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I progetti finalisti 2017

30 Novembre 2016

I risultati di 16 anni di Nuove Idee Nuove Imprese
Dal 2002 al 2017:
• 3.518 giovani hanno partecipato alla competizione
• 1.177 Idee innovative di business
• 355 Business Plan completati, da cui sono nate:
• 62 aziende (nuove o rivitalizzate)
• Totale premi assegnati: 557.000 euro
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I premiati 2017
1° Premio
Da sinistra: Francesca Dalla Venezia, 1°
classificato, Bird Concentration Monitoring
System, Maurizio Focchi, Presidente
Associazione Nuove Idee Nuove Imprese,
la dr.ssa Elisa Della Rosa, Vice Direttore
Generale di Banca Carim, Fabio Masci e
Lorenzo Giaccardi (Bird Concentration
Monitoring System)

2° Premio
Da sinistra: Francesca Soavi, capogruppo
Bettery, 2° classificato, Fabrizio Moretti,
Presidente della Camera di Commercio
della Romagna, Francesca De Giorgio
(Bettery), Andrea Roberto Bifulco,
moderatore dell’evento.

3° Premio
Da sinistra: Andrea Roberto Bifulco,
Federico Ventura (Moskyp), il dr. Marino
Rossi, Vice Presidente Fondazione San
Marino Cassa di Risparmio S.U.M.S.,
Andrea Bisaccioni, capogruppo Moskyp, 3°
classificato.
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Progetti meritevoli

Due Premi presso l’Incubatore di San
Marino

Da sinistra: Luca Carrai, capogruppo
Ethicjobs, Andrea Roberto Bifulco, Joseph
D’Alessandro e Edoardo Soglia del gruppo
Ethicjobs.

Da sinistra: Leonardo Tagliente, Vice
Presidente Associazione Nuove Idee
Nuove Imprese, Gabriele Gugnelli
capogruppo Orange Sea.

Nelle due foto sopra, Valentina Vicari,
consegna i due premi di 3 mesi di
incubazione in area co-working presso il
Techno Science Park di San Marino. Detti
premi vengono assegnati a:
- Marco Marchetti, capogruppo H-Dynamics
- Andrea Galvani, capogruppo DoctorsWork

Un Premio presso Rimini Innovation
Square
Da sinistra: Noemi Bello, referente di Rimini Innovation
Square e Andrea Roberto Bifulco.
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Foto del Forum Italia San Marino: investire in
startup

Da sinistra:
Roberto Costantini di
Cercaclienti.it, il dr.
Giorgio Tugnoli,
Amministratore
delegato Gruppo
Maggioli Editore,
Massimo Tegon,
Presidente di Marketing
Informatico

Da sinistra: Andrea Roberto Bifulco, moderatore della tavola rotonda, Matteo Bertezzolo, fondatore
di Bermat, Francesco Rinaldi, Amministratore delegato del gruppo Ubisol, Eleonora Rocca
fondatrice del Mashable Social media Day, Gabriele Secol, Senior Manager Deloitte, Melissa
Tarenzi, responsabile area commerciale Friendz.
La sala di Rimini Innovation
Square
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RASSEGNA STAMPA
GIORNATA FINALE
NUOVE IDEE
NUOVE IMPRESE 2017
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NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE 214 PARTECIPANTI E 69 PROGETTI VERSO LA
FINALE DEL 5 DICEMBRE A RIMINI
214 partecipanti e 69 idee d’impresa hanno avviato il percorso verso l’ambita finalissima
dell’edizione 2017 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che da 15 anni
recluta start up e le conduce ad un percorso di crescita e formazione, fino alla cerimonia di
premiazione.
L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre a Rimini Innovation Square (Palazzo Buonadrata,
Corso d’Augusto 62); dalle 16.45 si avvierà il programma della giornata finale di Nuove Idee
Nuove Imprese 2017, divenuta associazione e presieduta dall’imprenditore Maurizio Focchi,
con l’attesa proclamazione delle tre idee di business vincitrici.
“Italia e San Marino: investire in start up” sarà il titolo della giornata. Saluti d’apertura a cura
del Presidente Focchi, che apriranno la strada alle due pitching session delle start up finaliste,
intervallate dalla tavola rotonda moderata da Andrea Roberto Bifulco, con gli interventi di
Gabriele Secol (Senior Manager Deloitte) e di tre startup di successo. A concludere il forum,
l’assegnazione dei premi alle migliori idee d’impresa.
Concreto strumento per diffondere la cultura dell’innovazione imprenditoriale, Nuove Idee
Nuove Imprese ha proposto agli aspiranti startupper un articolato percorso di formazione, in
un programma di 55 ore di lezioni coordinato dall’Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini.
Un percorso ulteriormente arricchito dai due seminari formativi tenuti da Deloitte, con
approfondimenti su alcuni punti fondamentali per una realtà imprenditoriale suoi inizi, quali
le proiezioni economico-finanziarie e le tecniche per creare un pitch di successo. agli
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Individuare nuove idee di impresa, affiancarle e trasformarle in aziende capaci di competere
con successo nel proprio settore. Questo l’obiettivo di Nuove Idee Nuove Imprese, con
partecipanti provenienti da tutta Italia e dalla Repubblica di San Marino (18) e anche uno da
Berlino, in una fascia di età che spazia dai 17 ai 65 anni, segno che non è mai troppo presto o
troppo tardi per sostenere una nuova idea di business. I progetti presentati riguardano diversi
settori, con una forte tendenza ai temi del turismo (19%), social innovation (14%) e
artigianato (10%).
La storia di Nuove Idee Nuove Imprese è di grandi numeri: 3.304 partecipanti, che hanno
proposto 1.1.08 idee di business, 538.000 euro di premi assegnati, 59 aziende nate.
Questi i soci fondatori dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA,
Camera di Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino. La competizione si avvale
inoltre della collaborazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, di
Rimini Innovation Square e, per i prossimi 3 anni, potrà beneficiare anche del contributo e
dell’esperienza formativa di Deloitte S.p.A. Con il contributo e il sostegno finanziario (ai
progetti vincitori) di Banca Carim e con il patrocinio del Comune di Rimini.
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RIMINI. NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE 2017: A GRANDI PASSI VERSO LA
GIORNATA FINALE

214 partecipanti da tutta Italia e 69 idee d’impresa hanno avviato il percorso di formazione.
RIMINI. Sale l’attesa tra i 13 team finalisti in competizione per la premiazione delle idee di
business più innovative.

[c.s.] 214 partecipanti e 69 idee d’impresa hanno avviato il percorso verso l’ambita
finalissima dell’edizione 2017 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che
da 15 anni recluta start up e le conduce ad un percorso di crescita e formazione, fino alla
cerimonia di premiazione.
L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre a Rimini Innovation Square (Palazzo Buonadrata,
Corso d’Augusto 62); dalle 16.45 si avvierà il programma della giornata finale di Nuove Idee
Nuove Imprese 2017, divenuta associazione e presieduta dall’imprenditore Maurizio Focchi,
con l’attesa proclamazione delle tre idee di business vincitrici.
“Italia e San Marino: investire in start up” sarà il titolo della giornata. Saluti d’apertura a
cura del Presidente Focchi, che apriranno la strada alle due pitching session delle start up
finaliste, intervallate dalla tavola rotonda moderata da Andrea Roberto Bifulco, con gli
interventi di Gabriele Secol (Senior Manager Deloitte) e di tre startup di successo. A concludere
il forum, l’assegnazione dei premi alle migliori idee d’impresa.
Concreto strumento per diffondere la cultura dell’innovazione imprenditoriale, Nuove Idee
Nuove Imprese ha proposto agli aspiranti startupper un articolato percorso di formazione, in
un programma di 55 ore di lezioni coordinato dall’Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini.
Un percorso ulteriormente arricchito dai due seminari formativi tenuti da Deloitte, con
approfondimenti su alcuni punti fondamentali per una realtà imprenditoriale agli suoi inizi,
quali le proiezioni economico-finanziarie e le tecniche per creare un pitch di successo.
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Individuare nuove idee di impresa, affiancarle e trasformarle in aziende capaci di competere
con successo nel proprio settore. Questo l’obiettivo di Nuove Idee Nuove Imprese, con
partecipanti provenienti da tutta Italia e dalla Repubblica di San Marino (18) e anche uno da
Berlino, in una fascia di età che spazia dai 17 ai 65 anni, segno che non è mai troppo presto o
troppo tardi per sostenere una nuova idea di business. I progetti presentati riguardano diversi
settori, con una forte tendenza ai temi del turismo (19%), social innovation (14%) e
artigianato (10%).
La storia di Nuove Idee Nuove Imprese è di grandi numeri: 3.304 partecipanti, che hanno
proposto1.1.08 idee di business, 538.000 euro di premi assegnati, 59 aziende nate.
Questi i soci fondatori dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA,
Camera di Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino. La competizione si avvale
inoltre della collaborazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, di
Rimini Innovation Square e, per i prossimi 3 anni, potrà beneficiare anche del contributo e
dell’esperienza formativa di Deloitte S.p.A. Con il contributo e il sostegno finanziario (ai
progetti vincitori) di Banca Carim e con il patrocinio del Comune di Rimini.

www.nuoveideenuoveimprese.it
Facebook: https://www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
Hashtag: #NINISTARTUP2017
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NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE. 214 PARTECIPANTI VERSO LA FINALE
214 partecipanti e 69 idee d’impresa hanno avviato il percorso verso la finale di Nuove Idee
Nuove Imprese, che si terrà venerdì 5 dicembre ad Innovation Square di Rimini. Si parte alle
16,45 per arrivare poi alla proclamazione delle tre idee di business vincitrici.
“Italia e San Marino: investire in start up” è il titolo di questa edizione. Saluti d’apertura a
cura del Presidente dell’associazione Nuove Idee e Nuove Imprese, Maurizio Focchi, che
apriranno la strada alle due pitching session delle start up finaliste, intervallate dalla tavola
rotonda moderata da Andrea Roberto Bifulco, con gli interventi di Gabriele Secol (Senior
Manager Deloitte) e di tre start up che hanno avuto successo. A concludere il forum,
l’assegnazione dei premi alle migliori idee d’impresa. I partecipanti provengono da tutta Italia
e dalla Repubblica di San Marino (18) e anche uno da Berlino, in una fascia di età che spazia
dai 17 ai 65 anni, segno che non è mai troppo presto o troppo tardi per sostenere una nuova
idea di business. I progetti presentati riguardano diversi settori, con una forte tendenza ai
temi del turismo (19%), social innovation (14%) e artigianato (10%).
La storia di Nuove Idee Nuove Imprese: 3.304 partecipanti, che hanno proposto 1.1.08 idee
di business, 538.000 euro di premi assegnati, 59 aziende nate.
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Venerdì 24 Novembre 2017
RIMINI - 214 partecipanti e 69 idee d'impresa hanno avviato il percorso verso l'ambita finalissima dell'edizione
2017 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che da 15 anni recluta start up e le conduce ad
un percorso di crescita e formazione, fino alla cerimonia di premiazione.
L'appuntamento è per martedì 5 dicembre a Rimini Innovation Square (Palazzo Buonadrata, Corso d'Augusto
62); dalle 16.45 si avvierà il programma della giornata finale di Nuove Idee Nuove Imprese 2017, divenuta
associazione e presieduta dall'imprenditore Maurizio Focchi, con l'attesa proclamazione delle tre idee di
business vincitrici.
"Italia e San Marino: investire in start up" sarà il titolo della giornata. Saluti d'apertura a cura del Presidente
Focchi, che apriranno la strada alle due pitching session delle start up finaliste, intervallate dalla tavola rotonda
moderata da Andrea Roberto Bifulco, con gli interventi di Gabriele Secol (Senior Manager Deloitte) e di tre
startup di successo. A concludere il forum, l'assegnazione dei premi alle migliori idee d'impresa.
Concreto strumento per diffondere la cultura dell'innovazione imprenditoriale, Nuove Idee Nuove Imprese ha
proposto agli aspiranti startupper un articolato percorso di formazione, in un programma di 55 ore di lezioni
coordinato dall'Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini. Un percorso ulteriormente arricchito dai due
seminari formativi tenuti da Deloitte, con approfondimenti su alcuni punti fondamentali per una realtà
“Nuove Idee Nuove Imprese 2017” a grandi passi verso la giornata finale
imprenditoriale agli suoi inizi, quali le proiezioni economico-finanziarie e le tecniche per creare un pitch di
successo.
Individuare nuove idee di impresa, affiancarle e trasformarle in aziende capaci di competere con successo nel
proprio settore. Questo l'obiettivo di Nuove Idee Nuove Imprese, con partecipanti provenienti da tutta Italia e
dalla Repubblica di San Marino (18) e anche uno da Berlino, in una fascia di età che spazia dai 17 ai 65 anni,
segno che non è mai troppo presto o troppo tardi per sostenere una nuova idea di business. I progetti presentati
riguardano diversi settori, con una forte tendenza ai temi del turismo (19%), social innovation (14%) e
artigianato (10%).
La storia di Nuove Idee Nuove Imprese è di grandi numeri: 3.304 partecipanti, che hanno proposto 1.1.08 idee di
business, 538.000 euro di premi assegnati, 59 aziende nate.
Questi i soci fondatori dell'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini,
Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San
Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di Commercio Repubblica San Marino, ANIS
San Marino. La competizione si avvale inoltre della collaborazione dell'Università degli Studi della Repubblica di
San Marino, di Rimini Innovation Square e, per i prossimi 3 anni, potrà beneficiare anche del contributo e
dell'esperienza formativa di Deloitte S.p.A. Con il contributo e il sostegno finanziario (ai progetti vincitori) di
Banca Carim e con il patrocinio del Comune di Rimini.
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NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE 2017: A GRANDI PASSI VERSO LA GIORNATA
FINALE
Sale l’attesa tra i 13 team finalisti in competizione per la premiazione delle idee di business
più innovative.
214 partecipanti da tutta Italia e 69 idee d’impresa hanno avviato il percorso di formazione.
Evento conclusivo venerdì 5 dicembre dalle ore 16.45 a Rimini Innovation Square
www.nuoveideenuoveimprese.it
Facebook:
https://www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
#NINISTARTUP2017

