I PARTECIPANTI
ALL’ACCELERATORE
Presentazione dei candidati e
delle loro idee imprenditoriali per
settore di riferimento

Nautica – 7 progetti
CANDIDATO

PROGETTO

TIPOLOGIA

REGIONE

IDEA IMPRENDITORIALE

CONTATTI

Antoine JEANNIN

BOARDING
RING

Start-up

Var / Alpi
Marittime

Progettazione e produzione di prodotti
anticiticosi

antoine@boardingring.com

Bruno LAMOTTE

BEAU T BOAT

Aspirante
imprenditore

Var / Alpi
Marittime

Stazione ecologica di lavaggio barche

brunosafaris@gmail.com

Riccardo CAO

Sailover srl

Start-up

Sardegna

Simone
PODDIGHE

SailZero

Aspirante
imprenditore

Sardegna

Luca CANEVELLO

ELLOTECH

Start-up

Liguria

Riccardo
FREGARA

SEAMUSTER

Start-up

Liguria

Start-up

Liguria

Alessio
CAMBIASO

Servizio di noleggio barche a vela con
skipper creazione di un network di Basi
sailover con servizi standardizzati
Piattaforma web per promozione e
commercializzazione di imbarcazioni di
nautica da diporto ad impatto zero
L’azione imprenditoriale si basa sull’idea
di costruire un mezzo meccanico
semovente anfibio in grado di
trasportare, varare e alare moto d’acqua
e imbarcazioni di piccole e medie
dimensioni.
SEAMUSTER è una piattaforma B2B che
offre una connessione diretta tra
operatori professionali nell’industria della
nautica internazionale, il primo social
network B2B con strumenti innovativi in
grado di generare business e
internazionalizzazione.
Realizzazione di applicazioni innovative
per sistemi di rilevamento RFID a bordo
di navi da crociera

riccardo.cao@sailover.net
sim@marenostrum.it

luca.canevello@ellotech.it

info@blumission.com

sapiogeomfelice@gmail.com

Turismo sostenibile – 22 progetti
CANDIDATO

PROGETTO

TIPOLOGIA

REGIONE

IDEA IMPRENDITORIALE

CONTATTI

Blandine DE
SOUSA

GREEN MOUV

Aspirante
imprenditore

Var / Alpi
Marittime

Progetto di creazione di un centro di
mobilità dolce

humaneoconsult@gmail.com

Marc CHANSARD

AXE VERT
COMMUNICATI
ONS

Start-up

Var / Alpi
Marittime

Piattaforma per il turismo sostenibile

marc@destinationsdurables.com

Pierrick BARON

SKY WALKER
TECH

Start-up

Var / Alpi
Marittime

Davide SANNA

Relicta Innovation on
packaging

Aspirante
imprenditore

Sardegna

Giovanna LORRAI

InEvoSpa

Aspirante
imprenditore

Sardegna

Davide TROISI

Foodies on
Bikes

Aspirante
imprenditore

Sardegna

Lorenzo
RAMACCIATO

ar3d srls

Start-up

Sardegna

Andrea DE CARO

L4M Lighthouse
for the
Mediterranean

Aspirante
imprenditore

Liguria

Sviluppo di un'applicazione e di un sito
per gli sport all'aria aperta e sviluppo di
un’area dedicata al settore scientifico
(biodiversità)
Creazione di bioblastica per alimenti
attraverso la lavorazione degli scarti del
pesce
Realizzazione e vendita di spa ecologiche
prefabbricate ed energeticamente
autosufficienti (bioedilizia)
Cicloturismo con l'opportunità di
conoscere e sperimentare le tradizioni dei
territori visitati attraverso una piattaforma
per l'offerta dei pacchetti
Musealizzazione attiva e promozione
turistica con tecnologie low cost ed
opensource attraverso l'uso delle ICT,
della realtà virtuale ed aumentata e della
modellazione 3D
Il progetto L4M intende valorizzare,
mettendoli in rete, alcuni Fari storici così
da formare il primo nucleo di
valorizzazione e fruizione sistemica dei

pierrick.baron83@gmail.com

info@relictabioplastics.com
giovanna.lorrai@gmail.com

davidetroisi1@gmail.com

info@ar3d.it

andreadecaro@hotmail.it

Fari del Mar Mediterraneo.

Camilla SAIO

GF4T - Green
Food for
Tourism

Aspirante
imprenditore

Liguria

Luca PIERANTONI

Rifugio
escursionistico
e azienda
agricola
Sant'Antonio

Aspirante
imprenditore

Liguria

Samuele BASSAN

4MILES

Aspirante
imprenditore

Liguria

Besmira VEIZAJ

Turismo e
‘Marketing’
aziendale e
territoriale: una
APP per la
gestione
sostenibile dei
rifiuti

Aspirante
imprenditore

Liguria

Simone FIGLIE’

