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CONTATTI 

A 
Estratto concentrato di frutti di fragole 
con alta capacità antiossidante per il 
trattamento e la prevenzione dei 
leiomiomi uterini e metodo per 
l'ottenimento dell'estratto. 

medicina - farmacia . Società farmaceutiche Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A 
Procedimento per la separazione e 
cancellazione di una componente vocale 
da un segnale audio 

informatico - elettronico 

. Società di software 

. Società di produzione apparati per  
  elaborazione audio 
. Studi di produzione multimediale 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A 
Sistema elettromagnetico per attività 
fisica autonoma di atleti non vedenti o 
ipovedenti 

Informatico - elettronico 

. Società di produzione sistemi di ausilio  
  per non vedenti 
. ausili medici 
. società sportive 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A Sistema per la realizzazione delle facciate 
di edifici edile . Società di costruzione edile Ing. Simone Orsini 

s.orsini@staff.univpm.it 

A Metodo e sistema di navigazione informatico - elettronico 
. Produttori sistemi di navigazione e       
  sensoristica  per autoveicoli 
. Costruttori di automobili 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A 
AL.MA test: nuovo metodo diagnostico 
per la rilevazione precoce del cancro 
colon-retto  

medicina - farmacia 
. Produttori kit diagnostici 
. Ospedali cliniche private laboratori  
  analisi 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A 
Dispositivo e procedimento per la 
valutazione indiretta dell'insorgenza di 
stati di riduzione delle capacità cognitive 

informatico - elettronico 
. Professionisti e praticanti immersioni 
. Scuole SUB 
. GDO 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 



TAVOLO 
 

TITOLARE TITOLO AMBITO  
TECNOLOGICO AMBITO COMMERCIALE CONTATTI 

A Dispositivo e processo per la purificazione 
dell'aria meccanico . produttori di depuratori d'aria 

. produttori di cappe 
Ing. Simone Orsini 

s.orsini@staff.univpm.it 

A Totalizzatore elettromeccanico meccanico . produttori totalizzatori e misuratori di  
  flusso 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A Irisina per la cura e la prevenzione 
dell'osteoporosi medicina - farmacia . cliniche ospedaliere e laboratori clinici Ing. Simone Orsini 

s.orsini@staff.univpm.it 

A 
Metodo visivo per la misura 
dell'avanzamento del fronte di 
carbonatazione nel calcestruzzo 

edile 
. società di costruzione edile e  
  manutenzione edile 
. società fornitrici di calcestruzzo 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A Sistema di rivestimento per edifici edile . imprese edili 
. studi di architettura 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A Sistema e metodo per la microscopia 
ottica a scansione di sonda elettronico 

. ambiti scientifici e di ricerca 

. laboratori di industrie per R&S e  
  controllo qualità 
. ospedali e laboratori clinici 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A Sistema di segnalazione a seguito di un 
sisma edile - informatico 

. Imprese edili 

. imprese specializzate in ristrutturazione  
  e strutture antisismiche 
. protezione civile 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 
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A Apparecchiatura per l'allenamento 
dell'equilibrio biomedicale - elettronico 

. palestre e centri sportivi 

. ospedali e centri di cura e per anziani 

. laboratori clinici 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A Solaio tensegrale edile . imprese edili 
Ing. Simone Orsini 

s.orsini@staff.univpm.it 

A 
Metodo per il filtraggio di segnali 
elettrocardiografici o simili, impiegabile in 
particolare per il monitoraggio della 
funzionalità cardiaca fetale 

biomedicale - elettronico 

. cliniche ospedaliere ed ambulatori  
  privati 
. produttori di apparecchiature  
  biomediche 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A Dispositivo e metodo per rilevare 
l'inquinamento delle acque informatico - elettronico 

. enti di protezione ambientale 

. società di monitoraggio inquinamento  
  acque 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A Serramento per finestra edile . produttori serramenti 
. imprese edili 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A Sistema e metodo per il monitoraggio del 
confort termico edile -elettronico . home automation 

. HAVC systems 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A Metodo e sistema per la firma digitale informatico - elettronico 

. on-line banking 

. e-commerce 

. e-government 

. ATM back-end 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 
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A Dispositivo elettromagnetico per la guida 
di un soggetto ipovedente o non vedente Informatico -elettronico 

. produttori sistemi di ausilio per non  
  vedenti 
. società sportive 

Ing. Simone Orsini 
s.orsini@staff.univpm.it 

A Robot a cinematica parallela di tipo 
riconfigurabile meccanico . produttori attrezzature per l'industria 

. robot per operazioni di pick&place 
Ing. Simone Orsini 

s.orsini@staff.univpm.it 

1 LUCIANO BARDEGGIA Fibbia a scatto a forza di serraggio 
graduabile meccanico 

. ausili medico-ortopedici e sanitaria 

. accessori auto 

. ferramenta e bricolage 

. GDO 

Sig. Bardeggia Luciano 
ufficiotecnico@bardeggia.com 

2 EMIDIO CAPANNELLI 
FRANCO FERIOZZI 

Modulatore di potenza per saldatrice ad 
arco pulsante meccanico . ferramenta e bricolage 

. GDO 

Sig. Capannelli Emidio 
emidiocapannelli@gmail.com 

Sig. Feriozzi 
Francoferiozzi.f@gmail.com 

2 EMIDIO CAPANNELLI Compressore volumetrico a cinghia meccanico 

. ferramenta e bricolage 

. macchine operatrici  

. nautica 

. industria alimentare e farmaceutica 

. motoristica 

. GDO 

Sig. Capannelli Emidio 
emidiocapannelli@gmail.com 

 

3 Piano cottura aspirante meccanico 

. negozi elettrodomestici  

. costruttori elettrodomestici 

. cappe da cucina  

. arredo cucina 

. GDO 

Sig. Mezzopera Ennio 
ennio.mezzopera@proelit.it 

3 Cappa dalla migliorata capacità aspirante 
dei fumi e vapori di cottura meccanico 

. negozi elettrodomestici  

. costruttori elettrodomestici 

. cappe da cucina  

. arredo cucina 

. GDO 

Sig. Mezzopera Ennio 
ennio.mezzopera@proelit.it 
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4 MARIO FURIERI 
FERRI ROSANNA Stendino asciuga-biancheria meccanico 

. arredo-bagno 

. ferramenta e bricolage 

. GDO 

Sig. Furieri Mario 
info@lapergolina.it 

4 MARIO FURIERI 
ENNIO MEZZOPERA Asciugabiancheria pensile meccanico 

. arredo-bagno 

. ferramenta e bricolage  

. GDO 

. riscaldamento ambienti 

Sig. Mezzopera Ennio 
ennio.mezzopera@proelit.it 

 
Sig. Furieri Mario 
info@lapergolina.it 

5 GABRIELE DE ROSSI 
Dispositivo di trasferimento per il 
carico/scarico di una sedia a rotelle in/da 
un veicolo 

meccanico 
. ausili medico-ortopedici 
. allestimento veicoli speciali 
. ausili carico-scarico oggetti da veicolo 

