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Start Cup è la business plan competition
di ART-ER realizzata in collaborazione
con le Università e i Centri di ricerca
e dell’Emilia-Romagna per favorire
la nascita di nuove imprese ad alto
contenuto innovativo e finanziata dalla
Regione Emilia-Romagna.
L’edizione 2019 è interamente dedicata
a progetti imprenditoriali con un
legame con il mondo della ricerca e
delle università. La competizione si è
inoltre arricchita della collaborazione
di partner quali Confindustria Emilia
Area Centro, Unindustria Reggio Emilia
e UPI Parma per l’attivazione di percorsi
di mentorship con imprenditori del
territorio che si svolgeranno nei mesi
successivi alla finale.
Grazie ai partner della rete di Start Cup,
che comprende incubatori, università,
centri di ricerca, associazioni industriali
e pubbliche amministrazioni, tutti i
progetti potranno accedere a percorsi
di supporto territoriale per lo sviluppo
della propria idea di business.

> Il percorso

Dopo un’attività di scouting che ha

coinvolto i partner della competizione
per identificare idee imprenditoriali

3

che valorizzassero i risultati della
ricerca, sono stati selezionati
20 progetti per partecipare a
un bootcamp intensivo di due
giorni con l’obiettivo di lavorare
sul business model e preparare
un pitch. In occasione di R2B |
Research to Business, i 20 progetti
si sono presentati
davanti ai
partner della competizione e a
una giuria di imprenditori, che ha
decretato i 10 progetti finalisti.
I 10 team finalisti hanno beneficiato
di un percorso di formazione
e coaching per la realizzazione
del business plan della durata di
quattro mesi che si conclude con la
Finale Regionale.
I finalisti si presenteranno davanti
a una giuria pubblica composta
da imprenditori, investitori ed
esperti di innovazione: i migliori
progetti riceveranno i premi messi
a disposizione dagli sponsor della
competizione (Intesa Sanpaolo
e Iren) e il premio speciale di
Manager Italia e accederanno
all’ultima fase del percorso per
prepararsi al meglio in vista della
partecipazione al PNI - Premio
Nazionale dell’Innovazione.
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PROG RAMM A /
10 OTTO BRE 2019
16:30 - 17:00

Accreditamento

17:00 - 17:10

Apertura

17:10 - 17:30

Saluti di benvenuto

17:30 - 18:10

Pitch Session

18:10 - 18:30

Saluti degli sponsor

18:30 - 19:10

Pitch Session

19:10 - 19:30

Saluti istituzionali

19:30 - 19:45

Premiazione team ﬁnalisti

19:45 - 20:45

Networking e
Business Speed Meeting

Cosmano Lombardo, Founder&CEO
Search On Media Group, Ideatore WMF

Marina Silverii, Vice Direttore ART-ER
Giovanni Anceschi, Presidente ART-ER

B-PLAS / BIPOD Technologies /
EyeCan / FAMI / GRAD

Stefania Bergamaschi, Intesa Sanpaolo
Enrico Pochettino, Gruppo Iren

InSimili / Lac2Lab / Novac Supercap /
rECOver / SiNBioSys

Palma Costi, Assessore
Regione Emilia-Romagna
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> SETTORE:
Industrial

> TARGET:

Settore idrico, settore food &
beverage, utility e multi-utility
che lavorano nel settore della
gestione di rifiuti e fanghi di
depurazione

« Finalmente potremo toccare con mano gli sforzi delle nostre
ricerche. Noi l’economia circolare di cui si parla tanto la mettiamo
davvero in pratica: in questo momento di emergenza climatica, poter
trasformare un rifiuto in una risorsa è particolarmente importante »
La principale problematica è l’attuale contesto normativo che richiede
un trattamento dei fanghi sempre più esteso (comportando costi
compresi tra il 15% e il 50% del profitto aziendale) e impone ulteriori
restrizioni per l’impiego di metodi tradizionali di smaltimento quali
utilizzo in agricoltura, incenerimento e conferimento in discarica perché
non ritenuti pienamente sostenibili. Il mercato totale disponibile è
rappresentato da 300 Mt/y di fanghi prodotto dai 28 stati membri EU,
stimando il business dei fanghi a 450 milioni di euro solo in Italia nei
prossimi 2 anni.
la futura statup B-PLAS, figlia del progetto B-PLAS DEMO di UNIBO e
finanziata da EIT-Climate-Kic, intende commercializzare un sistema
innovativo per lo smaltimento dei fanghi di depurazione (derivanti
dal settore idrico, food&beverage e di gestione dei rifiuti) in grado di
valorizzare questo importante scarto convertendolo in una risorsa: una
bioplastica biologica e biodegradabile, adatta per imballaggi, articoli
monouso e stampa 3D.