Hashtag:

Rimini, 24 novembre 2017 – 214 partecipanti e 69 idee d’impresa hanno avviato il percorso
verso l’ambita finalissima dell’edizione 2017 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan
competition che da 15 anni recluta start up e le conduce ad un percorso di crescita e
formazione, fino alla cerimonia di premiazione.
L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre a Rimini Innovation Square (Palazzo Buonadrata,
Corso d’Augusto 62); dalle 16.45 si avvierà il programma della giornata finale di Nuove Idee
Nuove Imprese 2017, divenuta associazione e presieduta dall’imprenditore Maurizio Focchi,
con l’attesa proclamazione delle tre idee di business vincitrici.
“Italia e San Marino: investire in start up” sarà il titolo della giornata. Saluti d’apertura a cura
del Presidente Focchi, che apriranno la strada alle due pitching session delle start up finaliste,
intervallate dalla tavola rotonda moderata da Andrea Roberto Bifulco, con gli interventi di
Gabriele Secol (Senior Manager Deloitte) e di tre startup di successo. A concludere il forum,
l’assegnazione dei premi alle migliori idee d’impresa.
Concreto strumento per diffondere la cultura dell’innovazione imprenditoriale, Nuove Idee
Nuove Imprese ha proposto agli aspiranti startupper un articolato percorso di formazione, in
un programma di 55 ore di lezioni coordinato dall’Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini.
Un percorso ulteriormente arricchito dai due seminari formativi tenuti da Deloitte, con
approfondimenti su alcuni punti fondamentali per una realtà imprenditoriale agli suoi inizi,
quali le proiezioni economico-finanziarie e le tecniche per creare un pitch di successo.
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Individuare nuove idee di impresa, affiancarle e trasformarle in aziende capaci di competere
con successo nel proprio settore. Questo l’obiettivo di Nuove Idee Nuove Imprese, con
partecipanti provenienti da tutta Italia e dalla Repubblica di San Marino (18) e anche uno da
Berlino, in una fascia di età che spazia dai 17 ai 65 anni, segno che non è mai troppo presto o
troppo tardi per sostenere una nuova idea di business. I progetti presentati riguardano diversi
settori, con una forte tendenza ai temi del turismo (19%), social innovation (14%) e
artigianato (10%).
La storia di Nuove Idee Nuove Imprese è di grandi numeri: 3.304 partecipanti, che hanno
proposto 1.1.08 idee di business, 538.000 euro di premi assegnati, 59 aziende nate.
Questi i soci fondatori dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA,
Camera di Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino. La competizione si avvale
inoltre della collaborazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, di
Rimini Innovation Square e, per i prossimi 3 anni, potrà beneficiare anche del contributo e
dell’esperienza formativa di Deloitte S.p.A. Con il contributo e il sostegno finanziario (ai
progetti vincitori) di Banca Carim e con il patrocinio del Comune di Rimini.
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NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE. 214 PARTECIPANTI VERSO LA FINALE

214 partecipanti e 69 idee d’impresa hanno avviato il percorso verso la finale di Nuove Idee
Nuove Imprese, che si terrà venerdì 5 dicembre ad Innovation Square di Rimini. Si parte alle 16,45 per
arrivare poi alla proclamazione delle tre idee di business vincitrici.
“Italia e San Marino: investire in start up” è il titolo di questa edizione. Saluti d’apertura a cura del Presidente
dell’associazione Nuove Idee e Nuove Imprese, Maurizio Focchi, che apriranno la strada alle due pitching
session delle start up finaliste, intervallate dalla tavola rotonda moderata da Andrea Roberto Bifulco, con gli
interventi di Gabriele Secol (Senior Manager Deloitte) e di tre start up che hanno avuto successo. A
concludere il forum, l’assegnazione dei premi alle migliori idee d’impresa. I partecipanti provengono da
tutta Italia e dalla Repubblica di San Marino (18) e anche uno da Berlino, in una fascia di età che spazia dai 17
ai 65 anni, segno che non è mai troppo presto o troppo tardi per sostenere una nuova idea di business. I
progetti presentati riguardano diversi settori, con una forte tendenza ai temi del turismo (19%),
social innovation (14%) e artigianato (10%).
La storia di Nuove Idee Nuove Imprese: 3.304 partecipanti, che hanno proposto 1.1.08 idee
di business, 538.000 euro di premi assegnati, 59 aziende nate.
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NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE FINALE A RIMINI, 19MILA EURO ALLE MIGLIORI
START UP INNOVATIVE
Si schiude a Rimini il futuro imprenditoriale. Si svolgerà martedì 5 dicembre, presso Rimini
Innovation Square dalle ore 16.45, la giornata finale della 16a edizione di Nuove Idee Nuove
Imprese, la business plan competition che individua le start up più innovative e le
accompagna in un mirato percorso di formazione che le converta da nuove idee a nuove
imprese.
Si preannuncia una giornata dai contenuti di altissimo profilo, che si articolerà intorno al
tema “Italia e San Marino: investire in start up”. I saluti d’apertura saranno affidati al
Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, l’imprenditore Maurizio Focchi.
Grandi protagonisti del pomeriggio saranno i 13 team finalisti della competizione, che
dovranno intervenire con un proprio pitch che dimostri la forza innovativa della propria idea
di business.

La giornata proporrà anche la sesta edizione del Forum per approfondire il dibattito sul
mondo delle start up e sull’innovazione. La tavola rotonda sarà moderata da Andrea Roberto
Bifulco, Director Startup Grind Milano, la più grande community di imprenditori in Italia.

“Aiutare le start up vuol dire aiutare il Paese a crescere e ad innovare – dichiara Andrea
Roberto Bifulco - Fare startup non è facile: chi inizia questo percorso dovrebbe leggere e
studiare da quelli che ci hanno provato in passato imparando cosa è andato bene e,
soprattutto, cosa è andato male. Durante il pomeriggio, io e le altre start up già avviate
ascolteremo i pitch dei 13 team e cercheremo di dare i nostri consigli per il loro sviluppo”.
Come può una start up vincere la “death valley”? A rispondere sarà Gabriele Secol (Senior
Manager Deloitte), che offrirà agli aspiranti imprenditori preziosi suggerimenti pratici su
come far leva sull’ecosistema per superare la temibile “death valley”, ovvero il periodo in cui
statisticamente muoiono più start up, dopo aver definito l’idea innovativa, razionalizzato il
business plan e aperto la start up all’effettiva industrializzazione dell’attività.
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Al dibattito interverranno anche i fondatori di tre rilevanti startup di successo, che
contribuiranno a vagliare le tematiche del saper fare innovazione imprenditoriale: Francesco
Rinaldi, founder Ubisol nata dalla competizione nel 2005, Melissa Tarenzi, responsabile area
commerciale Friendz, ed Eleonora Rocca, founder Mashable Social media Day. Ricco di spunti
interessanti anche l’intervento di Matteo Bertezzolo, Presidente e ceo di Bermat,
un’innovativa startup attiva nel settore auto ed entrata nel programma di accelerazione di
Industrio Venture.
Concluderà la giornata l’attesa cerimonia di premiazione delle tre startup vincitrici, con
l’assegnazione di un premio complessivo di 19.000 euro, con un prestito d’onore complessivo
di 38.000 euro da Banca Carim, senza interessi, né garanzie.
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INVESTIRE IN STARTUP: UN RISCHIO DA CORRERE

Startup: forse una delle parole più abusate negli ultimi anni per indicare le nuove imprese
che hanno spinto il magico pulsante “start” per iniziare la loro avventura. Le vere startup,
però, quelle fedeli al senso del termine, sono quelle con un’alta carica innovativa. Realtà
che sviluppano in un business plan, realizzandolo in un concreto progetto di impresa,
un’idea insolita, spesso molto curiosa. Come curiose sono le 1.177 idee di business
sbocciate in sedici edizioni dal concorso “Nuove Idee Nuove Imprese”. L’ultima terminerà il
5 dicembre con un forum e la premiazione dei tre vincitori. Ma forse, per la prima volta, la
macchina di “Nuove Idee Nuove Imprese” potrebbe portare anche a nuovi progetti e nuovi
sviluppi, aggiuntivi al concorso in sé. Al suo timone c’è oggi una associazione con obiettivi
pluriennali presieduta da qualcuno che la cultura d’impresa la mastica da decenni
(nonostante una laurea in Medicina e Chirurgia) essendo alla guida di una delle imprese
che più portano alta la bandiera del made in Rimini sui mercati italiani e stranieri. Maurizio
Focchi, tra i vari impegni con la Focchi Spa e quelli sociali con Cittadinanza, la onlus da lui
fondata, che sostiene progetti di riabilitazione psichiatrica nei paesi più poveri, ha accolto
anche questa nuova sfida: la presidenza della associazione.
Focchi, una sfida non facile, in tema di startup, in un territorio come la provincia di Rimini
poco vocato, statistiche alla mano, all’innovazione. Perché?
“È una sfida che mi appassiona. Ho seguito con attenzione tutti i progetti finalisti e tra
questi ci sono idee molto buone. Alcune anche sorprendenti. La nostra associazione ha
messo insieme la creatività di questi partecipanti con una formazione importante,
quest’anno migliorata grazie all’apporto di Deloitte Spa (tra le più grandi realtà nei servizi
professionali alle imprese in Italia, ndr). La Deloitte è intervenuta in ambito formativo, ha
partecipato al comitato tecnico-scientifico nella valutazione dei progetti e ha dato anche un
apporto finanziario mostrando di credere nella nostra iniziativa”.
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A proposito di formazione, un grande problema delle startup in Italia è il loro basso tasso di
sopravvivenza. Il concorso di Nuove Idee Nuove Imprese è solo un primo passo. Ma poi
queste startup che fine faranno?
“Il rischio insito nelle startup fa parte del rischio imprenditoriale. Non dimentichiamoci che
molto spesso si tratta di idee insolite sul mercato. Ci sta che molte provino e commettano
degli errori, ma dagli errori ci si può rialzare con successo. Io faccio sempre l’esempio di
Starbucks che era fallita, ma ha saputo cambiare, perfezionare il modello e oggi è quello che
tutti conosciamo. Resta il fatto che un accompagnamento è fondamentale. Per questo motivo
stiamo studiando una collaborazione con l’incubatore di Deloitte, Officina Innovazione, per
offrire lo stesso servizio, a tariffa agevolata, alle startup del nostro concorso che volessero
aderire. Si tratta di un’incubazione di qualche mese, per aiutarle a precisare il progetto, a
renderlo più adatto al mercato e cominciare a vendere. Inoltre, in questa medesima
direzione, stiamo pensando a sinergie con l’associazione riminese Primo Miglio che ha sede
sempre qui, a Innovation Square”.