Sig. De Rossi Gabriele 
gabrielederossi@sis.it 

6 Elettro-attuatore per valvole gas  
di piani di cottura meccanico . componenti per elettrodomestici  

. componenti per piani di cottura 
Ing. Rosalino Usci 

rosalino.usci@trepengineering.it 

6 Piano cottura con sistema attivo  
di confinamento fumi meccanico 

. negozi elettrodomestici 

. costruttori elettrodomestici 

. laboratori di ricerca 

. GDO 

Ing. Rosalino Usci 
rosalino.usci@trepengineering.it 

6 Piano cottura ventilato con matrice di 
fiamme meccanico 

. negozi elettrodomestici  

. costruttori elettrodomestici 

. GDO 

Ing. Rosalino Usci 
rosalino.usci@trepengineering.it 

6 Gruppo di alimentazione gas-aria per 
bruciatori premix soffiati meccanico 

. negozi elettrodomestici  

. costruttori elettrodomestici 

. GDO 

Ing. Rosalino Usci 
rosalino.usci@trepengineering

.it 
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6 Piano di cottura ventilato premix  
a pressione modulata meccanico 

. negozi elettrodomestici  

. costruttori elettrodomestici 

. GDO 

Ing. Rosalino Usci 
rosalino.usci@trepengineering.it 

6 Piano di cottura ventilato premix  
ad ingressi modulati meccanico 

. negozi elettrodomestici  

. costruttori elettrodomestici 

. GDO 

Ing. Rosalino Usci 
rosalino.usci@trepengineering.it 

6 Regolazione bruciatori di piani cottura a 
più zone di fiamma meccanico . componentistica per elettrodomestici Ing. Rosalino Usci 

rosalino.usci@trepengineering.it 

6 Bruciatore atmosferico premix meccanico . componentistica per elettrodomestici Ing. Rosalino Usci 
rosalino.usci@trepengineering.it 

7 FABIO GRUGNALETTI Contenitore urinario per utenti allettati e 
non meccanico 

. ausili medico-ortopedici 

. sanitaria 

. GDO 

Avv. Grugnaletti Fabio 
avv.grugnaletti@tiscali.it 

 
Sig. Ballelli Giancarlo 
giancarlo.ballelli@alice.it 

8 MARCO BIFOLCHI Appesantitore per strumenti musicali meccanico . strumenti musicali  
. accessori per strumenti musicali 

Sig. Bifolchi Marco 
marcosaxmachine@gmail.com 

 

9 MARINOVA SRL Box doccia a scomparsa con lavabo 
integrato meccanico 

. arredo-bagno 

. ferramenta e bricolage 

. materiali edili 

. GDO 

Sig. Conti Ercole 
ercole.conti@gmail.com 
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10 B.M.A. SAS Dispositivo per migliorare la 
combustione meccanico 

. Autofficine 

. case automobilistiche e navali 

. aziende settore grandi lavori per 
  opere in sotterranea 

Sig. Buoninsegni Anselmo 
bma.sas@libero.it 

11 Action-cam perfezionata meccanico 
elettronico 

. GDO 

. online consumer 
Ing. Marco Ciccolini 

m.ciccolini@mondonovo.net 

12 Canalina termica meccanico . termoidraulica 
. materiali edili 

Sig. Cesaretti Daniele 
thermodinamiko@generalsolutions.eu 

13 FRANCO FIORANI 
DINO CIMARRA 

Dispositivo per il sollevamento di una 
persona da una postura seduta ad una 
eretta 

meccanico 
. ausili medico-ortopedici e sanitaria 
. dispositivi per riabilitazione 
. GDO  

Sig.ra Cimarra Cinzia 
cica626@libero.it 

14 Banconi frigoriferi per negozi meccanico 
. Produttori elettrodomestici 
. arredamento megozi 
. GDO 

Sig.ra Sassaroli Mara 
mara.sassaroli@samaref.it 

 

15 GIANCARLO CIOTTI Sedia a rotelle con sedile sollevabile meccanico . sanitaria dispositivi per disabili Ing. Giancarlo Ciotti 
info@giancarlociotti.it 

16 
Carrozzina per disabili, del tipo ad auto 
spinta, dotata di schienale reclinabile 
all'indietro che consente all'utilizzatore di 
poter poggiare le caviglie quando questo 
è seduto al contrario 

meccanico 

. Distributori ausili per disabili 

. ortopedie 

. centri di riabilitazione 

. ospedali 

Dott.ssa Formichini 
Francesca 

francesca.formichini@the-hive.it 
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17 
Imbracatura di protezione per la 
prevenzione di incidenti lavorando in 
quota 

meccanico 
. produttori dispositivi di protezione 
individuale  
. antifortunistica 

Ing. Emiliano Principi 
e.principi@labme.it 

17 Sistema di monitoraggio dell'utilizzo di 
dispositivi di protezione individuali meccanico 

. produttori dispositivi di protezione 
individuale  
. antifortunistica 

Ing. Emiliano Principi 
e.principi@labme.it 

17 Manometro meccanico 
. produttori dispositivi di sicurezza 
antincendio 
. ferramenta e bricolage 

Ing. Emiliano Principi 
e.principi@labme.it 

18 Genax: tessuto schermante da onde 
elettromagnetiche tessile . GDO  

. produttori tessili 
Ing. Genangeli Giorgio 

genangeli@ingensrl.it 

19 
LEONARDO CAPITANELLI 

SAURO SIMONETTI 
SIMONE NERI 

Sistema di monitoraggio e assistenza alla 
deambulazione di un individuo meccanico 

. ausili medico-ortopedici e sanitaria 

. dispositivi per riabilitazione 

. GDO 

Ing. Capitanelli Leonardo 
l.capitanelli@virgilio.it 

 
Sig. Simonetti Sauro 

s.simonetti@digimarksrl.com 
 

Sig. Neri Simone 
s.neri@digimarksrl.com 

20 Miscela probiotica Synbio® per un'ottima 
colonizzazione dell'intestino 

farmacia 
medico 

. Farmacie e parafarmacie 

. erboristerie 

. GDO 

Dott.ssa Cagnucci Romina 
synbiotec@unicam.it 
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21 Modulo autoportante per una facciata 
di un edificio edile 

. Rivenditori materiali edili 

. imprese edili 

. studi di architettura 

Dott.ssa Leuzzi Angela 
angela.leuzzi@pensy.it 

22 Sistema energetico per edifici energetico . Settore energia Dott. Stefano Calabrò 
stefano.calabro@unicam.it 
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3D-SVS-SOC. COOP Si occupa di sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi HW e 
SW per soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate nel settore dell’ICT, con applicazioni 
finalizzate al settore automotive, domotica, robotica, alla produzione industriale, all’ambiente 
e ai servizi. 

ITC 

A.M.A. SRL: applicazione di sistemi di misura senza contatto. 
Sviluppo di tecniche numeriche di supporto alla validazione. 