> Business Model

Il modello di business adottato da B-PLAS è del tipo B2B ed è fondato
sui principi dell’economia circolare. È prevista la produzione di una
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sola tipologia di impianto (B-PLAS 10 k) destinato ad essere proprietà
di B-PLAS, con fees mensili per la locazione, oppure ad essere
direttamente venduto ai clienti. La bioplastica prodotta può essere
riacquistata da B-PLAS, oppure rivenduta dal cliente pagando a B-PLAS
una percentuale del guadagno.

> Mercato competitor

competitors di B-PLAS sono le aziende produttrici di tecnologie che
riducono il volume del fango per abbatterne il costo di smaltimento.
Queste hanno costi elevati dovuti alla grande quantità di fango da
trattare senza alcun tipo di ritorno economico. Invece, la tecnologia
B-PLAS permette di combinare le tecnologie dei nostri competitors con
un ritorno economico rappresentato dalla vendita delle bioplastiche
prodotte.

> Patent/traction/validation

La nostra invenzione si basa su una tecnologia potenzialmente
brevettabile. Una parte del nostro sistema è in fase di brevettazione
UNIBO ed è stata depositata richiesta. Si tratta della domanda di brevetto
italiana n°102018000008863 depositata in data 24/06/18 la cui titolarità è
di UNIBO e inventori C.Samorì, C.Torri, P. Galletti, E. Tagliavini. UNIBO
concederà l’utilizzo del brevetto alla start up B-PLAS che si costituirà.

> Team

Il team B-PLAS è composto da ricercatori ed esperti del settore
ambientale attualmente afferenti al Dipartimento di Chimica e al
Dipartimento di economia dell’Università di Bologna con esperienza
nel campo dell’ingegneria e della chimica verde, oltre alle competenze
finanziarie dei membri afferenti al Dipartimento di Economia.

> Contatti

SITO WEB: www.b-plas.it
FACEBOOK: @ B-PLAS-DEMO
E-mail: bplas.info@gmail.com; cristian.torri@unibo.it;
Telefono: +39 (0) 0544 973751
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> SETTORE:
Life-Sciences

> TARGET:

Centri di ricerca (prima di
acquisire le certificazioni
necessarie per la diagnostica)
centri di diagnostica medica
(successivamente)

« Vorremmo poter colmare quelle lacune relative alla diagnosi precoce
di alcune patologie, partendo dal Parkinson. Il nostro sogno è quello di
trovare quelle risposte che ancora mancano: sapere di essere d’aiuto
alle persone con la ricerca per noi è una forte motivazione »
La diagnosi del Parkinson è sempre tardiva perché basata su sintomi
motori che indicano già uno stato compromesso del paziente. Questo
dipende soprattutto dalla mancanza di marcatori predittivi per una
diagnosi precoce, ad oggi assente, comportando un 25% di diagnosi
errate e alti costi da parte del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). In
Italia si stimano circa 250.000 di persone affette, costando al SSN circa
€ 1.3 milioni.
Il progetto nasce con lo scopo di sviluppare e commercializzare un
kit di semplice utilizzo in laboratorio, per la caratterizzazione delle
malattie neurodegenerative in termini di diagnosi precoce. Infatti BIPOD
vuole rendere possibile la diagnosi precoce del Parkinson, ad oggi
assente, prima che i pazienti presentino uno stato di salute altamente
compromesso.
Per questo sta sviluppando un kit di biopsia liquida che supporterà la
diagnosi precoce del PD rilevando la presenza di specifici nuovi marcatori
circolanti, gli esosomi, tramite un semplice prelievo di sangue.
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> Business Model

Il piano di monetizzazione prevede due fasi: la prima prevede la produzione
del kit in house e la vendita ai centri di ricerca e alle corporate tramite
canali di vendita diretti. La seconda fase invece prevede la certificazione
del prodotto diagnostico per la vendita ai centri diagnostici servendoci
della partnership con big company che metteranno a disposizione la loro
rete di distribuzione in cambio di una percentuale sulle vendite.

> Mercato competitor

Il prodotto verrà lanciato all’inizio nel mercato R&D dei dispositivi
biomedicali (€90 miliardi), nel segmento di mercato della ricerca sugli
esosomi del valore di €1.8 miliardi. Seguirà l’entrata nel mercato della
diagnostica biomedicale (€52 miliardi), nel segmento di mercato della
biopsia liquida (€740 milioni). La maggior parte dei competitors lavorano
nel campo esosomiale (Exosomics, Lonza, Qiagen, SBI) ma nessuno di
essi sul Parkinson.

> Patent/traction/validation

Il prodotto non è brevettato ma è stata effettuata una ricerca che ne
conferma la potenziale brevettabilità. È in corso un’analisi di priorità
con identificazione delle aree di copertura brevettuale e la domanda
di brevetto è in prossimità di deposizione. Il nostro prodotto oggi è ad
un livello di sviluppo TRL4. È iniziata la validazione di mercato tramite
interviste con clinici ed esperti nel settore, che sarebbero interessati a
provarlo.

