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NANÉ 

 

 

Sito Web 

https://naneyourguardian.it/ 

 
Team 

Clara Amadigi - Project Manager 

Francesca Allocca - Product Manager 

Emanuele Cassini - Social Media Manager e PR 

Salvatore Allegretti - Marketing Manager 

Mattia Contiello - Financial Manager 

 
Settore 

Safety 

 
Mission 

Offrire al mercato un prodotto all’ avanguardia, ad alto contenuto tecnologico per contrastare il fenomeno 
di violenza sulle donne, potendo così restituire alle stesse la possibilità e libertà di sentirsi al sicuro in ogni 
luogo e momento della giornata, in modo tempestivo ed innovativo. 

 

Prodotti/Servizi 

App e Smart ring 

 

Un po' di storia / Curiosità 

L’idea imprenditoriale è nata per un esame universitario durante la Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale presso la Federico II e ci ha permesso di vincere il premio “Antonio Falconio”. Questa vittoria ci 
ha motivato a portare avanti l’idea e a credere nel progetto, partecipando alla StartCup Campania. 
Il progetto è stato presentato anche in una serata di beneficenza organizzata dalla Onlus “Donne per il 
Sociale” oltre che, in sede universitaria, in merito al corso di Strategia e Imprenditorialità. 

 

Premi, riconoscimenti e finanziamenti 

 Primo posto: premio “Antonio Falconio” (Innovation Village 2019) – 4 aprile 2019; 

 Secondo posto: categoria studenti StartCup Campania 2019 – 14 ottobre 2019; 

 Premi vinti con Vulcanicamente 5: Learning Days e Trial Days 2021 

 

https://naneyourguardian.it/
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Rassegna stampa 

Il Mattino, 3 Dicembre 2019: “Modelle per un giorno, <<Noi contro la violenza>>”; 
Il Mattino Area Nord, 12 Dicembre 2019: “Al dito un angelo custode, nasce l’anello antiviolenze”. 

 

Contatti 

Clara Amadigi  
 
Telefono: 333 3156224     E-mail: claraamadigi@gmail.com 
 

 

../Downloads/claraamadigi@gmail.com
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KLIVEER 

 

 

Sito Web 

https://www.kliveer.com/ 

 

Team 

Giovanni Cirelli CEO - Founder 

Massimiliano Presta CTO - CoFounder 

Efisio Bova - Marketing 

 

Settore 

Informatica / Gestionali per aziende (ERP) 

 

Mission 

L'obiettivo di kliveer è aiutare le PMI a gestire al meglio e in modo organizzato la propria azienda. Corredata 

di tutti gli strumenti per aiutare piccole e medie imprese a vendere on-line in modo semplice e organizzato. 

 

Ci proponiamo come unico interlocutore gestionale per le PMI, offrendo loro tutto ciò di cui necessitano per 

la gestione della propria azienda in un unico software in cloud. 

 

Con Kleveer le PMI possono creare il proprio e-commerce in pochi click e possono aggiungere, man mano, 

ulteriori moduli per ampliare le funzioni a propria disposizione: vendere su ebay e amazon, inviare fatture, 

gestire ticket, gestire i propri clienti, email marketing e molto altro. 

 

Mettiamo a disposizione una versione freemium, per 30 giorni, alla quale le PMI possono registrarsi 

gratuitamente e poi pagare, successivamente, un abbonamento per aggiungere i moduli di cui necessitano. 

L'innovazione della nostra soluzione sta nel fatto che tutti i moduli saranno tra loro connessi nel CLOUD, cosi 

da mantenere tutti i dati centralizzati e aggiornati. 

 

Questo è un grande vantaggio per le aziende, che in genere utilizzano molteplici software: per fatturare, per 

gestire ticket ed e-mail, per gestire e-commerce e newsletter, trovandosi ad avere dati distribuiti su più 

piattaforme e dovendone gestire gli aggiornamenti manualmente o tramite l'utilizzo di altri software 

aumentando così notevolmente i costi di gestione e le perdite di tempo. 

 

Prodotti/Servizi 

La nostra piattaforma mette a disposizione oltre 100 diverse funzioni. E possibile aprire con pochi click un e-

commerce oppure un sito per consegne a domicilio. E' possibile gestire l'assistenza clienti tramite ticket, 

oppure gestire le ordinazioni di un ristorante. 
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Un po' di storia / Curiosità 

Siamo un'azienda dinamica e sempre pronta ad affrontare nuove sfide. Dopo aver configurato decine e 

decine di siti e-commerce o piattaforme on-line tramite l'uso dei più comuni CMS, ci siamo resi conto che 

la maggior parte dei clienti, chiedeva funzioni aggiuntive e specifiche per le proprie esigenze. 

Ci siamo resi conto delle tante limitazioni delle piattaforme presenti sul mercato... problemi di sicurezza, 

problemi degli aggiornamenti, problemi di sincronizzazione con altre piattaforme. 

Abbiamo deciso, dunque, di realizzare un nostro framework per andare incontro alla maggior parte delle 

esigenze dei nostri clienti, così è nata AreaLavoro, una piattaforma che con il tempo è cresciuta 

considerevolmente, con nuove funzioni e nuovi obbiettivi. 

