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COMUNICATO STAMPA
Dall’APP per prenotare le pulizie fino al sistema per la diagnosi della struttura ossea,
ecco le 13 finaliste per l’Italian Master Startup Award (IMSA)
Il Premio, alla 15esima edizione, è promosso da PNICube in collaborazione con l’Università degli Studi Federico
II ed è destinato alle startup che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato. Il nome dei vincitori
sarà annunciato il 23 settembre al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, Napoli.
Napoli, 16 settembre 2021 – C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali,
chi progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione online del servizio di
pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in finale all’Italian Master Startup Award 2021, l’unico premio
su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico.
Organizzato dall’Associazione PNICube, in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II di Napoli, si
svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della
fiera itinerante sulle innovazioni Innovation Village (https://innovationvillage.it) e dell'European Council for Small
Business (www.ecsb.org), il maggiore circuito associazionistico Europeo sull’imprenditorialità.
L’evento – trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it – si aprirà alle 9,30 con il saluto del Rettore Matteo Lorito, dell’assessore alla ricerca e innovazione della Regione Campania Valeria Fascione, del presidente PNICube Alessandro Grandi. Dopo il pitch dei 13 finalisti, la tavola rotonda con gli interventi del Presidente
di Unioncamere Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della Presidente del Board dell'European Council for Small Business Ulla Hytti, del direttore di StartCup Campania Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito
Technology Francesco De Michelis. Alle 13.00 la proclamazione del vincitore IMSA, selezionato da una Giuria di
operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa1. In palio 5mila euro e
la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European Council for small business.
Ecco le startup in lizza:
1.

2.
3.

SmartFluidPower (https://smart.fluidpower.it) spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia, si occupa di simulazione di componenti e sistemi nel mondo dell’oleodinamica. La simulazione permette la verifica funzionale del
componente o del sistema e l’ottimizzazione delle sue prestazioni. Testare virtualmente diversi design e combinazioni
consente di ridurre il numero di prototipi fisici e test sperimentali.
Serviloo (https://serviloo.it) piattaforma web e a breve disponibile per mobile, permette di prenotare pulizie domestiche e professionali. L’azienda introduce una forte innovazione in un settore, quello delle pulizie, che seguiva logiche
vecchie, legate per lo più al passaparola.
BbSof (https://www.bb-sof.com) progetta e produce hardware e software per il settore biomeccanico con l’obiettivo
di supportare i professionisti dello sport (allenatori, preparatori fisici, personal trainer) nella programmazione di allenamenti personalizzati per gli atleti. La missione dell’azienda è quella di promuovere la prevenzione e un ritorno in
sicurezza in campo, garantendo le prestazioni degli atleti nel tempo e riducendo il rischio di infortuni e i costi associati.

1

GIURIA IMSA 2021: Andrea Basso di Mito Technology, Enrico Pochettino di Iren, Amedeo Giurazza di Vertis Sgr, Davide Turco di Indaco Sgr, Adriano
Marconetto di LIFTT, Chiara Maiorino di EIT HEALTH, Giusy Stanziola di Unicredit StartLab, Nicola Redi di Venture Factory, Federico Davini di A11.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pin Bike (https://www.pinbike.it) ha creato un sistema che permette a un’amministrazione comunale di rilasciare
rimborsi economici certificati al bike to work. È un sistema brevettato di certificazione del traffico su due ruote pratico, economico e trasparente, e consente di monitorare il traffico urbano in bici con report che indichino in quali
giorni, i percorsi e in che modalità l’utente si è diretto al lavoro o a scuola.
Finapp (https://www.finapptech.com/)spinoff dell’università di Padova, nata nel 2019, produce sonde CRNS – cosmic
ray neutron sensing – in grado di determinare il contenuto d’acqua nel terreno, nella biomassa, nella neve consentendo di fornire in tempo reale indicazioni per ottimizzare tempi e modalità di irrigazione.
M2Test (https://www.bestest.it/) spin off dell’università di Trieste, consente un test per la diagnosi, il monitoraggio
e la prevenzione delle alterazioni della struttura ossea. Può essere considerata una biopsia virtuale dell’architettura
ossea del paziente, ottenuta da immagini radiografiche.
Tolemaica (https://www.tolemaica.it) startup innovativa fondata nel 2015 ha sviluppato soluzioni base per la certificazione con valore legale di data e luogo di fotografie, video, audio e telefonate. L’azienda ha dedicato i primi 2 anni
di vita allo sviluppo di soluzioni prototipo e copertura brevettuale della tecnologia.
Dinja (https://www.dinja.it) startup innovativa composta da un team di giovani esperti digitali che, dopo oltre dieci
anni di esperienze lavorative presso multinazionali del settore IT, hanno deciso di sviluppare e commercializzare soluzioni tecnologiche, hardware e software, per il mercato retail.
Moi composites (https://www.moi.am/) spin-off del Politecnico di Milano, progetta e realizza pezzi unici o piccole
serie mediante la stampa 3D, grazie a un’esclusiva tecnologia di additive manufacturing in grado di creare oggetti ad
elevate prestazioni, orientando le fibre in funzione del carico che dovranno sopportare.
Nexton (https://www.nextonideas.com) startup che sviluppa e fornisce soluzioni tecnologiche per città smart con la
visione di sostenere e dare un contributo attivo a un mondo più sostenibile, accelerare la rivoluzione digitale e partecipare alla transizione verso un uso più sostenibile ed efficiente delle risorse.
Latitudo 40 (https://www.latitudo40.com) startup innovativa accelerata da Techstars a Torino offre servizi di analisi
geospaziali per agricoltori, municipalità, aziende e operatori nel settore real estate e utilizzando immagini satellitari
di osservazione della terra e algoritmi di intelligenza artificiale fornisce informazioni utili al decision making.
Relief (https://www.reliefsrl.com) spin-off dell’Università Sant’Anna di Pisa sviluppa, produce dispositivi biomedicali
per l’incontinenza urinaria - disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo di cui 3 milioni sono in
Italia. Ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
110 Laude (https://www2.unimol.it) spin off dell’Università del Molise opera nel campo fintech proponendo servizi
ad alto contenuto tecnologico che, attraverso la raccolta e il monitoraggio costante dei dati, analizzano lo stato di
salute finanziario dell’impresa e propongono soluzioni efficienti per guidare in tempo reale le decisioni. Sofisticati
algoritmi, segnalano per tempo situazioni di allerta.

IMSA 2021 IN BREVE
COSA:
QUANDO:
DOVE:
ORGANIZZATORI:
INFO

15° Italian Master Startup Award
23 settembre 2021, ore 9.00-13.00
Napoli, Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio
PNICube, Università degli Studi Federico II, in collaborazione con Innovation Village e ESCB
http://www.pnicube.it

