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Sneaker Cartina®, dalla carta riciclata 
nasce la nuova moda sostenibile.

Qualità della vita e armonia con l’am-
biente. Goji Toscana, un “superfrutto” 
biologico alleato della salute.

Bio Fattorie Toscane srl www.biofattorietoscane.it

La Start-up che ha inventato il video 
che cambia con te, mentre lo guardi!

Cantiere Savona srl

Una nuova generazione per un con-
cetto innovativo di yacht eco-com-
patibile.

www.cantiresavona.it

Cartina srl www.cartinapaperidea.com

Cynny spa www.cynny.it



Face4Job, l’innovazione nella ricerca 
del lavoro, mettendoci “la faccia”.

Face4Job srl www.face4job.com

Cottura, riscaldamento e illumina- 
zione ecosostenibile dalle biomasse. 
Energia e calore, senza compromessi. 

SaltaCassa®! il nuovo modo di acqui-
stare e vendere: + tempo + clienti 
+ business

Enki Stove srl www.enkistove.com

FullOver srl www.fullover.com 

La sicurezza dei tuoi cari, degli anima-
li domestici e dei beni personali? 
Ora puoi!

Hyro srl www.hyrosrl.it



Il primo marketplace “local-to-global” 
di materiali video per la produzione 
di news e programmi TV.

    

Impact eMedia srl www.impact-emedia.com 

Soluzioni intelligenti per la città del 
futuro! Kiunsys è Smart Urban Mobili-
ty. Già in molte città.

Progetti e tecnologie innovative per 

vela.

InoxSail srl www.inoxsail.com

Kiunsys srl www.kiunsys.com

Dispositivi biomedicali per una mi- 
gliore qualità della vita.

InSono srl www.insono.it



La nuova era della contabilità. Maxtri-
no registra e archivia automatica-
mente le tue fatture di acquisto in 7 
secondi. 

L’arnia intelligente per il benessere delle api.
Melixa, al servizio della natura!

Maxtrino srl www.maxtrino.com

Terapia mirata in ambito oncologico 
attraverso l’utilizzo di nanostrutture.

Melixa srl www.melixa.eu 

NanoSiliCal srl www.nanosilicaldevices.com

Eliopompa NOVA SOMOR, l’acqua 
scorre dai raggi del sole…. senza bol-
letta!

NovaSomor srl www.novasomor.it



Ricicla, guadagna e divertiti!

Ricerca e sviluppo di anticorpi mono-
clonali per nuovi farmaci antitumora-
li.

PharmaGo srl www.pharma-go.it

Safeway, il casco intelligente dotato 
di segnalazioni luminose. 
Un tema complesso, una soluzione 
semplice.

Società per investire collettivamente
 in SleepActa Srl: la medicina del son-
no in un click.

Safeway Helmets srl www.safeway-helmets.com

SAMBA Dream www.sleepacta.com

Petalo srl www.maxtrino.com



Il primo acceleratore di�uso di start- 
up in Italia.

Take Off srl www.takeoffstartup.com

Il prodotto di Skymeeting che au- 
menta la produttività e riduce i costi. 
La rivoluzione contabile che aspettavi 
è già arrivata.

Skymeeting spa www.skyaccounting.net

Ricerca ed innovazione per il benes- 
sere e per la cura del diabete.

Uno straordinario nuovo modo per 
comunicare sia per le persone che per 
le aziende: how does your life sound? 

www.solosale.itSoloSale srl

www.soundsofthings.comSoundsOfThings srl



Geolocalizzazione e intelligenza arti-
�ciale: la nuova frontiera della nar-
razione interattiva!

Weglint srl www.weglint.com

La rivoluzione DYNAMO: una sola 
macchina, tutta l’energia di cui hai
bisogno.

Tweppy esalta la produttività della 
risorsa, snellisce i processi e organizza
le informazioni.

www.tweppy.comTweppy srl

L’ Internet delle Cose per il benessere 
personale. Dispositivi per la misura 
della qualità della vita: semplici, mo- 
dulari e di design.

www.upsens.comUpSens srl

www.dynamoenergies.com Verde21 srl



Vendi on line senza magazzino!

www.youdroop.comYouDroop srl
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