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Nicolò Magnanini Correggio (Re)

PIGRO
Pigro inventa la rassegna stampa di notizie generaliste e professionali. Un algoritmo 
proprietario in grado di eliminare le ripetizioni aumentando fino a 66 volte 
l'approfondimento e la ricerca di notizie strategiche per le decisioni aziendali. Un strumento 
di media intelligence unico basato su 5000 fonti.

Ha partecipato al programma CTO4Startup di Microsoft e anche alla prima Google Launchpad 
Week Italiana con la sua startup Pigro. Pigro si pone come obiettivo quello di far risparmiare 
tempo ai propri utenti estraendo solo quanto necessario e importante e creando una nuova 
esperienza nella lettura e nella fruizione dei contenuti.

Edoardo Guerrieri - Bologna

DARIUS  

Darius è una piattaforma digitale che abilita investimenti in arte, per l’industria del private 
banking. Edoardo Guerrieri è un technology manager, filosofo e amante dell’arte, con studi 
americani e cultura italiana. Da sempre, si è dedicato all’arte della startup fra progetti 
endogeni, esogeni ed industriali, come dipendente, consulente ed imprenditore. È il più 
giovane membro di MindSeeds Laboratories, acceleratore technology-based bolognese, che 
vanta alcune decine di brevetti, 2 exit e un investimento attivo in ambito biotech. 

 

Daniela Dubla - Bologna

INNER.ME 

Inner.ME è la prima app italiana per ritrovare se stessi e sviluppare consapevolezza dei propri 
talenti attraverso strumenti di life coaching e un’agenda integrata. Il team è composto da 
formatori, neuroscienziati e imprenditori che credono nella valorizzazione dell’unicità degli 
individui e condividono la visione di rendere accessibili ad un ampio numero di persone 
strumenti tipici dello sviluppo personale. Sta partecipando al percorso di incubazione di 
ASTER alle Serre dei Giardini.

Pasquale Lanci - Casalecchio di Reno (Bo)

TRUCKMEUP 
TruckMeUp fa parte di una nuova generazione di servizi saas/cloud dedicati alle imprese che 
operano nel settore manifatturiero e della logistica. TruckMeUp è un Transportation 
Management System che tramite app consente di progettare e monitorare ogni aspetto del 
trasporto stradale: monitoraggio della flotta, ottimizzazione dei percorsi, geolocalizzazione, 
proof of delivery, truck sharing, kpi operativi.



Paola Annoni - Salsomaggiore (Pr) 

VIAGGI DI NOZZE LOW COST
Nata da una famiglia multiculturale, la definizione che si dà Paola, fondatrice 
di viaggidinozzelowcost.it è, "una viaggiatrice". Organizzatrice di viaggi su misura, è convinta 
che tutti possano viaggiare in maniera indipendente, se hai qualcuno che ti indica la strada 
per farlo. L'obbiettivo è la creazione di un network mondiale di Travel Expert specializzati in 
singole destinazioni che aiutino i viaggiatori a creare il loro viaggio in ogni dettaglio. Selezione 
delle informazioni, consigli di esperti locali, rapidità nell'organizzazione, automatizzata ma 
tailor - made.

Gherardo Carullo - Bologna

ENORON 
Enoron offre un sistema gestionale completo per avvocati e studi legali, nella crescente law-
tech industry. Il settore legale sta attraversando un importante transizione nella direzione 
della riforma tecnologica, specie per quanto attiene alla gestione delle informazioni e delle 
attività. Enoron porta tutti i processi produttivi degli Avvocati e degli Studi Legali nel mondo 
digitale attraverso un'unica, semplice, piattaforma. Il risultato è un ambiente di lavoro più 
comunicativo, efficiente e sicuro.

Enrica Amplo - Carpi (Mo)

LA TATA ROBOTICA 

Una piattaforma per promuovere l’apprendimento della robotica e la tecnologia attraverso 
strumenti innovativi, utilizzando la tecnologia come strumento per fare dell'altro e l'arte e la 
creatività come mezzo per imparare a conoscerla.
Promuove infatti la tecnologia per chi non è tecnico, come educatori, bambini e creativi, con 
un sistema di formazione e cool hunting degli strumenti più innovativi. L'obiettivo è quello di 
diventare un punto di riferimento, completo e per tutti, nell'ambito dell'educazione 
tecnologica.
Enrico Ampio è Ingegnere Meccatronico e Kids and Toy designer.

 

Andrea Bisaccioni - Rimini

MOSQUITO ACCOPPER 
Andrea Bisaccioni, ventottenne aspirante imprenditore. Laureato magistrale in Finance 
presso l'Università di Siena, Andrea è una persona pratica e diretta. Ha ideato Mosquito 
AcCopper, una tecnologia tanto innovativa quanto semplice che si ripropone di rivoluzionare 
il settore della pubblica lotta antiparassitaria, facendo risparmiare alle amministrazioni locali 
decine di migliaia di euro nel pieno rispetto dell'ambiente.

 



Carlo Bergonzi - Busseto (Pr)  

M3DATEK  
Sviluppa dispositivi medici innovativi mediante impiego di stampanti 3D e biomateriali 
naturali riassorbibili rivolti alla riparazione e rigenerazione di tessuti. Si brevettano nuovi 
materiali, tecnologie e geometrie di stampa per il trattamento di ferite croniche, piaghe da 
diabete, lesioni, ustioni, prodotti e dispositivi medici (cerotti, bendaggi) per la cura di lesioni 
della pelle di diversa e modulabile composizione a base di chitosano, acido ialuronico, 
collagene, fibroina, vitamina E e principi attivi. 

Gabriele Gugnelli – Rimini

ORANGESEA
Ceo e co-fondatore di Orange Sea, il primo airbnb per le barche focalizzato sull’esperienza più 
suggestiva: l’aperitivo al tramonto in mare. La startup è già attiva ed è stata testata nell’estate 
2016 con 10 barche sulla Riviera Romagnola. Il team è formato da 2 sviluppatori (backend e 
frontend) e da un responsabile commerciale e marketing. L’obiettivo è proporre lo stesso 
format anche al mercato americano, in particolare Florida e California.