> Team

Angela Volpe, Biotecnologo medico: esperta nel settore delle
nanotecnologie; co-Founder e assumerà il ruolo di co-CEO. Silvestro
Turtoro, Biotecnologo farmaceutico: esperto nel settore nanotecnologie;
co-Founder e assumerà il ruolo di co-CEO.

> Contatti

SITO WEB: https://silvestro9090.wixsite.com/bipod-tech/services-andproducts
Silvestro Turtoro: silvestro.tur@gmail.com / tel: +39 3405502525
Angela Volpe: a.volpe1988@gmail.com / tel: +39 3284716789
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> SETTORE:
Industrial

> TARGET:

Costruttori di macchine
automatiche ed
integratori di sistemi
industriali

« Creare un’azienda in cui continuare a fare ricerca e crescere una
generazione di scienziati adeguatamente pagata che possano ambire
alle stesse soddisfazioni dei colleghi che vivono e lavorano all’estero:
ecco, questo è quello che ci piacerebbe fare »
L’Intelligenza Artificiale potrebbe aumentare esponenzialmente il
grado di automazione dei Robot Industriali, ma i dati che servono per
farla funzionare, poiché prodotti manualmente dall’uomo, hanno un
costo non sostenibile, soprattutto in termini di tempo. La tecnologia
proposta da EYECAN consente di generare questi dati senza intervento
umano permettendo così all’ AI di diventare una vera soluzione, non un
problema.
Il prodotto proposto da EYECAN è un software dedicato ai sistemi
Robotici dotati di Visione operanti sulle linee di produzione. Questi
sistemi soffrono del problema della Riconfigurazione: se cambiano le
condizioni ambientali o i prodotti transitanti è necessario intervenire
con una manutenzione adattiva/correttiva del Software. Con la soluzione
proposta, denominata TrainingMachine, il sistema è in grado di
riconfigurarsi senza intervento umano.

> Business Model

Nella fase iniziale verrà sviluppato un MVP, finanziato da progetti pilota
(con attività consulenziale presale), per validare il prodotto raccogliendo
i requisiti direttamente sul campo. Nella seconda fase il prodotto
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diventerà un KIT distribuibile senza una attività di presale, che verrà
venduto sotto licenza software. Nell’ultima fase EYECAN si occuperà
anche di fornire il servizio di generazione automatizzata dei dati con un
modello Pay-Per-Use.

> Mercato competitor

Il mercato relativo alla produzione dei dati per l’AI è di circa 1.5
Miliardi di €, con più di 30 aziende che si occupando di produrre i dati
“a mano”. Nessuna di queste, però, sfrutta una tecnologia robotica ed
automatizzata per farlo, rendendo EYECAN unica nel suo genere. Il
mercato delle applicazioni Robotiche basate su AI è, invece, di circa 4,5
Miliardi di €, ed ognuno dei prodotti in questo mercato avrà bisogno dei
dati per funzionare!

> Patent/traction/validation

La tecnologia è stata validata in laboratorio (TRL4), con alcuni articoli
scientifici che ne descrivono i vantaggi rispetto agli approcci classici. Nel
2019 è stata depositata una domanda di brevetto che ne copre una delle
possibili implementazioni in ambito industriale.

> Team

Daniele De Gregorio, CEO/CTO: P.h.D e PostDoc in Robotica e Visione
Artificiale, ha lavorato come sviluppatore senior per due Startup.
Samuele Salti, Advisor: Professore di Reti Logiche, ha coordinato il
team di Data Science di Verizon Connect, azienda leader mondiale nel
campo del fleet management. Luigi Di Stefano, Advisor&Networking:
Professore Ordinario di Computer Vision, è stato membro indipendente
del CdA di Datalogic SpA.

> Contatti

SITO WEB: www.eyecan.ai
LINKEDIN: www.linkedin.com/company/20094030/
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> SETTORE:

Life-sciences e ICT

> TARGET:

Palestre, Personal
Trainer, Nutrizionisti e
Dietologi, Sportivi

« Il dispositivo può rappresentare una svolta nel settore perché
accontenta gli sportivi che ricercano la performance e dà l’opportunità
a chi vuole perdere peso in modo positivo di monitorare l’andamento
della propria dieta con risultati validi e facili da comprendere »
L’interesse di conoscere la propria composizione corporea (massa
magra, grassa, ossea e stato di idratazione) rappresenta un’informazione
di grande interesse per i cultori del fitness, wellness e per tutti gli sportivi
amatoriali e agonisti che desiderano migliorare la propria estetica,
stato di salute e performance sportive. Il principale problema è che
attualmente non sono presenti sul mercato apparecchiature accurate
per la stima della composizione corporea, se non strumentazioni e
metodologie empiriche.
FAMI rappresenta una tecnologia innovativa ad elevata sensibilità e
accuratezza perché calcola la composizione corporea di un soggetto
con complesse equazioni per determinare le proprietà fisiche e la
composizione (acqua, ossa, muscoli e grasso) dei tessuti effettuando
un’analisi soggetto specifica. Inoltre FAMI lavora attraverso il mondo
App/Cloud: una tecnologia ICT che, dal settore Life-sciences, permetterà
la multimedialità, la condivisione e la salvaguardia dei propri dati,
aspetti che le precedenti generazioni di strumentazioni non sono in
grado di offrire.