C’è qualcosa tra le 13 idee di business arrivate in finale, che l’ha sorpresa in particolar
modo?
“La loro eterogeneità. Rispetto alle prime edizioni, quando prevaleva il digitale, oggi c’è un po’
di tutto: agricoltura, intrattenimento, turismo e molta tecnologia”.
Sempre in tema di innovazione, se da un lato quello che doveva essere un nuovo incubatore
per startup in ambito turistico – Innovation Square – è oggi più una sede di eventi e coworking, dall’altra potrebbe esserci una nuova opportunità con Industrio Ventures,
l’acceleratore privato di startup che sta realizzando buoni risultati in Trentino. È vero che sta
cercando di portarlo a Rimini?
“Stiamo pensando a una fase ancora ulteriore rispetto a quella dell’incubatore di Deloitte e
Primo Miglio. Un gruppo di 5-10 imprenditori che, come accaduto in Trentino con Industrio
Ventures, investano complessivamente un milione di euro per finanziare nuove startup. Sono
una decina quelle finanziate da Industrio. Ci hanno chiesto di replicare a Rimini una cosa
simile con il loro aiuto. Servono però imprese mature che investano. Ne beneficerebbe il
territorio ma ne beneficerebbero anche loro stesse attraverso un’attività di open innovation:
potrebbero, con le startup finanziate, se vicine al proprio settore, esternalizzare in parte e
arricchire la propria attività di ricerca e sviluppo”.
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E del rapporto tra impresa e territorio cosa pensa? Prendiamo l’università. Con la crisi della
Fondazione Carim e l’uscita di alcuni soci pubblici UniRimini cerca nuovi partner e più volte
ha auspicato una collaborazione da parte del mondo dell’impresa.
“È auspicabile e potrebbe essere un’ottima prospettiva. Fa parte del prendersi cura della
formazione”.

I soci fondatori di Nuove Idee Nuove Imprese sono otto, quattro di Rimini e quattro di San
Marino. È necessario cercarne altri viste le incognite legate alla Fondazione.
“Alla Fondazione come agli altri soci dobbiamo molto, ma dal 2018 l’obiettivo è di allargarci
anche alla Romagna, verso Forlì e Ravenna. Abbiamo già contatti in questa direzione”.
E della Carim cosa ci dice? Come vede l’arrivo di Credit Agricole?
“Lasciando da parte gli errori del passato, posso dire che sono molto fiducioso. Era la cosa
migliore che potesse accadere. Una banca tra le più grandi d’Europa, con una governance
come CariParma, tra le più efficienti e attente anche ai territori. Sarebbe stata auspicabile
però una legge a livello governativo che consentisse a Carim e CariCesena di rimanere società
giuridiche autonome. Se le istituzioni pubbliche si muovessero per spingere questa legge
sarebbe una bella cosa”.
Focchi, spostiamoci anche verso la sua azienda. Siete sempre più proiettati all’estero. Quali i
mercati oggi più proficui?
“Per noi l’Inghilterra. Ma ora, un po’ per desiderio di crescere e un po’ per diversificare,
stiamo provando a entrare nel mercato del nord est degli Usa, a cominciare da New York”.
La spaventa la politica protezionistica di Trump?
“Per ora su questo ci sono solo timori. Piuttosto, speriamo che non faccia guerre…”.
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RIMINI. EVENTO CONCLUSIVO PER NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE
RIMINI. Tappa conclusiva per Nuove Idee Nuove Imprese, in programma il 5 dicembre
prossimo a Rimini Innovation Square.
[C.S.] Si schiude a Rimini il futuro imprenditoriale. Si svolgerà martedì 5 dicembre, presso
Rimini Innovation Square dalle ore 16.45, la giornata finale della 16a edizione di Nuove Idee
Nuove Imprese, la business plan competition che individua le start up più innovative e le
accompagna in un mirato percorso di formazione che le converta da nuove idee a nuove
imprese.
Si preannuncia una giornata dai contenuti di altissimo profilo, che si articolerà intorno al tema
“Italia e San Marino: investire in start up”. I saluti d’apertura saranno affidati al Presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, l’imprenditore Maurizio Focchi. Grandi
protagoniste del pomeriggio saranno i 13 team finalisti della competizione, che dovranno
intervenire con un proprio pitch che dimostri la forza innovativa della propria idea di business.

La giornata proporrà anche la sesta edizione del Forum per approfondire il dibattito sul
mondo delle start up e sull’innovazione. La tavola rotonda sarà moderata da Andrea Roberto
Bifulco, Director Startup Grind Milano, la più grande community di imprenditori in Italia.
“Aiutare le start up vuol dire aiutare il Paese a crescere e ad innovare – dichiara Andrea
Roberto Bifulco - Fare startup non è facile: chi inizia questo percorso dovrebbe leggere e
studiare da quelli che ci hanno provato in passato imparando cosa è andato bene e,
soprattutto, cosa è andato male. Durante il pomeriggio, io e le altre start up già avviate
ascolteremo i pitch dei 13 team e cercheremo di dare i nostri consigli per il loro sviluppo”.

Come può una start up vincere la “death valley”? A rispondere sarà Gabriele Secol (Senior
Manager Deloitte), che offrirà agli aspiranti imprenditori preziosi suggerimenti pratici su come
far leva sull’ecosistema per superare la temibile “death valley”, ovvero il periodo in cui
statisticamente muoiono più start up, dopo aver definito l’idea innovativa, razionalizzato il
business plan e aperto la start up all’effettiva industrializzazione dell’attività.
27

01/12/2017
Al dibattito interverranno anche i fondatori di tre rilevanti startup di successo, che
contribuiranno a vagliare le tematiche del saper fare innovazione imprenditoriale: Francesco
Rinaldi, founder Ubisol nata dalla competizione nel 2005, Melissa Tarenzi, responsabile area
commerciale Friendz, ed Eleonora Rocca, founder Mashable Social media Day. Ricco di spunti
interessanti anche l’intervento di Matteo Bertezzolo, Presidente e ceo di Bermat, un’innovativa
startup attiva nel settore auto ed entrata nel programma di accelerazione di Industrio
Venture.
Concluderà la giornata l’attesa cerimonia di premiazione delle tre startup vincitrici, con
l’assegnazione di un premio complessivo di 19.000 euro, con un prestito d’onore complessivo
di 38.000 euro da Banca Carim, senza interessi, né garanzie.
Questi i soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: Fondazione Cassa di Risparmio di
Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di Risparmio
della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di
Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino, Università degli Studi della Repubblica
di San Marino, Techno Science Park San Marino Italia. La competizione si avvale, inoltre, della
collaborazione di Rimini Innovation Square e, per i prossimi 3 anni, potrà beneficiare anche del
contributo e dell’esperienza formativa di Deloitte S.p.A. Con il contributo e il sostegno
finanziario (ai progetti vincitori) di Banca Carim e con il patrocinio del Comune di Rimini.
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ITALIA E SAN MARINO: INVESTIRE IN START UP: 16A GIORNATA FINALE DI
NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE
Si schiude a Rimini il futuro imprenditoriale. Si svolgerà martedì 5 dicembre, presso Rimini
Innovation Square dalle ore 16.45, la giornata finale della 16a edizione di Nuove Idee Nuove
Imprese, la business plan competition che individua le start up più innovative e le
accompagna in un mirato percorso di formazione che le converta da nuove idee a nuove
imprese.
Si preannuncia una giornata dai contenuti di altissimo profilo, che si articolerà intorno al tema
“Italia e San Marino: investire in start up”. I saluti d’apertura saranno affidati al Presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, l’imprenditore Maurizio Focchi. Grandi
protagoniste del pomeriggio saranno i 13 team finalisti della competizione, che dovranno
intervenire con un proprio pitch che dimostri la forza innovativa della propria idea di business.
La giornata proporrà anche la sesta edizione del Forum per approfondire il dibattito sul
mondo delle start up e sull’innovazione. La tavola rotonda sarà moderata da Andrea Roberto
Bifulco, Director Startup Grind Milano, la più grande community di imprenditori in Italia.
“Aiutare le start up vuol dire aiutare il Paese a crescere e ad innovare – dichiara Andrea
Roberto Bifulco - Fare startup non è facile: chi inizia questo percorso dovrebbe leggere e
studiare da quelli che ci hanno provato in passato imparando cosa è andato bene e,
soprattutto, cosa è andato male. Durante il pomeriggio, io e le altre start up già avviate
ascolteremo i pitch dei 13 team e cercheremo di dare i nostri consigli per il loro sviluppo”.
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Come può una start up vincere la “death valley”? A rispondere sarà Gabriele Secol (Senior
Manager Deloitte), che offrirà agli aspiranti imprenditori preziosi suggerimenti pratici su come
far leva sull’ecosistema per superare la temibile “death valley”, ovvero il periodo in cui
statisticamente muoiono più start up, dopo aver definito l’idea innovativa, razionalizzato il
business plan e aperto la start up all’effettiva industrializzazione dell’attività.
Al dibattito interverranno anche i fondatori di tre rilevanti startup di successo, che
contribuiranno a vagliare le tematiche del saper fare innovazione imprenditoriale: Francesco
Rinaldi, founder Ubisol nata dalla competizione nel 2005, Melissa Tarenzi, responsabile area
commerciale Friendz, ed Eleonora Rocca, founder Mashable Social media Day. Ricco di spunti
interessanti anche l’intervento di Matteo Bertezzolo, Presidente e ceo di Bermat,
un’innovativa startup attiva nel settore auto ed entrata nel programma di accelerazione di
Industrio Venture.
Concluderà la giornata l’attesa cerimonia di premiazione delle tre startup vincitrici, con
l’assegnazione di un premio complessivo di 19.000 euro, con un prestito d’onore complessivo
di 38.000 euro da Banca Carim, senza interessi, né garanzie.
Questi i soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: Fondazione Cassa di Risparmio di
Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di Risparmio
della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di
Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino, Università degli Studi della Repubblica
di San Marino, Techno Science Park San Marino Italia. La competizione si avvale, inoltre, della
collaborazione di Rimini Innovation Square e, per i prossimi 3 anni, potrà beneficiare anche
del contributo e dell’esperienza formativa di Deloitte S.p.A. Con il contributo e il sostegno
finanziario (ai progetti vincitori) di Banca Carim e con il patrocinio del Comune di Rimini.

30

01/12/2017
http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2017/12/01/13811_nuove-idee-nuoveimprese-investire-start/

NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE: INVESTIRE IN START UP
Si svolgerà martedì 5 dicembre, presso Rimini Innovation Square dalle ore 16.45, la giornata
finale della 16a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che
individua le start up più innovative e le accompagna in un mirato percorso di formazione che
le converta da nuove idee a nuove imprese.
Si preannuncia una giornata dai contenuti di altissimo profilo, che si articolerà intorno al tema
“Italia e San Marino: investire in start up”. I saluti d’apertura saranno affidati al Presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, l’imprenditore Maurizio Focchi. Grandi
protagoniste del pomeriggio saranno i 13 team finalisti della competizione, che dovranno
intervenire con un proprio pitch che dimostri la forza innovativa della propria idea di business.
La giornata proporrà anche la sesta edizione del Forum per approfondire il dibattito sul
mondo delle start up e sull’innovazione. La tavola rotonda sarà moderata da Andrea Roberto
Bifulco, Director Startup Grind Milano, la più grande community di imprenditori in Italia.
“Aiutare le start up vuol dire aiutare il Paese a crescere e ad innovare – dichiara Andrea
Roberto Bifulco – Fare startup non è facile: chi inizia questo percorso dovrebbe leggere e
studiare da quelli che ci hanno provato in passato imparando cosa è andato bene e,
soprattutto, cosa è andato male. Durante il pomeriggio, io e le altre start up già avviate
ascolteremo i pitch dei 13 team e cercheremo di dare i nostri consigli per il loro sviluppo”.
Come può una start up vincere la “death valley”? A rispondere sarà Gabriele Secol (Senior
Manager Deloitte), che offrirà agli aspiranti imprenditori preziosi suggerimenti pratici su come
far leva sull’ecosistema per superare la temibile “death valley”, ovvero il periodo in cui
statisticamente muoiono più start up, dopo aver definito l’idea innovativa, razionalizzato il
business plan e aperto la start up all’effettiva industrializzazione

dell’attività.
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Al dibattito interverranno anche i fondatori di tre rilevanti startup di successo, che
contribuiranno a vagliare le tematiche del saper fare innovazione imprenditoriale: Francesco
Rinaldi, founder Ubisol nata dalla competizione nel 2005, Melissa Tarenzi, responsabile area
commerciale Friendz, ed Eleonora Rocca, founder Mashable Social media Day. Ricco di spunti
interessanti anche l’intervento di Matteo Bertezzolo, Presidente e ceo di Bermat,
un’innovativa startup attiva nel settore auto ed entrata nel programma di accelerazione di
Industrio Venture.