PNICube [www.pnicube.it] è l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition regionali,
denominate StartCup. Nata nel 2004, PNICube ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese
ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo accademico. Oggi conta 50 associati tra Università e Incubatori
accademici, e 16 StartCup attive sull’intero territorio nazionale. Da anni l’Associazione promuove il Premio Nazionale per
l’Innovazione (PNI), “Coppa Campioni” tra i progetti d’impresa innovativi vincitori delle StartCup regionali (quest’anno a
Roma il 30 novembre e 3 dicembre), e l’Italian Master Startup Award, che premia la giovane impresa hi-tech con il maggior
successo di mercato.
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Lo spinoff della Sant’Anna di Pisa che combatte l’incontinenza urinaria
vince l’Italian Master Startup Award (IMSA) 2021
È RELIEF a salire sul podio e ad aggiudicarsi la 15esima edizione del premio promosso dall’Associazione italiana
degli incubatori universitari PNICube. La startup ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti
affetti da incontinenza grave.
Napoli, 23 settembre 2021 – Vince l’Italian Master Startup Award (IMSA) 2021 RELIEF, spinoff dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Destinato alle startup nate in ambito accademico che
hanno evidenziato le migliori performance sul mercato, IMSA premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce circa 500 milioni
di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per
pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre, al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a Napoli.
La 15esima edizione del Premio promosso da PNICube, è stata organizzata dall’Università degli Studi Federico II
di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation Village e dell’European Council for
Small Business (ECSB), il maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza
per aggiudicarsi i 5mila euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’ECSB.
“L’edizione 2021 dell’IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della ricerca italiana, il biomedicale – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube – Ci piace pensare che anche grazie al nostro
piccolo contributo imprese come questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di
migliorare la qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università.”
RELIEF (www.reliefsrl.com), guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, CEO e Co-Founder, ha sviluppato una
soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un sistema a ridotta invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in
maniera significativa la qualità della vita del paziente. La semplice procedura di impianto implica non solo minori
costi, ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e dunque un ridotto impatto psicologico per il paziente. L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di Santex SpA, azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che nell’aprile 2021 è entrata nel capitale sociale dello
spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro, che consentirà di potenziare la fase di commercializzazione
e distribuzione in ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
PNICube [www.pnicube.it] è l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition
regionali, denominate StartCup. Nata nel 2004, PNICube ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al
mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo accademico. Oggi conta 50 associati
tra Università e Incubatori accademici, e 16 StartCup attive sull’intero territorio nazionale. Da anni l’Associazione
promuove il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), “Coppa Campioni” tra i progetti d’impresa innovativi vincitori delle StartCup regionali (quest’anno a Roma il 30 novembre e 3 dicembre), e l’Italian Master Startup Award,
che premia la giovane impresa hi-tech con il maggior successo di mercato.
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Startup: 13 finaliste per 15esima edizione Italian Master Award =
AGI0367 3 ECO 0 R01 / Startup: 13 finaliste per 15esima edizione
Italian Master Award = (AGI) - Roma, 16 set. - C'e' chi ha trovato
un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali,
chi progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato
un'app per la prenotazione online del servizio di pulizia della casa.
Sono in tutto 13 le startup arrivate in finale all'Italian Master
Startup Award 2021, l'unico premio su base nazionale che va a
riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in
ambito accademico. Organizzato dall'Associazione PNICube, in
collaborazione con l'Universita' degli Studi Federico II di Napoli, si
svolgera' la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della fiera itinerante
sulle innovazioni Innovation Village (https://innovationvillage.it) e
dell'European Council for Small Business (www.ecsb.org), il
maggiore circuito associazionistico Europeo
sull'imprenditorialita'. L'evento - trasmesso in streaming sul
portale www.innovationvillage.it - si aprira' alle 9,30 con il saluto
del Rettore Matteo Lorito, dell'assessore alla ricerca e
innovazione della Regione Campania Valeria Fascione, del
presidente PNICube Alessandro Grandi. Dopo il pitch dei 13
finalisti, la tavola rotonda con gli interventi del Presidente di
Unioncamere Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr
Stefano Peroncini, della Presidente del Board dell'European
Council for Small Business Ulla Hytti, del direttore di StartCup
Campania Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology Francesco
De Michelis. Alle 13.00 la proclamazione del vincitore IMSA,
selezionato da una Giuria di operatori di fondi di investimento,
specialisti di early-stage financing e manager d'impresa[1]. In
palio 5mila euro e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti
per un anno dell'European Council for small business. (AGI)Ila
161216 SET 21 NNNN
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STARTUP: 13 finaliste per l'Italian Master Startup Award
MILANO (MF-DJ)--C'e' chi ha trovato un sistema innovativo per
dare valore legale ai documenti digitali, chi progetta software per il
settore biomeccanico, chi ha creato un'app per la prenotazione
online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup
arrivate in finale all'Italian Master Startup Award 2021, l'unico
premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati
conseguiti dalle startup nate in ambito accademico. Organizzato
dall'Associazione PNICube, in collaborazione con l'Universita' degli
Studi Federico II di Napoli, si svolgera' la mattina del 23 settembre al
Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto
della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation Village e
dell'European Council for Small Business, il maggiore circuito
associazionistico Europeo sull'imprenditorialita'. L'evento trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it - si
aprira' alle 9h30 con il saluto del Rettore Matteo Lorito,
dell'assessore alla ricerca e innovazione della Regione Campania
Valeria Fascione, del presidente PNICube Alessandro Grandi. Dopo
il pitch dei 13 finalisti, la tavola rotonda con gli interventi del
Presidente di Unioncamere Andrea Prete, del Ceo di Eureka!
Venture Sgr Stefano Peroncini, della Presidente del Board
dell'European Council for Small Business Ulla Hytti, del direttore di
StartCup Campania Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology
Francesco De Michelis. Alle 13h00 la proclamazione del vincitore
IMSA, selezionato da una Giuria di operatori di fondi di
investimento, specialisti di early-stage financing e manager d'impresa.
In palio 5mila euro e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti
per un anno dell'European Council for small business. alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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STARTUP: 13 finaliste per l'Italian Master Startup Award
MILANO (MF-DJ)--C'e' chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai
documenti digitali, chi progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un'app per
la prenotazione online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in
finale all'Italian Master Startup Award 2021, l'unico premio su base nazionale che va a
riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico.
Organizzato dall'Associazione PNICube, in collaborazione con l'Universita' degli Studi
Federico II di Napoli, si svolgera' la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
Village e dell'European Council for Small Business, il maggiore circuito associazionistico
Europeo sull'imprenditorialita'. L'evento - trasmesso in streaming sul portale
www.innovationvillage.it - si aprira' alle 9h30 con il saluto del Rettore Matteo Lorito,
dell'assessore alla ricerca e innovazione della Regione Campania Valeria Fascione, del
presidente PNICube Alessandro Grandi. Dopo il pitch dei 13 finalisti, la tavola rotonda con gli
interventi del Presidente di Unioncamere Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr
Stefano Peroncini, della Presidente del Board dell'European Council for Small Business Ulla
Hytti, del direttore di StartCup Campania Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology
Francesco De Michelis. Alle 13h00 la proclamazione del vincitore IMSA, selezionato da una
Giuria di operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d'impresa. In palio 5mila euro e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un anno
dell'European Council for small business. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS 16/09/2021 13:43
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GIOVANI IMPRENDITORI

La 15ª edizione
di ImsaItalian
Master Startup
Award 2021

È

tutto pronto per la finale
dell'ImsaItalian Master
Startup Award 2021 – pre
mio giunto alla XV edizione – che ri
conosce i risultati conseguiti dalle
startup nate in ambito accademi
co. Sono 13 le finaliste dell'Imsa, or
ganizzato dall'Associazione PNI
Cube, in collaborazione con l'Uni
versità degli Studi Federico II di Na
poli. C'è chi ha trovato un sistema
innovativo per dare valore legale ai
documenti digitali, chi progetta
software per il settore biomeccani
co, chi ha creato un'app per la pre
notazione online del servizio di pu
lizia della casa. L'evento si svolgerà
domani mattina al Polo Tecnologi
co di San Giovanni a Teduccio (Na
poli), con il supporto della fiera iti
nerante sulle innovazioni Innova
tion Village e dell'European Coun
cil for Small Business, il maggiore
circuito associazionistico europeo

sull'imprenditorialità.
L'evento – trasmesso in streaming
sul portale www.innovationvilla
ge.it – si aprirà alle 9.30 con il salu
to del rettore Matteo Lorito, del
l'assessore alla Ricerca e Innova
zione della Regione Campania Va
leria Fascione, del presidente PNI
Cube Alessandro Grandi. Dopo il
pitch dei 13 finalisti, la tavola ro
tonda con gli interventi del presi
dente di Unioncamere Andrea Pre
te, del ceo di Eureka! Venture Sgr
Stefano Peroncini, della presiden
te del board dell'European Council
for Small Business Ulla Hytti, del
direttore di StartCup Campania
Giuseppe Gaeta, del ceo di Mito Te
chnology Francesco De Michelis.
Alle 13 la proclamazione del vinci
tore. In palio 5mila euro e la sotto
scrizione e l'accesso a tutti i conte
nuti per un anno dell'European
Council for small business. (M.Car.)
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Le startup in lizza



