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Start Cup Puglia 2018: proclamati i vincitori  

La PIN edition della competizione regionale organizzata da ARTI e Sezione Politiche Giovanili e Innovazione 
Sociale della Regione Puglia in collegamento con il PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione incorona la 

giovane realtà Adam’s Hand. 
 
Bari, 24 ottobre 2018 – Una protesi di mano mioelettrica che, grazie a una soluzione tecnologica innovativa, consente 
alle dita di adattarsi automaticamente a forma e dimensioni degli oggetti impugnati: si chiama Adam’s Hand ed è basata 
su un meccanismo, in attesa di brevetto, che aziona le dita con un solo motore, riducendo il peso, la rumorosità e i costi 
per l’utente.  

È il progetto vincitore assoluto dell’undicesima edizione della Start Cup Puglia, la gara di piani d’impresa organizzata da 
ARTI e Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia in collegamento con il PNI - Premio 
Nazionale per l’Innovazione, per quest’anno riservata ai soli progetti vincitori del bando a sportello PIN.  

La finale della competizione si è svolta ieri pomeriggio, martedì 23 ottobre, al Birrificio Bilabì di Bari e ha visto sette 
giovani realtà innovative contendersi i primi tre posti per aggiudicarsi servizi di accompagnamento e tutoraggio per il 
follow up delle iniziative imprenditoriali innovative per un valore massimo di 5000 euro; i vincitori parteciperanno di 
diritto alla finale nazionale, in programma il 29 e 30 novembre a Verona, durante la quale saranno chiamati a 
confrontarsi con i vincitori delle altre competizioni regionali. 

Oltre a Adam’s Hand, ecco gli altri due progetti vincitori: Miracle, lo “specchio intelligente” che analizza e diagnostica 
l’insorgere di eventuali patologie attraverso tecniche di fotopletismografia e Pin Bike, il kit che trasforma qualsiasi 
bicicletta in una smart bike, certifica gli spostamenti e premia i suoi utenti. 

Un premio speciale è stato poi consegnato a Voice Soft, il software per la trascrizione del parlato di supporto a persone 
affette da gravi deficit uditivi, da Balab, il contamination lab dell’Università degli Studi di Bari e partner dell’iniziativa, 
che ha ospitato il Boot Camp preparatorio alla competizione finale: il premio consiste nella possibilità di usufruire di uno 
spazio per un anno e di servizi di accelerazione di impresa. 

“Questa edizione di Start Cup – ha sostenuto Vito Albino, commissario straordinario di ARTI – ha puntato a offrire ad 
alcuni dei migliori vincitori del bando PIN ulteriori occasioni di rafforzare le proprie competenze imprenditoriali e 
trasversali, in modo da potenziare la loro capacità di stare sul mercato con le soluzioni innovative che propongono”. 

A valutare i business plan in gara e selezionare i finalisti è stata chiamata una giuria eterogenea composta da Paolo 
Stufano, coordinatore di Puglia Ashoka Italia e co-founder di EggPlant, Annacarla Loperfido, di Confindustria Giovani e 
“Master Italy Srl”, Daniele Manni, docente dell’ITC “Galilei-Costa” di Lecce e finalista del premio internazionale 
“Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards”, Marco Matera, co-Founder e sviluppatore di “Gideon 
Smart Home”, nonché coach di Startup Weekend Foggia; Filomena Corbo, docente del Dipartimento di Farmacia - 
Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari e vincitrice del Premio So’ per l’anno 2018 con il progetto 
“COMPETiTiVE”. 

La serata è stata animata dal progetto barese KidDbeats che ha scandito i pitch, le interviste e la premiazione con le sue 
selezioni musicali. 
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