 

Contatti 

Giovanni Cirelli  

Telefono: 329 3125039     E-mail:giovannicir@gmail.com 

 

mailto:giovannicir@gmail.com
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WOWRISPARMIO 

 

 

Sito Web 

http://www.wowrisparmio.it 

 

Team 

Riccardo Mercurio - CEO 

Andrea Marino – COO 

Ajten Cani – CTO 

 

Settore 

e-Grocery (spesa online) 

 

Mission 

Far risparmiare tempo e denaro senza rinunciare alla qualità nella spesa online.  

Come SkyScanner e Trivago, WowRisparmio è un comparatore, il primo in Europa nel settore E-Grocery 
(spesa online). 

 

Prodotti/Servizi 

Compratore prezzi – spesa online (totale del carello-> non singoli prodotti) 

WowRisparmio è il primo comparatore e-Grocery per risparmiare tempo e denaro nella spesa di tutti i 
giorni. 

L'utente compone la lista della spesa con le sue marche preferite e, in un click, trova lo store online più 
economico, rispetto al totale dei prodotti e brand selezionati. 

L’obiettivo non è solo il risparmio ma, soprattutto, la compatibilità del nostro servizio con i bisogni 
dell’utente. Velocità consegna, risparmio sul totale e presenza dei brand desiderati. 

Queste sono le principali variabili di comparazione. 
 

 

http://www.wowrisparmio.it/
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Un po' di storia / Curiosità 

Il percorso in Vulcanicamente ci ha offerto gli strumenti per svolgere le fasi di validazione problema, offerta 
e prodotto. 

1. Validazione problema. 

Dopo aver elaborato lo script dell’intervista qualitativa (intervista aperta) abbiamo effettuato 72 interviste 
qualitative. Al termine della validazione del problema abbiamo analizzato le interviste e le nostre ipotesi 
sono state confermate. 

Infatti: 

 86% dichiara di avere poco tempo e di vedere la spesa alimentare come l’impegno più ricorrente 
della settimana 

 72% si definisce insoddisfatto perché non risparmia quanto vorrebbe e definisce la ricerca 
dell’offerta nei volantini troppo dispendiosa in relazione al poco tempo libero 

 93% cerca di organizzare gli acquisti in base ad una lista della spesa o acquistare alimenti che 
possano essere abbinati in ricette. 

2. Validazione dell’offerta 

Abbiamo effettuato uno smoke test attraverso:  

 due landing page 
 a/b test landing 
 multivariance test sul copy  
 campagna ADS definitiva. 

Sono stati spesi 215 euro ottenendo 416 iscrizioni alla piattaforma. CPL: 0,55€ 

Dall’analisi dei dati delle campagne di validazione offerta abbiamo elaborato una mappa dei target e 
abbiamo individuato due fasce di early adopter (Donne 25-34 / 35-44 anni) 

3. Validazione prodotto (in corso) 
 

 abbiamo più di 500 utenti  
 abbiamo consegnato 216 spese. 
 abbiamo un motore di comparazione performante 
 stiamo per rilasciare la nostra App (Android&Ios) 
 lavoriamo costantemente sul miglioramento della UX/UI 
 contiamo su di un database con oltre 2100 prodotti  
 stiamo lavorando per inserire il quinto supermercato in comparazione 
 è in corso lo sviluppo di una tecnologia dinamica per il database attraverso gli EAN code 
 è stato sviluppato un funnel di marketing su più canali comunicativi fra cui E-mail marketing; 

Advertising; social ; marketing off-line e telemarketing 
 continuo improvement dei documenti e dei forecast finanziari basati sui dati raccolti  
 miglioramento modello di revenue ragionando su delle strategie di visibilità dei brand 
 parlando con investitori per velocizzare il processo di GoToMarket 
 continua analisi per il miglioramento logistico di WowRisparmio 
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Premi, riconoscimenti e finanziamenti 

 Vincitori del premio nazionale “Startup Cafè”  
(Edizione Luglio 2021) 

 Semifinalisti InnoVentureLab  

 Semifinalisti premio Marzotto; 

 Semifinalisti Auriga it404. 

 

Contatti 

Andrea Marino 

Telefono: 392.01.11.464      E-mail: teamwowrisparmio@gmail.it  

 

mailto:teamwowrisparmio@gmail.it
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P-CARPET 

 

 

 

Sito Web 

http://www.babilotsrl.com 

 

Team 

Dott. Giuseppe Carannante - Founder  

Dott. Francesca Carannante - Co-founder  

Ing.  Ferrara Gianluigi - Innovation Manager 

Ing. Turrioni Carlo – Ingegnere Meccanico 

Ing. Andrea Giacchino – Sviluppatore e Programmatore sw  

 

Settore 

Smart Mobility 

 

Mission 

Babilot è una startup innovativa che rende Internet of Things una realtà concreta attraverso la 