SmartFluidPower (https://smart.fluidpower.it) spin-off dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, si occupa di simulazione di componenti e sistemi
nel mondo dell’oleodinamica. La simulazione permette la verifica funzionale
del componente o del sistema e l’ottimizzazione delle sue prestazioni. Testare
virtualmente diversi design e combinazioni consente di ridurre il numero di
prototipi fisici e test sperimentali.
Serviloo (https://serviloo.it) piattaforma web e a breve disponibile per mobile,
permette di prenotare pulizie domestiche e professionali. L’azienda introduce
una forte innovazione in un settore, quello delle pulizie, che seguiva logiche
vecchie, legate per lo più al passaparola.
BbSof (https://www.bb-sof.com) progetta e produce hardware e software per il
settore biomeccanico con l’obiettivo di supportare i professionisti dello sport
(allenatori, preparatori fisici, personal trainer) nella programmazione di
allenamenti personalizzati per gli atleti. La missione dell’azienda è quella di
promuovere la prevenzione e un ritorno in sicurezza in campo, garantendo le
prestazioni degli atleti nel tempo e riducendo il rischio di infortuni e i costi
associati.
Pin Bike (https://www.pinbike.it) ha creato un sistema che permette a
un’amministrazione comunale di rilasciare rimborsi economici certificati al bike
to work. È un sistema brevettato di certificazione del traffico su due ruote
pratico, economico e trasparente, e consente di monitorare il traffico urbano in
bici con report che indichino in quali giorni, i percorsi e in che modalità l’utente
si è diretto al lavoro o a scuola.
Finapp (https://www.finapptech.com/) spinoff dell’università di Padova, nata
nel 2019, produce sonde CRNS – cosmic ray neutron sensing – in grado di
determinare il contenuto d’acqua nel terreno, nella biomassa, nella neve
consentendo di fornire in tempo reale indicazioni per ottimizzare tempi e
modalità di irrigazione.
M2Test (https://www.bestest.it/) spin off dell’università di Trieste, consente un
test per la diagnosi, il monitoraggio e la prevenzione delle alterazioni della
struttura ossea. Può essere considerata una biopsia virtuale dell’architettura
ossea del paziente, ottenuta da immagini radiografiche.
Tolemaica (https://www.tolemaica.it) startup innovativa fondata nel 2015 ha
sviluppato soluzioni base per la certificazione con valore legale di data e
luogo di fotografie, video, audio e telefonate. L’azienda ha dedicato i primi 2
anni di vita allo sviluppo di soluzioni prototipo e copertura brevettuale della
tecnologia.
Dinja (https://www.dinja.it) startup innovativa composta da un team di giovani
esperti digitali che, dopo oltre dieci anni di esperienze lavorative presso
multinazionali del settore IT, hanno deciso di sviluppare e commercializzare
soluzioni tecnologiche, hardware e software, per il mercato retail.
Moi composites (https://www.moi.am/) spin-off del Politecnico di Milano,
progetta e realizza pezzi unici o piccole serie mediante la stampa 3D, grazie a
un’esclusiva tecnologia di additive manufacturing in grado di creare oggetti ad
elevate prestazioni, orientando le fibre in funzione del carico che dovranno
sopportare.
Nexton (https://www.nextonideas.com) startup che sviluppa e fornisce
soluzioni tecnologiche per città smart con la visione di sostenere e dare un
contributo attivo a un mondo più sostenibile, accelerare la rivoluzione digitale
e partecipare alla transizione verso un uso più sostenibile ed efficiente delle
risorse.
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Latitudo 40 (https://www.latitudo40.com) startup innovativa accelerata da
Techstars a Torino offre servizi di analisi geospaziali per agricoltori,



municipalità, aziende e operatori nel settore real estate e utilizzando immagini
satellitari di osservazione della terra e algoritmi di intelligenza artificiale
fornisce informazioni utili al decision making.
Relief (https://www.reliefsrl.com) spin-off dell’Università Sant’Anna di Pisa
sviluppa, produce dispositivi biomedicali per l’incontinenza urinaria –
disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo di cui 3
milioni sono in Italia. Ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per
pazienti affetti da incontinenza grave.
110 Laude (https://www2.unimol.it) spin off dell’Università del Molise opera nel
campo fintech proponendo servizi ad alto contenuto tecnologico che,
attraverso la raccolta e il monitoraggio costante dei dati, analizzano lo stato di
salute finanziario dell’impresa e propongono soluzioni efficienti per guidare in
tempo reale le decisioni. Sofisticati algoritmi, segnalano per tempo situazioni
di allerta.
I giurati
Andrea Basso di Mito Technology, Enrico Pochettino di Iren, Amedeo
Giurazza di Vertis Sgr, Davide Turco di Indaco Sgr, Adriano Marconetto di
LIFTT, Chiara Maiorino di EIT HEALTH, Giusy Stanziola di Unicredit StartLab,
Nicola Redi di Venture Factory, Federico Davini di A11
Imsa 2021 in breve
COSA: 15° Italian Master Startup Award
QUANDO: 23 settembre 2021, ore 9.00-13.00
DOVE: Napoli, Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio
ORGANIZZATORI: PNICube, Università degli Studi Federico II
INFO http://www.pnicube.it
Che cosa è PNI Cube
PNICube [www.pnicube.it] è l’Associazione italiana degli incubatori
universitari e delle business plan competition regionali, denominate StartCup.
Nata nel 2004, PNICube ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare
al mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal
mondo accademico. Oggi conta 50 associati tra Università e Incubatori
accademici, e 16 StartCup attive sull’intero territorio nazionale. Da anni
l’Associazione promuove il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), “Coppa
Campioni” tra i progetti d’impresa innovativi vincitori delle StartCup regionali
(quest’anno a Roma il 30 novembre e 3 dicembre), e l’Italian Master Startup
Award, che premia la giovane impresa hi-tech con il maggior successo di
mercato.
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Dall'app per le pulizie a casa a quella per la diagnosi delle
alterazioni alla struttura ossea: i 13 finalisti dell'Imsa
247.libero.it/focus/54911572/145/dall-app-per-le-pulizie-a-casa-a-quella-per-la-diagnosi-delle-alterazioni-alla-strutturaossea-i-13-finalisti-dell-imsa/

ildenaro.it
145
Crea Alert
15-9-2021
Scienza e Tecnologia - Organizzato
dall'Associazione PNICube, in collaborazione
con l'Università degli Studi Federico II di
Napoli, si svolgerà la mattina del 23 settembre
al Polo Tecnologico di San Giovanni a
Teduccio, con il supporto della fiera itinerante
... ...
Leggi la notizia
Persone: matteo loritovaleria fascione
Organizzazioni: imsastartup
Prodotti: apppulizie di casa
Luoghi: san giovanni a teducciopadova
Tags: diagnosispin off
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Dall'app per le pulizie a casa a quella per la diagnosi delle
alterazioni alla struttura ossea: i 13 finalisti dell'Imsa
virgilio.it/italia/napoli/notizielocali/dall_app_per_le_pulizie_a_casa_a_quella_per_la_diagnosi_delle_alterazioni_alla_struttu
ra_ossea_i_13_finalisti_dell_imsa-66936235.html

C'è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi
progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un'app per la prenotazione
online del... Leggi tutta la notizia
il Denaro.it 15-09-2021 15:10
Categoria: TECNOLOGIA
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Dall’app per le pulizie a casa a quella per la diagnosi
delle alterazioni alla struttura ossea | i 13 finalisti
dell’Imsa
zazoom.it/2021-09-15/dallapp-per-le-pulizie-a-casa-a-quella-per-la-diagnosi-delle-alterazioni-alla-struttura-ossea-i-13finalisti-dellimsa/9463104/
ildenaro

September 15, 2021

Dall’app per le pulizie a casa a quella per la diagnosi delle alterazioni alla struttura
ossea: i 13 finalisti dell’Imsa (Di mercoledì 15 settembre 2021) C’è chi ha trovato un
sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi progetta software per il
settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione online del servizio di pulizia
della casa. Sono in tutto 13 le startup che sono arrivate in finale all’Italian Master Startup
Award 2021, l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati
conseguiti dalle startup nate in ambito accademico. Organizzato dall’Associazione PNICube,
in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II di Napoli, si svolgerà la mattina del
23 settembre al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, con il supporto della fiera
itinerante sulle innovazioni Innovation Village (https://innovationvillage.it) e dell’European
Council for Small Business (www.ecsb.org), il maggiore circuito associazionistico Europeo ...
Leggi su ildenaro
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Startup, selezionate 13 shortlisted in all’Italian Master
Startup Award 2021
euro7.news/startup-selezionate-13-shortlisted-in-allitalian-master-startup-award-2021/
euro7

