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Micronature
Sito Web
www.MicroNature.it
www.MicroNatureSrl.eu

Team
Giuseppe Squillaci – CEO

&

Gianluigi Franci - CEO

Advisor: Alessandra Morana, Francesco La Cara, Massimiliano Galdiero, Matteo Porotto.

Settore
Clean Technology (Circular economy, Renewable) e Biomed

Mission
MicroNature Srl ha come mission “ricavare molecole naturali da rifiuti agro-industriali e sviluppare da esse cure
innovative nel trattamento di infezioni microbiche”. MicroNature si occupa pertanto di individuare scarti agroindustriali 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 depositato il 06/11/2019 domanda di brevetto per invenzione industriale,
avendo formulato un prodotto innovativo antierpetico di origine totalmente naturale a base di un estratto derivato
da residui agro-industriali, destinati altrimenti all’incenerimento con emissione di gas serra (Valorizzazione di un
rifiuto).

I prodotti MicroNature Srl, pertanto, rientrano 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 (domanda di brevetto depositata) ottenuto
da scarti agro-industriali, attivo contro l'agente virale. I prototipi delle creme anti-herpes sono stati già testati in
laboratorio e su volontari con risultati eccellenti. L' innovatività risiede nel fatto di essere la prima azienda
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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. MicroNature è al
momento impegnata nella stesura del fascicolo tecnico per la domanda di autorizzazione ministeriale dei suoi
prodotti come dispositivo medico.
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:
▪

la prima vedrà nei prossimi 6 mesi la realizzazione e commercializzazione di creme e saponi intimi (presidi medicochirurgici) per il trattamento/prevenzione delle lesioni genitali 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;

▪

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. MicroNature si
avvale per la tutela della proprietà intellettuale (brevettazione e marchi) dei servizi dello studio legale De
Simone & Partners. Nell’ultimo mese, inoltre, MicroNature ha siglato contratti di collaborazione con WildType
Srl, azienda specializzata nell’accompagnamento verso le autorizzazioni ministeriali mediche.

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
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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 €.
Vincitori dell’avviso pubblico VulcanicaMente: dal talento all’impresa 4 – Reloaded con accesso ad un percorso di
validazione presso il CSI Napoli est e premio in denaro per un ammontare di 7.000€ lordi.
Il 29/10/2019 MicroNature Srl è stata dichiarata vincitrice del bando dell’European Institute of Innovation and
Technology Headstart 2019, aggiudicandosi un finanziamento di 25.000 €.

Rassegna stampa
https://www.gazzettadisalerno.it/luniversita-che-cambia/start-cup-campania-la-finale-alluniver
salerno-i-vincitori/

sita-di-

https://www.ildenaro.it/start-cup-campania-primo-premio-al-progetto-chestvir-delluniversita-v anvitelli/
https://www.youtube.com/watch?v=FKV1wpm7Q-0 https://www.ottopagine.it/sa/cultura/168562/startcup-campania-decretati-i-vincitori-dell-ediz ione-2018.shtml
Contatti
Giuseppe Squillaci

Telefono: 347 - 6906609 E-mail: micronaturesrl@gmail.com
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Aquatech
Sito Web
www.greentechsolution.it
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 stanno consentendo 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. Lo sviluppo del sistema è
programmato 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 è stata 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.
I principi del metodo Lean StartUp sono stati fondamentali per la crescita della startup in quanto hanno
consentito di riprogrammare ciclicamente le attività di ricerca e sviluppo in base al know-how acquisito. Il
confronto con esperti di settori accademici, aziendali, sociali e istituzionali ha permesso al progetto di impresa di
Green Tech Solution di cre-scere e accelerare.
La rete di sviluppo dei sistemi innovativi è collegata a:
▪

Dei riferimenti provenienti dal mondo accademico e dei centri di ricerca (Uni Parthenope, Uni Siena, Uni Federico
II, Uni Sannio, Uni Campania, CIRA, DAC, ENEA, CNR, IREA, IRBIM) per l’aggiornamento sullo stato dell’arte
dell’innovazione tecnologica;

▪

Partner di sviluppo industriale per l’approvvigionamento di materie prime e le lavorazioni industriali;

▪

Collaboratori esterni che si occupano verticalmente di tematiche specifiche che in base alle esigenze di sviluppo e
possono essere di progettazione, programmazione software, realizzazione di componenti e integrazione di parti e
assemblati;

▪

ENAC, RINA & CdP come enti normativi che si impegnano a favorire l’attivazione delle procedure normative e le
ordinanze necessarie per la fase di sperimentazione;

▪

l’AERO-CLUB Campania ed MODEL-CLUB AIRONE per le aree di test come il campo di volo, test di superficie con
terreni e vasche;
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▪

Numerosi riferimenti scientifici nell’ambito della salvaguardia ambientale (ARDEA, SEMPREVERDE, LAZIO-PRO
NATURA, GAIOLA, FONDALI CAMPANIA, LET’S DO IT, PRO LOCO, ecc..) che ci indicano le nuove sfide da affrontare e
con i quali interagiamo per definire gli sviluppi progettuali.

