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START CUP PUGLIA È ORGANIZZATA DA ARTI – AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON REGIONE PUGLIA, COMITATO PROMOTORE E PNI – PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE.

Gara tra iniziative
imprenditoriali innovative

Catalogo dei finalisti

Finale, giovedì 13 ottobre



STAR Facility Centre - Università di Foggia; EVSXSTAR Facility Cen
Partnership

Riciclo di batterie al litio esauste connesso a quello delle auto elettriche.Riciclo di batterie al litio esauste
I l  mercato di  r i ferimento

Una soluzione concreta, circolare ed economicamente conveniente, per lo smaltimento delle batterie al litio a fine vita, tramite il riutilizzo degli scarti agrumari e 
recupero e commercializzazione delle cosiddette “critical raw materials”.
Una soluzione concreta circo
L’ idea imprenditoriale

Raffaele Nacchiero, Giovanni Miccolis, Leonardo Binetti, Vincenzo Scarano, Leonardo Renna, Gian Maria Gasperi Raffaele
Team

CATEGORIA

Cleantech-Energy



Manna Insect (FInlandia); Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) - Università di TorinoManna Insect ((F
Partnership

Settore agroalimentare. Le larve di mosca soldato possono essere parte integrante della dieta di polli e maiali oppure essere trasformate in farina proteica e olio 
di lipidi da impiegare nella mangimistica. Il processo permette di ottenere inoltre un fertilizzante organico.
Settore agroalimentare Le larve
I l  mercato di  r i ferimento

Allevamento di mosca soldato utilizzando scarti organici dell’agroalimentare per l’ottenimento di farina proteica per mangimi sostenibili.Allevamento di mosca soldat
L’ idea imprenditoriale

Pierluigi Erroi, Simir MoschiniPierluigi
Team

CATEGORIA

Cleantech-Energy



Agricoltori medio-grandi e agronomi che offrono servizi di consulenza per le aziende agricole che vogliono sfruttare i dati satellitari per avere una conoscenza più 
approfondita e più rapida dello stato di salute del terreno.
Agricoltori medio-grandi e agron
I l  mercato di  r i ferimento

Sviluppo di un servizio di supporto ad agricoltori e agronomi attraverso l’analisi di dati satellitari e da georadar per analizzare lo stato di salute dei terreni ed 
elaborare una ricetta specifica e personalizzata per la fertilizzazione.
Sviluppo di un servizio di supp
L’ idea imprenditoriale

Angelo Buonamassa, Alessio Saletti, Michele Cirillo, Luca IacovielloAngelo B
Team

CATEGORIA

Cleantech-Energy



TECNOGRAPH si rivolge soprattutto al mercato nautico, ma potrebbe applicarsi anche a quello agricolo caratterizzato, negli ultimi anni, da grave scarsità idrica. TECNOGRAPH si rivolge sopratt
I l  mercato di  r i ferimento

Impianto di desalinizzazione e purificazione di acque inquinate in grado di garantire un notevole risparmio energetico e rapidità di filtraggio.Impianto di desalinizzazione e
L’ idea imprenditoriale

Angelo Buonamassa, Luca Iacoviello, Giovanni Curci, Giandomenico Mazzilli, Luigi Lastella, Marica BartoliAngelo B
Team

CATEGORIA

Cleantech-Energy



Politecnico di Bari; Centro polispecialistico di Bari; Professionisti della riabilitazionePolitecnico di Ba
Partnership

Centri specialistici per la riabilitazione, terapeuti e logopedisti.Centri specialistici per la riabilita
I l  mercato di  r i ferimento

BRICKHOUSE è uno strumento che intende assistere terapeuti e famiglie in cui sono presenti bambini affetti da disturbi dello spettro motorio e del linguaggio, al 
di fuori delle sedute di terapia.
BRICKHOUSE è uno strument
L’ idea imprenditoriale

Francesco Grecucci, Sara PupinoFrances
Team

CATEGORIA

ICT



Sviluppatori web che vogliono creare applicazioni per il mercato AR.Sviluppatori web che vogliono cr
I l  mercato di  r i ferimento

ENDYMION ha sviluppato un’app che visualizza in realtà aumentata pagine web, un AR Web Browser. Con questa soluzione, gli sviluppatori possono creare le 
loro applicazioni AR unicamente disegnando pagine web senza bisogno di nuove competenze, con strumenti già a disposizione.
ENDYMION ha sviluppato un’
L’ idea imprenditoriale

Gennaro Abbruzzese, Gianmarco Cappellano, Sergio GiorgioGennaro
Team

– Web Browser per la Realtà Aumentata

CATEGORIA

ICT



SHORTIE si rivolge all’utente che ha poco tempo a disposizione per vedere un film, ai cinefili alla costante ricerca di nuovi contenuti e a chi vuole condividere i 
propri interessi cinematografici.
SHORTIE si rivolge all’utente che
I l  mercato di  r i ferimento

Piattaforma SVOD (subscription video on demand) per lo streaming di contenuti di alta qualità (mini-film ed extras) con durata entro i 30 minuti e community 
dedicata per conoscere persone con stessi gusti e interessi cinematografici in comune tramite algoritmi di intelligenza artificiale.
Piattaforma SVOD (subscripti
L’ idea imprenditoriale

Vanessa Capurso, Vito Palumbo, Mario SorannoVanessa
Team

CATEGORIA

ICT



Lumen è pensata per il settore Ho.Re.Ca., e più in particolare per ristoranti, bistrot e simili. La possibilità di personalizzazione ed i vari colori e stili già disponibili, 
la rendono adatta a diverse categorie di attività: dalla più classica, alla più moderna.
Lumen è pensata per il settore H
I l  mercato di  r i ferimento

Lumen progettata, ingegnerizzata e prodotta da 6DOF LABS è una lampada smart per la ristorazione. Digitalizzando la comunicazione tra clienti e personale, 
Lumen migliora la qualità del servizio clienti, supporta i gestori con mancanza di staff e massimizza i profitti abbattendo tempi d’attesa e sprechi di risorse.
Lumen progettata ingegneriz
L’ idea imprenditoriale

Alessandro Santoni, Pierluigi ViscontiAlessan
Team

CATEGORIA

Industrial



Forethinking; UniBaForethinking; Un
Partnership

Moda etica e sostenibile.Moda etica e sostenibile
I l  mercato di  r i ferimento

Brand di abbigliamento ecosostenibile che si avvale di materiali innovativi, strumenti digitali, prototipazione 3D e una filiera locale verificata.Brand di abbigliamento ecoso
L’ idea imprenditoriale

Simona Gassi, Francesco DecaroSimona
Team

CATEGORIA

Industrial



Edilizia, design e vendita macchinari per l'abbattimento di costi di produzione e l’ottenimento di un prodotto ecosostenibile.Edilizia design e vendita macchi
I l  mercato di  r i ferimento

Realizzazione di prodotti in 3D per il campo industriale e di design a partire dagli scarti dell’industria ittica, in particolare di gusci di mitili.Realizzazione di prodotti in 3
L’ idea imprenditoriale

Michele De Siati, Matteo Peluso, Angelo IaiaMichele
Team

CATEGORIA

Industrial



Start Cup Puglia è organizzata da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione,
in collaborazione con Regione Puglia, Comitato promotore e PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione.
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