Festa delle Startup I3P

Startup Treatabit ENTRATE nel 2018

18 Dicembre 2018

START I3P ENTRATE NEL 2016
BIOMEDICALE
Usability means Safety
Use-Me-D applica i principi dell'ingegneria della usabilità per migliorare l'esperienza di utilizzo
e rendere più sicuri i dispositivi medici.
https://www.use-me-d.com

DIGITALI
Conosci nuovi amici e condividi le tue passioni
ComeHome è la piattaforma che permette di incontrare nuovi amici e di condividere le proprie
passioni sulla prima piattaforma che consente di organizzare e partecipare a qualsiasi tipo di
evento in casa.
https://comehome.fun
Il tuo portiere digitale
Comfort Parcel ha l’obiettivo di creare una rete di parcel locker nei condomini che permetta al
cliente di ricevere a casa e in qualsiasi momento le consegne e di usufruire di ulteriori servizi
forniti da una rete di partner strategici.
Feel the Net
Dogma Dynamics è impegnata sul fronte dell’intelligenza artificiale occupandosi di marketing
intelligence per l’analisi del contesto competitivo, consulenza avanzata per operatori SEO,
consulenza avanzata per agenzie di comunicazione Digital.
www.dogma-dynamics.com
Reach everything
Domethics ha sviluppato un hardware che, sfruttando le schede dei vecchi cellulari, porta la
domotica all’interno delle case.
http://domethics.com
I professionisti della salute a casa tua
EpiCura è una digital health platform che organizza e gestisce prestazioni sanitarie e
socioassistenziali a domicilio sul territorio italiano. Grazie a un nuovo modello di prenotazione
garantisce diversi servizi entro 24 ore e all’orario preferito dal paziente.
www.epicuramed.it
Campeggia in libertà
Greenning offre ospitalità ai viaggiatori nei giardini privati. È una piattaforma web
internazionale per prenotare spazi all’aperto, giardini e servizi offerti dagli abitanti locali.
www.greenning.com
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Smart, Keyless Access for All
Keepy è un sistema intelligente di controllo remoto che permette, con un solo dispositivo, di
aprire garage e cancelli attraverso il proprio smartphone.
www.keepy.it
Location speciali per eventi unici
Location Plaza è un marketplace online per privati e professionisti che collega chi sta cercando
una location con chi ne ha una da offrire.
https://locationplaza.com/
Smart Mobility
Mimoto opera con il servizio di scooter sharing elettrico per città sempre più samrt e green,
abbattimento costi fissi per l’utente, flessibilità di spostamento.
https://mimoto.it
Together is better
Wilson è uno strumento per socializzare nella vita reale e per condividere passioni, interessi ed
emozioni insieme. È un’app gratuita con la quale chiunque può proporre e partecipare ad
attività insieme con altre persone.
http://wilsonapp.org
Crypto made easy
Young Platform vuole rendere il mondo delle cryptovalute accessibile a tutti, dandone una
visione semplice ma esaustiva.
https://youngplatform.com

INDUSTRIAL
Struttura modulare per performance artistica
Buskercase è l’innovativa struttura modulare che rivoluziona le performance artistiche
all’aperto. Un originale palco mobile progettato per orientare e amplificare il suono,
migliorando il comfort acustico dell’esibizione.
http://www.buskercase.it
Il comfort nella respirazione
Nuffy ha sviluppato una mascherina in silicone con ricariche profumate e intercambiabili, da far
applicare sul naso delle persone, per permettere una respirazione agevole anche in presenza di
odori sgradevoli.
www.nuffy.it
Gusta in ogni momento il bicchiere di vino perfetto
TrediVino è una realtà integrata di e-commerce e studio di product design, marketing, rete di
vendita e di distribuzione che offre prodotti tecnologici innovativi abbinati a vini di qualità.
www.tredivino.com

I3P S.c.p.a. I Tel. +39 0110905127 - +39 0110903209 I Web: www.i3p.it I E-mail: info@i3p.it

Festa delle Startup I3P
18 Dicembre 2018

Startup Treatabit ENTRATE nel 2018

Il futuro dell’esperienza utente nella mobilità
TUC nasce per digitalizzare e rendere continuamente riconfigurabile l’esperienza di mobilità
all’interno dei veicoli rendendoli a loro volta intelligenti e multi-modali.
www.tuc.technology
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