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.
Il target di riferimento è quindi quello degli stabilimenti di acquacoltura di produzione/allevamento in vasche aperte o
chiuse nonché nei bacini artificiali o naturali. Il numero di imprese sul territorio italiano che opera nell’ambito
dell’acquacoltura è pari a 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. E’ stato caratterizzato in
maniera più precisa il mercato dei sistemi per l’acquacoltura e per il controllo degli ambienti acquatici con diversi
approcci:
Una campagna di Market Test on-line effettuata attraverso un questionario somministrato ad un campione di 100
soggetti; i risultati di questa indagine non hanno permesso di capire realmente quante aziende che producono alghe
in vasca utilizzano o siano interessate ad utilizzare sistemi automatici per il monitoraggio e controllo colturale.Con
alcune di esse il confronto sta portando a progetti in co-sviluppo.
Particolarmente interessante per la validazione del modello di Business 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 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.
▪

La caratterizzazione del mercato è passata anche per alcuni momenti di test con il

▪

publico: La Maker Faire 2019 tenutasi a Roma, dove abbiamo individuato un’interessante applicazione per il
controllo degli acquari.

▪

Il Sea Drne Tech Summit dove insieme alle altre realtà italiane abbiamo potuto mostrare i risultati di navigazione
autonoma e monitoraggio territoriale.

▪

NeaPolis Innovation Technology Day per il network con imprese, università e studenti.

A partire dalla tecnologia di Acquatech le indagini di mercato hanno svelato altri potenziali clienti come i soggetti che
gestiscono i bacini interni, le acque potabili e quelle dedicate all’agricoltura, per cui si è evidenziata la necessità di
conoscenza dei parametri di salute delle acque in maniera costante.
Un’ulteriore caratterizzazione del sistema in funzione dei feedback delle indagini di mercato è rappresentata da una
versione di aquatech per la protezione della mitilicoltura da virus ed epatiti. Questo potrebbe risultare
particolarmente interessante data la regolamentazione vigente sulle qualità delle acque di allevamento. Per capire a
fondo il mercato sono state attivate delle campagne di web listening di alcuni siti, blog e forum che trattano della
problematica dell’acquacoltura in maniera talvolta specifica e talvolta trasversale.

Mission
Durante il percorso di incubazione è stata ridefinita con maggior precisione la mission e la vision del
progetto.
La Vision: Essere un punto di riferimento per il mondo dell’acquacoltura offrendo soluzioni tecnologicamente
innovative e rinnovabili seguendo i risultati provenienti da tutto il mondo sulle tecnologie, adattandoli a delle
funzionalità specifiche dei processi colturali efficienti grazie allo sviluppo ed alla programmazione di sistemi
ingegneristici innovativi.
La Mission: La mission di Green Tech Solution è quella di sviluppare, produrre e vendere una soluzione tecnologica
nell’ambito dei processi di acquacoltura. Attraverso un’innovazione delle tecniche di monitoraggio e controllo dei
parametri delle acque in vasca, nei bacini e nel mare. La proposta presentata è tesa a risolvere il problema
dell'efficientamento dell'acquacoltura in condizioni diversificate. L’innovatività è relativa ad una nuova concezione
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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 di acquacoltura 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. Il sistema innovativo proposto
mira proprio a migliorare lo stato di conoscenza della coltura/allevamento in maniera radicale automatizzando il
controllo dei parametri ambientali. 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 impianto di unità naviganti, equipaggiate con la sensoristica
necessaria per la navigazione autonoma, quella per la misurazione dei parametri colturali\allevamento e quella
per le azioni specifiche (spargi-Sali, ossigenazione acqua, eliminazione escrescenze superficiali coltura,
regolazione Ph, Nutrienti per iItticoltura ecc..).
Tali unità interconnesse con una stazione di controllo dell’impianto (Ground Control Station) forniscono in tempo
reale 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\allevamento.
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\allevatore 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 prevedere tutti gli scenari operativi relativi
alla produzione/allevamento 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/allevamento in tutte le aree dello stabilimento/impianto. In tal modo sarà possibile avere coscienza sui
valori di produzione, distribuzioni di Ph e di salinità dell’acqua. 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 reti o bacini i cui dati acquisti saranno
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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/allevamento, è in grado di determinare quanto la produzione è vicina alla soglia che ne rende impossibile
la crescita ed attivare i processi di trasferimento tra le aree dell‘impianto, consente l’ossigenazione dell’acqua
grazie alla propulsione a getto d’aria del natante, pulisce lo strato superficiale della coltura\allevamento 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
nel caso dell’alghicoltura, nonché l’individuazione tempestiva di batteri o parassiti che possono prolificare
rapidamente mettendo a rischio gli allevamenti di mitili e la salute dell’essere umano.