Concluderà la giornata l’attesa cerimonia di premiazione delle tre startup vincitrici, con
l’assegnazione di un premio complessivo di 19.000 euro, con un prestito d’onore complessivo
di 38.000 euro da Banca Carim, senza interessi, né garanzie.
Questi i soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: Fondazione Cassa di Risparmio di
Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di Risparmio
della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di
Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino, Università degli Studi della Repubblica
di San Marino, Techno Science Park San Marino Italia. La competizione si avvale, inoltre, della
collaborazione di Rimini Innovation Square e, per i prossimi 3 anni, potrà beneficiare anche
del contributo e dell’esperienza formativa di Deloitte S.p.A. Con il contributo e il sostegno
finanziario (ai progetti vincitori) di Banca Carim e con il patrocinio del Comune di Rimini.
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ECCO I 13 FINALISTI DI NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE, 19.000 EURO PER I PRIMI
3 CLASSIFICATI
Dalla sharing economy per aperitivi in barca, alla coltivazione idroponica per la vita in città, ai
mobili antisismici, fino al matching tra domanda e offerta di lavoro in ambito medico. Sono
solo alcune delle idee di business proposte dai 13 team finalisti di Nuove Idee Nuove
Imprese 2017, la business plan competition che da 16 anni recluta le start up più innovative e
le affianca in un percorso di formazione. In gara anche due progetti d’impresa dalla
Repubblica di San Marino, ‘Mobili antisismici’ e ‘Job in a box’.
Domani martedì 5 dicembre si svolgerà la giornata finale della business plan competition,
dalle ore 16.45 presso Rimini Innovation Square. “Italia e San Marino: investire in start
up”sarà il cuore del pomeriggio, tema approfondito all’interno del Forum con gli interventi di
Andrea Roberto Bifulco (Director Startup Grind Milano), di quattro start up di successo e di
Gabriele Secol (Senior Manager Deloitte). Saluti iniziali a cura dell’imprenditore Maurizio
Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese.

Chi vincerà la 16° edizione della business plan competition? In chiusura della giornata l’atteso
appuntamento con la cerimonia di premiazione delle tre startup vincitrici, con l’assegnazione
di un premio complessivo di 19.000 euro, con un prestito d’onore complessivo di 38.000 euro
da Banca Carim, senza interessi, né garanzie. Oltre ai premi in denaro, per i vincitori una serie
di servizi concreti quali l’iscrizione gratuita per due anni alle Associazioni Industriali di Rimini
e Repubblica di San Marino, postazioni di coworking al Rimini lnnovation Square e al Techno
Science Park di San Marino e la proposta di un percorso di accelerazione presso Primo Miglio.
I 13 PROGETTI DI BUSINESS IN FINALE
Otto anni di ricerca hanno portato BETTERY, assieme all’Università di Bologna (UNIBO), a
sviluppare e brevettare NESSOX (NEw Semi-Solid flow lithium OXygen battery), la batteria
liquida più leggera e con la maggiore energia specifica e durata mai riportate.
The Edge Company ha ideato il BCMS – Bird Concentration Monitoring System - un sistema
automatico di monitoraggio e classificazione delle specie di uccelli che frequentano gli
aeroporti, per rendere più sicuri i voli nei momenti più pericolosi per i velivoli: atterraggio e
decollo, momenti nei quali infatti l’aereo può venire in collisione con gli uccelli, il birdstrike,
un trend in aumento ogni anno.
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Doctors Work è una start up di “platform economy” fondata nel 2016 da 3 giovani Medici che
hanno pensato e creato la prima piattaforma web Italiana dedicata al matching fra domanda
e offerta di lavoro “temporary” in campo sanitario.
Il team di Ethicsjob ha creato un particolare processo bottom-up attraverso il quale andare a
valutare, certificare ed innalzare la qualità del lavoro all’interno delle imprese, rilasciando
certificati di eccellenza alle aziende lavorativamente più virtuose; redigendo report datadriven volti a dare un’istantanea scientifica alle imprese in questione e aiutando le imprese
ancora non “etiche” accompagnandole in un percorso di efficientamento sociale ed
economico.
La vita in città offre molti vantaggi ma non quello dell’orticoltura e spesso non è possibile
coltivare i propri ortaggi per mancanza di spazio o di tempo. Fyobot è un progetto nato nel
2014 e cerca di risolvere questo problema attraverso la coltivazione idroponica. L’idroponica è
una tecnica di coltivazione fuori dal suolo che utilizza una soluzione composta da acqua e
nutrienti per sostituire il terreno spiega.
H-Dynamics nasce dalla passione e dall’impegno di quattro amici che, coniugando le loro
conoscenze in ambito tecnico-scientifico con l’interesse per lo sport e gli animali, hanno
ideato HoofTrack, un dispositivo in grado di analizzare quantitativamente il movimento di
cavalli sportivi e valutarne la qualità. HoofTrack sarà l’unico strumento sul territorio nazionale
a permettere l’integrazione di tecniche di allenamento tradizionali, basate sull’esperienza di
atleti e allenatori, con dati quantitativi, oggettivi e affidabili.
Job in a box propone delle strutture modulari chiavi in mano che permetteranno di aprire una
vera e propria attività ovunque. Già completamente arredate e attrezzate, verranno spedite
in qualunque parte del mondo, all’interno di un container o grazie a un semplice rimorchio
stradale concedendo a coloro che lo acquisteranno la possibilità di collocarsi stabilmente in
luoghi fino ad oggi inaccessibili perché sprovvisti di locali adeguati.
Mobili antisismici: oggetti d’arredo capaci di resistere nel caso in cui, a seguito di eventi
sismici, incendio, venissero colpiti dalla caduta di parti strutturali dell’edificio che li contiene:
es. un solaio, una trave, porzioni di muratura, impianti sospesi, mobili che proteggono anche
dal calore delle fiamme in caso di incendio. Sono oggetti costruiti con gli stessi elementi
strutturali richiesti nella costruzione di un edificio antisismico.
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MosKyp è nata con l’obiettivo di fornire le pubbliche amministrazioni, così come il privato
cittadino, di un dispositivo tecnologico di massima efficacia e minimo impatto ambientale per
fronteggiare la stagionale minaccia del proliferare delle zanzare: Mosquito AcCopper.
FaiNavigare Srl semplificata è una startup innovativa nata a gennaio 2016 proprietaria del
brand OrangeSea.net (https://www.orangesea.net), un marketplace (piattaforma online) per
la prenotazione di aperitivi in barca attraverso il modello della sharing economy.
SQUARe027 è un innovativo ecoluxe brand che in modo etico progetta e costruisce,
artigianalmente e interamente in Italia, una linea di calzature vegan ed eco-friendly.
La start-up YOGiNtech: nasce dall’idea di coniugare la millenaria pratica dello yoga con la
ricerca e realizzazione di moderni ausili tecnologici per facilitare l’esecuzione delle relative
posizioni dette asana. Il fine è agevolare e accompagnare il principiante e l’esperto in questo
cammino verso l’auspicato benessere psicofisico, in sicurezza e autonomia, progettando,
sviluppando e commercializzando prodotti e attrezzature ad alto contenuto tecnologico di
natura sia meccanica sia digitale.
YourDomus è un’innovativa piattaforma di ecommerce B2B nel settore arredo per la
valorizzazione dei prodotti obsoleti e slow moving, nata per risolvere il problema dei prodotti
“giacenti inermi” nei magazzini dei brand per anni fino alla definitiva rottamazione.
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ECCO I 13 FINALISTI DI NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE 2017
In gara anche due finalisti dalla Repubblica di San Marino. Domani martedì 5 dicembre
premiazione della business plan competition nella giornata finale dal titolo “Italia e San
Marino: investire in start up”
Premio totale 19.000 euro per i primi 3 classificati,
raddoppiato da Banca CARIM sotto forma di prestito d’onore.
Rimini, 4 dicembre 2017 – Dalla sharing economy per aperitivi in barca, alla coltivazione
idroponica per la vita in città, ai mobili antisismici, fino al matching tra domanda e offerta di
lavoro in ambito medico. Sono solo alcune delle idee di business proposte dai 13 team
finalisti di Nuove Idee Nuove Imprese 2017, la business plan competition che da 16 anni
recluta le start up più innovative e le affianca in un percorso di formazione. In gara anche due
progetti d’impresa dalla Repubblica di San Marino, ‘Mobili antisismici’ e ‘Job in a box’.
Domani martedì 5 dicembre si svolgerà la giornata finale della business plan competition,
dalle ore 16.45 presso Rimini Innovation Square. “Italia e San Marino: investire in start
up” sarà il cuore del pomeriggio, tema approfondito all’interno del Forum con gli interventi di
Andrea Roberto Bifulco (Director Startup Grind Milano), di quattro start up di successo e di
Gabriele Secol (Senior Manager Deloitte). Saluti iniziali a cura dell’imprenditore Maurizio
Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese.
Chi vincerà la 16° edizione della business plan competition? In chiusura della giornata l’atteso
appuntamento con la cerimonia di premiazione delle tre startup vincitrici, con l’assegnazione
di un premio complessivo di 19.000 euro, con un prestito d’onore complessivo di 38.000 euro
da Banca Carim, senza interessi, né garanzie. Oltre ai premi in denaro, per i vincitori una serie
di servizi concreti quali l’iscrizione gratuita per due anni alle Associazioni Industriali di Rimini
e Repubblica di San Marino, postazioni di coworking al Rimini lnnovation Square e al Techno
Science Park di San Marino e la proposta di un percorso di accelerazione presso Primo Miglio.
I 13 PROGETTI DI BUSINESS IN FINALE
Otto anni di ricerca hanno portato BETTERY, assieme all’Università di Bologna (UNIBO), a
sviluppare e brevettare NESSOX (NEw Semi-Solid flow lithium OXygen battery), la batteria
liquida più leggera e con la maggiore energia specifica e durata mai riportate.
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The Edge Company ha ideato il BCMS – Bird Concentration Monitoring System – un sistema
automatico di monitoraggio e classificazione delle specie di uccelli che frequentano gli
aeroporti, per rendere più sicuri i voli nei momenti più pericolosi per i velivoli: atterraggio e
decollo, momenti nei quali infatti l’aereo può venire in collisione con gli uccelli, il birdstrike,
un trend in aumento ogni anno.
Doctors Work è una start up di “platform economy” fondata nel 2016 da 3 giovani Medici che
hanno pensato e creato la prima piattaforma web Italiana dedicata al matching fra domanda
e offerta di lavoro “temporary” in campo sanitario.

Il team di Ethicsjob ha creato un particolare processo bottom-up attraverso il quale andare a
valutare, certificare ed innalzare la qualità del lavoro all’interno delle imprese, rilasciando
certificati di eccellenza alle aziende lavorativamente più virtuose; redigendo report datadriven volti a dare un’istantanea scientifica alle imprese in questione e aiutando le imprese
ancora non “etiche” accompagnandole in un percorso di efficientamento sociale ed
economico.
La vita in città offre molti vantaggi ma non quello dell’orticoltura e spesso non è possibile
coltivare i propri ortaggi per mancanza di spazio o di tempo. Fyobot è un progetto nato nel
2014 e cerca di risolvere questo problema attraverso la coltivazione idroponica. L’idroponica è
una tecnica di coltivazione fuori dal suolo che utilizza una soluzione composta da acqua e
nutrienti per sostituire il terreno spiega.
H-Dynamics nasce dalla passione e dall’impegno di quattro amici che, coniugando le loro
conoscenze in ambito tecnico-scientifico con l’interesse per lo sport e gli animali, hanno
ideato HoofTrack, un dispositivo in grado di analizzare quantitativamente il movimento di
cavalli sportivi e valutarne la qualità. HoofTrack sarà l’unico strumento sul territorio nazionale
a permettere l’integrazione di tecniche di allenamento tradizionali, basate sull’esperienza di
atleti e allenatori, con dati quantitativi, oggettivi e affidabili.