Some people have found an innovative system to give legal value to digital documents, and
some people design software for the field of biomechanics, Who created a household
cleaning service booking application online.They are in everything 13 le startup enters the
finals of the All-Italy Entrepreneurship Award in 2021, The national first prize commends the
actual achievements of start-ups born in the academic field. Organized by the PniCube
Association in cooperation with the Federico II University of Naples, The award will be held
on the morning of September 23 at Polo Tecnologico di San Giovanni, Teduccio, Naples,
With the support of the Innovation Village Innovation Tourism Expo and the European Small
Business Council, Europe’s largest entrepreneurial association tour.
The event will be streamed on the portal www.innovationvillage.it will open at 9.30, and will
welcome Valeria Fascione, Commissioner for Research and Innovation in Campania,
Alessandro Grandi, President of PniCube, and Matteo Lorito, President ( Matteo Lorito)
regards. After the pitches of the 13 finalists, there will be a round table with a speech by
Andrea Prete, President of Unioncamere, CEO of Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini,
President of the European Small Business Council Ulla Hytti, Director of StartCup Campania
Giuseppe Gaeta, and Francesco De Michelis, CEO of Mito Technology.
Finally, the announcement of the winner of Imsa is set at 1 pm and will be selected by a jury
composed of investment fund operators., Early financing experts and business managers.
Those who reach the top of the podium can get 5000 euros and a one-year subscription to
the European Council of Small Businesses and access to all content.
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Startup, selezionate 13 finaliste all'Italian Master Startup
Award 2021
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Organizzato dall’Associazione PniCube in collaborazione con l’Università degli Studi
Federico II di Napoli
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C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi
progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione
online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in finale all’Italian
Master Startup Award 2021, il primo premio su base nazionale che va a riconoscere gli
effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico. Organizzato
dall’Associazione PniCube, in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II di
Napoli, il premio si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San Giovanni
a Teduccio, in provincia di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni
Innovation Village e dell’European Council for Small Business, il maggiore circuito
associazionistico Europeo sull’imprenditorialità.
L’evento, che sarà trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it, si aprirà alle
9,30 con il saluto del Rettore Matteo Lorito, dell’assessore alla ricerca e innovazione della
Regione Campania, Valeria Fascione, del presidente PniCube Alessandro Grandi. Dopo il
pitch dei 13 finalisti, ci sarà la tavola rotonda con gli interventi del Presidente di Unioncamere
Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della Presidente del Board
dell’European Council for Small Business, Ulla Hytti, del direttore di StartCup Campania
Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology, Francesco De Michelis.
E’ infine prevista alle 13.00 la proclamazione del vincitore Imsa che sarà selezionato da una
Giuria di operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d’impresa. In palio per chi conquista il gradino più alto del podio ci sono 5mila euro e la
sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European Council for small
business.
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There are those who have found an innovative system to give legal value to digital
documents, those who design software for the biomechanical sector, who created a house
cleaning service online booking app. They are in everything 13 startups that reached the final
of the Italian Master Startup Award 2021, the first prize on a national basis which recognizes
the actual results achieved by the startups born in the academic field. Organized by the
PniCube Association, in collaboration with the Federico II University of Naples, the award will
take place on the morning of 23 September at the Polo Tecnologico di San Giovanni in
Teduccio, in the province of Naples, with the support of the traveling fair on Innovation
Village innovations and the European Council for Small Business, the largest European
association circuit on entrepreneurship.
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Ecco le 13 startup finaliste all’Italian Master Startup
Award (IMSA) 2021
trasferimentotec.wordpress.com/2021/09/16/ecco-le-13-startup-finaliste-allitalian-master-startup-award-imsa-2021/
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16 settembre 2021

Dall’APP per prenotare le pulizie fino al sistema per la diagnosi della struttura ossea,
ecco le 13 finaliste per l’Italian Master Startup Award (IMSA)
Il Premio, alla 15esima edizione, è promosso da PNICube in collaborazione con
l’Università degli Studi Federico II ed è destinato alle startup che hanno evidenziato le
migliori performance sul mercato. Il nome dei vincitori sarà annunciato il 23 settembre
al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, Napoli.

C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi
progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione
online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in finale all’Italian
Master Startup Award 2021, l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli
effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico.
Organizzato dall’Associazione PNICube, in collaborazione con l’Università degli Studi
Federico II di Napoli, si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
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Village (https://innovationvillage.it) e dell’European Council for Small
Business (www.ecsb.org), il maggiore circuito associazionistico Europeo
sull’imprenditorialità.
L’evento – trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it – si aprirà alle
9,30 con il saluto del Rettore Matteo Lorito, dell’assessore alla ricerca e innovazione della
Regione Campania Valeria Fascione, del presidente PNICube Alessandro Grandi. Dopo il
pitch dei 13 finalisti, la tavola rotonda con gli interventi del Presidente di Unioncamere
Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della Presidente del
Board dell’European Council for Small Business Ulla Hytti, del direttore di StartCup
Campania Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology Francesco De Michelis. Alle
13.00 la proclamazione del vincitore IMSA, selezionato da una Giuria di operatori di fondi di
investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa[1]. In palio 5mila euro
e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European Council for small
business.
Ecco le startup in lizza:
1. SmartFluidPower (https://smart.fluidpower.it) spin-off dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, si occupa di simulazione di componenti e sistemi nel mondo
dell’oleodinamica. La simulazione permette la verifica funzionale del componente o del
sistema e l’ottimizzazione delle sue prestazioni. Testare virtualmente diversi design e
combinazioni consente di ridurre il numero di prototipi fisici e test sperimentali.
2. Serviloo (https://serviloo.it) piattaforma web e a breve disponibile per mobile,
permette di prenotare pulizie domestiche e professionali. L’azienda introduce una forte
innovazione in un settore, quello delle pulizie, che seguiva logiche vecchie, legate per
lo più al passaparola.
3. BbSof (https://www.bb-sof.com) progetta e produce hardware e software per il settore
biomeccanico con l’obiettivo di supportare i professionisti dello sport (allenatori,
preparatori fisici, personal trainer) nella programmazione di allenamenti personalizzati
per gli atleti. La missione dell’azienda è quella di promuovere la prevenzione e un
ritorno in sicurezza in campo, garantendo le prestazioni degli atleti nel tempo e
riducendo il rischio di infortuni e i costi associati.
4. Pin Bike (https://www.pinbike.it) ha creato un sistema che permette a
un’amministrazione comunale di rilasciare rimborsi economici certificati al bike to work.
È un sistema brevettato di certificazione del traffico su due ruote pratico, economico e
trasparente, e consente di monitorare il traffico urbano in bici con report che indichino
in quali giorni, i percorsi e in che modalità l’utente si è diretto al lavoro o a scuola.
5. Finapp (https://www.finapptech.com/)spinoff dell’università di Padova, nata nel 2019,
produce sonde CRNS – cosmic ray neutron sensing – in grado di determinare il
contenuto d’acqua nel terreno, nella biomassa, nella neve consentendo di fornire in
tempo reale indicazioni per ottimizzare tempi e modalità di irrigazione.
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6. M2Test (https://www.bestest.it/) spin off dell’università di Trieste, consente un test per
la diagnosi, il monitoraggio e la prevenzione delle alterazioni della struttura ossea. Può
essere considerata una biopsia virtuale dell’architettura ossea del paziente, ottenuta da
immagini radiografiche.
7. Tolemaica (https://www.tolemaica.it) startup innovativa fondata nel 2015 ha sviluppato
soluzioni base per la certificazione con valore legale di data e luogo di fotografie, video,
audio e telefonate. L’azienda ha dedicato i primi 2 anni di vita allo sviluppo di soluzioni
prototipo e copertura brevettuale della tecnologia.
8. Dinja (https://www.dinja.it) startup innovativa composta da un team di giovani esperti
digitali che, dopo oltre dieci anni di esperienze lavorative presso multinazionali del
settore IT, hanno deciso di sviluppare e commercializzare soluzioni tecnologiche,
hardware e software, per il mercato retail.
9. Moi composites (https://www.moi.am/) spin-off del Politecnico di Milano, progetta e
realizza pezzi unici o piccole serie mediante la stampa 3D, grazie a un’esclusiva
tecnologia di additive manufacturing in grado di creare oggetti ad elevate prestazioni,
orientando le fibre in funzione del carico che dovranno sopportare.
10. Nexton (https://www.nextonideas.com) startup che sviluppa e fornisce soluzioni
tecnologiche per città smart con la visione di sostenere e dare un contributo attivo a un
mondo più sostenibile, accelerare la rivoluzione digitale e partecipare alla transizione
verso un uso più sostenibile ed efficiente delle risorse.
11. Latitudo 40 (https://www.latitudo40.com) startup innovativa accelerata da Techstars a
Torino offre servizi di analisi geospaziali per agricoltori, municipalità, aziende e
operatori nel settore real estate e utilizzando immagini satellitari di osservazione della
terra e algoritmi di intelligenza artificiale fornisce informazioni utili al decision making.
12. Relief (https://www.reliefsrl.com) spin-off dell’Università Sant’Anna di Pisa sviluppa,
produce dispositivi biomedicali per l’incontinenza urinaria – disfunzione che colpisce
circa 500 milioni di persone nel mondo di cui 3 milioni sono in Italia. Ha ideato un
dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
13. 110 Laude (https://www2.unimol.it) spin off dell’Università del Molise opera nel campo
fintech proponendo servizi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso la raccolta e il
monitoraggio costante dei dati, analizzano lo stato di salute finanziario dell’impresa e
propongono soluzioni efficienti per guidare in tempo reale le decisioni. Sofisticati
algoritmi, segnalano per tempo situazioni di allerta.
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Startup, selezionate 13 finaliste all'Italian Master Startup
Award 2021
ilcentrotirreno.it/sito/tecnologia/45126-startup-selezionate-13-finaliste-all-italian-master-startup-award-2021.html
Red Adnkronos

