
SCHEDA DEI PROGETTI

Ecco la scheda con una breve descrizione degli 11 progetti in gara e una
presentazione con dati e informazioni sull'edizione 2021 di Start Cup.

Progetto Team Leader Descrizione

NASO Giorgia Salvi

NASO o�re un servizio di fragrance finder
personalizzato, diverso dal tradizionale acquisto a
catalogo, tramite un algoritmo di machine learning che
permette di individuare la fragranza perfetta per ogni
utente.

FATTO PER TE Nicolò Osio

FATTO PER TE è la prima box di eccellenze artigianali
senza glutine che o�re l’esperienza di godersi dei
prodotti selezionati con cura, in sicurezza
e in ogni occasione di convivialità.

PAMAC Mariangela Vanalli

PAMAC si pone l’obiettivo di aiutare i cittadini over 65
ad abbattere le “barriere digitali”, nel contesto sia
sociale che assistenziale, agevolarli e ra�orzare
l’alfabetizzazione digitale sanitaria.

V-SHAPE Pietro Dioni

V-Shape o�re la possibilità di avere un marketplace di
fashion innovativo e personale, creando un avatar con
le misure di ogni utente al fine di ridurre i resi, creando
importanti benefici di costo e tempo, sia per gli
acquirenti che per i negozi.

Apash Mattia Cattaneo

Apash è un posacenere portatile pensato mixando
comodità e completezza d'uso: è piccolo ma dotato di
buona capienza, integrabile al pacchetto mediante un
comodo elastico estraibile e decorativo, dotato di
griglia e graficamente personalizzabile.

ReHubAI
Desirè Arancio

ReHubAI è una piattaforma che mira a essere il punto di
incontro tra i terapisti e i pazienti, dotata di numerosi
tool di analisi video e tecniche di intelligenza artificiale
per stilare un programma di riabilitazione.

Modidì
Nizar Fergag

Modidì è una piattaforma che permette di contrastare
la logica della fast fashion attraverso il noleggio di capi
d’abbigliamento. Permette di rispettare i canoni di
sostenibilità ambientale e innovare il proprio
guardaroba risparmiando, ma senza rinunciare alle
ultime tendenze.

DreamBox Leonardo Sebastiani

DreamBox è una box personalizzata con prodotti unici
e tipici del territorio.
Le principali aree sono food, relax, cura della persona
e giardinaggio.

Co�ee
Ettore Falde

Co�e si propone di o�rire un servizio che permetta a
chiunque di acquistare beni o servizi con qualsiasi
moneta, senza commissioni e con prospettive di
guadagno attraverso un intelligente modello di
investimenti.

LookPark Alberto Noris

LookPark è una tecnologia di mappatura dei parcheggi
che permetterà di visualizzare, in tempo reale, sul
proprio smartphone la presenza di posti auto disponibili
nell’area di destinazione preselezionata dall’utente.

CYMBAM Giulia Crotti
CYMBAM è una piattaforma che permette di conoscere
nuove persone con cui condividere attività di mutuo
interesse, ed avere la possibilità di fare amicizia grazie



all’alta compatibilità garantita dall’algoritmo di
matching.