Job in a box propone delle strutture modulari chiavi in mano che permetteranno di aprire una
vera e propria attività ovunque. Già completamente arredate e attrezzate, verranno spedite in
qualunque parte del mondo, all’interno di un container o grazie a un semplice rimorchio
stradale concedendo a coloro che lo acquisteranno la possibilità di collocarsi stabilmente in
luoghi fino ad oggi inaccessibili perché sprovvisti di locali adeguati.
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Mobili antisismici: oggetti d’arredo capaci di resistere nel caso in cui, a seguito di eventi
sismici, incendio, venissero colpiti dalla caduta di parti strutturali dell’edificio che li contiene:
es. un solaio, una trave, porzioni di muratura, impianti sospesi, mobili che proteggono anche
dal calore delle fiamme in caso di incendio. Sono oggetti costruiti con gli stessi elementi
strutturali richiesti nella costruzione di un edificio antisismico.
MosKyp è nata con l’obiettivo di fornire le pubbliche amministrazioni, così come il privato
cittadino, di un dispositivo tecnologico di massima efficacia e minimo impatto ambientale per
fronteggiare la stagionale minaccia del proliferare delle zanzare: Mosquito AcCopper.
FaiNavigare Srl semplificata è una startup innovativa nata a gennaio 2016 proprietaria del
brand OrangeSea.net (https://www.orangesea.net), un marketplace (piattaforma online) per
la prenotazione di aperitivi in barca attraverso il modello della sharing economy.
SQUARe027 è un innovativo ecoluxe brand che in modo etico progetta e costruisce,
artigianalmente e interamente in Italia, una linea di calzature vegan ed eco-friendly.
La start-up YOGiNtech: nasce dall’idea di coniugare la millenaria pratica dello yoga con la
ricerca e realizzazione di moderni ausili tecnologici per facilitare l’esecuzione delle relative
posizioni dette asana. Il fine è agevolare e accompagnare il principiante e l’esperto in questo
cammino verso l’auspicato benessere psicofisico, in sicurezza e autonomia, progettando,
sviluppando e commercializzando prodotti e attrezzature ad alto contenuto tecnologico di
natura sia meccanica sia digitale.
YourDomus è un’innovativa piattaforma di ecommerce B2B nel settore arredo per la
valorizzazione dei prodotti obsoleti e slow moving, nata per risolvere il problema dei prodotti
“giacenti inermi” nei magazzini dei brand per anni fino alla definitiva rottamazione.
Per iscriversi alla giornata finale: http://nuoveideenuoveimprese.it/iscrizioneforum.html
Questi i soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione
San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria
Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino,
Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Techno Science Park San Marino Italia.
La competizione si avvale, inoltre, della collaborazione di Rimini Innovation Square e, per i
prossimi 3 anni, potrà beneficiare anche del contributo e dell’esperienza formativa di Deloitte
S.p.A. Con il contributo e il sostegno finanziario (ai progetti vincitori) di Banca Carim e con il
patrocinio del Comune di Rimini.
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NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE. DOMANI LA FINALE CON 13 START UP
Dalla sharing economy per aperitivi in barca, alla coltivazione idroponica per la vita in città, ai
mobili antisismici, fino al matching tra domanda e offerta di lavoro in ambito medico. Sono
solo alcune delle idee di business proposte dai 13 team finalisti di Nuove Idee Nuove
Imprese 2017, la business plan competition che da 16 anni recluta le start up più innovative.
Domani pomeriggio alle 1645 ad Innovation Square l’evento conclusivo. “Italia e San Marino:
investire in start up” sarà il cuore del pomeriggio, tema approfondito all’interno del Forum
con gli interventi di Andrea Roberto Bifulco (Director Startup Grind Milano), di quattro start
up di successo e di Gabriele Secol (Senior Manager Deloitte). Saluti iniziali di Maurizio Focchi,
Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese. Alle tre start up vincitrici, un premio
complessivo di 19.000 euro, con un prestito d’onore complessivo di 38.000 euro da Banca
Carim, senza interessi, né garanzie. Oltre ai premi in denaro, per i vincitori una serie di servizi
concreti quali l’iscrizione gratuita per due anni alle Associazioni Industriali di Rimini e
Repubblica di San Marino, postazioni di coworking al Rimini lnnovation Square e al Techno
Science Park di San Marino e la proposta di un percorso di accelerazione presso Primo Miglio.
I 13 PROGETTI DI BUSINESS IN FINALE
Otto anni di ricerca hanno portato BETTERY, assieme all’Università di Bologna (UNIBO), a
sviluppare e brevettare NESSOX (NEw Semi-Solid flow lithium OXygen battery), la batteria
liquida più leggera e con la maggiore energia specifica e durata mai riportate.
The Edge Company ha ideato il BCMS – Bird Concentration Monitoring System – un sistema
automatico di monitoraggio e classificazione delle specie di uccelli che frequentano gli
aeroporti, per rendere più sicuri i voli nei momenti più pericolosi per i velivoli: atterraggio e
decollo, momenti nei quali infatti l’aereo può venire in collisione con gli uccelli, il birdstrike,
un trend in aumento ogni anno.
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Doctors Work è una start up di “platform economy” fondata nel 2016 da 3 giovani Medici che
hanno pensato e creato la prima piattaforma web Italiana dedicata al matching fra domanda
e offerta di lavoro “temporary” in campo sanitario.
Il team di Ethicsjob ha creato un particolare processo bottom-up attraverso il quale andare a
valutare, certificare ed innalzare la qualità del lavoro all’interno delle imprese, rilasciando
certificati di eccellenza alle aziende lavorativamente più virtuose; redigendo report datadriven volti a dare un’istantanea scientifica alle imprese in questione e aiutando le imprese
ancora non “etiche” accompagnandole in un percorso di efficientamento sociale ed
economico.

La vita in città offre molti vantaggi ma non quello dell’orticoltura e spesso non è possibile
coltivare i propri ortaggi per mancanza di spazio o di tempo. Fyobot è un progetto nato nel
2014 e cerca di risolvere questo problema attraverso la coltivazione idroponica. L’idroponica è
una tecnica di coltivazione fuori dal suolo che utilizza una soluzione composta da acqua e
nutrienti per sostituire il terreno spiega.
H-Dynamics nasce dalla passione e dall’impegno di quattro amici che, coniugando le loro
conoscenze in ambito tecnico-scientifico con l’interesse per lo sport e gli animali, hanno
ideato HoofTrack, un dispositivo in grado di analizzare quantitativamente il movimento di
cavalli sportivi e valutarne la qualità. HoofTrack sarà l’unico strumento sul territorio nazionale
a permettere l’integrazione di tecniche di allenamento tradizionali, basate sull’esperienza di
atleti e allenatori, con dati quantitativi, oggettivi e affidabili.
Job in a box propone delle strutture modulari chiavi in mano che permetteranno di aprire una
vera e propria attività ovunque. Già completamente arredate e attrezzate, verranno spedite in
qualunque parte del mondo, all’interno di un container o grazie a un semplice rimorchio
stradale concedendo a coloro che lo acquisteranno la possibilità di collocarsi stabilmente in
luoghi fino ad oggi inaccessibili perché sprovvisti di locali adeguati.
Mobili antisismici: oggetti d’arredo capaci di resistere nel caso in cui, a seguito di eventi
sismici, incendio, venissero colpiti dalla caduta di parti strutturali dell’edificio che li contiene:
es. un solaio, una trave, porzioni di muratura, impianti sospesi, mobili che proteggono anche
dal calore delle fiamme in caso di incendio. Sono oggetti costruiti con gli stessi elementi
strutturali richiesti nella costruzione di un edificio antisismico.
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MosKyp è nata con l’obiettivo di fornire le pubbliche amministrazioni, così come il privato
cittadino, di un dispositivo tecnologico di massima efficacia e minimo impatto ambientale per
fronteggiare la stagionale minaccia del proliferare delle zanzare: Mosquito AcCopper.
FaiNavigare Srl semplificata è una startup innovativa nata a gennaio 2016 proprietaria del
brand OrangeSea.net (https://www.orangesea.net), un marketplace (piattaforma online) per
la prenotazione di aperitivi in barca attraverso il modello della sharing economy.
SQUARe027 è un innovativo ecoluxe brand che in modo etico progetta e costruisce,
artigianalmente e interamente in Italia, una linea di calzature vegan ed eco-friendly.
La start-up YOGiNtech: nasce dall’idea di coniugare la millenaria pratica dello yoga con la
ricerca e realizzazione di moderni ausili tecnologici per facilitare l’esecuzione delle relative
posizioni dette asana. Il fine è agevolare e accompagnare il principiante e l’esperto in questo
cammino verso l’auspicato benessere psicofisico, in sicurezza e autonomia, progettando,
sviluppando e commercializzando prodotti e attrezzature ad alto contenuto tecnologico di
natura sia meccanica sia digitale.
YourDomus è un’innovativa piattaforma di ecommerce B2B nel settore arredo per la
valorizzazione dei prodotti obsoleti e slow moving, nata per risolvere il problema dei prodotti
“giacenti inermi” nei magazzini dei brand per anni fino alla definitiva rottamazione.
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NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE, ECCO I 13 PROGETTI FINALISTI DELL'EDIZIONE
2017
Per le tre startup vincitrici l’assegnazione di un premio complessivo di 19.000 euro e un
prestito d’onore complessivo di 38.000 euro da Banca Carim

Dalla sharing economy per aperitivi in barca, alla coltivazione idroponica per la vita in città, ai
mobili antisismici, fino al matching tra domanda e offerta di lavoro in ambito medico. Sono
solo alcune delle idee di business proposte dai 13 team finalisti di Nuove Idee Nuove
Imprese 2017, la business plan competition che da 16 anni recluta le start up più innovative.
Domani pomeriggio alle 1645 ad Innovation Square l’evento conclusivo. “Italia e San Marino:
investire in start up” sarà il cuore del pomeriggio, tema approfondito all’interno del Forum
con gli interventi di Andrea Roberto Bifulco (Director Startup Grind Milano), di quattro start
up di successo e di Gabriele Secol (Senior Manager Deloitte). Saluti iniziali di Maurizio Focchi,
Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese. Alle tre start up vincitrici, un premio
complessivo di 19.000 euro, con un prestito d’onore complessivo di 38.000 euro da Banca
Carim, senza interessi, né garanzie. Oltre ai premi in denaro, per i vincitori una serie di servizi
concreti quali l’iscrizione gratuita per due anni alle Associazioni Industriali di Rimini e
Repubblica di San Marino, postazioni di coworking al Rimini lnnovation Square e al Techno
Science Park di San Marino e la proposta di un percorso di accelerazione presso Primo Miglio.
I 13 PROGETTI DI BUSINESS IN FINALE
Otto anni di ricerca hanno portato BETTERY, assieme all’Università di Bologna (UNIBO), a
sviluppare e brevettare NESSOX (NEw Semi-Solid flow lithium OXygen battery), la batteria
liquida più leggera e con la maggiore energia specifica e durata mai riportate.
The Edge Company ha ideato il BCMS – Bird Concentration Monitoring System – un sistema
automatico di monitoraggio e classificazione delle specie di uccelli che frequentano gli
aeroporti, per rendere più sicuri i voli nei momenti più pericolosi per i velivoli: atterraggio e
decollo, momenti nei quali infatti l’aereo può venire in collisione con gli uccelli, il birdstrike,
un trend in aumento ogni anno.
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Doctors Work è una start up di “platform economy” fondata nel 2016 da 3 giovani Medici che
hanno pensato e creato la prima piattaforma web Italiana dedicata al matching fra domanda
e offerta di lavoro “temporary” in campo sanitario.
Il team di Ethicsjob ha creato un particolare processo bottom-up attraverso il quale andare a
valutare, certificare ed innalzare la qualità del lavoro all’interno delle imprese, rilasciando
certificati di eccellenza alle aziende lavorativamente più virtuose; redigendo report datadriven volti a dare un’istantanea scientifica alle imprese in questione e aiutando le imprese
ancora non “etiche” accompagnandole in un percorso di efficientamento sociale ed
economico.

