Startup TREATABIT ENTRATE nel 2016

Nuovi ma fatti bene, come le cose di una volta
011 Eyewear® è la passione che si trasforma in realtà: la produzione di un occhiale di
primissima qualità nato dall’esperienza artigianale italiana certificata abbinata all’originalità,
al design e all’attenzione ai dettagli del nostro team.
http://www.011eyewear.com/
Trasforma le bici elettriche in smart-bikes
BikeSquare è una piattaforma che migliora l’offerta relativa al cicloturismo: guida i turisti sui
percorsi e verso i punti di interesse, consente ai gestori di sapere dove sono le bici che
hanno noleggiato, permette alle aziende turistiche ed ai tour operator di coordinare le
risorse interessate al cicloturismo sul territorio e di offrire pacchetti cicloturistici guidati o
autogestiti.
http://bikesquare.eu/
Lasciati trasportare
Buustle è un gestionale per vettori turistici che ottimizza la vendita di una risorsa spesso
sprecata: i posti non venduti degli autobus. Attraverso la piattaforma si potrà noleggiare
autobus o ricevere i preventivi migliori sul mercato.
http://www.buustle.com/
A tutti la casa dei propri sogni
CreHome è un sistema di fare progettazione. La piattaforma è un acceleratore di processo
che riduce tempi e costi, offrendo all’utente una progettazione low cost del proprio
appartamento.
http://www.crehome.it/
The wearable evolution
Deed ha sviluppato GET, il primo “smartbridge” nel mondo wearable. È un bracciale che
permette di controllare i devices tramite un'interfaccia invisibile ed intuitiva, in grado di
captare i gesti dell’utente per interpretarne la volontà. GET permette inoltre di tracciare
l’attività fisica, i movimenti e ciclo del sonno sostituendosi a qualsiasi wearable esistente.
http://www.getwearable.net/
Donare, senza sbagliare
Donio è Il primo marketplace che fa incontrare i donatori con tutti gli enti che lavorano nel
sociale, per scoprire chi sono e di cosa hanno davvero bisogno. Con questo servizio puoi
donare con fiducia, perché Donio controllerà per te!
http://www.donio.org/
Clicca. Seleziona. Fatto.
Eazy-Fill permette, grazie ad un algoritmo proprietario, di velocizzare e automatizzare il
processo di data entry delle fatture PDF nei software gestionali.
http://www.eazyfill.com/
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Estrusore di filamento per stampanti 3D
Felfil permette a chiunque abbia una stampante 3D di autoprodurre il filamento, riciclando
gli scarti dei modelli vecchi o sbagliati, o utilizzando il pellet industriale, in un’ottica di
riduzione degli sprechi ma anche di vero risparmio economico per l’utente. La versione
evoluta è adatta anche per chi è meno esperto: sarà infatti possibile comprare l’estrusore
già assemblato o in kit di montaggio.
http://felfil.com/
Games & innovation
Funix è un’applicazione in realtà aumentata, videogiochi, esperienze interattive in realtà
virtuale e 3d per oculus rift e google cardboard. Tra i videogiochi realizzati da Funix anche
Hornythology, videogioco musicale disponibile per iOS e Android.
http://www.funixgames.com/
Risparmio - Rivalutazione - Finanziabilità
Greenovation Lite è una piattaforma per coloro che vogliono ristrutturare casa. Partendo
dai dati inseriti dall'utente, grazie ad un motore di calcolo automatizzato e attraverso
un'interpolazione statistica di casi studio, il servizio è in grado di prevedere i costi di
ristrutturazione, il risparmio in termini di CO2 e l'indice di prestazione energetica
dell'abitazione riqualificata.
http://www.greenovation.it/
La fatica la devi fare solo quando ti alleni
GymmyG è un motore di ricerca dedicato alle palestre. Dà la possibilità di cercarle in base a:
tipologia struttura, luogo, raggio di distanza, orari, prezzi, corsi svolti, servizi offerti e
attrezzature in esse presenti. Dal sito si potranno acquistare abbonamenti, ingressi, iscrizioni
a corsi/attività e ogni tipo di servizio offerto dalle palestre. Tutto ciò a prezzi scontati
tramite l'utilizzo di coupon e promozioni.
http://www.gymmyg.it/
Il mondo del lavoro non è mai stato così semplice!
HULY ha sviluppato una piattaforma nell’ambito della ristorazione per facilitare l’ingresso di
studenti e giovani lavoratori al mondo del lavoro e agevolare la ricerca di lavoratori
occasionali per far fronte a picchi di domanda.
http://www.huly.it/
Cerca e offri lavori occasionali
Jobbing consente a chiunque di trovare persone intorno a sé che abbiano le giuste
competenze/risorse per risolvere i propri problemi. Dà alla gente volenterosa e capace la
possibilità di guadagnare qualcosa aiutando persone vicine in cerca del loro aiuto.
http://jobbingaround.it/

