
 

 

 
SMAU: UNA PIATTAFORMA CHE METTE IN RELAZIONE IMPRESE E TERRITORI 

PROTAGONISTE LE REGIONI ITALIANE NEL LORO NUOVO RUOLO STRATEGICO 
 

Smau si propone con un ruolo innovativo: mettere in contatto impresa e territorio attraverso momenti di 
dialogo e confronto diretto in cui conoscere o approfondire tutte le opportunità sia a livello economico-

finanziario che tecnologico 
 

MILANO 21-22-23 OTTOBRE: Smau torna a Milano dal 21 al 23 ottobre dopo un Roadshow che si è aperto, 
per la prima volta, con una tappa internazionale a Berlino, proseguito poi a Padova, Torino, Bologna e 
Firenze.  
 
Come sottolinea il Presidente di Smau Pierantonio Macola “Le Regioni stanno assumendo sempre più un 
ruolo importante e strategico rispetto ai fondi della Comunità Europea destinati alla ricerca e innovazione, 
che vedono coinvolte le aziende, comprese Startup, attori fondamentali nel moderno processo di sviluppo e 
rilancio della nostra economia. Smau si propone proprio con questo ruolo: mettere in contatto impresa e 
territorio attraverso momenti di dialogo e confronto diretto in cui conoscere o approfondire tutte le 
opportunità sia a livello economico-finanziario che tecnologico”.  
 
In ogni tappa si sono svolti gli “Stati Generali dell’Innovazione” della Regione ospitante l’evento, che hanno 
fatto il punto su strategie, investimenti e opportunità dedicate alle imprese di tutte le dimensioni, con 
particolare attenzione alle piccole e medie (che rappresentano la percentuale maggiore del sistema 
impresa). A Milano si ritroveranno insieme per presentare a imprenditori e amministrazioni pubbliche le sfide 
a cui l’Italia è chiamata a rispondere, condividendo strategie, progetti e opportunità con uno specifico 
obiettivo: mettere al centro dei progetti l’impresa. 
 
Appuntamento quindi all’evento di apertura di questa edizione: 
Convegno inaugurale 52° edizione SMAU Internazionale - Stati Generali dell’Innovazione delle 
Regioni Italiane – Mercoledì 21 ottobre ore 10:30 
 
Una nuova geografia del sistema dell’innovazione si sta delineando attraverso nuovi protagonisti come 
Startup, Spin-off, Centri di Ricerca, Cluster, Parchi Tecnologici, Università, Regioni, Comuni e Associazioni 
di categoria ciascuno con la propria squadra di imprese e startup innovative e con le proprie iniziative 
dedicate all’Open Innovation. 
 
I Dati: oggi in Italia sono presenti 4.665 Startup (fonte: Registro Imprese, Info camere - dato del 5 ottobre 
2015) distribuite sull’intero territorio nazionale. Segue pagina di riferimento. 
 
Le Regioni Italiane presenti a Smau: 
 
Regione Abruzzo con il Polo d’innovazione ICT, la Fi.R.A., la finanziaria regionale e 10 Startup 
rappresentative delle aree di specializzazione della Regione,  Regione Calabria con i suoi partner strategici 
Calabria Innova e Fincalabra S.p.A, finanziaria regionale, e 25 tra startup e spin-off, Regione Campania con 
Sviluppo Campania e 14 startup, Regione Emilia-Romagna con Aster ed Emilia-Romagna Startup, 9 
startup e 4 laboratori di ricerca, Regione Lombardia attraverso i suoi 11 incubatori certificati Boox, 
ComoNExt, D-Namic, Digital Magics, Fondazione Filarete, Impact Hub, Parco Tecnologico Padano, Polihub, 
RQ, Talent Garden Milano, TIM #WCAP Accelerator, Regione Toscana con i suoi partner strategici Invest in 
Tuscany e Toscana Promozione e una selezione di 19 startup del territorio, Regione Piemonte con il 
partner strategico MESAP, Polo di Innovazione Meccatronica e dei sistemi avanzati di produzione presente 
con 2 startup a cui si aggiunge I3P Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino presente con 6 
startup. 
 
 



 

 

Alcune curiosità dalle Startup delle Regioni presenti a Smau: 
Alcune anticipazioni e curiosità che raccontano come le Startup possono rappresentare il reparto Ricerca e 
Sviluppo esterno alle imprese esistenti, con soluzioni, prodotti e servizi pronti per essere adottati dalle 
aziende tradizionali. 
 
MADAI - ispirata al concetto di “attenzione come risorsa scarsa” che sta caratterizzando le strategie di tutti i 
principali operatori internazionali nel mondo del digital advertising, è la prima e unica soluzione di advertising 
a “Cost per Minute of Attention” disponibile in Italia, che permette alle aziende di non pagare più per click e 
impression, ma solo per i reali minuti di attenzione degli utenti. Commercio, nuove soluzioni, traformazione 
digitale, curiosità 
 
Fitbalance - Il nostro primo prodotto, FitBalance, vincitore del premio “Polo Innovazione Agrifood” che ci 
permetterà di realizzarne il prototipo, è una bilancia da cucina smart capace di riconoscere i cibi pesati e di 
mostrare sul display e sullo smartphone sincronizzato le info nutrizionali, le proprietà e l’eventuale 
compatibilità con le intolleranze dell’utente. Salute, Internet of Things, curiosità 
 
Camiceria Catalano s.r.l. - il social commerce: e-commerce integrato ai social network. La vendita punterà 
sull’interazione tra le persone. Tutti i clienti si scambieranno opinioni sul prodotto e consigli utili per poter 
giungere alla scelta corretta del modello di camicia desiderata. Manifattura, Made in Italy, social commerce,  
fashion, commercio, nuove esperienze d’acquisto 
 
