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1) BES PEN 

Settore: Elettronica 

La startup costituenda intende realizzare e commercializzare una smart-pen capace di integrarsi con tutti i computer, gli 

smartphone e i tablet presenti sul mercato. La Bes Pen è uno strumento adatto ad ogni fascia di età, grazie alle sue 

molteplici funzionalità, la capacità di interfacciarsi con i social network e il suo utilizzo semplice ed intuitivo. 

Gruppo: Ciro Acunzo, Luigi Bombace, Gianpiero Di Maiolo, Roberto Guarino 

 

2) CICERO 

Settore: ICT 

L’impresa costituenda intende progettare e sviluppare un’app culturale che sia in grado di riconosce monumenti e siti di 

interesse storico-artistico tramite l’utilizzo della fotocamera dello smartphone o del tablet. Il sistema CICERO è inoltre 

in grado di fornire in automatico i contenuti testuali e audio sull’opera in questione, di memorizzare la cronologia dei 

monumenti visitati, consentendo agli utenti di esprimere le proprie impressioni tramite un guest-book.  

Gruppo: Antonio Di Resta, Francesco Esposito, Gabriele Galetta, Paolo Inglese, Giuseppe Luongo 

 

3) COGENERARE L’AMBIENTE 

Settore: Energia 

Il progetto imprenditoriale nasce dall’esigenza di dare un’alternativa allo sfruttamento della terra dei fuochi. L’impresa 

costituenda si propone infatti di ridare vita a questi territori attraverso la coltivazione di girasoli. L’olio vegetale estratto 

dai loro semi sarà utilizzato come biocarburante per un impianto di cogenerazione. L’iniziativa soddisfa, dunque, il 

fabbisogno energetico - sia elettrico che termico - delle industrie circostanti, garantendo un impatto ecosostenibile e 

rigenerativo per l’intera area. 

Gruppo: Angelo Angellotto, Alessio Buonamano, Antonio Cioffi, Armando Cito, Assunta Coppola 

 

4) EARTH FACTORY 

Settore:Giocattoli e giochi da tavolo 

L’impresa costituenda intende realizzare e commercializzare un gioco da tavolo a scopo educativo, che sia totalmente 

ecologico, nei materiali e nei contenuti. Il gioco prodotto, oltre ad essere molto divertente e adatto a grandi e piccini, è 

in grado di incuriosire e sensibilizzare i giocatori sul tema della raccolta differenziata. Inoltre, grazie ai costi di 

produzione ridotti, il gioco ha un prezzo davvero competitivo. 

Gruppo: Carlo De Biase, Claudia De Donato, Anna Esposito, Ilaria Litto 

 



5) LIVE IN EUROPE 

Settore: Servizi di consulenza, progettazione e formazione 

La startup costituenda intende i seguenti servizi: creazione del network per l’accesso ai finanziamenti europei, 

elaborazione di proposte progettuali, gestione di progetti finanziati, formazione in europrogettazione. La creazione di un 

network vincente per ogni specifico progetto di finanziamento sarà guidata da una mappa dinamica delle conoscenze e 

delle competenze realizzata dal team imprenditoriale. Tale mappa è estesa a tutte le imprese e i centri di ricerca presenti 

sul territorio europeo. 

Gruppo:Francesca Bosco, Veronica Barbuti, Giuseppina Giordano, Angelo Squarciafico, Giuliano Stendardo 

 

6) GO KOACH 

Settore: Attrezzature sportive 

La startup costituenda intende proporre una forma di allenamento intelligente per i portieri delle squadre di calcio. 

Grazie all’esperienza in campo e a quella nel campo delle tecnologie di supporto al mondo sportivo, l’impresa intende 

realizzare una cintura dispositivo volta a fare assumere agli atleti la posizione ideale per una performance ottimale, in 

allenamento come in gara.  

Gruppo: Mattia Mezzacapo, Mattia Raiola, Alessandro Sarnelli 

 

7) GREEN REFILL 

Settore: Edilizia e design  

La startup costituenda intende realizzare una panchina multifunzionale, green e hi-tech. Su questa panchina innovativa 

non puoi solo sederti e riposare, ma puoi anche caricare la batteria del cellulare grazie all’accumulo di energia solare. 

La panchina offre inoltre servizi di connessione wi-fi e di rilevamento d’inquinamento atmosferico a tutte le ore del 

giorno e della notte, grazie alla presenza di led. Il tutto sempre nel rispetto dell’ambiente. 

Gruppo: Alessandro Chiapparelli, Camilla Della Monica, Elisa Donadio, Francesca Miele, Mariagrazia Pezzella 

 