Un po' di storia / Curiosità
Data la crescente esigenza di processi efficienti, le tecnologie automatiche, nel loro senso più ampio, trovano
sempre più spazio in tutti quegli ambiti in cui un’operazione viene effettuata in maniera sistematica e ripetitiva.
Questo approccio, caratteristico dell'industria 4.0, integra alcune nuove tecnologie sensoristiche e di
telecomunicazione nei processi produttivi, per migliorare le condizioni di lavoro, aumentare la produttività ed,
attraverso una maggiore conoscenza dello stato degli impianti, aumentare la qualità produttiva quindi
l’efficienza dei processi.
Negli ultimi anni in particolar modo anche le tecnologie di autopilotaggio per scopi civili hanno avuto una
crescita rilevante in termini di prestazioni e funzionalità che li ha resi un possibile anello della catena di
automazione in un qualsiasi tipo processo, che sia di monitoraggio e controllo territoriale o di tipo industriale.
Gli ambienti in cui possono operare sono Aerei, Terrestri e Marini con numerose configurazioni possibili a
seconda della funzionalità specifica e con diversi livelli di automatismo.
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.
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Premi, riconoscimenti e finanziamenti
▪

Maker Faire Rome 18: Premio di Maker of Merit 18 sulla tecnologia IoT - Internet Of things;

▪

Sea Drone Tech Summit: Riconoscimento di partecipazione al primo summit sui droni e robot marini in Italia
Partecipazione al progetto europeo Plastic Busters con Uni Siena premiato Migliore Progetto Europeo;

▪

Premio CODACONS “amico del consumatore 2019” per aver sviluppato impianti energetici
autosufficienti e rinnovabili;

▪

Partecipazione alla Goletta Verde di Legambiente per identificazione plastica in mare con ausilio di tecnologie di
monitoraggio automatico e riconoscimento “Legambiente Best Pratices 2019”.

Rassegna stampa
Basato sulla medesima tecnologia di autonavigabilità marina si è sperimentato la versione Litter Hunter per il controllo
delle acque relativamente però al problema dell’inquinamento.
Sistema integrato per il pattugliamento e recupero dei rifiuti galleggianti, attraverso l’utilizzo di droni e natanti
automatizzati. Litter Hunter consente l’automazione del processo di controllo e bonifica degli specchi d’acqua dai rifiuti
galleggianti (Floating Marine Litter). Esso rappresenta una soluzione ingegneristica ai costi elevati dei servizi di
pattugliamento per gli addetti alla salvaguardia ambientale degli specchi d’acqua marini, lacustri e fluviali. Il sistema
automatico.
Litter Hunter 2019 è stato soprattutto un’occasione per sensibilizzare e informare il più possibile.
Si sono interessate diverse testate giornalistiche come Il Mattino, Il Denaro, La Repubblica, Il Vescovado, Positano News,
Gazzetta di Sa- lerno, TV City, IAMALFICOAST. Inoltre le interviste sul campo da parte della rete televisiva RAI Nazionale
trasmesse nei servizi del TG3 e della diretta Rai News 24, hanno permesso di parlare della nostra tecnologia ad un
pubblico sem- pre più ampio. Un’esperienza rilevante e significativa per l’intero team.
https://codacons.it/energia-la-start-up-napoletana-green-tech-solution-premiata-come-amico-del-consumatore-2019/
https://www.ohga.it/green-tech-solution-la-tecnologia-al-servizio-della-tutela-dellambient e/ù

Contatti
Emanuele Della Volpe
Telefono: 327 – 2967737 E-mail: emadv900@gmail.com
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Hearth
Sito Web
www.hearth.ch

Team
Massimiliano Imbimbo - CEO & Founder
Ignazio Finizio – Project Manager, professore all’Università di Napoli Federico II, ed ex-docente della Developer
Academy di Apple a Napoli.
Francesco Sacerdoti – Head of Development, professore alla Temple University, Philadelphia, ed ex-docente della
Developer Academy di Apple a Napoli.