La vita in città offre molti vantaggi ma non quello dell’orticoltura e spesso non è possibile
coltivare i propri ortaggi per mancanza di spazio o di tempo. Fyobot è un progetto nato nel
2014 e cerca di risolvere questo problema attraverso la coltivazione idroponica. L’idroponica è
una tecnica di coltivazione fuori dal suolo che utilizza una soluzione composta da acqua e
nutrienti per sostituire il terreno spiega.
H-Dynamics nasce dalla passione e dall’impegno di quattro amici che, coniugando le loro
conoscenze in ambito tecnico-scientifico con l’interesse per lo sport e gli animali, hanno
ideato HoofTrack, un dispositivo in grado di analizzare quantitativamente il movimento di
cavalli sportivi e valutarne la qualità. HoofTrack sarà l’unico strumento sul territorio nazionale
a permettere l’integrazione di tecniche di allenamento tradizionali, basate sull’esperienza di
atleti e allenatori, con dati quantitativi, oggettivi e affidabili.
Job in a box propone delle strutture modulari chiavi in mano che permetteranno di aprire una
vera e propria attività ovunque. Già completamente arredate e attrezzate, verranno spedite in
qualunque parte del mondo, all’interno di un container o grazie a un semplice rimorchio
stradale concedendo a coloro che lo acquisteranno la possibilità di collocarsi stabilmente in
luoghi fino ad oggi inaccessibili perché sprovvisti di locali adeguati.
Mobili antisismici: oggetti d’arredo capaci di resistere nel caso in cui, a seguito di eventi
sismici, incendio, venissero colpiti dalla caduta di parti strutturali dell’edificio che li contiene:
es. un solaio, una trave, porzioni di muratura, impianti sospesi, mobili che proteggono anche
dal calore delle fiamme in caso di incendio. Sono oggetti costruiti con gli stessi elementi
strutturali richiesti nella costruzione di un edificio antisismico.
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MosKyp è nata con l’obiettivo di fornire le pubbliche amministrazioni, così come il privato
cittadino, di un dispositivo tecnologico di massima efficacia e minimo impatto ambientale per
fronteggiare la stagionale minaccia del proliferare delle zanzare: Mosquito AcCopper.
FaiNavigare Srl semplificata è una startup innovativa nata a gennaio 2016 proprietaria del
brand OrangeSea.net (https://www.orangesea.net), un marketplace (piattaforma online) per
la prenotazione di aperitivi in barca attraverso il modello della sharing economy.
SQUARe027 è un innovativo ecoluxe brand che in modo etico progetta e costruisce,
artigianalmente e interamente in Italia, una linea di calzature vegan ed eco-friendly.
La start-up YOGiNtech: nasce dall’idea di coniugare la millenaria pratica dello yoga con la
ricerca e realizzazione di moderni ausili tecnologici per facilitare l’esecuzione delle relative
posizioni dette asana. Il fine è agevolare e accompagnare il principiante e l’esperto in questo
cammino verso l’auspicato benessere psicofisico, in sicurezza e autonomia, progettando,
sviluppando e commercializzando prodotti e attrezzature ad alto contenuto tecnologico di
natura sia meccanica sia digitale.
YourDomus è un’innovativa piattaforma di ecommerce B2B nel settore arredo per la
valorizzazione dei prodotti obsoleti e slow moving, nata per risolvere il problema dei prodotti
“giacenti inermi” nei magazzini dei brand per anni fino alla definitiva rottamazione.
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TRA I 13 FINALISTI DI “NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE 2017” ANCHE DUE
SAMMARINESI
Dalla sharing economy per aperitivi in barca, alla coltivazione idroponica per la vita in città,
ai mobili antisismici, fino al matching tra domanda e offerta di lavoro in ambito medico.
Sono solo alcune delle idee di business proposte dai 13 team finalisti di Nuove Idee Nuove
Imprese 2017, la business plan competition che da 16 anni recluta le start up più innovative
e le affianca in un percorso di formazione. In gara anche due progetti d'impresa dalla
Repubblica di San Marino, 'Mobili antisismici' e 'Job in a box'.
Martedì 5 dicembre si svolgerà la giornata finale della business plan competition, dalle ore
16.45 presso Rimini Innovation Square. "Italia e San Marino: investire in start up" sarà il
cuore del pomeriggio, tema approfondito all'interno del Forum con gli interventi di Andrea
Roberto Bifulco (Director Startup Grind Milano), di quattro start up di successo e di Gabriele
Secol (Senior Manager Deloitte). Saluti iniziali a cura dell'imprenditore Maurizio Focchi,
Presidente dell'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese.
Chi vincerà la 16° edizione della business plan competition? In chiusura della giornata
l'atteso appuntamento con la cerimonia di premiazione delle tre startup vincitrici, con
l'assegnazione di un premio complessivo di 19.000 euro, con un prestito d'onore
complessivo di 38.000 euro da Banca Carim, senza interessi, né garanzie. Oltre ai premi in
denaro, per i vincitori una serie di servizi concreti quali l'iscrizione gratuita per due anni alle
Associazioni Industriali di Rimini e Repubblica di San Marino, postazioni di coworking al
Rimini lnnovation Square e al Techno Science Park di San Marino e la proposta di un
percorso di accelerazione presso Primo Miglio.
I 13 PROGETTI DI BUSINESS IN FINALE
Otto anni di ricerca hanno portato BETTERY, assieme all'Università di Bologna (UNIBO), a
sviluppare e brevettare NESSOX (NEw Semi-Solid flow lithium OXygen battery), la batteria
liquida più leggera e con la maggiore energia specifica e durata mai riportate.
The Edge Company ha ideato il BCMS – Bird Concentration Monitoring System - un sistema
automatico di monitoraggio e classificazione delle specie di uccelli che frequentano gli
aeroporti, per rendere più sicuri i voli nei momenti più pericolosi per i velivoli: atterraggio e
decollo, momenti nei quali infatti l'aereo può venire in collisione con gli uccelli, il birdstrike,
un trend in aumento ogni anno.
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Doctors Work è una start up di "platform economy" fondata nel 2016 da 3 giovani Medici che hanno pensato
e creato la prima piattaforma web Italiana dedicata al matching fra domanda e offerta di lavoro "temporary"
in campo sanitario.
Il team di Ethicsjob ha creato un particolare processo bottom-up attraverso il quale andare a valutare,
certificare ed innalzare la qualità del lavoro all'interno delle imprese, rilasciando certificati di eccellenza alle
aziende lavorativamente più virtuose; redigendo report data-driven volti a dare un'istantanea scientifica alle
imprese in questione e aiutando le imprese ancora non "etiche" accompagnandole in un percorso di
efficientamento sociale ed economico.
La vita in città offre molti vantaggi ma non quello dell'orticoltura e spesso non è possibile coltivare i propri
ortaggi per mancanza di spazio o di tempo. Fyobot è un progetto nato nel 2014 e cerca di risolvere questo
problema attraverso la coltivazione idroponica. L'idroponica è una tecnica di coltivazione fuori dal suolo che
utilizza una soluzione composta da acqua e nutrienti per sostituire il terreno spiega.

H-Dynamics nasce dalla passione e dall'impegno di quattro amici che, coniugando le loro
conoscenze in ambito tecnico-scientifico con l'interesse per lo sport e gli animali, hanno
ideato HoofTrack, un dispositivo in grado di analizzare quantitativamente il movimento di
cavalli sportivi e valutarne la qualità. HoofTrack sarà l'unico strumento sul territorio nazionale
a permettere l'integrazione di tecniche di allenamento tradizionali, basate sull'esperienza di
atleti e allenatori, con dati quantitativi, oggettivi e affidabili.
Job in a box propone delle strutture modulari chiavi in mano che permetteranno di aprire una
vera e propria attività ovunque. Già completamente arredate e attrezzate, verranno spedite in
qualunque parte del mondo, all'interno di un container o grazie a un semplice rimorchio
stradale concedendo a coloro che lo acquisteranno la possibilità di collocarsi stabilmente in
luoghi fino ad oggi inaccessibili perché sprovvisti di locali adeguati.
Mobili antisismici: oggetti d'arredo capaci di resistere nel caso in cui, a seguito di eventi
sismici, incendio, venissero colpiti dalla caduta di parti strutturali dell'edificio che li contiene:
es. un solaio, una trave, porzioni di muratura, impianti sospesi, mobili che proteggono anche
dal calore delle fiamme in caso di incendio. Sono oggetti costruiti con gli stessi elementi
strutturali richiesti nella costruzione di un edificio antisismico.
MosKyp è nata con l'obiettivo di fornire le pubbliche amministrazioni, così come il privato
cittadino, di un dispositivo tecnologico di massima efficacia e minimo impatto ambientale per
fronteggiare la stagionale minaccia del proliferare delle zanzare: Mosquito AcCopper.
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FaiNavigare Srl semplificata è una startup innovativa nata a gennaio 2016 proprietaria del
brand OrangeSea.net (https://www.orangesea.net), un marketplace (piattaforma online) per
la prenotazione di aperitivi in barca attraverso il modello della sharing economy.
SQUARe027 è un innovativo ecoluxe brand che in modo etico progetta e costruisce,
artigianalmente e interamente in Italia, una linea di calzature vegan ed eco-friendly.
La start-up YOGiNtech: nasce dall'idea di coniugare la millenaria pratica dello yoga con la
ricerca e realizzazione di moderni ausili tecnologici per facilitare l'esecuzione delle relative
posizioni dette asana. Il fine è agevolare e accompagnare il principiante e l'esperto in questo
cammino verso l'auspicato benessere psicofisico, in sicurezza e autonomia, progettando,
sviluppando e commercializzando prodotti e attrezzature ad alto contenuto tecnologico di
natura sia meccanica sia digitale.
YourDomus è un'innovativa piattaforma di ecommerce B2B nel settore arredo per la
valorizzazione dei prodotti obsoleti e slow moving, nata per risolvere il problema dei prodotti
"giacenti inermi" nei magazzini dei brand per anni fino alla definitiva rottamazione.
Per iscriversi alla giornata finale: http://nuoveideenuoveimprese.it/iscrizioneforum.html

Questi i soci dell'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: Fondazione Cassa di Risparmio di
Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di Risparmio
della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di
Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino, Università degli Studi della Repubblica
di San Marino, Techno Science Park San Marino Italia.
La competizione si avvale, inoltre, della collaborazione di Rimini Innovation Square e, per i
prossimi 3 anni, potrà beneficiare anche del contributo e dell'esperienza formativa di Deloitte
S.p.A. Con il contributo e il sostegno finanziario (ai progetti vincitori) di Banca Carim e con il
patrocinio del Comune di Rimini.
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NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE: 13 FINALISTI E LA SODDISFAZIONE DEL
PRESIDENTE FOCCHI
C'è soddisfazione per l'edizione numero 16 di Nuove Idee Nuove imprese, che anche quest'
anno porta 13 finalisti in finale, con due idee di business sammarinesi.
“Ci sono dei bei progetti – commenta Maurizio Focchi – presidente della neonata
Associazione “Nuove idee Nuove imprese” - è un settore in evoluzione, sta prendendo
sempre più piede, significa che la cosa è sentita. 15 anni fa eravamo tra i primi, ora la cultura
di investire in Start up è aumentata un po' ovunque, tanto che avremmo voluto premiare ben
più dei tre progetti del concorso”, ammette Focchi.