> Business Model

Il business model è basato in un B2B che mira ad acquisire Palestre,
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Nutrizionisti e Personal Trainer come principali clienti rendendoli
capaci di erogare un servizio innovativo. Il prezzo dell’hardware per
professionisti è fissato a 999€ (una tantum) con abbonamenti mensili
che variano da 60-90€/mese (possono essere superiori se con un solo
smartphone si vogliono monitorare più di 20 utenti e il prezzo è calcolato
sul numero di utenti che simultaneamente si connettono). I singoli utenti
che desiderano uno strumento per uso personale pagheranno 399€ con
abbonamenti mensili da 7,5-15€/mese.

> Mercato competitor

Non esistono diretti competitor sulla tecnologia FAMI. Aziende come
Tanita, Garmin, SKYLAR, OMRON, BIA e GIMA sono le principali aziende
che producono strumenti di impedenziometria di vecchia generazione di
scarsa precisione e affidabilità. Tanita e Garmin integrano la tecnologia
di bio-impedenza in una bilancia pesapersona, mentre SKYLAR, OMRON,
BIA, e GIMA producono strumentazioni professionali di bio-impedenza di
vecchia generazione. In generale, le bilance che effettuano l’analisi della
composizione corporea hanno una precisione del 50-80% sulla stima
delle masse corporee (muscolo, grasso, ossa, acqua) e sono un prodotto
di largo consumo soprattutto per prezzi.

> Patent/traction/validation

Verrà valutata la deposizione di una domanda di brevetto per modello
di utilità/impiego cercando di coprire il massimo mercato mondiale
disponibile per la tecnologia FAMI, e una domande di brevetto di modello
grafico per il servizio App.

> Team

Francesco Pelizza, ideatore della tecnologia hardware e sviluppatore
software proprietario. Marco Pesci, co-founder, in grado di realizzare
tramite la sua rete aziendale i dispositivi hardware della tecnologia
FAMI. Francesco Marina, co-founder: 20 anni di esperienza di fiscalità
finanziaria e societaria che avrà in mano la gestione fiscale/economica
aziendale. Ado Gruzza, co-founder: Imprenditore, proprietario di 3
aziende, socio maggioritario di WNBFI italia (federazione italiana affiliata
con la federazione mondiale che organizza gare di natural body building).

> Contatti

E-MAIL: francesco.pelizza.unipr@gmail.com
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> SETTORE:
ICT

> TARGET:

Aziende downstream del
settore Earth Observation (EO),
Pubbliche amministrazioni,
Assicurazioni

« A prescindere da come andrà la competizione, noi
continueremo a impegnarci su questo ambito di ricerca.
Il settore, che ha enormi potenzialità, permetterebbe alle
aziende di risparmiare. Muovere le persone nel mondo costa,
in termini non solo economici ma anche di sostenibilità. Solo
questo per noi è un buon motivo per andare avanti »
L’elevato numero di satelliti che osservano la Terra quotidianamente
generano,per ciascun punto, oltre 9000 immagini l’anno. Le aziende
che fondano il loro business nell’elaborazione di queste immagini sono
viste in ascesa, sia numerica che di fatturato. Tutte queste aziende
necessitano di “verità a terra” (Ground Truth) per validare i risultati delle
loro elaborazioni. Attualmente le aziende si fanno interamente carico
della raccolta manuale di queste GTs, con un’incidenza sul fatturato pari
al 10%.
GRAD vende servizi di accesso alla propria banca dati globale di GTs
o estrazioni dedicate per ciascuna necessità della propria clientela,
garantendo la massima rapidità nell’erogazione del servizio, la massima
affidabilità e il continuo aggiornamento del dato, al minor costo
complessivo. Inoltre la tipologia di informazioni raccolte permetterà
elaborazioni secondarie funzionali al B2B agricolo e alle assicurazioni.
Per raccogliere le GTs, GRAD si serve di agricoltori che, attraverso un’
App per dispositivi mobili, inviano settimanalmente aggiornamenti di
un loro appezzamento target, ricevendone in cambio un monitoraggio
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satellitare. Tali informazioni saranno vendute come servizio a pagamento
ai potenziali clienti.

> Business Model

Una volta popolata la banca dati di GRAD con l’ausilio degli agricoltori,
l’area marketing di GRAD aggredirà le fiere del segmento EO per
arrivare alla clientela principale. Parallelamente ci si concentrerà sul
mondo accademico (Early Adopter) per ottenerne una rapida adozione
dei servizi di accesso alle GTs e al tempo stesso una conferma scientifica
delle sue potenzialità. GRAD si pone di vendere i propri servizi ai grandi
player del settore (Google, ESRI, DitalGlobe, Airbus, ESA) entro 4 anni
dalla sua fondazione.

