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Saluti di apertura:
Marina Silverii - Aster
Pier Luigi Ungania - Aster

Pitching session finalisti  - Prima parte

Votazione 

Pitching session finalisti  - Seconda parte

Votazione 

Intervallo musicale - Novensemble Senzaspine

Saluti istituzionali:
Palma Costi - Assessore alle Attività Produttive, Regione 
Emilia-Romagna

Premiazioni vincitori Start Cup 2017 e nomina 
selezionati per il PNI

Aperitivo & networking



La Start Cup Emilia-Romagna è la business plan competition 
dell’Emilia-Romagna, affiliata al PNI-Premio Nazionale per l'Innovazione.
La competizione consiste in una gara tra progetti imprenditoriali innovativi 
per la creazione di start-up attive sul territorio regionale e nasce nel 2010 
dalla collaborazione tra la Start Cup Bologna, la Start Cup Modena e Reggio 
Emilia e, in seguito, la Sovvenzione Globale Spinner 2013.
A partire dall'edizione 2015 si arricchisce di un partenariato composto da 
enti pubblici, incubatori e attori locali che rappresentano tutto il territorio.
Il percorso è così suddiviso:  

Scouting Tour: diverse tappe sul territorio per trovare nuove idee 
imprenditoriali attraverso colloqui individuali con i singoli proponenti.

1° Fase - TechMeeting: le migliori 40 idee d’impresa, selezionate in 
seguito all'apertura del bando, partecipano a due giorni di lavoro per 
approfondire e mettere alla prova la propria idea d’impresa.

2° Fase - TechWeek: le 20 idee d’impresa selezionate partecipano a 5 
giornate di formazione con lezioni frontali, lavori di gruppo e networking.

3° Fase -  TechDays e TechGarage: dopo una giornata dedicata 
all’impostazione del business plan (TechDay), i progetti finalisti partecipano 
al TechGarage, l'evento conclusivo in cui sono presentati alla community di 
imprenditori, investitori, operatori a supporto del business e ai media. 
L’evento si conclude con la premiazione delle 3 migliori idee e la selezione di 
quelle legate al mondo della ricerca che andranno al PNI - Premio Nazionale 
per l'Innovazione 2017 (Napoli, 30 novembre e il 1 dicembre).



TechGarage è un’associazione senza scopo di lucro volta a valorizzare il 
talento imprenditoriale e l’innovazione promuovendo la conversione di idee 
e tecnologie in start-up di successo.

La missione di Associazione TechGarage è l’animazione dell’High-Tech 
Entrepreneurship, in Italia e in Europa. Per realizzarla verrà promossa ogni 

formali o informali);

imprese interessate al business development mediante 
incubazione, partecipazione, acquisizione di startup hi-tech e spin 
off accademici e di ricerca.

La missione di Associazione TechGarage in Europa, e ancora di più in Italia 

Associazione TechGarage intende contribuire allo sviluppo di un contesto 





I FINALISTI



Impianti di energia rinnovabile: utilities, produttori di batterie, grid management 
companies, diversified oil industry players, etc. Public and private e-mobility: 
automotive, aerei, droni, treni; costruttori di kit GPL-CNG, municipalities.

Costi elevati di stoccaggio ed esercizio nella produzione elettrica da fonti rinnova-
bili. Tempi di ricarica lunghi, punti di ricarica poco accessibili e conseguente auto-
nomia del trasporto elettrico limitata ai soli tratti urbani.

BETTERY ha sviluppato NESSOX, la batteria liquida a più lunga durata con la massi-
ma energia specifica mai riportata, sfruttando l'utilizzo di elementi leggeri: il litio 
e l'ossigeno.

Out Licensing del brevetto a grandi produttori di batterie con accordo di revenue 
sharing.  

NESSOX è una tecnologia brevettata in PCT, validata in laboratorio (TRL 4). Finalista alla 
Emerging Technology Competition della Royal Society of Chemistry (Londra, giugno 
2016), all’UniCredit StartLab 2017, Edison Pulse 2017, Maserati Live Innovation 2017, 
Nuove Idee Nuove Imprese 2017. Vincitore del primo premio all’UNIBO Launch Pad 
2016, partecipante di TVLP 2017, in Silicon Valley.