SMARTDOCU - Smartdocu, è il primo “Intelligent document storage manager” che, attraverso una app 
mobile/desktop aiuta gli utenti a ottimizzare e migliorare il proprio lavoro attraverso l’organizzazione e 
gestione automatica dei documenti, attraverso un algoritmo intelligente, senza rinunciare ai propri cloud 
storage. Mobile, Cloud, smart work, dematerializzazione dei documenti 
 
COLLABOBEAT (DIGITAL HEALTH EXPERIENCE S.R.L.) - Collabobeat è la soluzione ideale per la 
struttura ospedaliera pubblica o privata che vuole finalmente mettere in atto tali pratiche.  
Soluzione che migliora la comunicazione medico e paziente. Salute, Sanità, PA 
 
I-VITAE - un servizio diagnostico innovativo e un integratore alimentare come aiuto agli specialisti della 
medicina della riproduzione nella diagnosi dell’infertilità femminile attraverso la comprensione di come il 
sistema immunitario femminile possa essere causa di infertilità. L’integratore alimentare agisce riequilibrando 
il sistema immunitario portando in molti casi alla gravidanza. Salute, Sanità, PA, Femminili 



 

 

 

 
ELENCO DELLE STARTUP PRESENTATE DALLE REGIONI PRESENTI A SMAU 
 
 
ABRUZZO: 
Partner strategici 
Polo d’innovazione ICT 
Fi.R.A., la finanziaria regionale  
 
QUBE-OS  
FOODSCOVERY  
ONCOXX  
QUICK  
MADAI  
Skipassgo 
Sun City 
CYBER DYNE  
Tiassisto24 
CTExpertise 
 
CALABRIA: 
Partner strategici  
Calabria Innova  
Fincalabra S.p.A, finanziaria regionale 
 
Revoilution 
PhytoCal srl 
Reclife srl - MyCultuREC 
MADE  
Arco-Stethotelephone 
Nanosilical devices srls 
Dtok Lab srl - Scalable Data Analytics 
Zeropet 
GalaScreen srl 
GreenDEA srls 
Firefly 
Go Credit Goo 
HWA srl - Nanosense 
Camiceria Catalano s.r.l. 
Ness s.r.l. 
Fitbalance 
Macingo Technologies srl 
EASYMOVE srls 
Tripsy 
SI INNOVA SRL 
GRAB Light srl 
JOBOP Srls 
MicroZone srls 
VA CLOUD s.r.l.s. 
Hub-ita 
 
CAMPANIA 
Partner strategico 



 

 

Sviluppo Campania 
 
HrInCloud 
TiOne  
NM2 
Pandora Group 
Cambiomerci.com 
VOLO CONSULTING 
ArtRooms 
Paymove 
RADIOCONTROLLI S.R.L. 
PonyU 
Aeromechs  
PUSHAPP SRL 
SMARTDOCU 
ITACRAFT 
 
EMILIA-ROMAGNA: 
Partner strategici 
ASTER – Consorzio per l’Innovazione dell’Emilia Romagna 
Emilia-Romagna Startup - Portale regionale dedicato alla creazione di impresa innovativa  
 
Giunko 
iBrandPlus 
Energy Way 
Social Cities  
Pikkart 
Tortellino HPC 
Mark One 
JunoDesign 
GetCoo 
 
Laboratori: 
Bisy 
Centro 
INFN CNAF 
REI – Reggio 
 
LOMBARDIA: 
Partner strategico 
Lombardia Informatica 
 
Incubatori certificati: 
 
ComoNExT con le startup: 
DK Remoto 
BLOCK SRL 
 
TIM #WCAP Accelerator – presente con 48 startup in un’area espositiva dedicata 
 
Talent Garden Milano 
App&Map 
Voices from the blogs 
 



 

 

Fondazione Filarete 
Do Solidale 
Dianax 
 
Impact HUB 
be3ee | Read Runner 
Aria 
 
Fondazione Politecnico 
3DSIGN  
MATHESIA 
 
Boox 
Milkman 
 
D-namic 
COLLABOBEAT (DIGITAL HEALTH EXPERIENCE S.R.L.)  
I-VITAE  
 
Digital Magics 
Y O U S P A   s.r.l. 
Premium Store  
 
Speed MI Up 
EKUOTA 
Orwell  
 
Tecnoparco 
 
R.Q. 
GAROO SRL 
Lebu 
 
Bergamo Sviluppo 
AVANIX srl 
BERGAME 
GEOSKYLAB SRL 
CIANO SHAPES 
MAPLY 
FERMOPOINT srl 
 
PIEMONTE: 
Partner strategico 
I3p – Incubatore del Politecnico di Torino presente con le Startup: 
 
Scloby 
Goose 
AMICO.ws 
YAMGU 
Adamo 
Veicoli 
 
Partner strategico 
MESAP - Polo di Innovazione Meccatronica e dei sistemi avanzati di produzione con le Startup: 



 

 

 
Myna 
Orchestra 
 
TOSCANA 
Partner strategici: 
Invest in Tuscany  
Toscana Promozione 
 
BlueUp Srls 
HR2O di Luca Tozzi e C. S.a.s. 
DAIVAI srl 
SpazioDati s.r.l. 
Verde21 Srl 
Beeapp SRL 
Roboing s.r.l. 
Effective Knowledge Srl 
Papermine 
DIELECTRIK SRL 
Viditrust 
Kentstrapper | Ellecielle 
Fretless Idea Srl 
T4A SrL 
lookadvisor srls 
egoHEALTH srl 
Beenomio Srl 
Echoes 
Visual Engines 
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