> Mercato competitor

Non possedendo un vantaggio tecnologico, GRAD punta ad un rapido
ingresso sul mercato per anticipare gli attuali competitor che offrono
solo marginalmente questi servizi. A livello europeo solo 2 aziende
private offrono un servizio in parte paragonabile, sebbene il loro core
business sia incentrato sui servizi per l’agricoltura. Altri competitor
possono essere le banche dati nazionali, con tutti i limiti burocratici, di
aggiornamento e legati alle tempistiche di accesso che li caratterizzano.

> Patent/traction/validation

GRAD non possiede patenti o brevetti, ma offre una valorizzazione di
informazioni spaziali raccolte in maniera diffusa e a basso costo verso
un segmento in rapida espansione. I servizi di GRAD puntano ad una
riduzione diretta di costi operativi per tutte le aziende downstream del
settore EO.

> Team

Il team di GRAD si compone di 6 founder di cui 5 con formazione
scientifica specifica per le tematiche di GRAD e un founder dedicato al
Marketing. I founder sono: Ph.D Diego Marazza, Ph.D. Nicolas Greggio,
Ph.D. Luciano Vogli, Ph.D. Stefano Macrelli, Ph.D. Enrico Balugani ed
un esperto di marketing da ritrovare.

> Contatti

Ph.D Nicolas Greggio: ngreggio@gmail.com
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> SETTORE:
Life Sciences

> TARGET:

case farmaceutiche,
aziende biotecnologiche
e istituti di ricerca

« Il nostro sogno è quello che il nostro dispositivo diventasse un nuovo
paradigma per la sperimentazione: avere una selezione di farmaci più
efficace in tempi più brevi porta un vantaggio per tutti e questo non è
da trascurare visto che parliamo della vita delle persone »
Portare un farmaco sul mercato richiede tempi lunghi (10-15 anni) e
ha un costo esorbitante (€ 2.8 B). Su 10000 composti candidati, solo
20 superano gli studi in vitro e in vivo e di questi solo 1 supera la fase
clinica e viene approvato e messo in commercio. Aumentare l’efficienza
in questo processo e la percentuale di farmaci approvati comporterebbe
un enorme risparmio di tempo e denaro per le aziende farmaceutiche e
con ricadute positive su tutta la popolazione.
La nostra tecnologia migliorerà l’efficacia della fase di screening di
molecole candidate per la drug selection. Il dispositivo brevettato
permette di mimare l’ambiente chimico presente nel corpo umano
superando le limitazioni dei modelli di sperimentazione tradizionali
in vitro e in vivo. Il prodotto è direttamente integrabile nelle comuni
plastiche di laboratorio, consentendo un’implementazione immediata
da parte di aziende e istituti di ricerca.

> Business Model

Il modello di business di InSimili consiste nel portare sul mercato un
prodotto ad alto contenuto tecnologico che si propone di rivoluzionare
il processo di selezione del farmaco, rendendolo più veloce ed efficace.
Ci aspettiamo di distribuire migliaia di dispositivi durante i primi anni a
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un numero sempre crescente di attori. Il basso costo e il considerevole
valore aggiunto della nostra soluzione, rendono il nostro modello
competitivo sul mercato.

> Mercato competitor

I principali competitor sono aziende che presentano soluzioni alternative
alla sfida di ideare sperimentazioni in laboratorio che mimino le condizioni
reali del microambiente cellulare. A titolo di esempio citiamo dispositivi
microfluidici e organoidi. Queste soluzioni presentano però svantaggi
non indifferenti. In termini di facilità di utilizzo, numero di campioni per
test e affidabilità del test InSimili è superiore a tutti i competitor.

> Patent/traction/validation

InSimili intende valorizzare la tecnologia brevettata nell’Università
di Bologna attraverso la creazione di uno spin-off che porti questa
invenzione sul mercato. Attualmente il brevetto è stato concesso in
Italia ed è in fase di estensione internazionale. La nostra tecnologia è
a uno stato di TRL 4 (tecnologia validata in condizioni di laboratorio).
Inizialmente per lo spin-off sarà fondamentale una collaborazione con
le aziende del farmaco che consentirà una validazione estesa anche ad
ambiti industriali.

> Team

Prof. Stefania Rapino: principale inventore della tecnologia brevettata
di InSimili, UNIBO. Dr. Luca Bartolini, PhD in chimica proiettato verso
la realtà imprenditoriale: si occuperà dell’avvio di InSimili. Dr. Andreas
Lesch, esperto di device fabrication, UNIBO: già founder di uno spinoff biotech in Svizzera. Dr. Marco Malferrari, PhD in biologia, esperto
di colture cellulari: R&D e supporto tecnico. Prof. Gastone Castellani:
analisi dati, UNIBO. Prof. Francesco Zerbetto: simulazioni digitali,
UNIBO.