Settore
Turismo e PA

Mission
Hearth è un progetto digitale innovativo nel settore turismo atto a valorizzare le ricchezze e le bellezze nascoste del
territorio italiano. Siamo partiti dall’Irpinia, la nostra terra, usando metodi e canali innovativi per espanderci seguendo
lo stesso modello.
L'idea nasce da un incontro con Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo dell'ENIT (Ente Nazionale Italiano Turismo),
che ci disse durante un evento di promozione della Provincia di Avellino:
"L’Irpinia ha potenzialità che in questo momento il mercato richiede. Il ‘Prodotto Irpinia’ può essere uno dei prodotti
più potenti del mercato mondiale, ma c’è un problema: voi siete invisibili."
È su questa base quindi che abbiamo sviluppato la nostra idea d'impresa, conformandola sulle esigenze del mercato
turismo e degli utilizzatori finali, i viaggiatori.
Abbiamo quindi realizzato una piattaforma altamente tecnologica per il caricamento di informazioni e servizi da parte
di Enti e Imprese per la digitalizzazione dei territori e loro immediata e relativa fruizione tramite App da parte del
turista. Sulla base dei dati presenti in piattaforma, l’App riesce ad elaborare percorsi ed itinerari tailor-made sulla base
di informazioni dinamiche e degli interessi del viaggiatore.
Si può visionare un video-demo della piattaforma e dell’app a questo link, con i due riferimenti ai nostri partner
Alilauro e Comune di Napoli: https://youtu.be/WqLvftDK8Us

Prodotti/Servizi
Il primo bisogno del turista/viaggiatore è quello di essere guidato sul luogo in cui arriva, sia lato informazioni delle
aree che visita, sia soprattutto per la pianificazione di un percorso legato all’esplorazione del territorio.
Attraverso Hearth è possibile elaborare proposte di itinerari tailor-made sulla base di interessi e gusti dell’utente e
dei tempi a disposizione per le visite, raccordandoli in base alla presenza o meno di eventi sul territorio e/o orari di
apertura/chiusura delle imprese, o disponibilità delle esperienze/biglietti, adattando di volta in volta le richieste in
maniera dinamica.
In seconda battuta, rendiamo disponibili tutte le informazioni raccolte su imprese e territorio in schede
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appositamente realizzate tramite l'utilizzo di blocchi, in modo tale da interconnettere i vari dati sensibili in un grande
sistema di Open Data, integrando ed aggiungendo di volta in volta servizi e funzioni per fornire al turista un'esperienza
sempre completa e responsiva delle sue esigenze.
Infine guidiamo il turista quando arriva in un'area, che sia un parco archeologico, un centro storico, una fiera o un
evento. Abbiamo realizzato un sistema di pagamento interno che permette al turista di acquistare diversi servizi da
numerosi fornitori con un unico pagamento. L'aver creato un sistema interno ci permette di abbattere le commissioni
e costi delle operazioni, e di realizzare un sistema di economia circolare per i nostri partner con cui condividiamo una
percentuale delle commissioni che tratteniamo sul transato di prodotti e servizi.
Tra i partner commerciali già coinvolti citiamo infatti: Alilauro, Ferrovie dello Stato, Coopculture, AIR, Aditus.
Tra le PA invece: Comune di Avellino, Comune di Napoli, Parco Archeologico di Paestum, Museo MANN di Napoli,
Parco del Cilento, vari GAL di Regione Campania, ANCI, UNPLI, Confindustria Salerno e Confindustria Giovani Avellino,
Comune di Caserta, Comune di Salerno, Provincia di Avellino, Università Federico II di Napoli e Vanvitelli per la ricerca
e lo sviluppo della piattaforma, Fondazione Campania dei Festival, Pizza Village, e altri ancora che si stanno
aggiungendo in questi ultimi mesi prima del lancio ufficiale della piattaforma.
Allego screen di proiezioni del nostro modello di business esteso ai nostri partner già consolidati come Alilauro ed in
via di consolidazione come il Comune di Napoli:

La piattaforma digitale è stata realizzata da zero con l’ausilio delle competenze e della ricerca tecnologica della
Developer Academy di Apple, per fornire un prodotto altamente scalabile e rispondente alle esigenze di un mercato
altamente mutevole quale quello del turismo.

