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Martedì 12 Luglio | Dalle ore 14.00 alle ore 17.30
TALENT GARDEN | Via Arcivescovo Calabiana, 6 | MILANO
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Dalla startup all’impresa di famiglia.
Percorsi di crescita e di innovazione per tre settori industriali.

In collaborazione con

AIdAF, Italia Startup ed Unicredit organizzano un incontro dedicato alla scoperta 
dei principali trend tecnologici e digitali di 3 primari settori industriali per l’Italia.
Ad ogni settore verrà dedicata un’ora in cui 3 startup illustreranno le loro attività e 
risponderanno alle domande degli Associati AIdAF, preceduti da una breve 
illustrazione delle macrotendenze del settore da parte degli esperti di Unicredit.

14.30 - 15.30 | Alimentare:
    Cortilia
    Myfoody
    WineOwine
15.30 - 16.30 | Automazione: 
    Sysdev
    weAR
    Archondronics
16.30 - 17.30 | Farmaceutica:
    Silk Biomaterials
    Neuron Guard
    ValueBioTech

www.aidaf.it



.

CORTILIA 
Cortilia.it è il primo mercato agricolo online a mettere in contatto consumatori e agricoltori locali, per fare la spesa 
direttamente come in campagna: in un click Cortilia porta a domicilio frutta e verdura fresche di stagione, coltivate in modo 
sostenibile, dalle aziende agricole più vicine agli utenti.
Cortilia è pensato per tutte le persone attente ai sapori autentici e alla qualità a tavola, interessate a ricevere nella propria 
cucina tutto il meglio dei prodotti locali del territorio.
| www.cortilia.it

STARTUP SETTORE AUTOMAZIONE

MYFOODY
MyFoody è una piattaforma di e-commerce pensata per valorizzare le eccedenze alimentari create dalle imprese del settore 
produttivo e distributivo e per diminuire la produzione di sprechi alimentari delle imprese e dei consumatori.  
Grazie a questa piattaforma le aziende possono vendere i prodotti in scadenza, difettati o in eccesso ai consumatori e alle 
attività commerciali applicando un notevole sconto e gli enti non profit hanno la possibilità di ricevere in donazione prodotti 
da destinare alle comunità indigenti del territorio.
| www.myfoody.it

WINEOWINE
wineOwine aiuta gli utenti a scoprire vini di nicchia selezionati fra produttori artigianali e piccole cantine. Un team di esperti 
composto da soli enologi lavora a stretto contatto con vignaioli e produttori emergenti per assicurarti ogni settimana solo la 
migliore selezione di vini. wineOwine non vende soltanto vini di nicchia e di alta qualità, ma permette agli utenti di scoprire le 
storie dei produttori e delle cantine, creando il contesto per un acquisto emozionale.
Il principale scopo della piattaforma è, da un lato, quello di dare l’opportunità agli utenti di trovare vini di nicchia di�cilmente 
reperibili nelle enoteche tradizionali o al supermercati e, dall’altro, dare la possibilità ai vignaioli artigianali di farsi conoscere e 
vendere i loro prodotti al grande pubblico.
| www.wineowine.com

STARTUP SETTORE ALIMENTARE

SYSDEV
O�re soluzioni innovative per il monitoraggio strutturale e ambientale e per l'automazione industriale, basate sul paradigma 
IoT (Internet of Things). Le soluzioni proposte consentono di innalzare l'intelligenza dei sistemi di monitoraggio e gestione, 
aumentando esponenzialmente il numero di sensori dispiegati e virtualizzando su CLOUD l'hardware di campo.
Prodotti - Servizi O�erti:
• SHM (Structural Health Monitoring) per il monitoraggio strutturale di edifici e infrastrutture (ponti, gallerie, ecc.);
• SBM (Smart Building Monitoring) per la gestione di grandi edifici e “smart cities”;
• Soluzioni IoT INDUSTRIALI, per il controllo di processo, la manutenzione remota e predittiva, “smart factory”, ecc.;
• Soluzioni IoT CUSTOM modellate sulle necessità del cliente.
| http://www.sysdev.eu

ARCHONDRONICS
Archon combina il campo della tecnologia di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) a quella dell'intelligenza artificiale e della 
robotica. Essa o�re e�cienti e automatizzati servizi in grado di a�rontare tutte le esigenze attuali e future di immagini 
video/foto di alta qualità, sia in ambiente privato che industriale e urbano (visualizzazione, monitoraggio, controllo, risposta di 
allarme, fotografia aerea, etc.). L'azienda o�re una gamma flessibile di soluzioni end-to-end che implementano droni per 
eseguire l'ispezione, la manutenzione, la videosorveglianza, salvaguardia del patrimonio nazionale per tutti quei clienti che 
mostrano un interesse verso l'automatizzazione delle loro operazioni di sicurezza o che richiedono un miglioramento di 
ispezione e attività di manutenzione di piante, ambienti industriali, macchinari (energia, chimica, miniere, petrolio e gas, 
aerospaziale).
| www.archon.ai