Una crescita costante che ha visto 214 partecipanti da tutta Italia e 69 idee d’impresa che
hanno avviato il percorso di formazione. “Non c'è la prevalenza di un solo settore – prosegue
il presidente di Nuove idee – come quello digitale, ci sono anche altri settori, anche se questa
edizione ha visto la presentazione di più start up tecnologicherispetto al passato che vedeva
in maggioranza idee di marketing”. Se bisogna investire in Start up, come ricorda il concorso, il
presidente Focchi guarda ai risultati: in 15 anni sono nate 59 aziende, ma per essere sicuri del
successo dell'idea di Business, spiega Focchi “ bisogna arrivare al 5° anno di vita. Al
momento non abbiamo un quadro completo di tutte le situazioni – prosegue il presidente
dell'Associazione – per questo vorremmo fare con l'Università riminese un monitoraggio delle
start up, capire che sono ancora in vita, se hanno cambiato fisionomia, magari attraverso
delle tesi”.
C'è da dire, per il presidente, che spesso, come succede a Sanremo, ad avere successo sono le
attività non premiate. Intanto porta a casa, tra le novità di questa edizione, anche
la collaborazione con Deloitte, “partner di assoluta qualità – dice Focchi – sia dal punto di
vista finanziario, sia scientifico, che della formazione” “Altro aspetto il fatto che Deloitte abbia
ha una propria struttura di incubazione che fornisce assistenza alla crescita delle start up, con
la quale avvieremo una collaborazione. Così come prosegue la collaborazione con il nuovo
incubatore riminese “Primo Miglio” che vede al suo interno già 39 imprese”.
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NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE: I 13 FINALISTI, TRA CUI DUE SAMMARINESI
Dalla sharing economy per aperitivi in barca, alla coltivazione idroponica per la vita in città, ai
mobili antisismici, fino al matching tra domanda e offerta di lavoro in ambito medico. Sono
solo alcune delle idee di business proposte dai 13 team finalisti di Nuove Idee Nuove Imprese
2017, la business plan competition che da 16 anni recluta le start up più innovative e le
affianca in un percorso di formazione. In gara anche due progetti d’impresa dalla Repubblica
di San Marino, ‘Mobili antisismici’ e ‘Job in a box’.
Domani martedì 5 dicembre si svolgerà la giornata finale della business plan competition,
dalle ore 16.45 presso Rimini Innovation Square. “Italia e San Marino: investire in start up”
sarà il cuore del pomeriggio, tema approfondito all’interno del Forum con gli interventi di
Andrea Roberto Bifulco (Director Startup Grind Milano), di quattro start up di successo e di
Gabriele Secol (Senior Manager Deloitte). Saluti iniziali a cura dell’imprenditore Maurizio
Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese.
Chi vincerà la 16° edizione della business plan competition? In chiusura della giornata l’atteso
appuntamento con la cerimonia di premiazione delle tre startup vincitrici, con l’assegnazione
di un premio complessivo di 19.000 euro, con un prestito d’onore complessivo di 38.000 euro
da Banca Carim, senza interessi, né garanzie. Oltre ai premi in denaro, per i vincitori una serie
di servizi concreti quali l’iscrizione gratuita per due anni alle Associazioni Industriali di Rimini
e Repubblica di San Marino, postazioni di coworking al Rimini lnnovation Square e al Techno
Science Park di San Marino e la proposta di un percorso di accelerazione presso Primo Miglio.

I 13 PROGETTI DI BUSINESS IN FINALE
Otto anni di ricerca hanno portato BETTERY, assieme all’Università di Bologna (UNIBO), a
sviluppare e brevettare NESSOX (NEw Semi-Solid flow lithium OXygen battery), la batteria
liquida più leggera e con la maggiore energia specifica e durata mai riportate.
The Edge Company ha ideato il BCMS – Bird Concentration Monitoring System - un sistema
automatico di monitoraggio e classificazione delle specie di uccelli che frequentano gli
aeroporti, per rendere più sicuri i voli nei momenti più pericolosi per i velivoli: atterraggio e
decollo, momenti nei quali infatti l’aereo può venire in collisione con gli uccelli, il birdstrike,
un trend in aumento ogni anno.
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Doctors Work è una start up di “platform economy” fondata nel 2016 da 3 giovani Medici che
hanno pensato e creato la prima piattaforma web Italiana dedicata al matching fra domanda
e offerta di lavoro “temporary” in campo sanitario.
Il team di Ethicsjob ha creato un particolare processo bottom-up attraverso il quale andare a
valutare, certificare ed innalzare la qualità del lavoro all’interno delle imprese, rilasciando
certificati di eccellenza alle aziende lavorativamente più virtuose; redigendo report datadriven volti a dare un’istantanea scientifica alle imprese in questione e aiutando le imprese
ancora non “etiche” accompagnandole in un percorso di efficientamento sociale ed
economico.
La vita in città offre molti vantaggi ma non quello dell’orticoltura e spesso non è possibile
coltivare i propri ortaggi per mancanza di spazio o di tempo. Fyobot è un progetto nato nel
2014 e cerca di risolvere questo problema attraverso la coltivazione idroponica. L’idroponica è
una tecnica di coltivazione fuori dal suolo che utilizza una soluzione composta da acqua e
nutrienti per sostituire il terreno spiega.
H-Dynamics nasce dalla passione e dall’impegno di quattro amici che, coniugando le loro
conoscenze in ambito tecnico-scientifico con l’interesse per lo sport e gli animali, hanno
ideato HoofTrack, un dispositivo in grado di analizzare quantitativamente il movimento di
cavalli sportivi e valutarne la qualità. HoofTrack sarà l’unico strumento sul territorio nazionale
a permettere l’integrazione di tecniche di allenamento tradizionali, basate sull’esperienza di
atleti e allenatori, con dati quantitativi, oggettivi e affidabili.
Job in a box propone delle strutture modulari chiavi in mano che permetteranno di aprire una
vera e propria attività ovunque. Già completamente arredate e attrezzate, verranno spedite in
qualunque parte del mondo, all’interno di un container o grazie a un semplice rimorchio
stradale concedendo a coloro che lo acquisteranno la possibilità di collocarsi stabilmente in
luoghi fino ad oggi inaccessibili perché sprovvisti di locali adeguati.
Mobili antisismici: oggetti d’arredo capaci di resistere nel caso in cui, a seguito di eventi
sismici, incendio, venissero colpiti dalla caduta di parti strutturali dell’edificio che li contiene:
es. un solaio, una trave, porzioni di muratura, impianti sospesi, mobili che proteggono anche
dal calore delle fiamme in caso di incendio. Sono oggetti costruiti con gli stessi elementi
strutturali richiesti nella costruzione di un edificio antisismico.
MosKyp è nata con l’obiettivo di fornire le pubbliche amministrazioni, così come il privato
cittadino, di un dispositivo tecnologico di massima efficacia e minimo impatto ambientale per
fronteggiare la stagionale minaccia del proliferare delle zanzare: Mosquito AcCopper.
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FaiNavigare Srl semplificata è una startup innovativa nata a gennaio 2016 proprietaria del
brand OrangeSea.net (https://www.orangesea.net), un marketplace (piattaforma online) per
la prenotazione di aperitivi in barca attraverso il modello della sharing economy.
SQUARe027 è un innovativo ecoluxe brand che in modo etico progetta e costruisce,
artigianalmente e interamente in Italia, una linea di calzature vegan ed eco-friendly.
La start-up YOGiNtech: nasce dall’idea di coniugare la millenaria pratica dello yoga con la
ricerca e realizzazione di moderni ausili tecnologici per facilitare l’esecuzione delle relative
posizioni dette asana. Il fine è agevolare e accompagnare il principiante e l’esperto in questo
cammino verso l’auspicato benessere psicofisico, in sicurezza e autonomia, progettando,
sviluppando e commercializzando prodotti e attrezzature ad alto contenuto tecnologico di
natura sia meccanica sia digitale.
YourDomus è un’innovativa piattaforma di ecommerce B2B nel settore arredo per la
valorizzazione dei prodotti obsoleti e slow moving, nata per risolvere il problema dei prodotti
“giacenti inermi” nei magazzini dei brand per anni fino alla definitiva rottamazione.
Per iscriversi alla giornata finale: http://nuoveideenuoveimprese.it/iscrizioneforum.html
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RIMINI, VOLI PIÙ SICURI, BATTERIE LEGGERE, LOTTA ALLE ZANZARE: ECCO I VINCITORI DI
NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE
Voli aerei più sicuri tramite monitoraggio degli uccelli, la batteria liquida più leggera, una
tecnologica contro il proliferare delle zanzare. Questi i tre progetti d’impresa che hanno vinto la
16a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition presieduta
dall’imprenditore Maurizio Focchi. Ammonta a 19.000 euro il montepremi totale per i vincitori,
raddoppiato da Banca Carim tramite un prestito d’onore, senza interessi e senza garanzie.
“Siamo molto soddisfatti dell’edizione di quest’anno – commenta il Presidente Maurizio Focchi –
edizione che per la prima volta si è svolta sotto le insegne dell’Associazione. 16 anni fa siamo
stati tra i primi a parlare di innovazione e start up, siamo contenti che oggi ci sia sinergia e
desiderio di far rete. Abbiamo avuto in competizione 69 progetti di impresa davvero interessanti
e freschi. Credo che per tutti i partecipanti sia stato importante lo sforzo culturale, il provarci
mettendosi in gioco: questa è la mentalità del mondo imprenditoriale delle start up. Per questo il
nostro prossimo obiettivo sarà fare con l'Università riminese uno studio approfondito
sull’evoluzione delle start up, capire quali sono ancora in vita, se hanno cambiato fisionomia,
quali non sono sopravvissute e perché”.
Da 16 anni Nuove Idee Nuove Imprese seleziona e forma le start up più innovative, diffondendo
nei territori di Rimini e della Repubblica di San Marino la cultura dell’innovazione
imprenditoriale. 59 aziende nate, 3.304 giovani, 1.108 idee innovative di business, con 538.000
euro premi assegnati: questi i numeri che testimoniano l’impegno di Nuove Idee Nuove Imprese
investito a favore dell’innovazione.
Ai nastri di partenza sono stati 69 i progetti presentati da tutta Italia e da San Marino e 214 i
partecipanti. Tra i 13 team arrivati in finale, 2 provengono dal Titano.
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1° classificato: Progetto BIRD CONCENTRATION MONITORING SYSTEM
(premio 10.000 euro + 10.000 da Banca Carim con tasso agevolato, zero spese, zero garanzie)
Evitare il ‘birdstrike’, la collisione con gli uccelli da parte di aerei, e rendere quindi più sicuri i
voli aerei. Nasce con questo obiettivo il BCMS – Bird Concentration Monitoring System –
ideato da The Edge Company. Si tratta di un sistema automatico di monitoraggio e
classificazione delle specie di uccelli che frequentano gli aeroporti. Attualmente questo
monitoraggio, previsto per legge, viene effettuato da personale che usa dei binocoli e un
taccuino oppure i radar nei Paesi del nord Europa. “Noi invece vogliamo renderlo più sicuro
ed obiettivo con la tecnologia del pattern recognition e una rete neurale, più veloce per
allertare i sistemi di dissuasione, più puntuale per verificare le abitudini dei volatili e poterli
così allontanare in modo definitivo ma incruento. Il BCMS non ha emissioni potenzialmente
nocive per ambiente o uomo. Potrebbe, quindi, essere utilizzato anche in altri settori che
richiedano il monitoraggio e l’allontanamento degli uccelli, quali discariche, aree cittadine,
agricoltura mentre può favorire l’osservazione nei parchi naturalistici. Riferimento: Fabio
Masci 393/8016280
2° classificato: Progetto NESSOX

(premio 6.000 euro + 6.000 da Banca Carim con tasso agevolato, zero spese, zero garanzie)
NESSOX (NEw Semi-Solid flow lithium OXygen battery) è la batteria liquida più leggera e con la
maggiore energia specifica e durata mai riportate, sviluppata da Bettery insieme all’Università
degli Studi di Bologna. L’innovazione brevettata permette una ricarica immediata sostituendo
il liquido interno della batteria come in un rifornimento di carburante. Il progetto porta a un
cambiamento radicale di paradigma: NESSOX accumula energia in modo controllato da fonti
rinnovabili e diventa un punto di ricarica, distributore del liquido per “fare il pieno” ad un
veicolo elettrico che utilizzi la stessa tecnologia di batteria. Riferimento: Francesca Soavi
347/8858775

