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BIOMEDICALE
Intelligenza artificiale applicata alla dermatologia
Omnidermal vuole supportare gli specialisti in dermatologia nella fase di diagnosi e
nell’assegnazione della terapia fornendogli sistemi altamente tecnologici e affidabile in grado di
ridurre i tempi di guarigione e migliorare la qualità di vita dei pazienti.
http://omnidermal.com

CLEANTECH
All Electric Renewable Energy Systems
Aeres è una società specializzata in servizi di verifica, test, manutenzione e progettazione di
impianti fotovoltaici di qualsiasi taglia.
www.aeres.it

ICT / INTERNET
Protezione che diventa Smart
Air è la connessione perfetta tra la propria auto e un universo di servizi premium. Ha creato un
sistema cloud all’avanguardia che elabora in tempo reale tutte le informazioni dell’auto, per
permettere di vivere un’esperienza di guida perfetta.
http://myair.io
Extra Strong Agency
BitBoss dà supporto alle imprese in ambito digital tramite i paradigmi della metodologia startup
e un’organizzazione interna altamente scalabile.
www.bitboss.it
New human-machine alliance
Evo Pricing utilizza l’apprendimento scientifico automatizzato per decisioni di gestione dei
prezzi, di promozione, di previsione e di rifornimento.
https://evopricing.com
Semplice, come un click
Maid For A Day è il punto di riferimento per il mercato della cura della casa con servizi
professionali e a portata di click.
https://maidforaday.it
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Corsi online, accreditati per professionisti e aziende
Sin Tesi Forma offre corsi online accreditati per professionisti in grado di toccare più settori
professionali, semplificando e risolvendo il problema della formazione continua obbligatoria.
https://sintesiforma.com
Temporary rentals distribution system
Tech-Nos unisce le agenzie e il mercato della locazione temporanea proponendo loro delle
soluzioni IT innovative.
http://www.tech-nos.com
Vehicle Relationship Management
Veicoli fornisce una piattaforma web e mobile per gestire le scadenze e le spese di bollo,
assicurazione, revisione, manutenzione e carburante.
https://veicoliapp.com
Move your business forward
You Are My Guide offre servizi di travel business intelligence che si basano su sistemi
proprietari di machine learning e intelligenza artificiale.
www.yamgu.com

INDUSTRIAL & AUTOMATION
For a sustainable future
Ecothea vuole portare sul mercato motori elettrici-ibridi innovativi chiavi in mano per veicoli
agricoli e di costruzione.

Sviluppo tailor-made
OMT Digital consente lo sviluppo tailor-made di soluzioni Industrial IoT per la gestione e il
controllo della power generation nel settore marino.
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