SERVIZI 
INGEGNERISTICI 

ARIELAB SRL: ricerca e sviluppo come supporto alla competitività delle imprese ed 
all’introduzione nel mercato di nuove tecnologie nel contesto della Televisione Digitale 
Terrestre, nella progettazione e sviluppo di soluzioni hw/sw applicate alla Domotica ed 
all’Ambient Assisted Living (AAL). 

RICERCA & 
SVILUPPO 

B.M.E.D. s.r.l. opera nel settore biomedicale progettando e sviluppando applicazioni software 
finalizzate all'analisi quantitativa e statistica di segnali e dati biologici, fornendo prodotti 
scientificamente innovativi, user-friendly, economicamente accessibili e utilizzabili su una 
grande varietà di sistemi  

BIOMEDICALE 
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Biomedfood S.r.l. si occupa di ricerca e sviluppo e consulenze in ambito di salute e alimentazione. 
La società opera con le aziende agroalimentari e in sinergia con istituzioni pubbliche e private, 
fornendo servizi in campo nutrizionale, al fine di sensibilizzare la popolazione verso una sana e 
corretta alimentazione. 

FOOD & HEALTH 

Cedar Solutions S.r.l: progettazione assistita dal calcolatore di sistemi elettronici, simulazione dei 
processi di fabbricazione di circuiti integrati e progettazione di blocchi funzionali hardware e 
software su silicio e su processori dedicati. 

PROGETTAZIONE 
HARDWARE & 

SOFTWARE 

Dowsee S.r.l. offre fornitura di prodotti e servizi per la raccolta, trasmissione ed elaborazione di 
dati rilevati da sistemi di monitoraggio e attrezzature di misura; soluzioni tecnologiche per l’uso 
razionale di risorse primarie; gestione di sistemi informatici e apparecchi di misura e regolazione; 
prestazione di servizi su ingegneria integrata e know how specifico; attività di R&S; 
manutenzione di sistemi; registrazione e gestione o vendita di brevetti e prototipi emergenti. 

RICERCA & 
SVILUPPO HIGH 

TECH 

DuePuntoZero Srl propone consulenza e soluzioni software che permettano alle organizzazioni di 
diventare delle community di lavoro, proponendo un nuovo modello basato su un’interazione e 
una collaborazione “sempre e dovunque” in contrapposizione al modello gerarchico delle attuali 
piattaforme software. La suite tecnologica è basata sul framework “Orchestra”, piattaforma web 
based di social e process management sviluppata su tecnologie innovative certificate. 

SOLUZIONI 
SOFTWARE 
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EcoTechSystems srl si occupa di studi ambientali marini: oceanografia biologica, 
monitoraggio ambientale marino, studio delle risorse alieutiche, gestione dei sistemi costieri 
e, campionamenti, acquisizione dati, analisi biologiche (plancton, benthos, fauna ittica, 
fanerogame marine, Marine Mammal Observers, visual census, ecc.), acquisizione dati di 
campo ed elaborazioni scientifiche. 

Enjoy Visual Experiences ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze 
naturali e dell’ingegneria, in particolar modo nel settore ICT per lo sviluppo di prodotti e 
servizi multimediali ad elevata tecnologia, destinati al comparto dei beni architetturali, 
culturali, artistici, museali e all’ambito professionale/commerciale. 

FIS.I.CO. Srl propone fornitura di supporto allo sviluppo industriale mediante servizi di fisica 
ed ingegneria computazionale; progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi 
informativi ed informatici connessi alla fisica ed ingegneria computazionale. 

G.E.S. SRL 
G.E.S. Srl offre fornitura di servizi integrati per l'ingegneria, il monitoraggio di opere di 
ingegneria; consulenza geotecnica, sviluppo di applicazioni tecnologiche innovative nel 
campo delle applicazioni geotecniche, progettazione e produzione di attrezzature di 
laboratorio innovative per l'ingegneria geotecnica. 

STUDI AMBIENTALI 

RICERCA & 
SVILUPPO/ICT 

SERVIZI DI FISICA E 
INGEGNERIA 

COMPUTAZIONALE  

SERVIZI DI 
INGEGNERIA 
GEOTECNICA 
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HEOS s.r.l. è la concretizzazione del progetto "Tecnologie fotoniche per la sensoristica", 
risultato primo classificato del concorso "Idee imprenditoriali innovative" bandito dalla 
regione Marche. In particolare HEOS si occupa dell'ideazione, sviluppo e realizzazione di 
sensori ottici innovativi. Tale obiettivo si fonda su un'intensa attività di ricerca scientifica e 
tecnologica nel campo dei materiali e delle tecnologie ottiche ed elettro-ottiche. 

L'attività principale della HyperLean Srl è lo sviluppo e la vendita della suite software 
LeanDesign. Settori di riferimento: meccanica, mobile, elettrodomestici, nautica, 
aeronautica, calzature. 

IDEA Soc. Coop. è una società di Ingegneria per la Progettazione e lo Sviluppo di Sistemi 
Intelligenti per la Domotica, l'Industria e i Servizi. Sviluppiamo  soluzioni tecnologicamente 
avanzate a partire dalle necessità del cliente partendo dallo studio di fattibilità fino ad 
arrivare a una soluzione industrializzabile.  

La INNOVAcrete s.r.l. ha per oggetto la produzione, in proprio o attraverso terzi, di 
premiscelati per materiali compositi innovativi (nonché di manufatti innovativi con essi 
realizzati) e loro commercializzazione, nonché l’attività di consulenza sulla modalità di 
impiego del prodotto e sugli aspetti tecnologici ad esso connessi. 

SENSORI OTTICI 
INNOVATIVI 

SVILUPPO 
SOFTWARE 

SERVIZI DI 
INGEGNERIA 

MATERIALI 
INNOVATIVI 
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La Nautes svolge la sua attività nel settore dell'ICT, prevalentemente nei campi Knowledge 
Management e BPM. L'azienda supporta il Cliente attraverso un servizio completo: 
supporto metodologico e progettazione, sviluppo, assistenza e commercializzazione di 
Soluzioni Software web-based.  

Not Only Waves srl: development of microwave devices and subsystems. Design of 
customized measurement systems. Design, prototyping and test of microwave 
components. 

Seitec Srl propone implementazione di tecnologie innovative per la protezione sismica 
delle nuove costruzioni, per il miglioramento e/o adeguamento sismico delle costruzioni 
esistenti e verifica sismica mediante algoritmi complessi. 

SI2G srl si occupa di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali 
e dell’ingegneria, servizi di progettazione di ingegneria intelligenti, attività di cartografia e 
aerofotogrammetria, produzione software, consulenza nel settore delle tecnologie 
dell’informatica, altre elaborazioni elettroniche di dati, gestione database, portali web. 