Francesca Soavi
Francesca De Giorgio

TARGET

CUSTOMER PROBLEM

PRODUCT/SERVICE

BUSINESS MODEL

PATENT/ TRACTION/ VALIDATION

francesca.soavi@unibo.it
Skype francesca.soavi

Energy, Cleantech
SETTORE DI ATTIVITÀ

BETTERY

FOUNDER        CONTATTI



Laboratori accademici ed istituti di ricerca

La reazione di PCR permette di rilevare patogeni, malattie infettive e mutazioni 
genetiche. La PCR è uno strumento fondamentale per le analisi biologiche ma 
l’elevato costo e la complessità di utilizzo degli strumenti ne limitano la diffusione. 
In particolare, i laboratori di ricerca impegnano importanti risorse umane su 
operazioni ripetitive che potrebbero essere evitate avendo una maggiore 
disponibilità di dispositivi per PCR.

EasyPCR ha sviluppato un dispositivo e dei kit di reagenti che consentono di 
individuare patogeni, mutazioni genetiche e malattie (e.g. HIV, TBC) in maniera 
economica ed efficace. I risultati sono consultabili in tempo reale e disponibili in 
una frazione del tempo necessario alle comuni procedure. 

EasyPCR ha un modello di ricavi che assomiglia a quello di Nespresso: la fonte 
principale dei ricavi proviene dalla vendita dei kit di reagenti che sono ottimizzati 
per i dispositivi low-cost. EasyPCR si occupa dello sviluppo dei kit di reagenti e dei 
dispositivi, mentre la produzione e la distribuzione verrà affidata a partner. 

È già stata verificata la brevettabilità della tecnologia. Il primo kit è stato testato ed 
è in fase di validazione. A dicembre, 20 early adopters (tra cui alcuni dei più 
importanti centri di ricerca a livello mondiale), inizieranno ad utilizzare l’MVP. 

Gabriele Borelli 
Mattia Pieropan 

Livio Saracino
Tommaso Zanotti

TARGET

CUSTOMER PROBLEM

PRODUCT/SERVICE

BUSINESS MODEL

PATENT/ TRACTION/ VALIDATION

e-mail: info@easypcr.net
Skype: Team EasyPCR

www.easypcr.net

Biotech
SETTORE DI ATTIVITÀ

EasyPCR  

FOUNDER        CONTATTI



Aziende pharma e cosmetiche - Strutture veterinarie

La guarigione delle ferite nell’animale è tardiva e di scarsa qualità.
Il 90% dei farmaci che supera la prima fase di ricerca, fallisce i test sull’uomo per 
la mancanza iniziale di saggi attendibili; con un costo per il pharma di 2,5Mrd$ per 
farmaco. Nel mondo 13 milioni di persone aspettano un trapianto di cornea e ogni 
anno solo 1 su 70 lo riceve.

Prodotti biotech innovativi per la cura di persone/animali ottenuti con una 
biostampante 3D. I nostri prodotti: Bio-Membrana 3D, medicamento che accelera 
e migliora la guarigione delle ferite nell’animale; Tessuto corneale 3D, utile per 
test di farmaci/cosmetici, trapiantabile sull’uomo; Tessuto colonico tumorale 3D, 
per test di farmaci antitumorali

Il nostro Business Model prevede la produzione interna delle Bio-Membrane 3D e 
la vendita a strutture veterinarie con canale diretto e indiretto, già da maggio 
2018. Anche i tessuti umani 3D (cornea e colon) saranno prodotti internamente e 
venduti con canale diretto ad aziende pharma e cosmetiche, a partire dal 2020. 

Gli studi Jacobacci & partners e Bugnion hanno confermato la brevettabilità dei 
prodotti e della bio-stampante; quest’ultima è stata validata all’Università degli 
Studi di Parma e le sue potenzialità riconosciute dall’Istituto Mario Negri. La 
bio-membrana 3D è stata utilizzata da vari veterinari e dal dipartimento di medici-
na veterinaria dell’UniPr.