Progettazione e lo Sviluppo di sistemi intelligenti per semplificare la vita quotidiana, creando nuovi modelli 

di mobilità urbana per le città intelligenti. La statup è partner chiave delle città, delle strutture private di 

parcheggio e di tutti i provider di tecnologie smart. La Babilot s.r.l. propone soluzioni innovative che 

mirano a risolvere problemi relativi alla Mobilità Urbana, partendo dalla gestione della sosta per 

parcheggio pubblico e privato alla lotta contro la sosta selvaggia. Obiettivo è quello di alleviare 

l’automobilista dal frustrante onere della ricerca di uno stallo di sosta libero, giusto e vicino alla propria 

destinazione e allo stesso tempo apportare benefici alle Città, ai privati attraverso dispositivi e sistemi 

innovativi che possano migliorare la qualità della Mobilità quotidiana attraverso servizi digitali ad hoc, 

aumentando l’efficienza del controllo della Mobilità Urbana, spingendola cosi verso il concept di una 

virtuosa Smart Mobility. 

 

Prodotti/Servizi 

P-Carpet: Dispositivo innovativo, riciclato e facilmente applicabile al manto stradale, che permette di 

controllare lo stato di occupazione delle aree di sosta rilevando la presenza dei veicoli grazie ai suoi sensori 

brevettati. Unico sensore che riesce con affidabilità a dimensionare autonomamente l'area di sosta ed 

informare se lo spazio libero è sufficientemente capiente per la propria auto. P-Carpet gode di concessione 

di BREVETTO italiano n° 102017000057671, Domanda di brevetto europeo n° EP 18174322.0 e Domanda di 

http://www.babilotsrl.com/
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brevetto statunitense USA 15/988.897. 

P-Cloud: Piattaforma capace di rendere città, applicazioni e veicoli completamente interconnessi, grazie 

all'alto livello di integrazione dei servizi. Diversi accessi per diversi utenti e diverse esigenze: Disabile, 

Automobilista, Proprietario auto elettrica sono i fruitori che godono gratuitamente dei servizi, mentre 

Municipalità e Proprietari o gestori di parcheggi privati sono i clienti che godono dei servizi gestionali e di 

controllo. Applicando tecnologie cloud, sensing e RFID in ottica di Internet of Everything, si risolve in modo 

innovativo e orientato il ritorno degli investimenti per bisogni specifici dei comuni e delle aziende private. 

P-Carapp: Un’app intuitiva che guida attraverso il percorso più veloce agli stalli liberi e giusti, suggerisce 

soluzioni di mobilità alternative, oltre a garantire supporto alla guida ed informazioni ad hoc per i 

conducenti disabili. App predisposta anche ad assolvere le necessità gestionali e di controllo dei nostri 

clienti e dei propri collaboratori. Un’applicazione mobile comoda, facile da usare e che offre molteplici servizi 

con semplici click, basta indicare che tipo di auto si sta guidando e dove si è diretti … poi pensa a tutto P-

carapp! 

 

Un po' di storia / Curiosità 

Tratto da una storia vera, la nostra: “Volevamo mangiare una pizza e allora decidemmo di cenare fuori, 

nella nostra bella e trafficata Napoli. Io, Giuseppe Carannante (CEO), mi misi al volante verso una pizzeria 

con il mio attuale socio. Un po’ di traffico, ma in tanti alla ricerca di un parcheggio! Un controllo ai parcheggi privati 

ma erano tutti occupati, un giro agli stalli pubblici ma erano tutti occupati, cosi continuai a guidare! Si dice 

che chi cerca, ma con tanta pazienza, alla fine trovammo parcheggio. Scesi dall’auto e mentre mi sgranchivo le 

gambe per tutto il tempo speso seduto alla ricerca di un posto auto libero, notammo una donna 

dispiaciuta in quanto il posto disabile assegnato a suo figlio era ingiustamente occupato. Due Problemi, 

un’Idea, una Soluzione, quella sera si pensò a ciò che oggi è P-Carpet! 

Da quel giorno tanto lavoro e sacrificio ci hanno fatto raggiungere i primi traguardi e soddisfazioni, 

ottenendo la Concessione del Brevetto e costituendo la STARTUP Innovativa, durante il Lockdown. Il team 

ha approfittato della pandemica reclusione per analizzarsi, potenziare il Modello di business e iniziare a farsi 

ascoltare da attori di settore, perché è in momenti difficili quando domina l’incertezza che bisogna mostrarsi 

forti e ambiziosi. Ci siamo ritagliati un momento per un primo contatto con Città e Comuni per presentarci, 

raccontarci e confrontarci e ciò, oltre ad aumentare la conoscenza dei nostri potenziali clienti, ha spinto 

alcuni di questi a Manifestazioni d’interesse per supporto della fase di test. 

Ci siamo aggiudicati il sostanzioso incentivo Brevetti+ per la realizzazione di prototipi P-carpet, siamo entrati 

nell’orbita di incubatori ed acceleratori con Vulcanicamente5 e Knowtrack attraverso l’Università 

Parthenope di Napoli. 

Ad oggi vantiamo Partnership Industriali con quattro solide società di settore distribuite sul territorio 

nazionale e abbiamo iniziato la fase di test per i nostri dispositivi innovativi presso una Municipalità e 

diverse strutture private, che stanno rispondendo positivamente alle nostre aspettative.  