ICT 

COMPONENTI 
MICROONDE 

TECNOLOGIA 
PREVENZIONE 

SISIMICA 

SERVIZI DI 
INGEGNERIA 
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S.I.B.E. Srl opera nel settore delle energie rinnovabili e nello specifico nel settore delle biomasse 
e dei rifiuti utilizzati per la produzione di biocombustibili e di energia attraverso molteplici 
attività: 

Smart Space Solution Srl si occupa di: sviluppo di tecnologie per la realizzazione di forme 
avanzate di organizzazione degli spazi; sviluppo e vendita di servizi per la gestione della 
sicurezza e per l’automazione dei processi produttivi in ambiti operativi complessi;  sviluppo e 
vendita di soluzioni per l’automazione degli spazi abitativi (domotica), ricreativi ed espositivi. 

S.TRA.TE.G.I.E. srl svolge la propria attività di ricerca, progettazione e trasferimento tecnologico 
nell'ambito dei processi di scambio e conversione dell'energia: generazione, Trasporto e 
Distribuzione Energia; progettazione e gestione di impianti energetici; applicazioni innovative 
su fonti rinnovabili e combustibili alternativi; studio di tecniche di risparmio energetico. 

TECH4CARE 
Tech4Care offre assistenza sanitaria implementata in una modalità fortemente innovativa 
basata sull’uso di tecnologie assistive in grado di monitorare l’attività dell’assistito ed estrarre 
informazioni comportamentali dello stesso assistito. 

ENERGIE 
RINNOVABILI 

AUTOMAZIONE 

RISPARMIO 
ENERGETICO  

HEALTH CARE 

Tav. A 



WiSense si occupa di attività di ricerca, sviluppo, progettazione e consulenze in vari 
settori: implementazione dei più innovativi protocolli di rete per smart objects a basso 
consumo energetico volti all’Internet of Things; ricerca e sviluppo nell’ambito delle 
Wireless Sensor Networks e delle Wireless Body Sensor Networks; ricerca nell’area 
dell’elaborazione di segnali biomedicali per applicazioni di monitoraggio e di supporto alla 
diagnosi; progettazione di sistemi di Health Monitoring, di Telemedicina e per l’Ambient 
Assisted Living; studio e progettazione di sistemi di tracking e localizzazione indoor basati 
su WSNs per ambienti ostili e non; sviluppo di sistemi di Smart Lighting e di Power 
Metering per ambienti domestici ed industriali. 

www.wisense.it 

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE 
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#ilfuturononcrolla 



BioVecBlok 
 
 

BioVecBlok ha come obiettivo la produzione di biocidi innovativi basati su una 
molecola naturale, che vadano a sostituire gli insetticidi e pesticidi altamente 
tossici utilizzati attualmente.  

AGRICOLTURA 

Piattaforma mobile di turismo esponenziale. Consente: esplorazione dinamica 
mappa con  punti di interesse e percorsi; creazione di percorsi automatica 
personalizzata in base a tempo e categorie; creazione di percorsi da parte degli 
utenti e possibilità di condivisione; funzione radar e chat per trovare utenti 
nelle vicinanze. 

ITC/TURISMO 

Opendorse è lo spin off giuridico dell’Università di Camerino che integra in una 
start up innovativa competenze accademiche, innovazione ed esperienza sul 
campo in ambito giuridico. Fornisce servizi di consulenza integrata, strategica ed 
organizzativa mediante l’impiego delle nuove tecnologie grazie ad un team di 
lavoro giovane, dinamico e professionale la cui impostazione è improntata sulla 
specializzazione, versatilità e flessibilità.  

SERVIZI GIURIDICI 
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Egg1 è il sistema di più evoluto al mondo di autoproduzione di energia. 
E’ un generatore di energia dotato di fuel cell con accumulo elettrico-termico al 
quale può essere abbinata una pompa di calore per la climatizzazione degli 
ambienti. Lavora in assetto di “isola energetica” cioè senza rete ed è in grado di 
fornire tutta l’energia elettrica di cui si ha bisogno senza nessuna combustione. 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

PEnSy è una società di ricerca e sviluppo, destinata alle aziende ed agli utenti privati 
per la consulenza nella progettazione e realizzazione di elementi architettonici 
compiuti o di parti di essi, che offrano caratteristiche innovative per il risparmio 
energetico e per l'inserimento di sistemi energetici solari (termico e/o 
fotovoltaico). 

RISPARMIO 
ENERGETICO/ 

PROGETTAZIONE/ 
MATERIALI 

Synbiotec è una società specializzata nella ricerca e sviluppo di probiotici per 
applicazioni in nutrizione umana ed animale. 
E’ leader nello sviluppo e nella ricerca di microrganismi probiotici utilizzati sia in 
alimenti funzionali che come nutraceutici. 

FOOD/ 
HEALTH 

LiMiX lavora nella ricerca tecnologica, con particolare attenzione all’ambito del 
Riconoscimento Gestuale. Il prodotto di punta è Talking Hands, un dispositivo 
indossabile che consente la traduzione della LIS (Lingua dei Segni Italiana). 

RICERCA 
TECNOLOGICA 
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spin-off 
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Play Marche srl, azienda di servizi, primo spin off dell’Università degli Studi di Macerata, 
nasce per competere nel mercato globale dell’economia della conoscenza.  
Servizi: tour e incoming; convegni ed eventi; celebrazioni e lauree; gadget personalizzati. 

Un percorso guidato per la PMI nelle fasi di avvio e sviluppo dell’internazionalizzazione, 
che coniuga ricerca e imprenditorialità. 
La fusione di molteplici competenze - accademiche e imprenditoriali - costituisce il vero 
valore aggiunto del progetto. International Route risponde con pacchetti di consulenza e 
servizi specifici e integrati, in grado di supportare le imprese del territorio desiderose di 
estendere la propria presenza sui mercati esteri  

SERVIZI/TURISMO 

INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE 

Servizi di assistenza e coordinamento finalizzati al reperimento di finanziamenti pubblici 
e/o privati a favore di soggetti pubblici e/o privati sia in Italia che all'estero.  
Formazione degli addetti alla gestione e validazione dei progetti di finanziamento, in 
tutte le fasi determinate da un’attività finanziaria. 

FINANZIAMENTI 
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INCUBATORI 
START UP 



HUB21 è il Polo tecnologico, scientifico e culturale di Ascoli Piceno che sostiene la 
nascita e lo sviluppo di startup, attrae imprese innovative, stimola e supporta i processi 

di innovazione di imprese esistenti… 

CAPITALE UMANO 
La valorizzazione dei talenti e 

delle risorse umane del territorio, 
attraverso percorsi e progetti 

collaborativi non fini a se stessi, ma 
funzionali alle altre divisioni 

BUSINESS PARK 
L’avvio di progetti di ricerca e 

sviluppo, 
di innovazione e trasferimen

to tecnologico in ambienti 
collaborativi. 

START UP 
La nascita e lo sviluppo di nuove 

imprese con una value 
proposition credibile e con 

un potenziale di 
crescita interessante. 

HUB21 SRL - Via Piemonte 11 - 63100 ASCOLI PICENO 
0736/336673 - info@hub21.it - www.hub21.it 
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kMap è l'innovativo modello di consulenza che permette di costruire una strategia di marketing 
di successo in poche ore.  