Alice Michelangeli
Riccardo Della Ragione

Valentina Menozzi

TARGET

CUSTOMER PROBLEM

PRODUCT/SERVICE

BUSINESS MODEL

PATENT/ TRACTION/ VALIDATION

michelangelialice@gmail.com
dellaragionericcardo@gmail.com
menozzivalentina92@gmail.com 

Biotech
SETTORE DI ATTIVITÀ

GOLGI

FOUNDER        CONTATTI



MaCh 3D è un ecosistema di materials testing formato da una macchina di prova, 
dai suoi accessori e una piattaforma software cloud per il controllo della prova, 
l’archiviazione e il post-processing dei dati sperimentali. Acquisendo informazioni 
dalle produzione MaCh 3D consente la correlazione dei parametri di processo con 
le proprietà dei materiali.

Operatori nei settori della supply chain con focus iniziale nel settore della plastica 
e dell’additive manufacturing.  

Gli attuali sistemi di prova dei materiali sono costosi, complessi da utilizzare e 
poco integrati nel sistema informativo aziendale. Questi fattori rendono difficile il 
controllo della performance meccanica dai materiali da parte delle piccole 
aziende di trasformazione (ad es. additive manufactoring e injection moulding).

Il modello di riferimento è di tipo B2B. Alla vendita della macchina di prova, e dei 
relativi accessori è abbinato un servizio di formazione e supporto tecnico ed infine 
un software cloud venduto con modello SaaS (versione base freemium  e versione 
professional a canone).

MaCh 3D è formata da componenti a disegno e componenti commerciali. Alcune 
delle soluzioni progettuali adottate, volte alla semplificazione dei processi,  sono 
oggetto di brevetto (sistema di afferraggio e sistema di misura deformazioni).
MaCh 3D è un prodotto abilitante Industry 4.0 ed è adatta al CQ nelle produzione 
additive (additive manufacturing).

Matteo Vettori
Lorenzo Bergonzi

Federico Delpogetto

TARGET

CUSTOMER PROBLEM

PRODUCT/SERVICE

BUSINESS MODEL

PATENT/ TRACTION/ VALIDATION

m.vettori@e-fem.it

Manufacturing, Hardware, IoT 
SETTORE DI ATTIVITÀ

MaCh 3D

FOUNDER        CONTATTI



Pubbliche amministrazioni e clienti privati

Il 90% delle zanzare in ambito urbano nasce in ristagni d’acqua nei pozzetti di 
scolo. Le pubbliche amministrazioni provvedono a trattare manualmente i singoli 
potenziali focolai con prodotti chimici. Questi trattamenti sono costosi, inefficienti 
e inefficaci nel lungo periodo, e necessitano di essere ripetuti in seguito ad ogni 
precipitazione.

MosKyp è la produttrice di Mosquito AcCopper, un dispositivo ideato con lo scopo 
di automatizzare i trattamenti mirati al contenimento del numero di larve di 
zanzara nelle acque di scolo, permettendo un risparmio del 65% nel lungo periodo 
rispetto ai tradizionali trattamenti chimici manuali congiuntamente ad un minor 
impatto ambientale.

B2G & B2B2C: Mosquito AcCopper sarà venduto sia a clienti privati che alle 
pubbliche amministrazioni. Mentre i clienti privati saranno raggiunti tramite 
l'esposizione del prodotti sugli scaffali delle grandi catene di distribuzione, 
webstore e piattaforme di e-commerce, le pubbliche istituzioni saranno contatta-
te da una rete di rappresentanti commerciali.

MosKyp ha partecipato alla 4° edizione dell'ER in Silicon Valley Mindset Program, ha 
vinto il Climate Launchpad Italy 2017 e parteciperà alle finali mondiali di Ottobre. Un 
primo prototipo del prodotto è stato sviluppato ed è attualmente in fase di test. La 
tecnologia batteryless che alimenta Mosquito AcCopper è completamente brevetta-
bile.

Andrea Bisaccioni
Federico Ventura

TARGET

CUSTOMER PROBLEM

PRODUCT/SERVICE

BUSINESS MODEL

PATENT/ TRACTION/ VALIDATION

andrea.bisaccioni@moskyp.com
federico.ventura@moskyp.com 

Healthcare
SETTORE DI ATTIVITÀ

MosKyp

FOUNDER        CONTATTI



I possessori di Vespe 50 prodotte dal 1963 al 1988. 