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.
Agli inizi di settembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto con il Comune 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: fornire uno strumento al turista ed intercettare i suoi bisogni non ancora soddisfatti da nessuna soluzione
tecnologica sul mercato. Per questo motivo da un modello di business puramente B2B, siamo passati ad un modello
B2B2C molto più scalabile, facile da adattare e implementare.
Il lavoro svolto poi con il Comune di Avellino ci ha permesso di vincere il Premio Innovazione SMAU, premio che SMAU
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riserva alle pubbliche amministrazioni per la particolare attenzione nell'attuazione di modelli di open innovation e di
trasformazione digitale.
Un premio che è stato 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.
Da lì abbiamo poi allungato la nostra striscia di trofei e premi, venendo riconosciuti come caso di eccellenza anche
nelle restanti parti d'Italia. Non ci resta ora che andare sul mercato, minimizzare i rischi, e raccogliere quanto svolto in
questo lungo anno di lavoro.

Premi, riconoscimenti e finanziamenti
▪

Startup Selezionata Capri Startup Competition 2019

▪

Startup Selezionata CGM x Cariplo Factory 2019

▪

Startup Finalista Heroes Maratea 2019

▪

1° Posto – Innovation Party Pitch 2018

▪

1° Posto - Social Media Tourism a Gallipoli

▪

Premio Innovazione SMAU 2018 con il Comune di Avellino

▪

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 2018, premio della Protezione Civile a Bolzano

▪

Finalisti Premio InnovAzioni di Confindustria Chieti-Pescara

Ci siamo autofinanziati ad oggi con i contratti dei Comuni del 2018, e i premi riconosciuti dal percorso
Vulcanicamente. Siamo ad oggi nella fase cruciale di sviluppo e dobbiamo reinvestire per ultimare la parte di
preparazione per il lancio sul mercato previsto per marzo-aprile, che prevede l'ultimazione della piattaforma,
l'elaborazione del nuovo logo e strategia di comunicazione su cui già stiamo lavorando con il designer Fabio Tridenti,
un ragazzo giovane che abbiamo conosciuto ad Heroes e che ora lavora a New York, pluripremiato a livello
internazionale e super innamorato del progetto di cui ci ha già fatto un primo deck di discovering. Infine l'aspetto
legale, da seguire per rifinire gli accordi con i nostri vari partner.

Rassegna stampa
https://hearth.ch/2018/09/04/rassegna-stampa-presentazione-hearth-avellino/
https://hearth.ch/2018/12/14/premio-innovazione-smau-per-il-progetto-hearth-al-comune-di- avellino/
http://www.irpinianews.it/hearth-la-startup-irpina-tra-le-50-migliori-ditalia-finale-a-maratea/

Contatti
Massimiliano Imbimbo
Telefono: 339 – 2929522

E-mail: massimiliano.imbimbo@hearth.email
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Skycab
Sito Web
https://www.skycab.io

Team
Mario Mariano - CEO e co-founder
Valentina Fusco - CCO e co-founder

Settore
Viaggi e trasporti

Mission
Aiutiamo le persone a volare dove vogliono, quando vogliono. Connettiamo i piloti privati che hanno posti vuoti in
aereo con i passeggeri che sono alla ricerca di una soluzione di trasporto alternativa e veloce per raggiungere una
destinazione.

Prodotti/Servizi
Skycab è un servizio di trasporto aereo privato che attraverso una piattaforma web mette in collegamento diretto
passeggeri e piloti di aerei.
Si basa sull’intermediazione fra i viaggiatori che cercano una soluzione alternativa e veloce di trasporto per
raggiungere destinazioni non collegate da voli di linea o treni ad alta velocità e i piloti privati che, per passione o per
risparmiare sulle spese di volo, sono intenzionati ad accompagnare i passeggeri.
Gli aeromobili utilizzati sono aerei privati di massimo 6 posti, di proprietà di soggetti privati o degli aeroclub e la
categoria di voli proposta rientra, secondo normativa europea, nei voli non commerciali di aviazione generale.

Un po' di storia / Curiosità
L’idea nasce all’interno dell’incubatore Napoli est, durante i learning days. Il team mosso dalle nozioni trasmesse dai
coach, si è subito attivato svolgendo attività di sperimentazione e validazione della precedente idea di business e di
nuove idee, seguendo un approccio lean e più maturo.
E’ stata individuata un’opportunità di business in un nuovo mercato ed in un nuovo servizio, completamente diverso
dall’idea di business che inizialmente avevano intenzione di sviluppare e, così, hanno deciso di pivotare e costruire
pian piano una realtà che oggi si chiama Skycab.