WEAR
weAR consente di migliorare i processi industriali tramite una SaaS MEAP che permette alle aziende di creare e distribuire 
manuali d'uso in autonomia via mobile. La piattaforma, marko.tips, permette agli utenti di visualizzare informazioni virtuali 
direttamente su oggetti reali, grazie ad una app in realtà aumentata per smartphone, tablet e wearables. MARKO consiste in 
un web tool CMS, per la creazione di contenuti, fruibile su computer desktop, che permette ad un utente loggato di inserire 
contenuti in realtà aumentata agganciati a immagini precaricate. Una volta creato il match tra limmagine prescelta ed il 
contenuto aumentato, questultimo sarà caricato su una piattaforma cloud. 
| http://www.wear-mobile.com
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STARTUP SETTORE FARMACEUTICO
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SILK BIOMATERIALS
Silk Biomaterials sviluppa dispositivi medici impiantabili per il mercato della medicina rigenerativa grazie a una nuova 
tecnologia che permette di unire elementi micro- e nano-fibrosi realizzati interamente in seta.
La fibroina della seta è uno dei materiali più antichi utilizzati in applicazioni mediche. È un materiale completamente 
biocompatibile conosciuto per la sua abilità di promuovere l’adesione e la proliferazione cellulare e di stimolare la 
rigenerazione dei tessuti in-vivo, con una combinazione unica di proprietà biologiche e meccaniche.
Silk Biomaterials, utilizzando un nuovo processo produttivo, realizza dispositivi utilizzabili come protesi biodegradabili 
temporanee per la rigenerazione di tessuti umani; tali dispositivi sono costituiti da componenti elettrofilati in fibroina 
nanofibrosa (forma che massimizza le caratteristiche biologiche del materiale) e da elementi tessili in fibroina microfibrosa 
(forma che ottimizza le proprietà meccaniche).
| http://www.silkbiomaterials.com

NEURON GUARD
Neuron Guard è una startup innovativa che sviluppa un sistema integrato di protezione cerebrale per pazienti con ictus, 
trauma cranico grave e arresto cardiaco. La soluzione si compone di un collare refrigerante ed un innovativo sistema di 
somministrazione per un farmaco ad azione neuro-protettiva. La mission di Neuron Guard è salvare la vita dei pazienti con 
danno cerebrale acuto minimizzando le conseguenze negative sia in termini di sopravvivenza sia in termini di disabilità 
permanente, comportando una significativa riduzione del peso assistenziale che grava sul Sistema Sanitario Nazionale e sulle 
famiglie, e un successivo contenimento dei costi sanitari e assistenziali.
| http://www.neuronguard.com

ValueBioTech (M.I.L.A.N.O. Robot - Minimal Invasive Light Automatic Natural Orifice) 
Obiettivo della ValueBioTech è rendere la chirurgia  sempre più un’esperienza sicura, senza dolore e senza cicatrici visibili per 
tutti. Il primo prototipo realizzato di 2,5 cm diametro, presenta soluzioni tecnologiche assolutamente uniche quali: 1) 
compatibilità con l’accesso attraverso una singola incisione addominale o un orifizio naturale 2) estrema manovrabilità, 
stabilità e precisione degli strumenti operativi 3)  cambio automatico degli strumenti (unico al mondo) 4) un sistema avanzato 
di visione che integra multiple telecamere 3D e HD.
Inoltre il M.I.L.A.N.O. Robot  è facilmente trasportabile e ‘friendly’ con la sala operatoria ad un costo di acquisto ed utilizzo 
notevolmente inferiore a quello delle tecnologie attualmente disponibili.
| http://www.valuebiotech.com

ITALIA STARTUP

Italia Startup è l’Associazione che riunisce tutti coloro che credono profondamente nel rilancio del nostro Paese. Italia Startup 
è formata da imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende che hanno deciso di dare il proprio contributo al 
processo di cambiamento economico e sociale che l’Italia sta a�rontando. Fondata nel 2012, l’Associazione è una piattaforma 
indipendente e collettiva dove raccogliere i pensieri, i progetti e le strategie per dare vita anche nel nostro Paese a un 
ecosistema imprenditoriale competitivo, capace di accogliere e alimentare l’innovazione.

Italia Startup di�onde la passione del fare impresa e promuove la cultura dell’intraprendere.

Gli obiettivi principali dell’associazione sono:

- stimolare sempre più giovani a creare il proprio futuro realizzando progetti d’impresa,
- raccogliere le istanze delle startup e delle giovani imprese ed essere portavoce dei loro bisogni e interessi di fronte al 
governo,
- far conoscere e valorizzare le giovani iniziative imprenditoriali,
- avvicinanare il mondo delle startup a quello della grande impresa italiana,
- creare in Italia un ambiente favorele all’innovazione e alle startup.