Molte vespe non vengono utilizzate per la scarsa praticità (rifornimento con 
miscela e utilizzo delle marce) e per l’impedimento di utilizzo nelle aree urbane 
dove è presente il divieto di transito per motori inquinanti euro 0 e a miscela. 

Retrokit è un kit che permette di convertire la “vecchia” Vespa in un moderno 
scooter elettrico lasciando invariato il design e la ciclistica. Il kit è composto da 
motore elettrico, batterie e centralina; sarà di facile installazione anche per le 
persone meno esperte di meccanica e verrà venduto con istruzioni di montaggio. 

Vendita B2C del kit tramite canali online e installazione “fai da te” o tramite  
meccanico.

Retrokit ha una tecnologia innovativa brevettabile. Sia l’omologazione che il 
brevetto garantiranno l’esclusività della produzione.  

Alex Leardini
Leonardo Ubaldi
Chiara Bizzocchi 

TARGET

CUSTOMER PROBLEM

PRODUCT/SERVICE

BUSINESS MODEL

PATENT/ TRACTION/ VALIDATION

info@motoveloci.it

Mobility, Cleantech
SETTORE DI ATTIVITÀ

MOTOVELOCI

www.motoveloci.it

FOUNDER        CONTATTI



Famiglie con neonati, loro amici e parenti che sono attenti alle nuove tendenze e 
alla qualità dei prodotti e sono sensibili rispetto ai temi della sicurezza, della salute 
e dell’ecosostenibilità.

La pelle del bambino nei primi mesi di vita si differenzia da quella dell’adulto per 
diversi aspetti che la rendono più vulnerabile ad agenti chimici, ai raggi UV, all'ag-
gressione microbica e all'insorgenza di malattie della pelle, come la dermatite 
atopica e la dermatite da contatto.

Abbigliamento per neonati (0-24 mesi) realizzato con tessuti innovativi, ecososte-
nibili e ricchi di proprietà benefiche che si prendono cura della pelle del bambino, 
integrando le sue carenze strutturali. Il design è studiato per eliminare gli elementi 
di stress e favorire le necessità di movimento delle diverse fasi della crescita.

L’ideazione dei prodotti avverrà internamente all’azienda. La realizzazione —tra-
mite processi produttivi ecosostenibili — dei tessuti e del confezionamento sarà 
affidata ad artigiani locali, coi quali abbiamo instaurato rapporti di stretta collabo-
razione. Il prodotto, infine, sarà venduto esclusivamente online, tramite il nostro 
sito e-commerce.

È attualmente in corso la prima produzione che sarà disponibile sul sito di Origami 
da fine ottobre. I filati utilizzati sono tutti certificati Oekotex standard 100 classe I 
(quella dedicata ai prodotti da neonato).

Maria Maddalena Falaschi
Giuditta Gelsumini

Sonia Di Benedetto

TARGET

CUSTOMER PROBLEM

PRODUCT/SERVICE

BUSINESS MODEL

PATENT/ TRACTION/ VALIDATION

info@origamiorganics.com

Child Care, Fashion kids
SETTORE DI ATTIVITÀ

ORIGAMI

www.origamiorganics.it

FOUNDER        CONTATTI



Imprese agricole, aziende ortofrutticole e casearie, macelli.

Offrire prodotti alimentari sempre più sicuri ed ecosostenibili con una shelf-life 
sempre maggiore.

Packaging biodegradabile ed edibile per il settore alimentare derivante da 
processi estrattivi dei sottoprodotti delle filiere alimentari, con la creazione di una 
virtuosa economia circolare.

B2B: Packtin venderà i propri formulati naturali direttamente ad aziende del 
settore alimentare. Per quanto riguarda invece il rifornimento delle materie 
prime, verranno strette delle partnership con aziende per il riutilizzo dei materiali 
di scarto necessari alla produzione di Packtin.

