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Innovazione lucana allo Smau di Milano
La Regione
Basilicata investe
sulla creatività
accompagnando
le proposte
meritevoli
in ogni fase
Grazie al sostegno della Regione Basilicata, nell’ambito del Po Fesr Basilicata
2014-2020, start up e pmi innovative lucane sono state presentate allo Smau di
Milano, considerato un appuntamento di
riferimento per gli imprenditori, i decisori aziendali, gli amministratori e dirigenti
degli enti locali.
L’evento è rivolto a coloro che sono interessati a sviluppare il proprio business,
attraverso le soluzioni tecnologiche più
avanzate, i migliori partner e i casi di successo più significativi. Le aziende lucane
presenti in fiera sono state selezionate
da un Comitato. Lo stesso è composto
da Regione Basilicata, Sviluppo Basilicata
(società finanziaria di sviluppo in house)
e T3 Innovation (servizio regionale di trasferimento tecnologico).
La valutazione ha riguardato il contenuto innovativo del prodotto o servizio,
su possibili sviluppi internazionali, verso
investitori finanziari o industriali e con
priorità per i settori della Smart Specialisation Strategy della Regione Basilicata.
Tali settori sono: aerospazio, energia,
agrifood, chimica verde, automotive, industria culturale e creativa e ict.

In mostra le finaliste della Start Cup
Collare intelligente per bovini proposto da Boote (Potenza). Il prodotto,
attraverso la geolocalizzazione e la rintracciabilità dei capi bovini, monitora,
in tempo reale, tutte le attività, compreso alcuni parametri vitali.
Taniche e flaconi per l’industria chimica realizzati con il 70% di plastica post
consumo, proposto da Ecoplan (Matera). Unico caso al mondo. Per la produzione viene utilizzato solo polietilene
riciclato, attraverso la differenziata resa
dai cittadini.
Contenitore Informatico per i Comuni
proposto da M3.5 (Senise). Attraverso
un’app interattiva, ad aziende e professionisti viene data la possibilità di offrire i propri servizi.
Piattaforma per il recupero e la valorizzazione di immobili proposto da

Slowfunding Place Up (Matera). L’applicazione web ha come obiettivo la valorizzazione e la condivisione di immobili
della Basilicata destinati all’oblio.
Molecole di sintesi farmacologicamente attive per i tumori solidi proposto
da Tnc Killers (Potenza). L’innovazione
mira ad aggredire i tumori solidi, tramite una membrana biocompatibile.
Olio Extra Vergine di Oliva con spremitura a “freddo”, quattro ore dopo la raccolta, proposto da Trolio Venosa.
Meteo 7: portale meteo a forte connotazione social-network proposto da
Ghs Potenza.
Software innovativo di processo
per le imprese, proposto da Paciolo
(Potenza).l’importante esperienza

delle proposte lucane.

Dopo l’importante
esperienza delle passate
edizioni sono tornate a Milano
altre interessanti idee
Servizio di teledermatologia on demand proposto da Medea (Potenza). L’applicazione collega i cittadini
alla consulenza del dermatologo. La
stessa vinse, in una passata edizione
dello Smau, il Premio Lamarck, come
migliore startup presente in Fiera. La
selezione, fra le proposte già pronte
per supportare l’innovazione delle imprese mature, fu effettuata dal Gruppo
Giovani Imprenditori di Confindustria.
Software web e mobile per aziende
che operano nel settore del trasporto
di passeggeri su gomma proposto da
Applica (Matera). La piattaforma gestisce sinergicamente i servizi di trasporto pubblico locale e di noleggio con
conducente.
Presente anche Boatsandgo di Potenza
con la proposta di servizi per la nautica
da diporto e il turismo balneare.

Una competizione che premia l’eccellenza
Tnckillers, Boote, Paciolo e Boatsandgo.
Sono i nomi delle start up finaliste delle Start Cup competition promosse dal
Sistema IncHUBbatori di impresa della
Regione Basilicata, gestito da Sviluppo
Basilicata con il coinvolgimento di T3 Innovation e Unibas.
Lo scopo della manifestazione è stata di
supportare idee e progetti imprenditoriali rendendo disponibile un percorso
integrato che parte dallo scouting delle
idee innovative e si completa con l’erogazione di servizi di accompagnamento, spazi fisici, promozione e visibilità in
fiere specializzate, fino alla fase di exit.
Allo Smau, tutte le start up hanno ricevuto gratuitamente vari servizi tra cui
l’area espositiva preallestita funzionale
alle occasioni di networking e comprensiva di allestimento e grafica personalizzata. Per ciascuna start up a disposizione, inoltre, servizi di comunicazione e

visibilità così come previsti nel format
Smau. Le stesse sono state coinvolte
nelle diverse iniziative trasmesse anche
in streaming live sui canali Smau. Grazie
all’opportunità offerta dalla Regione Basilicata, le aziende hanno avuto la possibilità di diventare protagoniste del più
importante evento di settore, entrando
in contatto con l’ecosistema dell’innovazione italiana, per verificare nuove
opportunità di business con imprese e
amministrazioni pubbliche locali.
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