2

Startup TREATABIT ENTRATE nel 2016

L'impresa di pulizia al servizio delle persone
Maid for a day è il servizio di pulizia professionale a chiamata: prenotando on line, maid
esperte e competenti sapranno gestire i vostri spazi : che siano le vostre abitazioni o case
adibite a locazioni a breve termine in un semplice click risolveremo i vostri problemi.
http://www.maidforaday.it/

Models & Influencers in one tap!
ModelTag è una piattaforma per selezionare e gestire modelle, hostess e fashion influencer.
https://www.modeltag.com/
Il mondo dell'istruzione
Omnium sviluppa strutture informatiche per semplificare la gestione di dati, materiali,
comunicazioni, file ed informazioni.
http://www.omniumedu.com/
Trova lo spettacolo adatto al tuo evento
Palco5 è rivolto alle aziende private, enti pubblici e teatri che vogliono acquistare uno
spettacolo di alto valore artistico senza intermediari. Questo marketplace è uno strumento
facile da utilizzare che suggerisce gli spettacoli adatti in base ai parametri immessi dal
cliente. È possibile trovare spettacoli di qualunque genere: musica, teatro, danza, magia e
arti eclettiche.
http://www.palco5.net/
Ridiamo vita alla storia
Re-New fonde la tradizione artigianale italiana con la capacità di trasformare ed innovare le
modalità di utilizzo dei materiali dando loro vita nuova. Così nascono i loro borsoni da
viaggio.
http://www.renewproject.it/
Linked Data per davvero!
Synapta scrive software e gestisce progetti per estrarre, ripulire, collegare e, in generale,
curare i dati. Lo facciamo per far parlare tra loro diversi database, riutilizzare in ambiente di
produzione la gran mole di informazioni prodotte nei processi aziendali, rispondere a nuove
domande facendo leva sulla conoscenza distribuita sul Web, e rendere più sostenibile il
“debito tecnico” e l’intera gestione dei dati aziendali.
https://synapta.it/
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Salvare, filtrare, analizzare
Sysdig è un software open source che opera a livello di sistema: cattura lo stato e le attività
di un'istanza di Linux in esecuzione, le salva, le filtra e le analizza. Sysdig include
un'interfaccia a linea di comando e una potente interfaccia grafica (csysdig) che può essere
avviata nel terminale. Sysdig cloud è la web app che raccoglie migliaia di dati al secondo
provenienti dalle varie istanze di Sysdig collegate ad esso.
https://sysdig.com/
The Social Event Network
TaimWise è il primo portale che consente di creare eventi innovativi, offrendo un’ampia
gamma di location, inserite dagli stessi utenti in maniera autonoma, una gestione
automatica dell’organizzazione dell’evento ed un servizio di pubblicità.
http://www.taimwise.com/
La tua galleria d’arte a portata di mano
That's Art è un social marketplace interamente dedicato all'arte e agli artisti. L'obiettivo è
quello di creare una piattaforma attraverso la quale artisti di tutto il mondo possono
pubblicizzare e vendere le loro opere.
https://web.thatsartapp.com/
Per risparmiare sulla tua prossima auto.
Tripautoo raccoglie le richieste degli utenti che hanno bisogno di un preventivo per l'auto
nuova, usata o a noleggio a lungo termine e le invia alle concessionarie partner che
risponderanno con le loro migliori offerte.
http://www.tripautoo.it/

Cambia il futuro in bitcoin
Wallet Globe è un marketplace dove gli utenti possono comprare, vendere e scambiare
bitcoin, in tempo reale e con la massima comodità.
http://www.walletglobe.com/

Read it.
Yeerida è una piattaforma di lettura streaming che permette la fruizione gratuita di un vasto
catalogo di testi letterari. Yeerida è anche un social network della cultura, in cui si possono
condividere pensieri, parlare con gli autori, iscriversi a gruppi di lettura o di appassionati di
particolari generi o personaggi letterari.
http://www.yeerida.com/home.php
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