 
Premi, riconoscimenti e finanziamenti 

Brevetti: P-Carpet gode di Concessione di BREVETTO italiano n° 102017000057671, Domanda di brevetto 

europeo n° EP 18174322.0; Domanda di brevetto statunitense USA 15/988.897. 

Brevetti+: Incentivo per la valorizzazione economica dei brevetti, promosso dal Ministero dello Sviluppo 
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Economico e gestito da Invitalia. Call vinta con un finanziamento di 120K e percorso in fase finale. 

Voucher 3i: Investire in Innovazione è l’incentivo per le startup innovative, gestito da Invitalia, che finanzia 

l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione. L’intento, date le continue attività di R&S, è quello di 

allargare la famiglia brevettuale grazie alla concessione di voucher per un valore superiore a 10K  

Università Parthenope di Napoli: Knowtrack è un acceleratore di impresa che si impegna nello sviluppare 

modelli di impresa innovativi e funzionali oltre a favorire la crescita delle attività imprenditoriali esistenti 

attraverso il matching con il mercato finale e quello finanziario. 

Smart Money: l’incentivo per le startup innovative che vogliono avvalersi dei servizi specialistici per 

definire il loro progetto imprenditoriale e prepararsi al lancio sul mercato. Concessione dell’agevolazione 

per importo di 10K 

 
Rassegna stampa 

Intervista attraverso RadioNews24; 

Intervista e Podcast attraverso Mobilita.org; 

Intervista in programma con Syrus.  

 

Contatti 

Giuseppe Carannante  

Telefono: 333 7942784   E-mail: babilotsrl@gmail.com 

 

../Downloads/babilotsrl@gmail.com
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SUBIBOT 

 

 

Sito Web 

https://www.subibot.com/ 

 

Team 

Pierfrancesco Onnis 

Raffaele Iengo 

Salvatore De Luca 

 

Settore 

Food Deliveries | Chatbot automation 

 

Mission 

Semplificare l’adozione di strumenti che aiutino le aziende a trasportare sempre di più la loro offerta in 
digitale. 

 

Prodotti/Servizi 

Subibot è un deliveries manager omnichannel con il quale è possibile gestire gli ordini in ambito food 
ricevuti da un ampio numero di piattaforme. Questi vengono raccolti dai principali marketplaces (UberEats, 
justEat..) e da canali proprietari offerti per essere elaborati tutti in un’unica piattaforma. 

 

Un po' di storia / Curiosità 

Come Team, ci siamo sempre concentrati sulla nostra mission ovvero di favorire la digital transformation 

con strumenti innovativi. Durante l’esperienza, di uno dei nostri membri, come studente all’Apple 

Developer Academy abbiamo costruito e testato una prima versione di SubiBot, per semplificarci noi stessi 

la vita durante la pausa. Lo abbiamo realizzato cosi, quasi per gioco, ma i risultati che abbiamo ottenuto nel 

breve termine hanno trasformato quella che era un iniziativa tra studenti in un potenziale business da 

sviluppare. 

 

Contatti 

Pierfrancesco Onnis 

Telefono: 392 0508598     E-mail:  p.onnis@subibot.com 

 

https://www.subibot.com/
mailto:p.onnis@subibot.com
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TELA 

 

 

Sito Web 

https://www.thehpaworld.com/servizi/tela  

 
Team 

Vincenzo Paduano, Vincenzo Abbatantuoni, Angelo Paduano - Founder 

Andrea Razza, Alessandra Vitolo, Giampiero Repole – Sviluppatori 

Valeria Roberti – Data Analyst 

 
Settore 

Turismo 

 
Mission 

TELA ha l’obiettivo di digitalizzare i siti culturali italiani attraverso un software gestionale che permette la 
vendita di smart-ticket sul posto e online. Tramite TELA i luoghi della cultura italiani possono aumentare il 
fatturato, fidelizzare i clienti, fare network con le attività limitrofe grazie alla vendita di smart-ticket (ticket 
combinati). 

 

Prodotti/Servizi 

TELA si distingue tra: 

- Il SaaS, ovvero il gestionale che permette l’emissione, la vendita e la rendicontazione dei ticket, 
nonché il rilascio di analytics sui dati aggregati dei visitatori. 

- Il Marketplace, ovvero una vetrina digitale all’interno della quale il cliente può selezionare i propri 
musei preferiti e creare il proprio itinerario. 

 

Un po' di storia / Curiosità 

TELA nasce dalla collaborazione tra Hpa Srls e il comune di Lucca. 
Dopo aver compreso le necessità e le problematiche delle pubbliche amministrazioni, come dei privati, 
nella gestione dei siti culturali italiani, Hpa ha deciso di rendere il software scalabile. 
Attraverso uno snellimento dei processi di attivazione degli account e caricamento delle 
strutture/eventi/mostre in piattaforma rispetto ai competitor, nasce TELA, un SaaS verticale e scalabile nel 
settore culturale, nonché un aggregatore di esperienze indimenticabili per i visitatori. 