Premi, riconoscimenti e finanziamenti
Vincitori dell’Avviso pubblico VulcanicaMente: dal talento all’impresa 4 – Reloaded con accesso ad un percorso di
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validazione presso il CSI Napoli est e premio in denaro per un ammontare di 7.000€ lordi.

Contatti
Mario Mariano
Telefono: 349 – 1194278 E-mail: mario1029mariano@yahoo.it , info@skyscab.io
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ZEOLab - Prometeo il primo termoaccumulo a Zeolite
Sito Web
http://zeolab.it/

Team
Dott. Ing. Antonio Metallo, Ing. Salvatore Oliva, Ing. Giovanni Santangelo, Ing.Luca Santelia

Settore
Clean technologies

Mission
Sviluppiamo tecnologie innovative e pulite per l'energia di domani

Prodotti/Servizi
Zeolab è una startup innovativa nata nel 2018 ed ha come obiettivo lo sviluppo di tecnologie innovative e pulite a
sostegno delle energie rinnovabili.
Negli ultimi anni abbiamo assistito in tutto il mondo ad un’esplosione di Energia da Fonti Rinnovabili; questa
Produzione di Energia ha la necessità di Sistemi di Accumulo innovativi. A tale scopo, Zeolab è attualmente focalizzata
sullo sviluppo di Prometeo, un sistema di accumulo termico performante basato su composti organici, che mira a
dimensioni compatte, costi bassi e un ridotto impatto ambientale.
Il nostro accumulo termico consente di utilizzare l’energia prodotta da fonti rinnovabili con flessibilità, riducendo i
costi energetici grazie all’utilizzo di materiali organici a cambiamento di fase, i quali, immagazzinano energia quando
sono in uno stato liquido e lo rilasciano quando iniziano a solidificare. Il funzionamento è molto semplice, per
esempio, di giorno, l’Energia catturata dal sistema solare viene introdotta nella rete domestica e,
contemporaneamente, ricarica l’accumulo termico.
Di notte, nel periodo in cui l’energia solare non viene prodotta, l’energia viene garantita dal nostro accumulo,
prelevando quella necessaria per riscaldare casa o produrre acqua calda sanitaria. Completamente ecologico,
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 Termlive.
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Premi, riconoscimenti e finanziamenti
Premi e riconoscimenti
▪

Secondo posto allo SMAU in occasione degli Open Day di Vulcanicamente;

▪

Selezionati tra le migliori 50 Start Up d’Italia in occasione dell’evento Heroes Maratea;

▪

Vincitori del 4 premio a Start Cup Campania;

▪

Selezionati tra le migliori 62 Start Up delle Università d’Italia in occasione del Premio Nazionale per l’Innovazione
tenutosi a Catania.

Finanziamenti
7000 € Comune di Napoli - VulcanicaMente4r;
1000 € 4 Premio in occasione di Start Cup Campania.

Rassegna Stampa
▪

Intervesta a TIXE Magazine, ZEOLab, la nuova era DELL’dell’energia rinnovabile. -TIXE Magazine;

▪

Conferenza stampa in diretta streming sulla pagina Ufficiale dell’Università degli studi di Salerno. In occasione
dell’evento ‘UNISA incontra i vincitori di Start Cup Campania 2019’;

▪

Intervista per il ‘Giornale La Città’ in occasione dell’evento ‘UNISA incontra i vincitori di Start.

Contatti
Salvatore Oliva
Telefono: 340 - 1469595

E-mail: Salvo.ol@live.com
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Robosan
Sito Web
www.robosan.it
Team
Gustavo Mendia - Founder
Massimo Mendia - Progettista di sistema e Co- Founder;
Luca Minopoli - Specialista Elettronico;
Ottavio Gelone - Specialista Informatico;
Marinella Calì - Gestione Amministrativa.

Settore
Automazione / Sanificazione e Disinfezione.

Mission
ROBOSAN nasce con l’obiettivo di garantire l’utilizzo di un bagno sempre disinfettato, pulito e pronto all’uso per ogni
utente di attività ristorative, scuole e ospedali.

Prodotti/Servizi
ROBOSAN è un Sistema automatico per Bar, Ristoranti, Pubblici esercizi, Istituti di formazione, Strutture sanitarie ed
ogni altra attività aperta al pubblico, che garantisce pulizia e disinfezione costante dei sanitari (WC, bidet, orinatoi,
lavabi) e del pavimento circostante.
Caratteristiche di ROBOSAN:
▪

Automazione e telecontrollo garantiscono elevate funzionalità e affidabilità;

▪

Prezzo ragionevole di installazione, gestione e manutenzione consente un rapido Pay Back per il nostro cliente;

▪

Configurazioni personalizzabili per piccoli e grandi impianti;

▪

Sito Toilet Advisor di visibilità commerciale al pubblico.