September 16, 2021

Sono in tutto 13 le startup arrivate in finale all’Italian Master Startup Award 2021, il primo
premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup
nate in ambito accademico. Organizzato dall’Associazione PniCube, in collaborazione con
l’Università degli Studi Federico II di Napoli, il premio si svolgerà la mattina del 23 settembre
al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli, con il supporto della
fiera itinerante sulle innovazioni Innovation Village e dell'European Council for Small
Business, il maggiore circuito associazionistico Europeo sull’imprenditorialità.
L’evento, che sarà trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it, si aprirà alle
9,30 con il saluto del Rettore Matteo Lorito, dell’assessore alla ricerca e innovazione della
Regione Campania, Valeria Fascione, del presidente PniCube Alessandro Grandi. Dopo il
pitch dei 13 finalisti, ci sarà la tavola rotonda con gli interventi del Presidente di Unioncamere
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Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della Presidente del Board
dell'European Council for Small Business, Ulla Hytti, del direttore di StartCup Campania
Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology, Francesco De Michelis.
E' infine prevista alle 13.00 la proclamazione del vincitore Imsa che sarà selezionato da una
Giuria di operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d’impresa. In palio per chi conquista il gradino più alto del podio ci sono 5mila euro e la
sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European Council for small
business.
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13 finaliste per l'Italian Master Startup Award
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C'è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi
progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un'app per la prenotazione
online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in finale all'Italian
Master Startup Award 2021, l'unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli
effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico.
Organizzato dall'Associazione PNICube, in collaborazione con l'Università degli Studi
Federico II di Napoli, si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
Village e dell'European Council for Small Business, il maggiore circuito associazionistico
Europeo sull'imprenditorialità.
L'evento - trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it - si aprirà alle 9h30
con il saluto del Rettore Matteo Lorito, dell'assessore alla ricerca e innovazione della
Regione Campania Valeria Fascione, del presidente PNICube Alessandro Grandi. Dopo il
pitch dei 13 finalisti, la tavola rotonda con gli interventi del Presidente di Unioncamere
Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della Presidente del Board
dell'European Council for Small Business Ulla Hytti, del direttore di StartCup Campania
Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology Francesco De Michelis.
Alle 13h00 la proclamazione del vincitore IMSA, selezionato da una Giuria di operatori di
fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d'impresa. In palio 5mila
euro e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un anno dell'European Council for
small business.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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There are those who have found an innovative system to give legal value to digital
documents, those who design software for the biomechanical sector, who created a house
cleaning service online booking app. They are in everything 13 startups that reached the final
of the Italian Master Startup Award 2021, the first prize on a national basis which recognizes
the actual results achieved by the startups born in the academic field. Organized by the
PniCube Association, in collaboration with the Federico II University of Naples, the award will
take place on the morning of 23 September at the Polo Tecnologico di San Giovanni in
Teduccio, in the province of Naples, with the support of the traveling fair on Innovation
Village innovations and the European Council for Small Business, the largest European
association circuit on entrepreneurship.
The event, which will be streamed on the portal www.innovationvillage.it, will open at 9.30
with the greeting of the Rector Matteo Lorito, the councilor for research and innovation of the
Campania Region, Valeria Fascione, of the PniCube president Alessandro Grandi. After the
pitch of the 13 finalists, there will be a round table with the interventions of the President of
Unioncamere Andrea Prete, of the CEO of Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, the
President of the Board of the European Council for Small Business, Ulla Hytti, the director of
StartCup Campania Giuseppe Gaeta, the CEO of Mito Technology, Francesco De Michelis.
Finally, the announcement of the Imsa winner is scheduled at 1.00 pm and will be selected
by a jury of investment fund operators., early-stage financing specialists and business
managers. Up for grabs for those who conquer the top step of the podium are 5 thousand
euros and the subscription and access to all the contents for a year of the European Council
for small business.
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Tecnologia
Set 16, 2021

Organizzato dall’Associazione PniCube in collaborazione con l’Università degli Studi
Federico II di Napoli
Fonte
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September 16, 2021

MILANO (MF-DJ)--C'è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai
documenti digitali, chi progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un'app per
la prenotazione online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in
finale all'Italian Master Startup Award 2021, l'unico premio su base nazionale che va a
riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico.
Organizzato dall'Associazione PNICube, in collaborazione con l'Università degli Studi
Federico II di Napoli, si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
Village e dell'European Council for Small Business, il maggiore circuito associazionistico
Europeo sull'imprenditorialità.
L'evento - trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it - si aprirà alle 9h30
con il saluto del Rettore Matteo Lorito, dell'assessore alla ricerca e innovazione della
Regione Campania Valeria Fascione, del presidente PNICube Alessandro Grandi. Dopo il
pitch dei 13 finalisti, la tavola rotonda con gli interventi del Presidente di Unioncamere
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Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della Presidente del Board
dell'European Council for Small Business Ulla Hytti, del direttore di StartCup Campania
Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology Francesco De Michelis.
Alle 13h00 la proclamazione del vincitore IMSA, selezionato da una Giuria di operatori di
fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d'impresa. In palio 5mila
euro e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un anno dell'European Council for
small business.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2021 07:44 ET (11:44 GMT)
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Startup, selezionate 13 finaliste all’Italian Master Startup
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16 Settembre 2021, 11:30

C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi
progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione
online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in finale all’Italian
Master Startup Award 2021, il primo premio su base nazionale che va a riconoscere gli
effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico. Organizzato
dall’Associazione PniCube, in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II di
Napoli, il premio si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San Giovanni
a Teduccio, in provincia di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni
Innovation Village e dell’European Council for Small Business, il maggiore circuito
associazionistico Europeo sull’imprenditorialità.
L’evento, che sarà trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it, si aprirà alle
9,30 con il saluto del Rettore Matteo Lorito, dell’assessore alla ricerca e innovazione della
Regione Campania, Valeria Fascione, del presidente PniCube Alessandro Grandi. Dopo il
pitch dei 13 finalisti, ci sarà la tavola rotonda con gli interventi del Presidente di Unioncamere
Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della Presidente del Board
dell’European Council for Small Business, Ulla Hytti, del direttore di StartCup Campania
Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology, Francesco De Michelis.
E’ infine prevista alle 13.00 la proclamazione del vincitore Imsa che sarà selezionato da una
Giuria di operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d’impresa. In palio per chi conquista il gradino più alto del podio ci sono 5mila euro e la
sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European Council for small
business.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
43/151

Data pubblicazione: 16/09/2021

Apri il link

INTOPIC

Startup, selezionate 13 finaliste allItalian Master
Startup Award 2021
intopic.it/find.php
Sbircia la Notizia

Giovedì, 16 Settembre 2021 Sbircia la Notizia

C'è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi
progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un'app per la prenotazione
online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup... Articolo completo »
Start Up
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STARTUP, SELEZIONATE 13 FINALISTE ALL’ITALIAN ...
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ATTENZIONE
Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Sbircialanotizia.it e ne è
vietata la riproduzione, anche parziale.

C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai

documenti digitali, chi progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per
la prenotazione online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in
finale all’Italian Master Startup Award 2021, il primo premio su base nazionale […] L'articolo
Startup, selezionate 13 finaliste all’Italian Master Startup Award 2021 proviene da Sbircia la
Notizia Magazine.
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Startups, 13 finalists selected for the Italian Master
Startup Award 2021
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STARTUPS
By pledgetimes.com | 8d

There are those who have found an innovative system to give legal value to digital
documents, those who design software for the biomechanical sector, who created a house
cleaning service online booking app. They are in everything 13 startups that reached the final
of the Italian Master Startup Award 2021,...
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C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi
progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione
online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in finale all’Italian
Master Startup Award 2021, il primo premio su base nazionale...
Leggi la notizia integrale su:
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I VINCITORI DEL PREMIO PROMOSSO DA PNICUBE SARANNO ANNUNCIATI IL 23 SETTEMBRE

ITALIAN MASTER STARTUP AWARD 2021,
13 START UP IN LIZZA
C’è chi ha trovato un sistema innovativo
per dare valore legale ai documenti
digitali, chi progetta software per il
settore biomeccanico, chi ha creato
un’app per la prenotazione online del
servizio di pulizia della casa. Sono in tutto
13 le start up che sono arrivate in finale
all’Italian Master Startup Award 2021,
l’unico premio su base nazionale che va a
riconoscere gli effettivi risultati conseguiti
dalle startup nate in ambito accademico.
Organizzato dall’Associazione PNICube,
in collaborazione con l’Università
degli Studi Federico II di Napoli, si
svolgerà la mattina del 23 settembre
al Polo Tecnologico di San Giovanni a
Teduccio (NA), con il supporto della fiera
itinerante sulle innovazioni Innovation
Village (https://innovationvillage.
it) e dell’European Council for Small
Business (www.ecsb.org), il maggiore
circuito associazionistico europeo
sull’imprenditorialità. La giornata inizierà

alle 9,30 con il saluto del
Rettore Matteo Lorito,
l’assessore della Regione
Campania, Valeria Fascione,
il Presidente di PniCube,
Alessandreo Grandi, e
terminerà alle 13,30 con la
premiazione del vincitore.
Sarà una Giuria composta
da operatori di fondi di
investimento, specialisti
di early-stage financing
e manager d’impresa1 a
decidere quale di queste
giovani imprese portatrici di
innovazione nei campi più
disparati potrà aggiudicarsi
questa edizione del Premio.
In palio 5 mila euro e la sottoscrizione e
l’accesso a tutti i contenuti per un anno
dell’European Council for small business.
Ecco le start up in lizza: SmartFluidPower,
Serviloo, BbSof, Pin Bike, Finapp, M2Test,