Grazie alla complessa formulazione del prodotto, nella prima fase, sarà possibile 
mantenere il segreto industriale senza brevettare; in una fase successiva si 
prevede la brevettazione di tutti i prodotti e processi.

Riccardo De Leo
Silvia Gigliano

Andrea Pulvirenti
Andrea Quartieri

Germana Capitani

TARGET

CUSTOMER PROBLEM

PRODUCT/SERVICE

BUSINESS MODEL

PATENT/ TRACTION/ VALIDATION

riccardo.deleo@unimore.it
silvia.gigliano@unimore.it
andrea.pulvirenti@unimore.it
andrea.quartieri@outlook.it

Green economy, food.
SETTORE DI ATTIVITÀ

PACKTIN

FOUNDER        CONTATTI



Grandi produttori e venditori di caschi da moto. 

Nel 2015 il 26% degli incidenti stradali in Italia ha coinvolto moto; tra le principali 
cause, distrazione, velocità e cattive condizioni stradali. 

Shelmet è un casco indossabile multi-sensore, intelligente e autosufficiente che 
aumenta la sicurezza del conducente quando è su strada. In particolare, ogni 
componente è progettato per evitare incidenti, segnalare situazioni pericolose ed 
per aumentare la consapevolezza relativa all'esperienza di guida.

SHelmet ha un modello di business B2B con l'obiettivo di vendere una linea di 
prodotti ai grandi marchi del settore. 

SHelmet è un sistema elettronico avanzato che include caratteristiche uniche 
nella sua progettazione hardware e software. Il progetto e il primo prototipo sono 
stati interamente sviluppati dal Team. 

Tommaso Polonelli
Michele Magno

Angelo D’Aloia

TARGET

CUSTOMER PROBLEM

PRODUCT/SERVICE

BUSINESS MODEL

PATENT/ TRACTION/ VALIDATION

tommaso.polonelli@shelmet.it
info@shelmet.it

IoT, Hardware, Motorcycle
SETTORE DI ATTIVITÀ

SHELMET

www.shelmet.it

FOUNDER        CONTATTI



Strutture neuro riabilitative ospedaliere ed extraospedaliere sia pubbliche che private.

Le terapie classiche, a causa dell’eccessiva invasività, non sono in grado di 
sfruttare appieno il picco di funzionamento della plasticità cerebrale che equivale 
circa ai 4 mesi successivi all’evento patologico. Il risultato è un recupero non 
ottimale e una dilatazione della durata dei trattamenti e, di conseguenza, dei 
costi.

VIBRE combina un ambiente di realtà virtuale iperrealistico e un avanzato sistema 
di controllo basato sull’elaborazione del segnale EEG del paziente, al fine di stimo-
larne la plasticità cerebrale e il recupero neuromotorio. Il tutto in un device a 
ingombro e invasività minimi, utilizzabile nelle fasi immediatamente successive 
all’evento patologico.

Vibre sarà venduto con un modello  B2B. L’obiettivo è quello di creare una rete di 
collaborazione con le strutture che si occupano di neuroriabilitazione, non solo 
per intrattenere rapporti commerciali, ma anche al fine di ottimizzare il prodotto 
e di andare incontro alle esigenze di pazienti e terapisti.

Al momento il progetto Vibre può contare su un’importante collaborazione con 
l’istituto di Montecatone per la validazione del device e sul sostegno del GIS delle 
Neuroscienze AIFI per future pubblicazioni scientifiche.

Raffaele Salvemini
Stefano Stravato

Sara Piras

TARGET

CUSTOMER PROBLEM

PRODUCT/SERVICE

BUSINESS MODEL

PATENT/ TRACTION/ VALIDATION

vibrestartup@gmail.com

www.vibrexperience.it

Healthcare, Riabilitazione motoria, Neuroriabilitazione
SETTORE DI ATTIVITÀ

VIBRE

FOUNDER        CONTATTI



In collaborazione con:

Partner locali:

Con il supporto speciale di: 



Partner locali:

Partner tecnici:



#StartcupER

www.aster.it
www.startcupemiliaromagna.it
startcup@aster.it
@aster_ER

www.techgarage.eu
info@techgarage.eu
@techgarage


