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START I3P ENTRATE NEL 2016
BIOMEDICALE
Un passo avanti
VivacSo ha sviluppato un’ortesi per caviglia-piede “Opponent” per risolvere la supinazione del
piede tipico degli emiparetici post-ictus.
www.vivacso.com

CLEANTECH
Adapt your energy
Replant ha l’obiettivo di sviluppare una filiera di cippato vagliato, dalla materia prima fino alla
fornitura della caldaia idonea al cliente finale.
http://replant.it

ICT / INTERNET
Learn foreign languages online with native tutors
Naboomboo ha sviluppato una piattaforma web per lo scambio di conoscenze linguistiche per il
superamento delle barriere comunicative.
www.naboomboo.com
Boost your radio
Radiosa ha l’obiettivo di sviluppare business e valore delle emittenti radiofoniche,
riposizionandole sui nuovi media e aumentandone i ricavi pubblicitari.
www.radiosa.biz
RiparAutOnline
RAO ha sviluppato una piattaforma web per la comparazione di preventivi di manutenzione e
riparazione di auto e moto.
www.riparautonline.com
The ultimate anti-theft device for bikes
Sherlock ha sviluppato un dispositivo antifurto GPS che permette la localizzazione della propria
bicicletta in tempo reale. Quando installato risulta invisibile.
www.sherlock.bike
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INDUSTRIAL & AUTOMATION
Be On Drive
BeonD sviluppa prototipi di veicoli rivolti alla mobilità urbana con soluzioni innovative e
sostenibili da implementare su scala industriale.
www.beond.net
Beond safety boundaries
Easy Rain ha sviluppato un sistema intelligente per contrastare il fenomeno dell’aquaplaning
per aumentare la sicurezza degli autoveicoli.
www.easyrain.it
We simplify access to space
Leaf Space ha sviluppato un’interfaccia per il download dei dati dal satellite per semplificare
l’accesso allo spazio da parte di chi opera con microsatelliti.
https://leaf.space
Your remote monitoring system
Orchestra ha sviluppato una piattaforma IoT per servizi on-demand basati su CLOUD per veicoli
attrezzati e macchine operatrici mobili.
www.orchestraweb.com
Keep an eye on your world
Sysdev sviluppa delle soluzioni innovative per il monitoraggio strutturale e ambientale e per
l’automazione industriale, basate sul paradigma IoT.
www.sysdev.eu
A terran orbital corporation
Tyvak sviluppa sistemi spaziali e servizi basati su piattaforme nano-satellitari, fornendo
supporto scientifico e operativo in missioni di importanza strategica.
http://tyvak.eu
Weather big data one picture at a time
WaterView sviluppa soluzioni per la misura dell’intensità delle precipitazioni atmosferiche in
tempo reale e di continuo.
www.waterview.it
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