> Contatti

Prof. Stefania Rapino: stefania.rapino3@unibo.it
Luca Bartolini PhD: luca_bartolini@outlook.com
Andreas Lesch PhD: andreas.lesch@unibo.it
Marco Malferrari PhD: marco.malferrari2@unibo.it
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> SETTORE:
Life Sciences

> TARGET:

Università e laboratori di
ricerca pubblici e privati che
favoriranno la successiva
espansione alle realtà aziendali

« Vogliamo introdurre un grosso cambiamento nel mondo
della ricerca con un prodotto sostenibile dal punto di vista
economico, etico e che rimette in circolo delle risorse che
altrimenti andrebbero sprecate. Il nostro team è giovane e
motivato: è uno dei nostri maggiori punti di forza »
Il siero fetale bovino (FBS) viene normalmente utilizzato nella coltivazione
di cellule in vitro in quanto fonte di nutrimento. L’utilizzo dell’FBS
presenta delle limitazioni legate al costo elevato e in continuo aumento,
influenzato anche dalla disponibilità delle mandrie. Inoltre, il processo
di produzione, localizzato principalmente al di fuori del continente
europeo, presenta limiti etici.
Lac2Lab converte il latte in via di scadenza, altrimenti destinato allo
smaltimento, in prodotti per colture cellulari. Le colture cellulari,
ovvero la coltivazione di cellule in vitro, sono una tecnologia ampiamente
utilizzata a livello mondiale nel campo della farmaceutica, della
cosmetica, della diagnostica e della ricerca.
Il latte, opportunamente processato, viene imbottigliato, congelato
e distribuito al cliente in alternativa all’attuale FBS. Il prodotto avrà
un’efficienza paragonabile a quella dell’attuale reagente e sarà ottenuto
a costi contenuti, nel rispetto dei canoni dell’economia circolare. Inoltre,
Lac2Lab si impegna nell’ R&D per raggiungere ulteriori interessanti
opportunità di mercato.
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> Business Model

Le eccedenze di latte, provenienti dai produttori e dai grandi retailers,
costituiscono una materia prima di scarto a costo praticamente nullo. Il
latte sarà quindi trasformato in un prodotto ad elevato valore aggiunto
e disponibile ad un prezzo competitivo. In questo modo si fornisce una
efficace soluzione alle problematiche legate all’utilizzo dell’FBS.
L’ingresso sul mercato è previsto su scala nazionale per il 2021 ed
europea nel 2024.

> Mercato competitor

I principali competitor sono i produttori di FBS e i produttori di sieri
sintetici. Vantaggiosamente rispetto ad entrambi, il prezzo finale del
prodotto è più accessibile. Inoltre, la prerogativa di circolarità è assente
per i competitor. L’aspetto etico (assente per FBS) è poi un punto di forza
e la possibilità di utilizzare una materia prima a chilometro zero evita
costi di importazione.

> Patent/traction/validation

Attualmente si sta svolgendo una fase di ricerca e validazione del
prodotto che sarà completata nell’anno 2020. Si è riscontrato che il
prodotto è brevettabile in maniera triplice: rispetto alla natura della
materia prima utilizzata, rispetto al processo di lavorazione e rispetto
alla specifica applicazione. Si procederà in questa direzione nel 2021
quando lo standard del processo sarà definitivo.

> Team

Arianna Palladini, biotecnologo e Dottore di ricerca in Biotecnologie
Cellulari e Molecolari presso l’Università di Bologna, ha maturato
un’esperienza di oltre 15 anni nel campo delle colture cellulari. Lorenzo
Ippolito, ingegnere chimico e di processo ed è stagista in Philip Morris.
Luca Bertolasi, specializzato in international management ed è stagista
in Accenture. Paride Acierno, ingegnere gestionale e stagista presso
Transmec, nell’ambito della logistica.

> Contatti

E-MAIL: lack.cells@gmail.com
FACEBOOK: @Lac2Lab
INSTAGRAM: @Lac2Lab
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> SETTORE:
Industrial

> TARGET:

Industria automotive,
aerospaziale, delle
e-bike e delle
imbarcazioni elettriche

« Modificare lo standard attuale dei supercondensatori sviluppando
una nostra tecnologia. Ecco, questo è il nostro sogno »
Al momento l’integrazione dei supercondensatori nei veicoli comporta
diversi problemi derivanti dalla presenza di liquido al loro interno che
li obbliga ad avere una forma standard, ad avere un ridotto range di
temperature di esercizio e ad essere poco sicuri in caso di guasto. Novac
Supercap risolve questi problemi sviluppando una nuova generazione
di supercondensatori completamente solidi, utilizzando materiali e
procedure innovativi.
Novac Supercap produce supercondensatori allo stato solido e
modellabili. Un supercondensatore è un accumulatore di energia che
contiene meno energia rispetto ad una batteria ma si carica e scarica
molto più velocemente. Grazie alla loro modellabilità è possibile adattarli
a superfici e volumi riducendo l’ingombro, facilitando la progettazione
del veicolo e aumentando gli standard di sicurezza offerti dai prodotti
attualmente sul mercato. Il target del prodotto si rivolge ai segmenti di
alta fascia, dove la ricerca di performance giustifica gli elevati costi dei
componenti.