3° classificato: Progetto MOSKYP
(premio 3.000 euro + 3.000 da Banca Carim con tasso agevolato, zero spese, zero garanzie)
Il progetto nasce con l’obiettivo di fornire le pubbliche amministrazioni, così come il privato
cittadino, di uno strumento di massima efficacia e minimo impatto ambientale per
fronteggiare la stagionale minaccia del proliferare delle zanzare: Mosquito AcCopper. Si tratta
di un dispositivo di nuova concezione, pensato per automatizzare il procedimento di
delarvizzazione delle acque stagnanti nel lungo periodo grazie alla sua innovativa tecnologia
battery-less. In questo modo si annulla il numero di inquinanti utilizzati, si contribuisce a
tagliare i costi della lotta antiparassitaria fino al 65% e si riduce del 98,8% l’emissione di CO2
derivata dalla distribuzione di prodotti larvicidi. Riferimento: Andrea Bisaccioni 338/1228442
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Oltre ai premi in denaro, al primo classificato viene offerta una postazione di coworking
presso Rimini Innovation Square, ai 3 vincitori viene proposto un percorso di accelerazione
presso Primo Miglio, mentre Techno Science Park riserverà a due progetti un iter di
incubazione. Prevista anche l’iscrizione e l’assistenza gratuita per due anni alle Associazioni
Industriali di Rimini e della Repubblica di San Marino.
Ethicsjob e Orange Sea sono i due progetti ritenuti meritevoli di ricevere particolari
riconoscimenti.
Oltre alla premiazione, pomeriggio di approfondimento oggi al Forum “Italia San Marino:
investire in start up”.
“Sono tante le idee meritevoli – ha commentato il moderatore Andrea Roberto
Bifulco (Director Startup Grind Milano, la più grande community di imprenditori in Italia) – e
tanti gli spunti interessanti oggi qui a Rimini. Spero che tutte le startup continuino a lavorare
sui loro progetti e utilizzino quanto appreso oggi per migliorare il loro business”.
Eleonora Rocca (Founder & CEO di Mashable Social Media Day Italy): “è davvero emozionante
per me essere qui oggi a parlare di progetti innovativi e condividere la mia esperienza con
altre giovani startup. Ritengo che eventi come questo siano momenti importanti per
accelerare il processo di innovazione in Italia. La contaminazione tra persone che hanno voglia
di mettersi in gioco e creare nuovi business è fondamentale per dare al nostro Paese una
visione positiva per un futuro ricco di opportunità”.
“Ascoltare i progetti nascenti – ha dichiarato Melissa Tarenzi (Friendz) – fa sempre fare un
tuffo nel passato, quando anche Friendz era alle sue prime armi e cercava feedback e storie da
cui prendere ispirazione. L’innovazione parte dalle idee e dalla condivisione delle stesse.
Realizzarle è possibile, dunque ben vengano occasioni e opportunità come queste”.
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VINCE NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE 2017 UN PROGETTO DI MONITORAGGIO
DEGLI UCCELLI PER VOLI AREREI PIÙ SICURI
martedì 5 dicembre 2017 Si è svolto questo pomeriggio a Rimini Innovation Square, la
giornata finale della Business Plan Competition.
Non hanno timore della crisi, sono fiduciosi e hanno tante idee innovative. Sono i giovani
imprenditori
della
competizione
Nuove
Idee
Nuove
Imprese.
C'è tanto entusiasmo per l'edizione numero 16, che quest'anno ha portato in finale anche 2
idee di business sammarinesi: 'Mobili Antisismici' e 'Job in a box’.
Su un totale di 69 progetti presentati a inizio competizione 18 erano della Repubblica.
Dallo sharing economy per aperitivi in barca, agli ausili tecnologici per lo yoga fino alle
calzature vegan ed eco-friendly. Tante le idee dei 13 finalisti.
Voli aerei più sicuri tramite monitoraggio degli uccelli l'idea vincente, proposta da BCMS Bird
Concentration Monitoring System, che si è aggiudicato il primo premio.
La start up che ha proposto la batteria liquida più leggera si è classificata seconda, mentre si è
aggiudicata il terzo posto l'impresa che ha proposto una tecnologia contro il proliferare delle
zanzare.
Il premio è sostanzioso: 19mila euro, raddoppiato per mezzo di un prestito d'onore. Non solo
premi in denaro, ma anche percorsi formativi e postazioni di coworking al Techno Science Park
di San Marino.
Gli aspiranti imprenditori nel corso della competizione hanno inoltre partecipato a 55 ore di
formazione gestite da 10 docenti e a 2 seminari.
Nel video l'intervista a Maurizio Focchi, Presidente dell'Associazione Nuove Idee Nuove
Imprese e Gabriele Secol, senior manager Deloitte.
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OGGI SI SCOPRIRÀ CHI TRA I 13 TEAM FINALISTI VINCERÀ LA 16ª EDIZIONE DELLA BUSINESS
PLAN COMPETITION
San Marino. Dalla sharing economy per aperitivi in barca, alla coltivazione idroponica per la
vita in città, ai mobili antisismici, fino al matching tra domanda e offerta di lavoro in ambito
medico. Sono solo alcune delle idee di business proposte dai 13 team finalisti di “Nuove Idee
Nuove Imprese 2017”, la business plan competition che da 16 anni recluta le start up più
innovative e le affianca in un percorso di formazione.
In gara anche due progetti d’impresa dalla Repubblica di San Marino: “Mobili antisismici” e
“Job in a box”.
Oggi si svolgerà la giornata finale della business plan competition, dalle ore 16.45 al Rimini
Innovation Square. “Italia e San Marino: investire in start up” sarà il cuore del pomeriggio,
tema approfondito all’interno del Forum con gli interventi di Andrea Roberto Bifulco (Director
Startup Grind Milano), di quattro start up di successo e di Gabriele Secol (Senior Manager
Deloitte). Saluti iniziali a cura dell’imprenditore Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione
Nuove Idee Nuove Imprese.
Chi vincerà la 16ª edizione della business plan competition? In chiusura della giornata, l’atteso
appuntamento con la cerimonia di premiazione delle tre startup vincitrici, con l’assegnazione
di un premio complessivo di 19.000 euro, con un prestito d’onore complessivo di 38.000 euro
da Banca Carim, senza interessi, né garanzie. Oltre ai premi in denaro, per i vincitori una serie
di servizi concreti quali l’iscrizione gratuita per due anni alle associazioni industriali di Rimini e
Repubblica di San Marino, postazioni di coworking al Rimini lnnovation Square e al Techno
Science Park di San Marino e la proposta di un percorso di accelerazione al Primo Miglio.
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RIMINI: PREMIATE NUOVE IDEE DI IMPRESA. VOLI PIÙ SICURI, BATTERIE LIQUIDE
E TECNOLOGIE CONTRO LE ZANZARE
Voli aerei più sicuri tramite monitoraggio degli uccelli, la batteria liquida più leggera, una
tecnologica contro il proliferare delle zanzare. Questi i tre progetti d’impresa che hanno vinto
la 16a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition presieduta
dall’imprenditore Maurizio Focchi. Ammonta a 19.000 euro il montepremi totale per i
vincitori, raddoppiato da Banca Carim tramite un prestito d’onore, senza interessi e senza
garanzie.
“Siamo molto soddisfatti dell’edizione di quest’anno – commenta il Presidente Maurizio
Focchi –edizione che per la prima volta si è svolta sotto le insegne dell’Associazione. 16 anni fa
siamo stati tra i primi a parlare di innovazione e start up, siamo contenti che oggi ci sia
sinergia e desiderio di far rete. Abbiamo avuto in competizione 69 progetti di impresa davvero
interessanti e freschi. Credo che per tutti i partecipanti sia stato importante lo sforzo culturale,
il provarci mettendosi in gioco: questa è la mentalità del mondo imprenditoriale delle start up.
Per questo il nostro prossimo obiettivo sarà fare con l’Università riminese uno studio
approfondito sull’evoluzione delle start up, capire quali sono ancora in vita, se hanno
cambiato fisionomia, quali non sono sopravvissute e perché”.
Da 16 anni Nuove Idee Nuove Imprese seleziona e forma le start up più innovative,
diffondendo nei territori di Rimini e della Repubblica di San Marino la cultura dell’innovazione
imprenditoriale. 59 aziende nate, 3.304 giovani, 1.108 idee innovative di business, con
538.000 euro premi assegnati: questi i numeri che testimoniano l’impegno di Nuove Idee
Nuove Imprese investito a favore dell’innovazione.
Ai nastri di partenza sono stati 69 i progetti presentati da tutta Italia e da San Marino e 214 i
partecipanti. Tra i 13 team arrivati in finale, 2 provengono dal Titano.
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1° classificato: Progetto BIRD CONCENTRATION MONITORING SYSTEM
Evitare il ‘birdstrike’, la collisione con gli uccelli da parte di aerei, e rendere quindi più sicuri i
voli aerei. Nasce con questo obiettivo il BCMS – Bird Concentration Monitoring System –
ideato da The Edge Company. Si tratta di un sistema automatico di monitoraggio e
classificazione delle specie di uccelli che frequentano gli aeroporti. Attualmente questo
monitoraggio, previsto per legge, viene effettuato da personale che usa dei binocoli e un
taccuino oppure i radar nei Paesi del nord Europa. “Noi invece vogliamo renderlo più sicuro
ed obiettivo con la tecnologia del pattern recognition e una rete neurale, più veloce per
allertare i sistemi di dissuasione, più puntuale per verificare le abitudini dei volatili e poterli
così allontanare in modo definitivo ma incruento. Il BCMS non ha emissioni potenzialmente
nocive per ambiente o uomo. Potrebbe, quindi, essere utilizzato anche in altri settori che
richiedano il monitoraggio e l’allontanamento degli uccelli, quali discariche, aree cittadine,
agricoltura mentre può favorire l’osservazione nei parchi naturalistici.

2° classificato: Progetto NESSOX
NESSOX (NEw Semi-Solid flow lithium OXygen battery) è la batteria liquida più leggera e con la
maggiore energia specifica e durata mai riportate, sviluppata da Bettery insieme all’Università
degli Studi di Bologna. L’innovazione brevettata permette una ricarica immediata sostituendo
il liquido interno della batteria come in un rifornimento di carburante. Il progetto porta a un
cambiamento radicale di paradigma: NESSOX accumula energia in modo controllato da fonti
rinnovabili e diventa un punto di ricarica, distributore del liquido per “fare il pieno” ad un
veicolo elettrico che utilizzi la stessa tecnologia di batteria.

3° classificato: Progetto MOSKYP
Il progetto nasce con l’obiettivo di fornire le pubbliche amministrazioni, così come il privato
cittadino, di uno strumento di massima efficacia e minimo impatto ambientale per
fronteggiare la stagionale minaccia del proliferare delle zanzare: Mosquito AcCopper. Si tratta
di un dispositivo di nuova concezione, pensato per automatizzare il procedimento di
delarvizzazione delle acque stagnanti nel lungo periodo grazie alla sua innovativa tecnologia
battery-less. In questo modo si annulla il numero di inquinanti utilizzati, si contribuisce a
tagliare i costi della lotta antiparassitaria fino al 65% e si riduce del 98,8% l’emissione di CO2
derivata dalla distribuzione di prodotti larvicidi.
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Oltre ai premi in denaro, al primo classificato viene offerta una postazione di coworking
presso Rimini Innovation Square, ai 3 vincitori viene proposto un percorso di accelerazione
presso Primo Miglio, mentre Techno Science Park riserverà a due progetti un iter di
incubazione. Prevista anche l’iscrizione e l’assistenza gratuita per due anni alle Associazioni
Industriali di Rimini e della Repubblica di San Marino.
Ethicsjob e Orange Sea sono i due progetti ritenuti meritevoli di ricevere particolari
riconoscimenti.
Oltre alla premiazione, pomeriggio di approfondimento al Forum “Italia San Marino: investire
in start up”.
“Sono tante le idee meritevoli – ha commentato il moderatore Andrea Roberto Bifulco
(Director Startup Grind Milano, la più grande community di imprenditori in Italia) – e tanti
gli spunti interessanti oggi qui a Rimini. Spero che tutte le startup continuino a lavorare sui
loro progetti e utilizzino quanto appreso oggi per migliorare il loro business”.
Eleonora Rocca (Founder & CEO di Mashable Social Media Day Italy): “E’ davvero
emozionante per me essere qui oggi a parlare di progetti innovativi e condividere la mia
esperienza con altre giovani startup. Ritengo che eventi come questo siano momenti
importanti per accelerare il processo di innovazione in Italia. La contaminazione tra persone
che hanno voglia di mettersi in gioco e creare nuovi business è fondamentale per dare al
nostro Paese una visione positiva per un futuro ricco di opportunità”.
“Ascoltare i progetti nascenti – ha dichiarato Melissa Tarenzi (Friendz) – fa sempre fare un
tuffo nel passato, quando anche Friendz era alle sue prime armi e cercava feedback e storie da
cui prendere ispirazione. L’innovazione parte dalle idee e dalla condivisione delle stesse.
Realizzarle è possibile, dunque ben vengano occasioni e opportunità come queste”.
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REPORT SOCIAL
Meritano, inoltre, di essere citati tutti i social, primo fra tutti
Facebook.
La campagna ha registrato delle ottime performance in termini di
impression superando le 150.000 visualizzazioni effettuate da 67.447
utenti, che a loro volta hanno generato 2.228 clic sul link.
La notizia è apparsa anche su Linkedin.
Il post con i vincitori ha avuto oltre 2.000 visualizzazioni, e solo dal
profilo del primo classificato The Edge company col progetto “Bird
Concentration Monitoring System” è stato letto da più di 1.000
contatti tra cui: Boing, Leonardo Piaggio, Aeronautica Miliatare,
Marina Militare, EASA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enel,
Discovery air Defenxe, Rai, Sky, solo per citarne alcuni.
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