Un po' di storia / Curiosità
L’idea di Robosan nasce dall’incontro con il proprietario di un ristorante del centro storico, il quale, durante le fasi di
picco,ovvero di maggior affluenza di clienti, riscontrava notevoli difficoltà nel garantire una condizione di pulizia
accettabile ai servizi igienici del suo locale. Con conseguenti lamentele da parte dei clienti. La pulizia del bagno è
risultato essere un tema sensibile per molte attività che abbiamo avuto modo di incontrare durante la nostra analisi
di mercato. Ciò ci ha indotto ad investire su questo tema al fine di fornire un servizio automatizzato ed affidabile che
garantisca massima soddisfazione, sia per il cliente, sia per i titolari delle attività.

Premi, riconoscimenti e finanziamenti
Il progetto Robosan è risultato essere tra i migliori 10 progetti al termine del Percorso di Formazione e Validazione
VULCANICAMENTE DAL TALENTO ALL’IMPRESA® 4 – RELOADED. Questo ci ha permesso di avere accesso a premi in
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denaro dal valore di 7000 €, con la possibilità di accedere ad ulteriori contributi economici e percorsi di mentorship.

Contatti
Gustavo Mendia
Telefono: 393 - 7659679 E-mail: gustavomendia@hotmail.it
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Angeldeal
Web Site
https://www.angeldeal.co/

Team
Ottavio Sgrosso - Business Development Entrepreneur, 7+ years of experience in running Pushapp srl , an app
studio based in Naples.
Francesco Borrelli - Software Development Full-stack dev, 3+ years of experience in building MVPs.

Settore
Enterprise software - Fintech – Big Data

Problem
Are you a professional investor? Then you probably need to gather various reporting data from your portfolio
companies. The chances are you send numerous emails back-and-forth to get the data in the first place and
quite often there's a lot of time wasted on compiling summary reports.

Solution
We eliminate this waste, by automating the process. Angeldeal enables investors to track their startup metrics
with ease. Our data integrations can be set up in seconds, and enables the platform to track selected KPIs,
without hassling the founders.

Business Model
SaaS - Subscription model multiplan

Stage of development
Product launched on the market

Contatti
Ottavio Sgrosso
Telefono: 392 – 7122402 E-mail:ottavio@angeldeal.co
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#Surpiseat by The Italian Club
Sito Web
www.theitalianclub.eu

Team
Carmine Janko Pezzullo;
Raimondo Capasso;
Valentino Addevico.

Settore
Food, e-commerce

Mission
Valorizzare l’eccellenza enogastronomica Italiana nel mondo, portando 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
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trasmettere tutte le conoscenze necessarie per poterli valorizzare e apprezzare al meglio.

Premi, riconoscimenti e finanziamenti
Vincitori dell’avviso pubblico VulcanicaMente: dal talento all’impresa 4 – Reloaded con accesso ad un percorso di
validazione presso il CSI Napoli est e premio in denaro per un ammontare di 7.000€ lordi.

Rassegna stampa
▪

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

▪

Intervista con il Mattino sezione “I volti dell’economia”.

Contatti
Raimondo Capasso
Telefono 331 – 4914288

E-mail: raimondo_cap@hotmail.it
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Wash It
Sito Web
https://www.washit.app/

Team
Alessandro Evangelista CO-Founder & CEO
Francesco Morgese Co-Founder & CPO
Marco Daniele Co-Founder & CTO

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

Mission
Il nostro scopo è creare un servizio di logistica automatizzato per lavanderie accessibile a chiunque gestisca un
appartamento.