> Business Model

Novac Supercap si concentra su un’attività B2B offrendo ai suoi
clienti supercondensatori allo stato solido modellati su superfici e
volumi a richiesta del cliente, si basa sulla tecnologia proprietaria dei
supercondensatori che sviluppa internamente per offrire un prodotto
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top di gamma incrementando gli standard di sicurezza e facilitare la
progettazione dei veicoli.

> Mercato competitor

Il vantaggio competitivo rispetto ai competitors è dovuto alla tecnologia,
Novac Supercap è infatti l’unico produttore di supercondensatori a
sviluppare un prodotto completamente allo stato solido e modellabile,
mentre le alternative sul mercato contengono un elettrolita liquido.
Questo vantaggio consente di ottenere performance in termini di
sicurezza e riduzione dello spazio occupato che nessun altro competitor
può raggiungere.

> Patent/traction/validation

Grazie alla ricerca svolta nei laboratori delle università di Modena
e Parma è stato raggiunto un TRL 4. Sono stati prodotti due prototipi
funzionanti che confermano il principio fisico su cui si basa l’innovazione
tecnologica di Novac Supercap. La validità dell’idea è stata confermata
dal gruppo di ricerca dell’Università di Parma, esperto di storage
energetico. La protezione della proprietà intellettuale avviene tramite
brevetti.

> Team

I fondatori sono cinque studenti della facoltà di ingegneria dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia. Matteo Bertocchi, CEO: studente
di Ingegneria del Veicolo. Loris Bruzzi, COO: studente di Electronics
Engineering. Francesco Calabrese, CMO: studente di Manufacturing
Engineering. Alessandro Fabbri, CIO: studente di Ingegneria del Veicolo.
Aldo Girimonte, CTO: studente di Ingegneria dei Materiali.

> Contatti

SITO WEB: www.novacsupercap.com
E-MAIL: info@novacsupercap.com
Via Pietro Vivarelli 10, Electronic Department, 41125 Modena (MO)
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> SETTORE:
Life Sciences

> TARGET:

Aziende cosmetiche del
settore sun-care

« È bello vedere la nostra ricerca diventare un progetto con una
ricaduta concreta sull’ambiente e sulla salute delle persone. Il nostro
sogno è continuare su questa strada e mettere a sistema
la nostra tecnologia su scala più ampia »
Le aziende cosmetiche devono soddisfare le richieste di consumatori
sempre più consapevoli dell’impatto dei prodotti sulla loro salute e
sull’ambiente. Per questo sono alla ricerca di ingredienti innovativi,
efficaci e a prezzi contenuti che non si allontanino da un’anima naturale
che deve essere il cuore delle formulazioni. Nel settore sun-care, i filtri
UV disponibili sono pochi, sintetici e presentano problemi di fotostabilità
e tossicità.
rECOver ha sviluppato secondo un approccio di economia circolare:
MarineBoost, un biominerale di origine marina derivato dai
sottoprodotti dell’industria ittica in grado di proteggere dai raggi UV e
di potenziare il sun protection factor (SPF) di una formulazione solare
(effetto boosting). MarineBoost è di origine naturale, biodegradabile,
in grado di proteggere sia dai raggi UVA che dagli UVB e di sostituire
l’ossido di zinco nei solari.

> Business Model

rECOver produce ingredienti cosmetici naturali da economia circolare
a prezzi competitivi in grado di sostituire quelli di origine sintetica
contenuti nei prodotti per la cura della pelle destinati sia al mass market
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che ad altri settori più specializzati (ad es. erboristerie e farmacie).
rECOver supporta i clienti attraverso un servizio di customer care dalla
fase di ricerca e sviluppo dell’ingrediente fino alla sua formulazione.

> Mercato competitor

I competitor di rECOver sono le aziende produttrici di ingredienti naturali
cosmetici per la cura, la pulizia e la bellezza della pelle; un mercato che
in Italia vale 1.5 miliardi di euro. I competitor di MarineBoost sono gli
ingredienti utilizzati nel settore sun-care quali l’ossido di zinco (CAGR
2019, +20%) e i booster di SPF una nuova categoria di materie prime con
un mercato in forte espansione.

> Patent/traction/validation

La produzione di MarineBoost è scalabile, a basso impatto ambientale, ed
è stata validata su scala di laboratorio. Le performance di MarineBoost
come filtro UV e booster di SPF sono state testate in diverse formulazioni
solari sia in vitro che in vivo. Il metodo di preparazione di MarineBoost e
il suo uso come ingrediente fotoprotettivo in cosmetica sono protetti da
un brevetto a titolarità CNR depositato in Italia ad Aprile 2019.

> Team

Michele Iafisco e Alessio Adamiano.