 

https://www.thehpaworld.com/servizi/tela
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Premi, riconoscimenti e finanziamenti 

Hpa Srls ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui: 

- Bando Resto al Sud di Invitalia (2018) 

- È stata selezionata per la quarta edizione di DigithOn (2019); 

- È stata selezionata per la quinta edizione del Capri Startup Competition - InnovationMatching 

(2019); 

- È stata selezionata dall’Acceleratore KnowTrack dell’Università Partenope di Napoli (2020). 

- È stata selezionata dall’incubatore CSI Napoli Est per il percorso di accelerazione Vulcanicamente 5 
(2020). 

- È risultata vincitrice dei dello SmartContactTourism di Invitalia su più di 460 startup partecipanti 
(2021). 

- Ha superato la prima fase di selezione del Winter Batch di LuissEnLabs (in corso). 
 

 

Rassegna stampa 

Adnkronos: https://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2020/05/11/kicky-per-attivita-commerciali-gestione-
digitale-gratuita-delle-prenotazioni_fEAkBIo1gEdXDoxOp3EZSO.html 
 
The Wam:  

1. https://thewam.net/coronavirus-hpa-kicky-app-avellino-oggi-6-maggio-2020/ 
2. https://thewam.net/hpa-startup-digitale-avellino-tre-ragazzi-kicky-blockchain-oggi-21-ottobre-

2019/ 
Il Tempo 
Il Giornale D’Italia 
Corriere Quotidiano 
 
(Nonostante TELA abbia già diversi clienti e traction Hpa, per motivi strategici, sta attendendo il 2022 per 
lanciare una forte campagna di rassegna stampa e raggiungere nuovi clienti) 

 

 

Contatti 

Vincenzo Abbatantuoni 

Telefono:388 9062279   E-mail: hpacoin@gmail.com 

 

https://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2020/05/11/kicky-per-attivita-commerciali-gestione-digitale-gratuita-delle-prenotazioni_fEAkBIo1gEdXDoxOp3EZSO.html
https://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2020/05/11/kicky-per-attivita-commerciali-gestione-digitale-gratuita-delle-prenotazioni_fEAkBIo1gEdXDoxOp3EZSO.html
https://thewam.net/coronavirus-hpa-kicky-app-avellino-oggi-6-maggio-2020/
https://thewam.net/hpa-startup-digitale-avellino-tre-ragazzi-kicky-blockchain-oggi-21-ottobre-2019/
https://thewam.net/hpa-startup-digitale-avellino-tre-ragazzi-kicky-blockchain-oggi-21-ottobre-2019/
mailto:hpacoin@gmail.com
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SWEE - SAFE WATER FOR EVERYONE, EVERYWHERE 

 

 

 

Team 

ROSSANA MARRA - CEO E FOUNDER 

AIMAN MAKNOUN - COO 

ORONZO BRUNI - CTO  

 
Settore 

CleanTech- Settore Idrico  

SWEE si rivolge al settore dell'acqua in bottiglia, ed in particolare al mercato presente in quei Paesi in cui 

l'acqua del rubinetto è considerata non sicura o sgradevole. SWEE sta sviluppando un modello di business 

rivolto alle strutture ricettive di lusso, presenti in tutto il mondo, che non hanno accesso diretto a fonti di 

acqua potabile. A queste sono proposte nuove soluzioni, eco-sostenibili, per risolvere il problema 

dell’accesso all’acqua e quello relativo allo smaltimento delle bottiglie di plastica.  

Inoltre, SWEE si interfaccia e stabilisce partenariati industriali con imprese che intendono ampliare i propri 

orizzonti entrando in nuovi mercati esteri, ed in particolare in quello dell’acqua in bottiglia.  

 
Mission 

Abbiamo un sogno: rendere la risorsa acqua disponibile in ogni parte del mondo riducendo l’impatto 
ambientale derivante dall’utilizzo delle bottiglie di plastica. 
A chi ci rivolgiamo: alle strutture ricettive di lusso, presenti in ogni parte del mondo, ed in particolare a 
quelle non collegate alla rete idrica tradizionale e con difficoltà legate all’utilizzo della risorsa acqua.  
Come lo facciamo? Stimoliamo la delocalizzazione della filiera produttiva dell’acqua in bottiglia 
supportando il nostro target, in termini di prodotto e servizio, ad entrare nel mercato dell’acqua 
sviluppando nuove metodologie di responsabilità sociale d’impresa.  

 

Prodotti/Servizi 

La Startup SWEE ha sviluppato un modello di business che prevede una soluzione sia in termini di servizio 

che di prodotto. 

PRODOTTO:  

SWEE ha ideato un impianto, compatto e ad alta tecnologia, per la depurazione e l’imbottigliamento 

dell’acqua. Utilizzabile anche in zone con acqua limitata o contaminata, l’impianto può essere interamente 

alimentato da energie rinnovabili. La tecnologia, configurata per l’ottimizzazione sia dello spazio che del 

trattamento, prevede: captazione dell’acqua tramite elettropompe; trattamento dell’acqua mediante 

tecnologie diverse (carbone attivo, osmosi inversa, filtrazione su sabbia, sterilizzatore UV); sistema di analisi 

dell’acqua, in parte automatico ed in parte manuale; sistema di disinfezione delle bottiglie pre-
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imbottigliamento; sistema di imbottigliamento automatico. L’impianto, che garantisce automazione totale o 

parziale, è configurato in accordo alle direttive dell’industria 4.0, consentendo il controllo in remoto per la 

gestione delle normali operazioni e per la risoluzione di anomalie o guasti.  