Neoscan fotografa regolarmente i tuoi nei, per tenere traccia di eventuali cambiamenti nel tempo. 
Ad ogni scatto, un algoritmo determina le caratteristiche del neo, effettuando una stima 
sull’eventuale necessità di effettuare una visita approfondita presso un dermatologo . 

Demosend è la prima piattaforma web che offre ai suoi utenti la possibilità di gestire l’intero 
business musicale, dalle demo fino alle royalties, all’interno di un unico sito, fornendo un servizio 
rapido e sicuro. La piattaforma si rivolge sia ad artisti, che vogliono entrare in contatto con nuove 
etichette e far conoscere la propria musica, sia alle etichette in cerca di nuovi artisti da mettere 
sotto contratto.  

Minijob è l’Innovativo Portale per il Lavoro che valorizza gli skill degli utenti e permette loro 
di trasformare un hobby nel lavoro dei sogni!  

SERVIZI DI 
MARKETING 

MEDICALE 

ICT/MUSICA 

ICT/JOB 
FINDER 
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Il sorriso della famiglia è la piattaforma che offre fino al 50% di sconto sulle spese del dentista per 
tutta la tua famiglia attraverso un semplice abbonamento annuale.  

FundingSMEs è il primo database free interamente dedicato alle operazioni di funding di startup 
digitali, osservate in tutto il mondo, a partire dalle operazioni di finanziamento iniziale (i c.d. 
“seed”), fino alle operazioni sulle aziende più mature, osservando e censendo operazioni di 
finanziamento fino al c.d. round “D”. In particolare si possono leggere, per ogni operazione, sia le 
caratteristiche del finanziamento ottenuto sia i soggetti che lo hanno realizzato . 

Pinktrotters è un social network e media esclusivamente al femminile dove le donne di oggi possono 
trovare eventi, viaggi e attività legate al tempo libero.  

DC7LAB opera nell’ambito della chimica dei materiali  e dei processi, con l’obiettivo di fornire alle 
aziende un servizio di ricerca  in out sourcing, nell’implementazione dello sviluppo di nuovi prodotti 
tecnicamente avanzati, nuove tecnologie, processi o miglioramento degli stessi.  

ICT/HEALTH 

ICT/ 
FUNDING 

ICT 

CHIMICA 
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  Vivereinforma è l’hub online per il miglioramento della qualità della vita delle persone 
attraverso la nutrizione e il fitness. Le soluzioni offerte rispondono in modo completo ed 
esaustivo alle esigenze e al bisogno di migliorarsi degli utenti. 
Grazie ai contenuti informativi sul blog, alle consulenze sulla piattaforma fitsmart, con il 
collaudato supporto di un nutrizionista e di un personal trainer, all’app ugym che porta 
nell’offline alla palestra più vicina,  l’utente è seguito in ogni aspetto del miglioramento della 
qualità della sua salute. 

Proteus è una società di servizi di prototipazione rapida tramite l’utilizzo di tecniche di stampa 
3D. 

EuroEngineering è una società che offre servizi di convalida, di progettazione, 
programmazione e manutenzione di sistemi automatici.  
 

 

ITC/GYM/ 
HEALTH 

PROTOTIPI/ 
STAMPA 3D 

 
 SERVIZI DI  

INGEGNERIA 
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Cube è una piattaforma che ha l’obiettivo di favorire la crescita di un ecosistema d’innovazione in Italia e 
nell’area adriatica, attraverso iniziative, infrastrutture fisiche, network e uno specifico know-how per il 
supporto dell’imprenditorialità. 
 
Nato come Incubatore per startup, JCube sta ampliando le proprie strutture e attività nell’ottica di diventare 
un vero e proprio parco d’innovazione marchigiano.   
Nel 2015 ha infatti inaugurato il Fab Space (laboratorio dedicato alla manifattura additiva) e ha avviato 
progetti di Open Innovation (che favoriscono la contaminazione di competenze nell’ambito Ricerca & 
Sviluppo per il mondo Corporate) e di Acceleration (a supporto delle startup). 
 
La nostra sede si trova all’interno di una zona ex-industriale, ed è un hub d’innovazione dotato di ampi spazi 
e di strutture d’avanguardia: fab space, laboratori di test e prototipizzazione, reti a banda larga, uffici, 
sale meeting ed eventi. 

JCUBE -  Via della Barchetta, 1 -  60035 Jesi (AN) Italy 
Tel. +39 0731.1940000 - info@cube.org – www.jcube.org 
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INCUBATOR 
JCube nasce come primo incubatore del Centro 
Italia certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e 
come centro di trasferimento tecnologico riconosciuto dalla 
Regione Marche.  
E’ uno dei pochi incubatori privati italiani con laboratori per 
startup innovative nell’ambito manifatturiero, adatti per 
attività come biotech, food, cleantech, nanotech, 3D printing 
e robotica. 
Le loro startup possono beneficiare di vari servizi, di una rete 
di partnership con importanti attori dell’ecosistema 
dell’innovazione e del supporto di uno staff qualificato. 

FAB SPACE 
Il Fab Space è il laboratorio di manifattura additiva di JCube, 
realizzato recuperando uno stabilimento dell’ex zuccherificio 
Eridania Sadam di Jesi.  
Un luogo dove dare “corpo” alle proprie idee 
utilizzando software e macchinari specifici di additive 
manufacturing, e dove accedere ad un know-how specifico, 
partecipare a corsi e workshop di 3Dprinting, far parte di 
community di maker (locali, nazionali ed internazionali) che 
condividano conoscenze sulla manifattura 3D. 
 
 

OPEN INNOVATION 
JCube realizza attività di open innovation ad hoc, 
sviluppando progetti e soluzioni per il mondo corporate per 
convergere flussi d’innovazione esterna all’interno delle 
imprese, attraverso metodologie di contaminazione di 
competenze e il coinvolgimento del network JCube. 
Tramite l’innovazione aperta l’azienda migliora l’efficienza, il 
time to market, la brand reputation, incrementa la creatività 
e l’empowerment dei manager. 

ACCELERATOR 
JCube organizza programmi di accelerazione per startup, con 
modalità e tematiche personalizzate. Mettiamo a disposizione 
competenze, network e spazi, per realizzare dei percorsi di 
accompagnamento ad hoc, intensi e specifici, che coinvolgono 
docenti, mentor e manager a supporto del business. 
I programmi di accelerazione si concludono con il matching 
tra startup e investitori. 
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Bio-erg s.r.l. è una società che opera nel settore delle biotecnologie, specializzata nella produzione e 
commercializzazione di ingredienti/additivi alimentari, in particolare di destrano, ottenuti mediante 
biofermentazione, e destinati ai diversi settori dell'industria alimentare. Bio-erg si propone di 
sviluppare continuamente nuovi prodotti e nuove formulazioni, con partner aziendali diversificati, 
per la gestione delle attività di industrializzazione, di commercializzazione e di applicazione 
tecnologica. 

