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Start Cup Lombardia, ecco i vincitori
Sei le startup premiate in tre categorie: tecnologie industriali e servizi, clean technologies e
agroalimentare e scienza della vita
26 ottobre 2012
di
Silvio Gulizia - website: javascript:void(0);

Si è svolta ieri la fase finale di Start Cup Lombardia, la business plan competition
promossa da università e incubatori lombardi e coordinata dall'università degli studi di
Milano. La competizione prevedeva tre categorie: life sciences, cleantech & agrofood e Ict,
industrial technologies and services. Ai vincitori di ogni categoria sono andati diecimila
euro, mentre ai secondi classificati duemila. Ecco dunque i vincitori:
Life Sciences - Ardis
Sviluppa la tecnologia degli anticorpi monoclonali focalizzandosi sulla lotta al cancro e
basandosi su specifici recettori tirosino-kinasici. L’obiettivo è creare anticorpi in grado di
distinguere tra cellule tumorali e normali per curare la malattia senza provocare effetti
collaterali intollerabili.
Secondo classificato è stato Running the future, che si propone di realizzare un centro
ortopedico dedicato alla produzione di protesi per disabili sulla base di un sistema di
validazione funzionale e oggettiva della protesi, con i costi a carico del Sistema Sanitario
Nazionale.
Cleantech & agrofood - Eco-Sistemi
Spin off dell’università di Pavia, sviluppa impianti di trattamento delle acque reflue per
creare sistemi di irrigazione e di riciclo delle acque piovane per l’uso in piscine. Si tratta di
sistemi naturali che usano filtri basati su piante acquatiche in coltura idroponica per
l’abbattimento delle cariche batteriche e il raggiungimento dei parametri di legge senza
utilizzo di additivi chimici come il cloro o di sistemi energivori di rimozione degli inquinanti.
Secondo classificato è stato nano Mighty Polymers, startup che ha l’obiettivo di
trasformare la plastica non riciclata in polimeri di qualità attraverso un processo in tre fasi:
selezione e cernita, trasformazione fisica e chimica e caratterizzazione.
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Ict, Industrial Technologies and Services - Cucibottone
Sviluppa un prodotto che consente di applicare bottoni in maniera rapida, senza usare ago
e filo. Tecnologia per la quale ha avanzato domanda di brevetto.
Secondo classificato è stato Homply, sito web che consente di aggregare gli annunci
consultati in cerca di una casa da acquistare o affittare. Tramite una tecnologia proprietaria
aiuta a individuarne fra quelli simili i più adatti ai nostri bisogni. Ne abbiamo parlato qui su
Italian Valley.
Ecco tutti gli altri finalisti.
SeeJay
Strumento pensato per coinvolgere i cittadini nella raccolta di informazioni e nella
creazione di storie. Ne abbiamo parlato qui su Italian Valley.
WindUp
Produce mini impianti eolici basati su principi di design ed economia per fronteggiare la
concorrenza. Il primo prodotto è una turbina in grado di generare 5kW e che sarà venduta
in Italia dall’inizio del 2013.
PlanBee
Vende on line pannelli fotovoltaici personalizzabili e tarati sui singoli bisogni domestici.
PlanBee è un mini-impianto costituito da collettori esagonali laminati in polimero
Orange Fiber
Applica nanotecnologie a tessuti di riciclo per produrre abiti che rilasciano gli oli essenziali
degli agrumi, microincapsulati e fissati al tessuto.
InnovaPharma
Sviluppa e produce macchine automatiche per la produzione di farmaci destinati a
laboratori di ricerca e sviluppD, farmacie ed erboristerie. Il primo prodotto è una macchina
per il riempimento di capsule.
Parkit System
App che consente la ricerca, il raggiungimento e il pagamento del parcheggio in ambito
urbano.
Bozz-e
Sviluppa una tecnologia in grado di tradurre bozze, schemi e diagrammi fatti a mano in
progetti digitali.
MMB Plactic
Sviluppa una bio-plastica avente un carbon-footprint vegetale a partire da scarti
agroalimentari senza entrare in competizione con la filiera alimentare.
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