SERVIZIO:  

SWEE offre alle strutture ricettive di lusso una formula che consente loro di produrre localmente l’acqua, 

eliminando tutti i problemi ad essa collegati, ovvero: trasporto, smaltimento plastica, ed alti costi. L’acqua 

prodotta può essere distribuita sia ai propri clienti che ad un mercato esterno, consentendo dunque alla 

struttura ricettiva di aumentare la propria redditività mediante l’entrata in un nuovo mercato. La qualità 

dell’acqua è omologata ad uno standard qualitativo caratterizzato da un Brand dell’acqua riconosciuto a 

livello internazionale. Le strutture ricettive che decidono di entrare nel sistema SWEE si omologano dunque 

a tale standard qualitativo caratterizzato da:  

- l’utilizzo di un Marchio dell’acqua, globalmente presente e con caratteristiche organolettiche definite: 

produzione di acqua di qualità; 

- l’attuazione di logiche standard di responsabilità sociale di impresa che considerano i seguenti aspetti: 

rispetto dell’ambiente (mediante eliminazione plastica e trasporto acqua), fornitura acqua alle comunità 

locali (secondo quantità e modalità stabilite a monte).  

I clienti particolarmente attenti ad un turismo eco-sostenibile sono dunque fortemente portati a prediligere 

le strutture che aderiscono al sistema SWEE.  

Gli impianti vengono forniti mediante formula Leasing. L’adozione di questa formula prevede molteplici 

vantaggi per i nostri clienti: consente alle strutture che aderiscono al sistema SWEE di mantenersi 

tecnologicamente all’avanguardia; garantisce manutenzione e assistenza tecnica continuativa (sia in remoto 

che presso le sedi del cliente); permette di acquisire la disponibilità immediata degli impianti senza 

intaccare la liquidità; offre un’ampia gamma di servizi aggiuntivi, come ad esempio le coperture assicurative 

sul bene e sulla persona.  

Inoltre, la tecnologia SWEE, mediante installazione di un’apposita sensoristica IoT, minimizza i costi di 

manutenzione e assistenza tecnica prevedendo il minimo intervento fisico nella gestione degli impianti, il 

tutto agevolato anche da un sistema di manutenzione predittivo (in grado di individuare il tempo residuo 

delle attrezzature prima che diano luogo ad avarie). 

 

Un po' di storia / Curiosità 

Il progetto di SWEE è stato avviato nel 2019 con finalità in un primo momento diverse. Sviluppatosi grazie 
ad un progetto di alternanza scuola-lavoro tra la Onlus Imagine To Help, di cui Rossana Marra è 
Rappresentante Legale, e l'Istituto Itis Pininfarina di Moncalieri (TO), inizialmente si è concentrato sulla 
progettazione di un innovativo sistema per l’accesso all’acqua potabile in Paesi in via di Sviluppo destinato 
ad ONG e Governi Internazionali, ovvero a favore di popolazioni svantaggiate.  Lo sviluppo del progetto, 
durato circa un anno, ha coinvolto 30 studenti del Pininfarina ed ha ottenuto importanti riconoscimenti 
nell’ambito dell’Innovazione 4.0. 
Di grande importanza è stata anche la creazione di un tavolo di lavoro che ha consentito lo sviluppo di 
partnership, tuttora attive, per la progettazione tecnica, a cui hanno preso parte importanti aziende quali: 
Siemens Italia, Pedrollo S.p.a., Montepaone S.r.l. (distributore HACH), Gdp Consultants – Engineering 
Geology e Hydroaid–Water for Development Management Institute. Durante lo sviluppo del progetto 
tuttavia, a causa di limiti normativi e gestionali, ci si è resi conto che, ai fini dell’industrializzazione 
dell’impianto, si dovesse proseguire attraverso la creazione di una Startup, non più dunque mediante la 
Onlus. Per tale motivo, il nuovo team formatosi ha cercato di sviluppare una soluzione utilizzabile sempre in 
contesti caratterizzati da scarsità idrica, ma indirizzato al target inizialmente previsto in maniera indiretta. 



 

18 

Difatti, mediante il modello di business elaborato, SWEE sarà in grado di spingere le aziende a cui si rivolge 
ad elaborare azioni di Corporate Social Responsibility che, oltre ad avere un impatto positivo sull’ambiente, 
andranno a beneficio anche delle comunità locali.  
 
Il team di SWEE, intenzionato ad avviare la propria impresa nel Mezzogiorno, si interfaccerà con un mercato 
internazionale molto importante ed in costante crescita. Al fine di poter raggiungere i propri obiettivi, il 
team sta percorrendo un percorso volto all’acquisizione di competenze e metodologie per la creazione e la 
crescita dell’impresa. 