> Contatti

TWITTER: @ r_ECO_ver
Michele Iafisco: michele.iafisco@istec.cnr.it
Alessio Adamiano: alessio.adamiano@istec.cnr.it
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> SETTORE:
Industrial

> TARGET:

Aziende nel settore della
produzione energetica
(energia solare e bioimaging)

« Con questo progetto vogliamo liberare la ricerca nel mondo
perché vediamo i vantaggi oggettivi della nostra scoperta. Diventare
imprenditori sarà una sfida ma ci lavoreremo. Avviare una startup
nell’ambito dei nanomateriali della chimica è il nostro obiettivo »
Nuovi materiali con prestazioni elevate e nuove applicazioni devono
essere ottenuti a un prezzo competitivo e con un basso impatto
ambientale.
La ricerca sui nanomateriali luminescenti produce quantum dot di
silicio: il progetto SiNBIOSYS ha messo a punto un metodo di sintesi
che ha molteplici applicazioni, tra cui quelle per produzione di LED, per
il settore energetico e persino per il settore healthcare. L’obiettivo è
diventare leader mondiali nella ricerca, sviluppo e produzione industrial
di nanomateriali senza metalli pesanti.

> Business Model

Mentre produciamo una platform technology all’avanguardia, stiamo
collaborando con le aziende per soddisfare le loro esigenze.

> Mercato competitor

Tra i nanomateriali luminescenti (detti quantum dots, QD) competiamo
con produttori di QD a base di metalli pesanti. QD senza metalli
pesanti sono prodotti da alcune aziende ma sono ancora molto costosi.
SiNBIOSYS usa invece il silicio come materiale di partenza economico e
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sicuro. I nostri risultati derivano da una ricerca di alto livello finanziata
dal Consiglio europeo della ricerca (2012-2018).

> Patent/traction/validation

Stiamo costruendo una solida posizione IP in merito alla produzione e
all’applicazione di quantum dot in silicio con un portafoglio attuale di tre
brevetti.

> Team

Il Dr. Francesco Romano e la Prof. Paola Ceroni sono i ricercatori dietro
questa iniziativa. Il team ha un forte background scientifico e un network
consolidato di partner sia nel campo della ricerca che dell’industria.

> Contatti

E-MAIL: francesco.romano16@unibo.it
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> Il dietro le quinte della Start Cup Emilia-Romagna
Anche se gran parte del percorso
della business plan competition si
svolge a porte chiuse, abbiamo deciso
di raccontare in questo grande blog
quello che accadeva nelle giornate di
formazione e nelle varie tappe di questa
avventura corale.
C’è una storia per ogni startup che vale la
pena condividere perché ci piace pensare
possa essere contagiosa la voglia di fare
impresa. Ascoltare la genesi di un’idea
regala un’emozione così come leggere
dei sogni e delle ambizione di chi decide
di provarci sul serio. Chi sceglie di
creare una startup non viaggia su un
rettilineo ma può affrontare il viaggio
equipaggiato conoscendo i rischi della
strada che decide di intraprendere. Per
questo abbiamo fatto tesoro dei consigli
di esperti del settore riportandoli nel
nostro blog convinti che, in fondo,
possano essere utili e d’ispirazione per
tutti, non solo per chi partecipa alla Start
Cup.
Abbiamo buttato un occhio nella cassetta
degli attrezzi dello startupper dove
abbiamo trovato una buona strategia
comunicativa, una ricca bibliografia,
la difesa della proprietà intellettuale,
la capacità di pensare fuori dagli
schemi, il rispetto per l’errore e una
serie di accortezze da tenere a mente
che mettono in discussione la comfort
zone del proprio progetto. Ci vuole
una determinazione non da poco per
decidere di dare forma e sostanza a
un’idea più o meno embrionale. C’è il
coraggio, certo, e c’è anche il sudore.
Sicuramente non ci sono sconti: è bene
che lo sappiano quelli che credono
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nell’improvvisazione. Inoltre, le
nostre pagine accolgono la migliore
innovazione nata nei laboratori e
nelle aule universitarie. La ricerca
non rimane confinata tra le quattro
mura degli atenei o dei centri
dedicati: i dieci progetti arrivati in
finale sono una fotografia di una
scena vivace e in movimento che
magari non ha sempre una ribalta
adeguata. Noi invece non vediamo
l’ora di parlarne.
Gli articoli e le interviste
pubblicate
sul
sito
www.
startcupemiliaromagna.it sono a
cura di Giorgia Olivieri. Giornalista
freelance, si occupa di creazione
di impresa dal 2003 avendo
curato progetti di comunicazione
per Progetti d’impresa, per BAN
Bologna, per la Città Metropolitana
di Bologna, per Incredibol e per
Almacube. Collabora con ARTER dal 2017 su vari progetti tra
cui la Start Cup Emilia-Romagna
e Startup in the Net sul sito di
EmiliaRomagnaStartUp.

> Scopri di più!

> IN COLLABORAZIONE CON:

> PARTNER DI PROGETTO:

> PARTNER LOCALI:

#StartCupER
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