LE START UP 

Jobmetoo.com è la prima piattaforma di recruiting online, focalizzata su persone con disabilità e 
categorie protette, che offre servizi di ricerca e selezione alle migliori aziende sul territorio italiano. I 
tools di recruiting e l'algoritmo di ricerca permettono il giusto match tra offerta di lavoro e i candidati 
che hanno un profilo personalizzato sulla piattaforma. L’obiettivo è di contribuire alla diminuzione 
della disoccupazione delle persone con disabilità, facendole diventare delle risorse produttive per 
l’impresa e generare un alto impatto sociale. 

Labme Innovations s.r.l.s è attiva nel campo della progettazione, sviluppo, realizzazione, produzione, 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi, ad alto valore tecnologico, hardware e software 
nei settori dell’ingegneria industriale. Il primo prodotto lanciato è AirVest, un giubbetto di sicurezza 
per il mondo del lavoro che tutela l’incolumità del lavoratore in caso di cadute accidentali, sia nei 
contesti dove risulta difficoltoso effettuare un ancoraggio, sia qualora si verifichi il malposizionamento 
o il malfunzionamento dei dispositivi di ritenuta.  

BIOTECNOLOGIE 

DOT-COM 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 

- Tav. G 



Tangis s.r.l. è una start up innovativa composta da esperti di nuove tecnologie e sistemi ICT, finalizzata 
allo sviluppo e all’applicazione di nuove soluzioni per le imprese. Il primo prodotto che realizza è 
"6Vero": un dispositivo di autenticazione per la verifica dell'originalità dei brand. Ad esso sono 
associati servizi arricchiti basati su applicazioni mobile e web based, per tracciabilità ed 
identificazione automatica, finalizzata all’anticontraffazione. Con questo dispositivo, Tangis è stata 
premiata a “eCapital 2012 Business Plan Competition”. 

Omica srl è una startup innovativa composta da esperti nel settore della bio-informatica, delle nuove 
tecnologie e dei sistemi ICT, il cui fine è lo sviluppo e la commercializzazione di BioProteus, un 
innovativo software chemo-bioinformatico in grado di simulare in maniera qualitativa e quantitativa il 
comportamento di complessi modelli biologici. BioProteus è uno strumento modulare e flessibile,  ed 
adattabile alle esigenze di Clienti nei settori farmaceutico, bio-tecnologico, agro-alimentare e dei 
servizi sanitari.   

INNOVAME LAB     
InnovaME Lab s.r.l. si occupa di progettare, sviluppare, produrre e commercializzare prodotti e 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico a servizio della salute e del benessere psico-fisico e 
sociale della persona. Il primo prodotto in fase di sviluppo è un portapillole di nuova concezione in 
grado di ridurre al minimo il rischio nei pazienti cronici di dimenticarsi di assumere i farmaci 
prescritti. 

ICT/SISTEMI 
ANTICONTRAF- 
FAZIONE 

ICT/BIOTECH 

ICT - 
FARMACEUTICO 
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StartYourProjects s.r.l.s. START YOUR PROJECTS® è un marketplace regolamentato che permette 
l’incontro tra la domanda e l’offerta di progetti di business per facilitare il trasferimento tecnologico tra 
privati e Piccole e Medie Imprese. L’obiettivo è quello di creare le migliori condizioni per iniziare una 
trattativa tra chi ha un progetto di business per lo sviluppo di un nuovo prodotto o di un nuovo servizio, 
con aziende che già sono sul mercato e che sono potenzialmente interessate al loro sviluppo. 

Mivell s.r.l.s. è una start up innovativa dedita allo sviluppo, produzione e commercializzazione di 
integratori alimentari funzionali formulati appositamente per contrastare/prevenire una serie di 
patologie croniche dalle quali sono affette un numero crescente di persone. La società ha sviluppato 
formulati che si distinguono per peculiarità funzionali ascrivibili alla sinergia di intervento, alla 
biodisponibilità degli attivi considerati ed alla loro stabilità. 

App2Gym è un'applicazione che ha l'obiettivo di creare e monitorare gli allenamenti fatti dagli utenti 
all’interno dei Fitness Club. L’applicazione centralizzata permette di creare piani di allenamento, piani 
alimentari e rilevare tramite test periodici il progresso dell’utente fino al raggiungimento del suo 
obbiettivo. Tale piattaforma sarà dedicata al solo mercato Fitness e rivolta ai Club, infatti l’applicazione 
prevede una gerarchia di accessi dal Club manager al Trainer fino all’utente. 

ICT  
OPEN 
INNOVATION 

NATURAL 
HEALTH 
PRODUCTS 

APP-FITNESS 
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Talent s.r.l. È una start up innovativa a vocazione sociale che opera nel campo della formazione e 
dell'educazione. Offre servizi di formazione a docenti, educatori e genitori su approcci e metodi di 
insegnamento basati sull'uso delle tecnologie. Inoltre coinvolgiamo studenti in laboratori sulle più varie 
tecnologie. Il core business è una web community aperta a tutti coloro che sono interessati all'uso delle 
tecnologie nel mondo dell'educazione, dell'istruzione, dell'apprendimento, della riabilita- zione e del gioco o 
intrattenimento 

Badeggs s.r.l. è una piattaforma web che nasce con l'obiettivo di riunire, in un'unica community interattiva 
ed internazionale, tutta l'utenza che gravita attorno al mondo del food and beverage, (dai semplici 
appassionati fino ai professionisti del settore), fornendo agli utenti contenuti di qualità e servizi di 
formazione sia online che offline . 

Goodytaly srl - making passions live -  vuole essere il marchio e il portale e-commerce del made in Italy nel 
mondo. Goodytaly propone esclusivamente prodotti pensati e realizzati in Italia, ad altissimo valore 
creativo, qualitativo, artigianale. Goodytaly è uno spazio-mercato dove il prodotto è prima di tutto storia 
cultura sapere, e l'acquisto diventa, oltre che possesso del bene, investimento in un futuro dove le passioni 
riescono a trasformarsi in lavoro 

E-LEARNING 

FOODTECH 

E-COMMERCE 
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BY- Ento S.r.l. è una startup innovativa la cui missione è quella di creare un sistema di produzione di 
proteine, sostenibile e  sulla base di allevamento di insetti. 

Cell Dymanics s.r.l. si occupa di R&D e commercializzazione di strumenti di lavoratorio per aziende 
farmaceutiche, biotech, cliniche di fecondazione in vitro e laboratori di ricerca. Il primo prodotto sarà 
CellViewer 3W, un dispositivo “lab-on-chip” che consente la coltura e l’analisi automatizzata di popolazioni 
di cellule (o singole cellule) in sospensione. Lo strumento include componenti ottici, microfluidici, 
elettronici. 

Linky Innovation s.r.l. si propone come primo prodotto lo sviluppo e l’industrializzazione di Linky, il primo 
longboard elettrico pieghevole (sistema patent pending) trasportabile in un uno zaino in una logica di last 
mile mobility. Il prodotto è definito con caratteristiche tecniche e di usabilità (peso, dimensioni, velocità, 
design durata batteria) per essere competitivo nel proprio mercato di riferimento. 