 

Premi, riconoscimenti e finanziamenti 

- Premio Innovazione 4.0 dedicato alle migliori soluzioni innovative 4.0 in ambito industriale presso A&T 

2019;  

- Premio speciale “Solidarietà innovativa” presso le Olimpiadi dell’Automazione Siemens Italia;  

-  Menzione Speciale Settore Meccatronica conferita dalla Camera di Commercio Torino 

 

Rassegna stampa 

Tale rassegna stampa si riferisce alla prima fase del progetto posto in essere ovvero al precedente target 
individuato delle ONG e Governi Internazionali:  
 
https://www.ottopagine.it/av/attualita/170078/brilla-a-torino-il-progetto-dove-c-e-acqua-c-e-vita.shtml 
https://www.itispininfarina.edu.it/pvw/app/TOIT0035/pvw_sito.php?sede_codice=TOIT0035&page=24256
99 
https://www.automazionenews.it/olimpiadi-dellautomazione-10-anni-di-formazione/ 
https://www.premiobestpractices.it/rossana-marra/ 
https://vimeo.com/331177378 
https://www.facebook.com/ImagineToHelpOnlus/videos/2330168393878698 
 

 

Contatti 

Rossana Marra  
 
Telefono: 338 9752265               E-mail: swee.contacts@gmail.com 

 

https://www.ottopagine.it/av/attualita/170078/brilla-a-torino-il-progetto-dove-c-e-acqua-c-e-vita.shtml
https://www.itispininfarina.edu.it/pvw/app/TOIT0035/pvw_sito.php?sede_codice=TOIT0035&page=2425699
https://www.itispininfarina.edu.it/pvw/app/TOIT0035/pvw_sito.php?sede_codice=TOIT0035&page=2425699
https://www.automazionenews.it/olimpiadi-dellautomazione-10-anni-di-formazione/
https://vimeo.com/331177378
https://www.facebook.com/ImagineToHelpOnlus/videos/2330168393878698
mailto:swee.contacts@gmail.com
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EYE-CONTROLLED ELECTRIC WHEELCHAIR 

 

 

Sito Web 

http://www.eyecontrolled.it 

 

Team 

Emanuele Della Volpe - CEO 

Giuseppe Pelliccia – CTO 

Advisory Board: 

Danilo Mascolo (Digital Innovation Hub Emilia Romagna) – Domain Expert 

Nicola Fazio (Istituto Ortopedico Rizzoli) – Domain Expert  

 

Settore 

Il settore di riferimento è quello medico-ortopedico relativo ai dei dispositivi di ausilio per le persone 

gravemente malate.  

 

Mission 

La mission di “Eye-Controlled Electric Wheelchair” è quella di realizzare, e commercializzare prodotti e 

servizi nell’ambito dell’assistenza ortopedico-sanitaria per le persone affette da Sclerosi Laterale 

Amiotrofica (SLA). Lo fa attraverso la caratterizzazione di sedie elettriche a comando oculare che 

forniscono all’utilizzatore la capacità di muoversi all’interno della struttura abitativa e di controllare 

dispositivi domotici. 

L’idea rappresenta un miglioramento di tecnologie esistenti, in particolar modo quelle della mobilità 

assistita per le persone con gravi disabilità motorie. Trattasi della trasformazione di un presidio ortopedico-

sanitario come la sedia a rotelle in uno strumento che dona la possibilità di controllo del movimento alle 

persone che purtroppo hanno perso totalmente la mobilità.   

Nella fattispecie l’idea è quella di fornire all’utilizzatore la sensazione di mobilità libera indoor con decisione 

dei movimenti in tempo reale, nonché delle opzioni prefissate di raggiungimento automatizzato di 

determinate aree della casa, infine il controllo della domotica e l’azionamento di attuazioni posturali 

(cambio di postura). 

Questo è possibile attraverso la prototipazione del rover automatico (sedia a rotelle) che è un esempio di 

robotica e l’integrazione di hardware e software derivanti dall’ambito dell’IoT ed Industria 4.0 in cui 

http://www.eyecontrolled.it/
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coesistono sia l’automazione della mobilità indoor che la fase di controllo dispositivi. 

L’idea progettuale grazie alla standardizzazione del processo di installazione nelle abitazioni risulta 

completamente scalabile perché progettata per essere modulare e replicabile in fase di industrializzazione. 

 

Prodotti/Servizi 

La carrozzina elettrica a comando oculare è costituita da un meccanismo di assistenza per 

l'implementazione della locomozione su sedia a rotelle per le persone con gravi disabilità motorie. La 

caratteristica principale è il sistema di puntamento oculare per accedere alla gestione del dispositivo. Ciò si 

ottiene analizzando il comportamento naturale dello sguardo dell'utente mediante il tracciamento del 

bulbo oculare che viene tradotto in comandi specifici. Il sistema è costituito da una carrozzina elettrica con 

controller del motore per la guida, da una telecamera e da un software di elaborazione delle immagini. 