Prodotti/Servizi
Wash It è un servizio innovativo, che si rivolge agli Host di Airbnb e gestori di case vacanze. Nasce dall’individuazione
di un problema: Il tempo eccessivo dedicato alle attività di routine del ricambio, lavaggio, preparazione e gestione
della biancheria.
Gli Host sono una figura ibrida tra un privato e un Hotel, con piccoli volumi di biancheria ma tempi ed esigenze molto
specifiche. La nostra soluzione realizza un servizio automatizzato di biancheria a noleggio con consegna a domicilio,
garantendo flessibilità e affidabilità.
Con l’aiuto della nostra App il processo di ritiro e consegna di biancheria viene automatizzato completamente, senza
richiedere alcun intervento da parte dell'Host. Riusciamo a raggiungere questo traguardo sincronizzando il calendario
delle prenotazioni, conoscendo in anticipo l’occupazione della struttura.
Il core di Wash It è una rete di lavanderie partner già esistenti sul territorio, utilizzando più lavanderie possiamo
garantire continuità ed affidabilità del servizio.
Permettiamo, quindi, sia alle piccole lavanderie tradizionali che alle lavanderie industriali di ampliare il loro mercato di
riferimento, fornendo loro gli strumenti per essere più competitivi e più capillari.
Il servizio è stato ideato per essere facilmente scalabile in qualunque località siano presenti lavanderie e che vede una
forte attività nel settore turistico ed extra-alberghiero.
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Un po' di storia / Curiosità
Il progetto nasce da un’idea dei suoi fondatori Alessandro Evangelista e Francesco Morgese, due fratelli e Host di
Airbnb da più di tre anni, che hanno vissuto sulla loro pelle le difficoltà nella gestione della biancheria per le loro
Case Vacanze.
Il problema che si intende risolvere è l'eccessivo tempo dedicato alle attività di routine (tra un check-out ed un
check-in per la messa in opera dell’appartamento) in particolare per attività come il ricambio, lavaggio, la
preparazione e la gestione delle scorte di biancheria.

Premi, riconoscimenti e finanziamenti
Secondo classificato nella competizione tra Start Up alla Digita Accademy, in occasione delle selezioni per Heroes
Maratea;
Terzo classificato nella competizione Innovation Party Pitch, ed ha vinto il Premio Speciale con menzione della
giuria;
Accesso all’edizione 2019 di SMAU Berlino, come Startup Italiana.
Il nostro team non si è ancora costituito in impresa, ma attualmente abbiamo vinto 7.000€ attraverso la
competizione Vulcanicamente 4, investiti inoltre 10.000€ per capitale sociale dai membri del team.

Contatti
Alessandro Evangelista
Telefono: 333 – 2325507

E-mail: alessandro.evangelista12@gmail.com
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AIM – Artificial Intelligence Monitoring
Sito Web
https://www.aimonitoring.net/

Team
Francesco Senatore - CTO, Co-Founder, Developer.
Giusi Fiorentino - CEO, Co-Founder.
Gianmaria Viola - Resp. ricerca e sviluppo,Co-Founder.
Luca Conte - Web Development e full-stack developer,Co-Founder.

Settore
Industria 4.0-intelligenza artificiale

Mission
L’idea è quella di rendere più competitive le industrie e permettere ai decision maker di compiere le scelte strategiche
ottimali per la propria azienda.
Questo obiettivo è raggiunto andando ad intervenire sugli elevati costi di downtime: riducendo i tempi di fermo
impianto, semplificando l’identificazione del guasto tramite una pianificazione intelligente della manutenzione e
mettendo a disposizione dei diversi reparti le informazioni strategiche necessarie per poter decidere con la giusta
visione di insieme dell’impianto industriale.

Prodotti/Servizi
AIM si concretizza come un sistema software che, partendo dai database aziendali, analizza i dati per fornire al cliente
sia lo stato attuale di funzionamento, svolgendo quindi una funzione di monitoraggio; sia il tempo di vita rimanente
del singolo macchinario, effettuando diagnostica sull’impianto. I dati vengono messi a disposizione del cliente realtime, consentendo di vedere per ciascun macchinario valori come i consumi o il rendimento; tramite un algoritmo di
intelligenza artificiale verrà suggerito anche quando intervenire sul macchinario e la vita utile rimanente così da poter
effettuare una manutenzione mirata. I risultati del monitoraggio e delle analisi svolte saranno messe a disposizione di
svariati settori delle imprese in modo profilato, facilitando scelte strategiche inerenti ai vari aspetti dell’attività
imprenditoriale.

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”.
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Premi, riconoscimenti e finanziamenti
▪

Vittoria alla tappa napoletana della competizione Campunimakers;

▪

Accesso a SMAU Berlino come startup regione Campania;

▪

Accesso a SMAU Napoli come startup regione Campania;

▪

Vincitori dell’avviso pubblico VulcanicaMente: dal talento all’impresa 4 – Reloaded con accesso ad un percorso di
validazione presso il CSI Napoli est e premio in denaro per un ammontare di 7.000€ lordi.

Contatti
Francesco Senatore
Telefono: 334 – 7624158

E-mail: frasenatorezak@gmail.com
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