INNOVAcrete sviluppa materiali avanzati a base cementizia ultra performanti e commercializza una serie di 
premiscelati chiamati HERACLEX. Con HERACLEX i clienti di INNOVAcrete possono avvalersi di un materiale 
innovativo dalle caratteristiche eccezionali, possono ampliare e rinnovare la gamma dei loro prodotti, 
assecondare le tendenze del mercato, produrre manufatti a minor costo e con maggiori garanzie di qualità 
e durata del prodotto finito, impiegare materiali eco-friendly e atossici. 

   

 

BIOTECH 

BIOTECH 

DESIGN 

TECH/ 
MATERIALI 
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The Hive è un incubatore certificato dal Febbraio 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano. 
Incubatore e acceleratore focalizzato sul territorio delle Marche e successivamente esteso su Roma e Milano. 

La missione di The Hive è quella di aiutare imprenditori e professionisti ad avviare rapidamente e con successo il loro 
business, promuovendo lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro integrando talenti, tecnologie, know-how e 
capitale all’interno di una rete di nuove imprese. 
Al momento opportuno, infatti, verranno offerti quei contatti e quella credibilità indispensabili per attrarre gli investimenti di 
soggetti esterni quali fondi di private o venture capital. 

l viaggio di The Hive nasce ad Ancona, dall’incontro di due visionari imprenditori che credono fermamente nell’innovazione e 
con l’intenzione di dedicare e investire le loro conoscenze a favore delle nuove imprese. Spinti e motivati dalla nascita di nuovi 
incubatori e strutture di coworking, hanno deciso di fondarne uno: The Hive. 
The Hive persegue finalità etiche e sociali nel seguire ed avviare nuovi imprenditori, giovani e meno giovani, nella 
realizzazione della loro idea, affiancandoli fin dall’inizio nello sviluppo e successiva trasformazione in impresa. 

Mission 

Vision 

The Hive Srl - Via I Maggio n. 156 -  60131 Ancona 
071 9980268 - www.the-hive.it 
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Rendere sistematico il processo di 
creazione della nuova impresa grazie 
ad una vasta gamma di servizi di 
supporto 

Raggiungere il posizionamento ottimale 
della nuova impresa verso una prima exit 
finanziaria 

Mettere a disposizione spazi condivisi 
per concentrarsi al massimo sulla propria 
attività 

Ricercare nuove idee di 
business, principalmente tramite 
la rete di partnership, le 
Università, le candidature 
spontanee, i bandi e gli eventi 

Fornire assistenza nel definire 
l’insieme delle soluzioni organizzative 
e strategiche grazie alle quali la 
business idea può acquisire un 
vantaggio competitivo 

Fornire assistenza nella stesura di 
questo documento, fondamentale sia per 
la pianificazione e la gestione aziendale 
sia per la comunicazione esterna 

Entrare in contatto con figure professionali 
con oltre vent’anni di carriera in diversi 
settori e che condividono la passione per 
l’innovazione 

Aumentare la competitività delle 
imprese e valorizzare le capacità 
professionali degli individui 

Condividere informazioni e idee, per 
generare opportunità di business 

Comprende tutte quelle attività e quelle 
tecniche di programmazione che consentono 
la realizzazione e lo sviluppo di applicazioni 
per il Web 

Gestione delle comunità virtuali (dette anche 
‘comunità online’), progettandone la struttura 
e coordinandone le attività 

Progettare servizi, 
indirizzandone le funzionalità e 
la forma verso la prospettiva del 
cliente 

Servizi 
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B.E.L. On 
Line 

Apply Communications SRL, produzione e commercializzazione di piattaforme e servizi 
multimediali.  
Piattaforme web: programmazione, sviluppo e manutenzione di piattaforme web ottimizzate per 
la fruizione di prodotti audiovisivi interattivi e la gestione del workflow aziendale.  
Consulenza: sviluppo di strategie di comunicazione sulla base di obiettivi determinanti per il 
cliente.   
Produzione multimediali: creazione e realizzazione di contenuti interattivi per il web. 

B.E.L. On Line Srls ha come scopo la diffusione ed il potenziamento della cultura economica 
imprenditoriale e manageriale, nonché lo sviluppo dei tessuti economici locali, con particolare 
riferimento alle startup, secondo un’ottica nazionale ed internazionale. Per raggiungere questi 
scopi, ha implementato strumenti, processi, prodotti e servizi da erogare attraverso il mezzo 
telematico. La Rete, già frontiera della formazione di nuova generazione, è il canale ideale, per 
tempestività e potenzialità di interazione, per comunicare al meglio i contenuti su cui si focalizza la 
startup.  

LE START UP 

BioPic™ è un “mobile intelligente” da interno o terrazzo con led e irrigazione automatica ma è 
anche un nuovo supporto arrotolabile, pieghevole e stendibile, per la coltivazione facilitata di un 
Orto in verticale. 

AGRITECH 

E-LEARNING 

E-LEARNING 
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Collabobeat S.r.l.s.  è’ una soluzione di telemedicina digitale per l’equipe medica del reparto della 
struttura ospedaliera ed il paziente che è stato appena dimesso, in modo che possano comunicare 
a distanza, in maniera più sicura facile e collaborativa.  

Digiscoping Tour: il digiscoping è una TECNICA FOTOGRAFICA. Consente di realizzare foto o video, 
utilizzando una MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE o CELLULARE applicati a un CANNOCCHIALE. 
Un sistema innovativo e tecnologico, una soluzione per far vivere al visitatore una nuova visita 
esperienziale all’interno dei musei. Uno strumento utile per gestire strategicamente i flussi di 
visite e arricchire l’esperienza conoscitiva e critica del visitatore. 

CINSAB Cinsab si occupa della realizzazione di una piattaforma e-commerce e sito per la vendita di 
abbigliamento e accessori per uomo su misura e di fascia medio alta prevalentemente su mercati 
esteri e con utilizzo di tecnologie particolari. 

Bit Beat Srl: software, servizio di gestione e consulenza a impianti sportivi, con in seguito 
espansione della propria attività su altri settori che applicano il concetto di prenotazione oraria. 
Creazione piattaforma e App multilingue contenenti informazioni utili per gestore e utente 
(calendario dei campi, scheda informativa completa, dettaglio dei campi, area blog, 
geolocalizzazione dell'utente per servire le strutture e i servizi disponibili in zona, pagamento on-
line ecc). 

BIT BEAT SERVIZI/ICT 

SERVIZI/ICT 

TURISMO/ 
MUSEALE/ 
URBANO 

LUXURY/ICT 
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Fab Lab Srl Vuole essere una Fabbrica Digitale per lo sviluppo di idee innovative.  
Fab Lab è un laboratorio che utilizza una serie di macchine controllate dal computer e gestite 
attraverso software Open Source facilmente accessibili, verso nuove forme di creatività da condividere 
in rete e con un notevole potenziale per l’industria e l’artigianato. 