Questo sistema ha l’obiettivo di rappresentare una soluzione economica per permettere l’accesso ad un 

numero di persone elevato alla tecnologia di interpretazione oculare per l’automazione della mobilità 

indoor. 

Le informazioni del tracciamento del bulbo oculare vengono utilizzate per definire il movimento desiderato 

dal malato, quindi per produrre lo spostamento vero e proprio della sedia a rotelle che si muove nella 

posizione desiderata. Grazie alla connessione di questo dispositivo con il sistema elettrico della carrozzina, 

potrà guidare la propria sedia sia in modalità libera o lungo un percorso prestabilito scelto dal malato, e 

persino variare la propria postura. 

Il sistema integrato in maniera customizzata in ogni abitazione utente consentirà anche di controllare 

la domotica presente nell’abitazione, utilizzando una rete wifi o il bluetooth. Come esempio la camera del 

paziente in cui la persona può gestire da sé l’accensione e lo spegnimento delle luci o variare l’inclinazione 

del letto. Il sistema è inoltre caratterizzabile con controlli di input vocali, di movimentazione della testa o di 

altre parti del corpo grazie all’infrastruttura software resa modulare per accogliere diverse tipologie di input 

comunicativi da quelli tradizionali a quelli più complessi ed a carattere interpretativo. La versatilità del 

sistema lo rende utilizzabile in tutte le tipologie di abitazione, da quelle più ampie a quelle più piccole, 

infatti esso sarà progettato per essere compatibile dimensionalmente con le larghezze classiche delle sedie 

a rotelle. Nello specifico le caratteristiche costruttive della struttura del sensore oculare rimarranno del 

tutto aderenti a quelle degli attuali puntatori oculari garantendone lo sgancio\aggancio rapido necessario 

per gli spostamenti dell’utilizzatore dalla sedia al letto o al bagno. 

 

Verrà offerta anche la possibilità di ricondizionare sedie già in possesso dei malati realizzando solo la fase di 

integrazione delle tecnologie e automazione del sistema complessivo nella struttura abitativa. Il servizio 

prevede l’assistenza e la manutenzione sia da remoto che in presenza a seconda delle attività, garantendo 

diversi livelli di aggiornamento hardware e software che non modifichino le abitudini del malato rispetto 

all’utilizzo del dispositivo tradizionale. 

 

Grazie alla possibile caratterizzazione del sistema che permette di aggiungere nuove modalità comunicative 
dell’utente il sistema si presta ad essere utilizzabile anche da persone affette da altre tipologie di paralisi o 
malattie immobilizzanti. Il target di riferimento si amplia numericamente di un ordine di grandezza. 

 

Un po' di storia / Curiosità 

La nostra caratterizzazione: 

Integrazione domotica e personalizzazione in ogni abitazione che renderà il nostro prodotto insostituibile. È 
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proprio la sensazione di perfetta adattabilità del sistema alle caratteristiche strutturali delle abitazioni ed 

alle necessità dei pazienti in termini di mobilità che lo rendono un prodotto dedicato a specifiche esigenze.  

Inoltre il sistema essendo aperto e customizzabile consente la connessione con dispositivi wireless presenti 

nelle vicinanze dando un’ulteriore possibilità di controllo ai malati che potranno gestire diverse utenze 

elettriche. Anche quelle utenze che non prevedono questo tipo di controllo IoT potranno essere integrate 

dal team che si occuperà della customizzazione abitativa. 

 
Premi, riconoscimenti e finanziamenti 

Il Percorso di brevettazione avviato: 

Un ulteriore elemento di caratterizzazione che prevediamo di ottenere entro 12 mesi è quello di proprietà 

intellettuale attraverso la stesura di un brevetto, avviato con le ricerche di anteriorità. Si tratta di un 

percorso di protezione dei cosiddetti sistemi complessi che consentirà la tutela dell’integrazione innovativa 

dell’Hardware esistente, la protezione del Hardware sviluppato ad “Hoc”, il copyright per il Software e la 

protezione del “Modello di Utilità” ovvero delle procedure standardizzate secondo le specifiche individuate 

a monte del progetto. 

 

I nostri Partner 

Uno dei partner del progetto è Viva la Vita Onlus (Associazione Italiana di supporto ai malati di SLA) che ci 

ha aiutato nella definizione dei bisogni espressi e latenti dei malati, e che ci ha dato la possibilità di 

condividere un sondaggio con i loro associati. Il sondaggio è stato prodotto da noi al fine di indagare e 

raccogliere quante più info riguardo alle principali problematiche che il malato di SLA si trova a 

fronteggiare. Abbiamo quindi raccolto una grossa mole di dati da cui abbiamo estratto delle tendenze che 

ci hanno permesso di validare o invalidare le problematiche da noi precedentemente individuate. 

 

Abbiamo instaurato una collaborazione l’Istituto Ortopedico Rizzoli per accelerare la parte di acquisizione 

dei requisiti standard, la certificazione come dispositivo medico e per la commercializzazione attraverso 

canali di distribuzione già collaudati. 

 

Contatti 

Emanuele Della Volpe  

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

 

 

mailto:emadv900@gmail.com

