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AerariumChain è il rivoluzionario servizio cloud che

supporta le istituzioni nella conservazione del

patrimonio e nel fundraising. Rende accessibile e

scalabile il monitoraggio delle opere tramite

scansioni 3D certificate ad alta definizione; fa

emergere la loro impronta digitale univoca; identifica

eventuali modifiche nel tempo tramite algoritmi di AI.

Favorisce una raccolta fondi più etica e democratica tramite NFTMicro, strumento

progettato nel rispetto totale dei diritti in essere.

EcoSteer è una startup in ambito Data

Ownership e il suo obiettivo è di porre le basi

tecnologiche di una nuova economia dei dati,

distribuita e decentralizzata. EcoSteer ha sviluppato e brevettato la DOP - Data

Ownership Platform, una tecnologia che utilizza end-to-end encryption e blockchain

smart contracts per permettere ai legali proprietari dei dati – i consumatori – di avere

pieno controllo sul loro accesso da parte di terzi e di essere ricompensati per il loro

utilizzo. EcoSteer commercializza la DOP come licenza software, permettendo alle

aziende di creare i propri Data Exchange Hubs, dove coinvolgere consumatori e

business partners in un ciclo di valorizzazione del dato conforme alla GDPR ‘by design’.



Golee è la One Stop Platform per le società sportive! Una

soluzione per automatizzare le attività necessarie per

gestire un club sportivo. Nel concreto, noi diamo accesso a

un software gestionale fatto su misura per le ASD (con area

finanziaria e amministrativa integrata), applicazioni per allenatore ed atleti sul campo

per monitorare gli eventi sportivi (quali allenamenti, partite e crescita dei calciatori), ed

infine a strumenti social per gestire siti web e e-commerce.

Nanomnia è una startup biotech

nata nel 2017 che offre servizi di

nano, micro e macro

incapsulamento completamente organico, biodegradabile e microplastic-free ad

aziende nei settori agrochimico, cosmetico, nutraceutico, farmaceutico, e dei materiali

intelligenti. Oltre a fare ricerca internamente per la registrazione di nuovi prodotti sul

mercato, offre ai propri clienti servizi di R&S ad-hoc dove progetta, sintetizza, testa e

brevetta incapsulamenti di loro specifici principi attivi.



ONO ha sviluppato una tecnologia

unica, completamente

automatizzata e modulare

"Seed-to-Pack" per la coltivazione

intensiva di verdure, alghe o insetti,

grazie all'uso di robotica e algoritmi

di intelligenza artificiale che guidano le operazioni senza intervento umano diretto. La

tecnologia modulare e scalabile di ONO è stata integrata in un modello di business che

può consentire a chiunque di coltivare ovunque in modo sostenibile, agile e redditizio,

per costruire la più grande rete di aziende agricole connesse efficienti, efficaci e

redditizie con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta a livello globale.

Strategic BIM è una startup

proptech, accelerata da Techstars e

basata a Torino. La startup supporta

i proprietari immobiliari nella

gestione dei dati di edifici in modo

digitale e sostenibile. Strategic BIM

valorizza i dati degli edifici creando

delle copie digitali e proponendo la piattaforma proprietaria UTwin per gestire tutte le

informazioni degli edifici in tempo reale e in un unico ambiente collaborativo.

Complessivamente, la startup ha digitalizzato più di 1M di metri quadri di edifici ed

infrastrutture, collaborando con clienti in Italia, Spagna e UAE.