Tolemaica, Dinja,
Moi composites,
Nexton, Latitudo
40, Relief, 110
Laude.
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Collezione
Primavera/Estate 2022
Serata di presentazione
giovedì 23 settembre 2021 ore 19:00
presso Fabbrica di Lampadine - Via Pescantina 8, Milano
a seguire

PRIVATE SALE dei brand Le Api Operaie, B8X e Opera Prima Tramae
Accesso con Green Pass - per registrarsi: https://leapioperaiess22.eventbrite.com
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There are those who have found an innovative system to give legal value to digital
documents, those who design software for the biomechanical sector, who created a home
cleaning service booking app online. They are in everything 13 le startup arrivate in finale
all’Italian Master Startup Award 2021, the first prize on a national basis which recognizes the
actual results achieved by the startups born in the academic field. Organized by the PniCube
Association, in collaboration with the Federico II University of Naples, the award will take
place on the morning of 23 September at the Polo Tecnologico di San Giovanni in Teduccio,
in the province of Naples, with the support of the traveling fair on Innovation Village
innovations and the European Council for Small Business, the largest European association
circuit on entrepreneurship.
The event, which will be streamed on the portal www.innovationvillage.it, will open at 9.30
with the greeting of the Rector Matteo Lorito, the councilor for research and innovation of the
Campania Region, Valeria Fascione, of the PniCube president Alessandro Grandi. After the
pitch of the 13 finalists, there will be a round table with the interventions of the President of
Unioncamere Andrea Prete, of the CEO of Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, the
President of the Board of the European Council for Small Business, Ulla Hytti, the director of
StartCup Campania Giuseppe Gaeta, the CEO of Mito Technology, Francesco De Michelis.
Finally, the announcement of the Imsa winner is scheduled at 1.00 pm and will be selected
by a jury of investment fund operators., early-stage financing specialists and business
managers. Up for grabs for those who conquer the top step of the podium are 5 thousand
euros and the subscription and access to all the contents for a year of the European Council
for small business.
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Italian Master Startup Award 2021, 13 start up in lizza
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September 17, 2021

C’è chi ha trovato un sistema innovativo per
dare valore legale ai documenti digitali, chi
progetta software per il settore biomeccanico,
chi ha creato un’app per la prenotazione online
del servizio di pulizia della casa.
Sono in tutto 13 le start up che sono arrivate in
finale all’Italian Master Startup Award 2021,
l’unico premio su base nazionale che va a
riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle
startup nate in ambito accademico.
Organizzato dall’Associazione PNICube, in
collaborazione con l’Università degli Studi
Federico II di Napoli, si svolgerà la mattina del
23 settembre al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della
fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
Village (innovationvillage.it) e dell’European
Council for Small Business (ecsb.org), il
maggiore circuito associazionistico europeo
sull’imprenditorialità.
La giornata inizierà alle 9,30 con il saluto del Rettore Matteo Lorito, l’assessore della
Regione Campania, Valeria Fascione, il Presidente di PniCube, Alessandreo Grandi, e
terminerà alle 13,30 con la premiazione del vincitore.
Sarà una Giuria composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage
financing e manager d’impresa1 a decidere quale di queste giovani imprese portatrici di
innovazione nei campi più disparati potrà aggiudicarsi questa edizione del Premio. In palio 5
mila euro e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European Council
for small business.
Ecco le start up in lizza: SmartFluidPower, Serviloo, BbSof, Pin Bike, Finapp, M2Test,
Tolemaica, Dinja, Moi composites, Nexton, Latitudo 40, Relief, 110 Laude.
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Il 23 settembre scopriremo chi vincerà l’Imsa-Italian Master
Startup Award 2021, che premia le migliori startup nate
in ambito accademico, tra le 13 finaliste.
L’evento si terrà presso il Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio (Napoli), e sarà possibile seguirlo
anche in streaming sul portale www.innovationvillage.it
L’agenda dei lavori
9.30 – 10.00 > Saluti Istituzionali con il rettore Matteo
Lorito, l’assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della
Regione Campania Valeria Fascione, il presidente
PNICube Alessandro Grandi. Seguiranno interventi di
apertura di Antonio Pescapè, Delegato Federico II a
Innovazione e Terza missione, Mario Raffa, Direttivo PNI
Cube, Pierluigi Rippa, Delegato Federico II StartCup
Campania 2021
10.00 – 11.30 > PITCH DEI 13 FINALISTI
modera Flavio Farroni, Megaride
11.30 – 13.00 > Tavola Rotonda
modera Marco Caiazzo
Giuseppe Gaeta, Direttore StartCup Campania 2021
Claudio Gubitosi, Fondatore Giffoni Film Festival
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Andrea Prete, Presidente Unioncamere
Stefano Peroncini, CEO Eureka! Venture SGR



Francesco De Michelis, CEO MITO Technology
Ulla Hytti, Presidente del board dell’European Council for
Small Business
13.00 – 13.30 > Premiazione
Il vincitore Imsa sarà selezionato da una
giuria di operatori di fondi di investimento, specialisti di
early-stage financing e manager d’impresa. In palio
5mila euro e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i
contenuti per un anno dell’European Council for small
business.
IMSA è organizzato dall’Associazione PNICube, in collaborazione
con l’Università degli Studi Federico II di Napoli con il
supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
Village e dell’European Council for Small Business, il
maggiore circuito associazionistico europeo
sull’imprenditorialità.
Ecco le startup in lizza:
1. SmartFluidPower spin-off dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, che si occupa di simulazione di componenti e sistemi nel
mondo dell’oleodinamica. La simulazione permette la verifica
funzionale del componente o del sistema e l’ottimizzazione
delle sue prestazioni.
2. Serviloo piattaforma web e a breve disponibile per mobile,
permette di prenotare pulizie domestiche e professionali.
L’azienda introduce una forte innovazione in un settore, quello
delle pulizie, che seguiva logiche vecchie, legate per lo più al
passaparola.
3. BbSof progetta e produce hardware e software per il settore
biomeccanico con l’obiettivo di supportare i professionisti dello
sport (allenatori, preparatori fisici, personal trainer) nella
programmazione di allenamenti personalizzati per gli atleti.
4. Pin Bike ha creato un sistema che permette a
un’amministrazione comunale di rilasciare rimborsi economici
certificati al bike to work. È un sistema brevettato di
certificazione del traffico su due ruote pratico, economico e
trasparente, e consente di monitorare il traffico urbano in bici.
5. Finapp spinoff dell’università di Padova, produce sonde CRNS
– cosmic ray neutron sensing – in grado di determinare il
contenuto d’acqua nel terreno, nella biomassa, nella neve
consentendo di fornire in tempo reale indicazioni per
ottimizzare tempi e modalità di irrigazione.
6. M2Test spin off dell’università di Trieste, consente un test per
la diagnosi, il monitoraggio e la prevenzione delle alterazioni
della struttura ossea. Può essere considerata una biopsia
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virtuale dell’architettura ossea del paziente, ottenuta da
immagini radiografiche.



7. Tolemaica fondata nel 2015 ha sviluppato soluzioni base per
la certificazione con valore legale di data e luogo di fotografie,
video, audio e telefonate. L’azienda ha dedicato i primi due
anni di vita allo sviluppo di soluzioni prototipo e copertura
brevettuale della tecnologia.
8. Dinja startup innovativa composta da un team di giovani
esperti digitali che, dopo oltre dieci anni di esperienze
lavorative presso multinazionali del settore IT, hanno deciso di
sviluppare e commercializzare soluzioni tecnologiche, hardware
e software, per il mercato retail.
9. Moi composites spin-off del Politecnico di Milano, progetta e
realizza pezzi unici o piccole serie mediante la stampa 3D,
grazie a un’esclusiva tecnologia di additive manufacturing in
grado di creare oggetti ad elevate prestazioni, orientando le
fibre in funzione del carico che dovranno sopportare.
10. Nexton sviluppa e fornisce soluzioni tecnologiche per città
smart con la visione di sostenere e dare un contributo attivo a
un mondo più sostenibile, accelerare la rivoluzione digitale e
partecipare alla transizione verso un uso più sostenibile ed
efficiente delle risorse.
11. Latitudo 40startup innovativa accelerata da Techstars a
Torino offre servizi di analisi geospaziali per agricoltori,
municipalità, aziende e operatori nel settore real estate e
utilizzando immagini satellitari di osservazione della terra e
algoritmi di intelligenza artificiale fornisce informazioni utili al
decision making.
12. Relief spin-off dell’Università Sant’Anna di Pisa sviluppa,
produce dispositivi biomedicali per l’incontinenza urinaria –
disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo
di cui 3 milioni sono in Italia. Ha ideato un dispositivo
endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza
grave.
13. 110 Laude spin off dell’Università del Molise opera nel
campo fintech proponendo servizi ad alto contenuto tecnologico
che, attraverso la raccolta e il monitoraggio costante dei dati,
analizzano lo stato di salute finanziario dell’impresa e
propongono soluzioni efficienti per guidare in tempo reale le
decisioni. Sofisticati algoritmi, segnalano per tempo situazioni
di allerta.

