando quella che viene chiamata una Manutenzione Prescrittiva. 

L'analisi prescrittiva è una branca dell'analisi dei dati che utilizza i modelli predittivi per 

suggerire le misure da adottare, al fine di ottenere risultati ottimali. L'analisi prescrittiva si 

basa sull'ottimizzazione e sull'utilizzo di tecniche fondate su regole nel processo decisionale. Il 

decidere di ridurre la velocità dell'impianto per preservarlo e l'operare una manutenzione 

intelligente, in base a questa previsione, costituisce un'analisi prescrittiva: andando ad 

ottimizzare il ciclo produttivo dell’azienda. Inoltre, garantire l'ottimo stato dell’impianto ed 

evitare interruzioni del ciclo lavorativo garantiscono un risparmio energetico ed un'efficienza 

produttiva maggiore. 

Prodotti/Servizi 

La Startup ha tre principali prodotti e servizi:  

 La progettazione ed installazione di un sistema di intelligenza artificiale. In questo tipo di servizio 

è prevista la personalizzazione del prodotto in base al supporto su cui viene installato e alle 
caratteristiche su cui si intende intervenire tramite una manutenzione prescrittiva.  

 Servizio in abbonamento di manutenzione prescrittiva in cui il sistema di intelligenza artificiale 

analizza i dati a disposizione per un’efficiente gestione del macchinario e segnalare 
tempestivamente la necessità di intervenire per eseguire la manutenzione. 

 Sono previsti dei servizi aggiuntivi quali diagnosi specifiche, formazione di personale o supporto 
nella progettazione di soluzioni alternative. 

Un po' di storia / Curiosità 

Il nostro è un team nato all'interno di un’associazione studentesca. Organizzando eventi in 

ambito tecnologico è cresciuta in ciascuno la passione e la voglia per innovare, fino ad arrivare 

alla realizzazione di un problema. Dopo è maturata la volontà di poterlo risolvere e di volerlo 

fare insieme al grido “Facciamo una START-UP”. 

Contatti 

Francesco Senatore Telefono: 334 7624158  E-mail: frasenatorezak@gmail.com 

mailto:frasenatorezak@gmail.com

