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BIOMEDICALE
Sistema di ausili per restituire la capacità di presa delle mani
Functionable ha sviluppato TACTEE, un sistema per migliorare la qualità della vita a persone con
disabilità gravi agli arti superiori restituendo loro l’autonomia e l’indipendenza nelle attività della
vita. TACTEE permette ad una persona con gravi deficit funzionali di presa di compiere numerose
attività della vita quotidiana in autonomia e senza bisogno di essere assistita.
www.tactee.it

CLEANTECH
Soluzioni a basso impatto ambientale per l’edilizia
Be-eco offre soluzioni a basso impatto ambientale per l’edilizia e il design, in particolare l’attività
dell’azienda si concentra sulla progettazione e produzione di: manufatti edili in legno ad alta
efficienza, moduli abitativi autonomi, rivestimenti termoacustici per interni, componenti edilizi
integrati, facciate ventilate ecocompatibili, sistemi edilizi per la riqualificazione energetica.
www.be-eco.it
Pareti verdi vegetative
Growing Green realizza le GRE_EN_Solutions, sono pareti vegetative modulari, ecocompatibili,
flessibili, sottili, leggere, componibili, di grande impatto visivo e a costo contenuto. In soli 4 cm di
spessore migliorano il comfort termico invernale ed estivo, riducono i consumi energetici,
diluiscono gli inquinanti.
www.growinggreen.it

ICT / INTERNET
Il primo Social Food Network a 360°
Gnammo è il primo portale Italiano dedicato al Social Eating e permette di organizzare o
partecipare a un evento culinario che può tenersi in luoghi affascinanti come parchi, atelier
d’artista o case private in zone di pregio delle diverse città. La piattaforma permette agli utenti di
iscriversi come «chef» o come «partecipanti».
www.gnammo.com
Consegna in bici di posta e pacchi a impatto ambientale zero
Verso la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal traffico cittadino, il team di Pony Zero
lavora insieme ai propri clienti per diffondere una cultura della mobilità sostenibile e del
benessere della persona.
www.ponyzero.com
Servizio di punto cassa fiscale cloud
Scloby è il nuovo servizio di Punto Cassa Fiscale Cloud che viene installato in autonomia su un
qualsiasi tablet o smartphone per stampare scontrini, gestire il magazzino con una completa
integrazione dei processi del negozio con i servizi internet come i social network ed e-commerce.
www.scloby.com
I3P S.c.p.a. I Tel. +39 0110905127 - +39 0110903209 I Web: www.i3p.it I E-mail: info@i3p.it

Startup I3P LAUREATE nel 2017

INDUSTRIAL & AUTOMATION
Sistemi meccatronici in ambito industriale ed automotive
Flag-Ms offre ai propri clienti lo sviluppo, la produzione e la vendita di strutture meccaniche,
idrauliche, elettriche, pneumatiche ed elettro-idrostatiche d’avanguardia con tecnologie di ultima
generazione ed innovativi sistemi Hardware e Software.
www.flag-ms.com
Biciclette a pedalata assistita
Lektro realizza biciclette elettriche di ultima generazione marchiate Zeroundici. Sono
caratterizzate da un motore miniaturizzato e da una batteria integrata nel telaio, innovative nel
settore perché sono elettriche ma ad un primo sguardo non lo si nota. Inoltre è permessa la
customizzazione completa della propria bici, rendendola un modello unico, made in Italy.
www.zeroundici.com
Bicicletta pieghevole con le ruote da 26 pollici, senza raggi e mozzi
Sadabike è una city bike pieghevole e facilmente trasportabile: possiede un design accattivante,
l’originalità della soluzione tecnica (il sistema è coperto da brevetto) e altre caratteristiche
fortemente innovative se paragonate alle tradizionali biciclette pieghevoli.
www.sadabike.it
Sistema innovativo per la realizzazione di pozzi per acqua potabile
Water Wells propone il sistema senza cavità tra le condutture esterne e la struttura portante del
pozzo. Ne consegue una riduzione drastica delle perdite di carico e quindi un risparmio energetico
sensibile. La qualità dell’acqua è preservata grazie alla geometria che elimina il rischio della
formazione di biofilm sulla superficie della conduttura.
www.waterwells.it
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