Redazione Campania Competitiva
http://www.campaniacompetitiva.it
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L'impresa hi-tech nasce in accademia
economymagazine.it/news/2021/09/20/news/l-impresa-hi-tech-nasce-in-accademia-87651/
Redazione Web

News

Dall’App per prenotare le pulizie fino al sistema per la diagnosi della
struttura ossea, ecco le 13 finaliste per l’Italian Master Startup Award
20 Settembre 2021

di Redazione Web
News
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Sono in tutto 13 le startup in lizza per aggiudicarsi i 5mila euro di premio dell’Italian Master
Startup 2021, l’unico su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti
dalle imprese hitech nate in ambito accademico. Da Serviloo, che ha studiato un’app per
prenotare pulizie per la propria casa o azienda, fino a Relief, spin-off dell’università
Sant’Anna di Pisa che sviluppa, produce dispositivi biomedicali per l’incontinenza urinaria, o
110 Laude, spin off dell’Università del Molise che, attraverso la raccolta costante dei dati,
analizza lo stato di salute finanziario dell’impresa e propone soluzioni efficienti.
l vincitori di questa 15esima edizione,
promossa dall’associazione
italiana
deglicon
incubatori
www.innovationvillage.it
– inizierà
alle 9,30
il saluto
universitari, PNICube, in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II di Napoli e
con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation Village, sarà annunciato il 23
settembre al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio di Napoli. La giornata –
trasmessa in streaming sul portale
del Rettore Matteo Lorito, l’assessore della Regione Campania Valeria Fascione, il
presidente di PniCube Alessandro Grandi, e terminerà alle 13,30 con la premiazione della
miglior startup del 2021.

Dopo il pitch dei 13 finalisti, la tavola rotonda con gli interventi del Presidente di
Unioncamere Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della
Presidente del Board dell'European Council for Small Bu-siness Ulla Hytti, del direttore di
StartCup Campania Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology Francesco De Michelis. E
infine il verdetto di una giuria composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di
early-stage financing e manager d’impresa per stabilire quale di queste giovani imprese
portatrici di innovazione nei campi più disparati potrà aggiudicarsi il Premio IMSA 2021.
Oltre al premio in denaro, il primo classificato potrà beneficiare della sottoscrizione e
accesso a tutti i contenuti, per un anno, dell’European Council for small business, il maggiore
circuito associazionistico Europeo sull’imprenditorialità.
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PNI Cube, le 13 startup finaliste all’Italian Master Startup
Award 2021
economyup.it/innovazione/pni-cube-le-13-startup-finaliste-allitalian-master-startup-award-2021/
Maura Valentini

September 20, 2021

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Organizzato da PNICube, l’Italian Master Startup Award (IMSA) è il premio su base
nazionale che riconosce gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito
accademico. Il 23 settembre la premiazione, ecco i finalisti 2021
Condividi questo articolo
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C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi
progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione
online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup che sono arrivate in finale
all’Italian Master Startup Award (IMSA) 2021, organizzato dall’Associazione PNICube, in
collaborazione con l’Università degli Studi Federico II di Napoli.
La premiazione del vincitore si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di
San Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni
Innovation Village e dell’European Council for Small Business , il maggiore circuito
associazionistico Europeo sull’imprenditorialità.

IMSA, il premio di PNICube per le startup di successo nate in
università
IMSA è l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti
dalle startup nate in ambito accademico. Nasce nell’ambito di PNICube, l’Associazione
italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition regionali,
denominate StartCup.
WHITEPAPER
Quali sono i diversi approcci al Design Thinking e quali benefici producono?
Nata nel 2004, PNICube lavora per facilitare il trasferimento tecnologico, e ha lo scopo di
stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di
conoscenza generate dal mondo accademico. Oggi conta 50 associati tra Università e
Incubatori accademici, e 16 StartCup attive sull’intero territorio nazionale.
Da anni l’Associazione promuove il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), “Coppa
Campioni” tra i progetti d’impresa innovativi vincitori delle StartCup regionali (quest’anno a
Roma il 30 novembre e 3 dicembre), e l’Italian Master Startup Award, che premia la giovane
impresa hi-tech con il maggior successo di mercato.
Scopri di più su PNICube nell’intervista con il Presidente Alessandro Grandi

Italian Master Startup Award, l’edizione 2021
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La giornata di premiazione di Italian Master Startup Award 2021 inizierà alle 9,30 con il
saluto del Rettore Matteo Lorito, l’assessore della Regione Campania, Valeria Fascione, il
presidente di PniCube, Alessandreo Grandi, e terminerà alle 13,30 con la premiazione del
vincitore.
Sarà una Giuria composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage
financing e manager d’impresa a decidere quale di queste giovani imprese portatrici di
innovazione nei campi più disparati potrà aggiudicarsi questa edizione del Premio, con in
palio 5mila euro e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European
Council for small business.
Ecco chi sono i finalisti

Le startup finaliste di Italian Master Startup Award 2021
SmartFluidPower
Spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia, si occupa di simulazione di componenti e
sistemi nel mondo dell’oleodinamica. La simulazione permette la verifica funzionale del
componente o del sistema e l’ottimizzazione delle sue prestazioni. Testare virtualmente
diversi design e combinazioni consente di ridurre il numero di prototipi fisici e test
sperimentali.

Serviloo
Piattaforma web e a breve disponibile per mobile, permette di prenotare pulizie domestiche e
professionali. L’azienda introduce una forte innovazione in un settore, quello delle pulizie,
che seguiva logiche vecchie, legate per lo più al passaparola.

BbSof
Startup che rogetta e produce hardware e software per il settore biomeccanico con l’obiettivo
di supportare i professionisti dello sport (allenatori, preparatori fisici, personal trainer) nella
programmazione di allenamenti personalizzati per gli atleti. La missione dell’azienda è quella
di promuovere la prevenzione e un ritorno in sicurezza in campo, garantendo le prestazioni
degli atleti nel tempo e riducendo il rischio di infortuni e i costi associati.

Pin Bike
Startup che ha creato un sistema che permette a un’amministrazione comunale di rilasciare
rimborsi economici certificati al bike to work. È un sistema brevettato di certificazione del
traffico su due ruote pratico, economico e trasparente, e consente di monitorare il traffico
urbano in bici con report che indichino in quali giorni, i percorsi e in che modalità l’utente si è
diretto al lavoro o a scuola.
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Finapp
Spin-off dell’università di Padova, nata nel 2019, produce sonde CRNS – cosmic ray neutron
sensing – in grado di determinare il contenuto d’acqua nel terreno, nella biomassa, nella
neve consentendo di fornire in tempo reale indicazioni per ottimizzare tempi e modalità di
irrigazione.

M2Test
Spin-off dell’università di Trieste, consente un test per la diagnosi, il monitoraggio e la
prevenzione delle alterazioni della struttura ossea. Può essere considerata una biopsia
virtuale dell’architettura ossea del paziente, ottenuta da immagini radiografiche.

Tolemaica
Startup innovativa fondata nel 2015 ha sviluppato soluzioni base per la certificazione con
valore legale di data e luogo di fotografie, video, audio e telefonate. L’azienda ha dedicato i
primi 2 anni di vita allo sviluppo di soluzioni prototipo e copertura brevettuale della
tecnologia.

Dinja
Startup innovativa composta da un team di giovani esperti digitali che, dopo oltre dieci anni
di esperienze lavorative presso multinazionali del settore IT, hanno deciso di sviluppare e
commercializzare soluzioni tecnologiche, hardware e software, per il mercato retail.

Moi composites
Spin-off del Politecnico di Milano, progetta e realizza pezzi unici o piccole serie mediante la
stampa 3D, grazie a un’esclusiva tecnologia di additive manufacturing in grado di creare
oggetti ad elevate prestazioni, orientando le fibre in funzione del carico che dovranno
sopportare.

Nexton
Startup che sviluppa e fornisce soluzioni tecnologiche per città smart con la visione di
sostenere e dare un contributo attivo a un mondo più sostenibile, accelerare la rivoluzione
digitale e partecipare alla transizione verso un uso più sostenibile ed efficiente delle risorse.