Heyfoo Srl: Compravendita ed intermediazione di antiquariato, oggettistica d’arte, collezionismo e 
complementi d’arredo vintage. L’innovazione consiste nel trasportare in un mercato virtuale la 
compravendita tradizionale di oggetti e complementi d’arredo vintage, di collezionismo e antiquariato 
trasmettendo all’acquirente l’emozione e la storia esistente dietro l’oggetto, valorizzando i prodotti 
attraverso strumenti di marketing innovativi. 

MarcheBikeLife Srl è un ricco laboratorio di eventi ciclistici e cicloturistici, specializzato nel creare e 
organizzare tour e gite guidate in bicicletta alla scoperta dei luoghi più caratteristici e suggestivi della 
Regione MARCHE, dove Arte, Cultura, Tradizioni, Colori e Sapori saranno con il cicloturista i 
protagonisti di una indimenticabile vacanza in bici  

DRONESAGILI
TY 

Dronesagility è un sistema fortemente automatizzato, integrato con i sistemi di localizzazione e geo-
referenziazione, che permette, in una certa porzione di spazio aereo, il volo contemporaneo di  un 
grande numero di UAV di piccole dimensioni in ambienti anche urbanizzati e con diverse densità di 
popolazione, ciascuno libero di effettuare la missione per la quale è stato disegnato e designato 

AGRO-
ALIMENTARE
/ICT 

SERVIZI 
INNOVATIVI 

LUXURY/ 
ICT 

TURISMO 
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Mille Querce Srl è una start-up agricola innovativa, dedita alla produzione e commercializzazione di 
particolari colture riconosciute a livello mondiale (l’olio di oliva, il miele ed i tartufi)  utilizzando i 
metodi e macchinari dotati di sistemi intelligenti. La società è inoltre dedita all’attività ricettiva, 
attraverso un agriturismo situato  in un contesto rurale in grado di garantire un soggiorno 
“naturalistico”. 

Mind X Up Srl è una società di management consulting, specializzata nel supportare aziende ed enti 
nella definizione e realizzazione di piani di marketing strategici ed operativi nello sviluppo di servizi 
innovativi ad alto contenuto tecnologico. 

Nutrinsect Srl è un’azienda bio-tecnologica specializzata nella produzione di proteine e vitamine 
mediante l’allevamento di varie specie di insetti. La startup ha come priorità la capacità di offrire 
qualsiasi varietà di insetti previa richiesta del cliente, da una attenta analisi del mercato e tenendo 
conto della fattibilità della produzione, la reddittività stimata e altri parametri quali la domanda e la 
concorrenza per i clienti finali in diversi settori. 

Mashcream Srl propone un’innovativa tecnica di preparazione del gelato, che necessita solamente di 
una piastra refrigerata e di ottime materie prime, privilegiando le eccellenze locali e a km Zero. 
Mashcream è innovazione di prodotto e di comunicazione, per parlare dell’Italia da scoprire nelle sue 
tradizioni e nei suoi percorsi turistici e culturali. Il gelato come primo prodotto food realizzato e 
presentato attraverso il social cooking.  

FOOD/ 
TURISMO 

AGRO-
ALIMENTARE
/TURISMO 

MARKETING/
ICT 

BIOTECH/ 
RICERCA/ 
FOOD 
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Pharma, Food, & Cosmetics [PFC] Srl: integrando competenze e strutture tecnico-scientifiche 
universitarie, con esperienze industriali concrete, vuole rappresentare un team di supporto per tutte 
quelle aziende che rilevano opportunità di miglioramento e manutenzione di prodotti e processi 
esistenti, nonché lo sviluppo di nuovi. Il network aziendale è composto da un ampio panel di esperti, 
riguardante i tre settori, farmaceutico, alimentare e cosmetico.  

Quinoa Srls una startup che si occupa di coltivazione e trasformazione della quinoa per la produzione 
di alimenti funzionali naturali a elevato valore nutrizionale. L’idea imprenditoriale di Quinoa Italia 
consiste nell’introdurre, nel contesto marchigiano, la coltivazione e trasformazione della quinoa per la 
realizzazione di alimenti funzionali innovativi, in particolare di prodotti fermentati a base di quinoa, 
attraverso l’impiego integrato di bio-processi alimentari naturali. 

Rinoteca Srls vuole essere un punto di riferimento per la digital fabbrication, prototipazione, stampa 
3D e stampa serigrafica. Saper unire artigianato e handmade ad innovazione tecnologica e trasmettere 
tale conoscenza attraverso la formazione diretta. Promuovere ecosostenibilità progettando e creando 
mobili, oggetti di arredamento e strutture di allestimento utilizzando materiale riciclabile.  

Pandhora Multi-Seating è la carrozzina superleggera che restituisce la percezione dell'equilibrio, 
dotata di uno schienale reclinabile all'indietro, consente di appoggiarvi le caviglie e mantenere in 
modo naturale l’equilibrio restando in bilico sulle due ruote ad autospinta. La configurazione con 
seduta attiva apporta beneficio alla colonna vertebrale ed alle spalle e consente di muoversi dalla 
solita posizione di seduta.  

BIOTECH 
FARMA 

FARMACEUTICO/ 
COSMETICO/ 
ALIMENTARE 

FOOD 

ALLESTIMENTO/ 
ARREDAMENTO/ 
PROGETTAZIONE/ 
PROTOTIPAZIONE 
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Synbiofood Srl ha come missione la creazione di alimenti contenenti probiotici e di un contenitore 
che offra un esperienza di consumo orientata al benessere ed all’equilibrio alimentare.   
Missione Benessere: alimenti probiotici sani e di sicuro utilizzo; promozione dei probiotici nella 
nostra alimentazione quotidiana ; progettazione, produzione e distribuzione alimenti funzionali di 
alta qualità; realizzazione di un concept distributivo volto all’educazione alimentare, alla salute e al 
benessere della persona. 

VISIONAR Visionar Srl si occupa di sviluppo, produzione e commercializzazione di Armotia, un motociclo 
innovativo a trazione elettrica integrale, dotato di un’interfaccia attiva verso il web. 
Mission: offrire ai clienti esperienze di guida inedite. 

WeBox Studio Srl  
E’ un solido team di Web & Software Developers, Graphic Designers, e Marketers che opera con 
passione nel campo delle web solutions. Mette insieme product design and development, brand 
communication, connessioni social e strategie di marketing innovative per aiutare il tuo business a 
crescere. La mission è quella di migliorare, e in un certo senso rivoluzionare, l'esperienza degli utenti 
Web di tutto il mondo.  

Sineglossa Creative Ground  mira a utilizzare le competenze degli artisti per l’innovazione delle 
imprese, delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni culturali. SCG si iscrive in un panorama 
ancora inedito in Italia: il binomio Art&Business, vale a dire la coniugazione tra le soft skills degli 
artisti (as es. la gestione del fallimento, il pensiero laterale, la visionarietà) e il bisogno di innovazione 
delle organizzazioni. 

SERVIZI 

FOOD/ 
HEALTH 
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