Be Tourist

Start-up

Toscana

Costanza PARDINI

Cart Up il
cartone si
rigenera

Aspirante
imprenditore

Toscana

Sviluppo di una realtà serricola con l’uso
di tecniche innovative in agricoltura per la
produzione orticola da distribuire presso
ristoranti, attività commerciali e strutture
ricettive vicine alla serra favorendo
l’utilizzo di frutta e verdura a km 0 in
un’ottica di turismo sostenibile.
Creare in mezzo alla natura il primo luogo
nel Parco di Portofino dedicato ai giovani
e agli escursionisti, con attività di
animazione e sensibilizzazione legati ai
prodotti agricoli e alla sostenibilità
ambientale.
4miles è un web tool pensato per fornire
al turista digitale la possibilità di
organizzare una vacanza in modo
semplice e personalizzato.
L'idea intende sviluppare una APP che
consenta di istruire il turista e la
popolazione all'importanza della raccolta
differenziata e della necessità del
passaggio verso un’economia circolare in
relazione al "Marketing" aziendale e
territoriale.
Sviluppo di un’applicazione mobile e di
una piattaforma web per il turismo
esperienziale e sostenibile
Utilizzare materiali ecologici ed altamente
riciclabili, quali la carta ed il cartone, per
la realizzazione di prodotti d'arredo che

camix.saio@gmail.com

pierantoni.pierantoni@gmail.com

samuele.bassan@gmail.com

besmiraveizaj@live.it

info@oimmei.com
costanza.pardini@gmail.com

siano il biglietto da visita di una nuova
sensibilità sostenibile del territorio

Luca BORGHINI

LE CIMINIERE

Aspirate
imprenditore

Toscana

Lorenzo ROSSI

-

Aspirate
imprenditore

Toscana

Dominique
LANZALAVI

-

Aspirante
imprenditore

Corsica

Maxime POLI

WATEROOM

Start-up

Corsica

Jeremy
MARTINETTI

NUBEUS

Start-up

Corsica

Jonathan
KINDSON

MDIRECTORY

Start-up

Corsica

Serena
BATTESTINI

Le bon produit
au bon endroit

Start-up

Corsica

Marie-Elizabeth
FERRANDINI

Le Cabinet de
Curiosité Mobile

Aspirante
imprenditore

Corsica

Valorizzare i siti industriali e agricoli
(attivi o dismessi) attraverso azioni di
comunicazione ed utilizzo di tecnologie
moderne come volano di sviluppo
turistico ed attrattività del territorio
Creazione di un campo volo adibito ai
droni per offrire una struttura
regolamentata ai numerosi modellisti
amatoriali del settore. Parallelamente il
progetto prevede la creazione di una
centralina di comando del drone
utilizzando componenti riciclati da
smartphone.
Creazione di un gioco sul patrimonio
culturale per gli abitanti al fine di renderli
ambasciatori del patrimonio del loro
territorio.
Piattaforma per la condivisione di spazi
rinfrescanti (bagni) tra individui o tra
individui e professionisti dell'alloggio.
Cronometraggio, biglietteria, iscrizione,
per le gare (a piedi, in bicicletta, ecc.).
Creazione di un'applicazione per il servizio
di portineria digitale
Piattaforma per la vendita di prodotti
tipici
Grazie ad un contenuto ludico far scoprire
ai bambini il patrimonio culturale e
ambientale della regione.

l.borghini@yahoo.it

lorenzo.rossi741@gmail.com

Biotecnologie – 5 progetti
CANDIDATO

PROGETTO

TIPOLOGIA

REGIONE

Domenico
CASSITTA

CassittaLab

Start-up

Sardegna

Grazia FENU
PINTORI

Pha.Re.Co. Srl

Start-up

Sardegna

Ghjuvan GRIMAUD

-

Start-up

Corsica

Sabrina
BORGOMANO

-

Start-up

Corsica

François
BRUNETTI

-

Aspirante
imprenditore

Corsica

IDEA IMPRENDITORIALE
Sistema per il rilevamento, monitoraggio
e riduzione del gas radon altamente
presente negli ambienti chiusi ed
altamente nocivo per la salute umana con
pulizia dell'aria attraverso sistemi
innovativi
Recupero degli scarti di lavorazione della
"pompia" frutto endemico della Sardegna
per la produzione di un integratore
alimentare con proprietà curative
Caratterizzare un sistema microbico,
predirne, monitorarne e controllarne il
comportamento per diagnosticare molte
malattie.
Fornire una risposta ecologica al controllo
dei parassiti e dei patogeni per favorire
un'alternativa all'uso di sostanze
chimiche.
Sviluppare e distribuire un software di
supporto alle decisioni in genetica e
selezione.

CONTATTI

info@cassittalab.com

gfenu@uniss.it

Energie rinnovabili – 6 progetti
CANDIDATO

PROGETTO

TIPOLOGIA

REGIONE

IDEA IMPRENDITORIALE

Emeric DE VIGAN

COR E

Start-up

Var / Alpi
Marittime

Yann GUERRA

EFISUN

Start-up

Var / Alpi
Marittime

Gérard GATT

NATUREGIE

Start-up

Var / Alpi
Marittime

Olivier MISTO
SANZ

SEAWEED

Aspirante
imprenditore

Var / Alpi
Marittime

Alessio CALCAGNI

Luche srl

Start-up

Sardegna

Matteo REPETTO

SOLAR R-nrg
Ring

Aspirante
imprenditore

Liguria

Piattaforma di supporto decisionale per
gli attori del settore energetico
Ufficio per la progettazione delle energie
rinnovabili e sviluppo di un progetto per il
riciclaggio delle batterie
Produzione e commercializzazione di
moduli standard per la produzione di
idrogeno
Isolamento organico da banchi di
posidonia
Produzione di energie dal calpestamento
di un pavimento intelligente che converte
l'energia cinetica dei passi
L'idea imprenditoriale si basa sullo
sviluppo del Solar R-nrg Ring, un nuovo
modulo cpv versatile, compatto, con un
migliore rapporto potenza offerta/spazio
occupato rispetto ai i moduli fotovoltaici
classici ed in grado di produrre un certo
quantitativo di energia anche di notte
(primo al Mondo).

CONTATTI
emeric.devigan@cor-e.fr
y.guerra@efisun.fr
gerard@naturegie.com
olivier.misto@gmail.com
alessio.calcagni@veranu.eu

rinnovabili.rnrg@gmail.com

