
Life Sciences

ThermalX
Endoscopio termico con visione 3D stereoscopica, 
per applicazioni chirurgiche minimamente invasive 
in laparoscopia.

Trail your time
Algoritmo per fornire indicazioni all’ escursionista in 
modo da poter scegliere il sentiero più sicuro e adatto 
al proprio livello funzionale e al suo stato di salute.
 
ICT
 
MidwiferyCare4.0
MidwiferyCare4.0 è un software innovativo per 
il personale sanitario in grado di promuovere la 
salutogenesi della maternità

Sanity Check
Sanity-Check è una piattaforma basata su blockchain 
che permette al paziente di gestire, proteggere e 
condividere il proprio storico sanitario
 
Industrial
 
Vibes Srl
Startup specializzata nella manutenzione predittiva 
dei macchinari industriali utilizzando dei particolari 
algoritmi di intelligenza artificiale

Aula Sicura
Monitorare e gestire la qualità dell’aria negli edifici 
scolastici, basandosi sul monitoraggio “smart” della 
CO2 esalata nelle aule.

Culture, Creativity & Inclusive Society
 
O.S.A. Officina Sartoriale Alternativa
O.S.A. nasce da donne per condividere valore 
sostenibile e tecnologia tra piccoli imprenditori tessili, 
creativi locali, boutique e consumatrici.

Fastille
Software per il noleggio direttamente in hotel, di 
abbigliamento di produzione locale per la durata del 
soggiorno/vacanza
 
Cleantech & Energy
 
Rehub
Rehub è un laboratorio che offre una seconda 
possibilità agli scarti di vetro, sfruttando processi ad 
alto tasso tecnologico

EcoBot
Migliorare l’efficienza e la sostenibilità economica degli 
impianti di smistamento attraverso l’impiego di sistemi 
robotizzati

TEAM FINALISTI

Start Cup Veneto 2022
Start up competition
Finale e premiazione  
dei 5 migliori team

6/10/2022, ore 15
Università Iuav di Venezia
Tolentini, S. Croce 191 
Aula Magna



Accreditamento

Saluti istituzionali 

Introduce e coordina Serena Ruffato
Tooteko Srl Spin-off Università Iuav di Venezia

Benno Albrecht
Rettore Università Iuav di Venezia

Fabrizio Dughiero
Direttore del Premio Start Cup Veneto

I Pitch di Start Cup 2022
10 idee di impresa finaliste

Videomapping
Spettacolo di videomapping all’interno 
del chiostro dei Tolentini realizzato dagli 
studenti del Master Iuav Digital Exhibit. 
A cura di Cristina Barbiani  

Premiazione finale 

DJ set e buffet 
          

15.00

16.00

16.30

18.30

19.00

20.00

 

PROGRAMMA

Giunta alla XXI edizione, Start Cup Veneto, 
competizione tra idee imprenditoriali innovative, è 
finanziata e realizzata dalle Università di Verona, Padova e 
Iuav di Venezia, in collaborazione con molteplici partner.

Il Premio Start Cup Veneto 2022 (SCV) intende 
stimolare la ricerca e l’innovazione tecnologica per 
sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale, 
dando concretezza alle idee dei partecipanti e mettendoli 
in condizione di affrontare adeguatamente la fase di start 
up di una nuova impresa.

Non solo sostegno in denaro, dunque, ma anche 
formazione e consulenza sui più importanti aspetti della 
gestione aziendale.

La competizione è stata articolata in tre tappe che 
porteranno i vincitori alla finale nazionale Premio 
Nazionale per l’Innovazione – PNI 2022 organizzata 
da PNICube.

Cinque le aree tematiche interessate dai progetti in 
concorso: 

Industrial 
CleanTech&Energy
Life Sciences 
Culture, Creativity and Inclusive Society 
ICT

In occasione della premiazione, saranno presenti i 
rappresentanti delle maggiori aziende del territorio, 
interessate ad intraprendere un percorso con i nuovi 
startupper.
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