Latitudo 40
Startup innovativa accelerata da Techstars a Torino, offre servizi di analisi geospaziali per
agricoltori, municipalità, aziende e operatori nel settore real estate e utilizzando immagini
satellitari di osservazione della terra e algoritmi di intelligenza artificiale fornisce informazioni
utili al decision making.
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Qui un approfondimento

Relief
Spin-off dell’Università Sant’Anna di Pisa sviluppa, produce dispositivi biomedicali per
l’incontinenza urinaria – disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo di
cui 3 milioni sono in Italia. Ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti
affetti da incontinenza grave.

110 Laude
Spin-off dell’Università del Molise opera nel campo fintech proponendo servizi ad alto
contenuto tecnologico che, attraverso la raccolta e il monitoraggio costante dei dati,
analizzano lo stato di salute finanziario dell’impresa e propongono soluzioni efficienti per
guidare in tempo reale le decisioni. Sofisticati algoritmi, segnalano per tempo situazioni di
allerta.
WHITEPAPER
Marketing per FMCG: i nuovi strumenti per sfruttare i Big Data e rispondere al New Normal
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Il premio IMSA per la startup dell’anno
startupbusiness.it/il-premio-imsa-per-la-startup-dellanno/109049/
Editorial Staff

September 20, 2021

Eventi
Home
Il Premio IMSA – Italian Master Startup Award, promosso da PNICube e l’Università degli
Studi Federico II, è destinato alle startup che hanno evidenziato le migliori performance sul
mercato. I vincitori saranno annunciati nell’evento del 23 settembre, ecco chi si contende il
riconoscimento
20 Set 2021
Team Redazione

Un premio per le startup che stanno vincendo il confronto con il mercato, l’unica vera misura
che ci dice se un prodotto, una strategia e un team funzionano. In questa edizione di IMSA –
Italian Master Startup Award, la 15sima, sono 13 le giovani aziende (la maggior parte spin off
universitari) che si sono distinte per le perfomance di mercato e che parteciperanno
all’evento finale che incoronerà la vincitrice, che si svolgerà il prossimo 23 settembre presso
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il Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della fiera itinerante
sulle innovazioni Innovation Village (https://innovationvillage.it) e dell’European Council for
Small Business (www.ecsb.org), il maggiore circuito associazionistico Europeo
sull’imprenditorialità.
Ecco le startup in lizza, che arrivano da tutta Italia:
1. SmartFluidPower (https://smart.fluidpower.it) spin-off dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, si occupa di simulazione di componenti e sistemi nel mondo
dell’oleodinamica. La simulazione permette la verifica funzionale del componente o del
sistema e l’ottimizzazione delle sue prestazioni. Testare virtualmente diversi design e
combinazioni consente di ridurre il numero di prototipi fisici e test sperimentali.
2. Serviloo (https://serviloo.it) piattaforma web e a breve disponibile per mobile,
permette di prenotare pulizie domestiche e professionali. L’azienda introduce una forte
innovazione in un settore, quello delle pulizie, che seguiva logiche vecchie, legate per
lo più al passaparola.
3. BbSof (https://www.bb-sof.com) progetta e produce hardware e software per il
settore biomeccanico con l’obiettivo di supportare i professionisti dello sport (allenatori,
preparatori fisici, personal trainer) nella programmazione di allenamenti personalizzati
per gli atleti. La missione dell’azienda è quella di promuovere la prevenzione e un
ritorno in sicurezza in campo, garantendo le prestazioni degli atleti nel tempo e
riducendo il rischio di infortuni e i costi associati.
4. Pin Bike (https://www.pinbike.it) ha creato un sistema che permette a
un’amministrazione comunale di rilasciare rimborsi economici certificati al bike to work.
È un sistema brevettato di certificazione del traffico su due ruote pratico, economico e
trasparente, e consente di monitorare il traffico urbano in bici con report che indichino
in quali giorni, i percorsi e in che modalità l’utente si è diretto al lavoro o a scuola.
5. Finapp (https://www.finapptech.com/) spinoff dell’università di Padova, nata nel
2019, produce sonde CRNS – cosmic ray neutron sensing – in grado di determinare il
contenuto d’acqua nel terreno, nella biomassa, nella neve consentendo di fornire in
tempo reale indicazioni per ottimizzare tempi e modalità di irrigazione.
6. M2Test (https://www.bestest.it/) spinoff dell’università di Trieste, consente un test
per la diagnosi, il monitoraggio e la prevenzione delle alterazioni della struttura ossea.
Può essere considerata una biopsia virtuale dell’architettura ossea del paziente,
ottenuta da immagini radiografiche.
7. Tolemaica (https://www.tolemaica.it) startup innovativa fondata nel 2015 ha
sviluppato soluzioni base per la certificazione con valore legale di data e luogo di
fotografie, video, audio e telefonate. L’azienda ha dedicato i primi 2 anni di vita allo
sviluppo di soluzioni prototipo e copertura brevettuale della tecnologia.
8. Dinja (https://www.dinja.it) startup innovativa composta da un team di giovani esperti
digitali che, dopo oltre dieci anni di esperienze lavorative presso multinazionali del
settore IT, hanno deciso di sviluppare e commercializzare soluzioni tecnologiche,
hardware e software, per il mercato retail.
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9. Moi composites (https://www.moi.am/) spin-off del Politecnico di Milano, progetta e
realizza pezzi unici o piccole serie mediante la stampa 3D, grazie a un’esclusiva
tecnologia di additive manufacturing in grado di creare oggetti ad elevate prestazioni,
orientando le fibre in funzione del carico che dovranno sopportare.
10. Nexton (https://www.nextonideas.com) startup che sviluppa e fornisce soluzioni
tecnologiche per città smart con la visione di sostenere e dare un contributo attivo a un
mondo più sostenibile, accelerare la rivoluzione digitale e partecipare alla transizione
verso un uso più sostenibile ed efficiente delle risorse.
11. Latitudo 40 (https://www.latitudo40.com) startup innovativa accelerata da Techstars
a Torino offre servizi di analisi geospaziali per agricoltori, municipalità, aziende e
operatori nel settore real estate e utilizzando immagini satellitari di osservazione della
terra e algoritmi di intelligenza artificiale fornisce informazioni utili al decision making.
12. Relief (https://www.reliefsrl.com) spin-off dell’Università Sant’Anna di Pisa sviluppa,
produce dispositivi biomedicali per l’incontinenza urinaria – disfunzione che colpisce
circa 500 milioni di persone nel mondo di cui 3 milioni sono in Italia. Ha ideato un
dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
13. 110 Laude (https://www2.unimol.it) spin off dell’Università del Molise opera nel
campo fintech proponendo servizi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso la
raccolta e il monitoraggio costante dei dati, analizzano lo stato di salute finanziario
dell’impresa e propongono soluzioni efficienti per guidare in tempo reale le decisioni.
Sofisticati algoritmi, segnalano per tempo situazioni di allerta
L’evento, che sarà trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it, vedrà
naturalmente la partecipazione con i pitch delle 13 startup finaliste, ma non mancheranno
momenti di confronto più ampio sui temi dell’innovazione grazie alla tavola rotonda con gli
interventi del Presidente di Unioncamere Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr
Stefano Peroncini, della Presidente del Board dell’European Council for Small Business
Ulla Hytti, del direttore di StartCup Campania Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology
Francesco De Michelis.
Il vincitore IMSA, selezionato da una Giuria di operatori di fondi di investimento, specialisti
di early-stage financing e manager d’impresa, si aggiudicherà un premio di 5mila euro e la
sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European Council for small
business.
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Ecco le 13 finaliste all'Italian Master Startup Award
avvenire.it/economia/pagine/premio-ecco-le-13-finaliste-all-italian-master-startup-award
Maurizio Carucci

September 21, 2021

Il Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio (Napoli) - Archivio
È tutto pronto per la finale dell’Imsa-Italian Master Startup Award 2021, l’unico premio su
base nazionale - giunto alla XV edizione - che va a riconoscere gli effettivi risultati
conseguiti dalle startup nate in ambito accademico. Sono in tutto 13 le finaliste dell'Imsa,
organizzato dall’Associazione PNICube, in collaborazione con l’Università degli Studi
Federico II di Napoli. L'evento si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico
di San Giovanni a Teduccio (Napoli), con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni
Innovation Village (https://innovationvillage.it) e dell'European Council for Small Business
(www.ecsb.org), il maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità.
L’evento – trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it – si aprirà alle
9.30 con il saluto del rettore Matteo Lorito, dell’assessore alla Ricerca e Innovazione della
Regione Campania Valeria Fascione, del presidente PNICube Alessandro Grandi. Dopo il
pitch dei 13 finalisti, la tavola rotonda con gli interventi del presidente di Unioncamere
Andrea Prete, del ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della presidente del
Board dell'European Council for Small Business Ulla Hytti, del direttore di StartCup
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Campania Giuseppe Gaeta, del ceo di Mito Technology Francesco De Michelis. Alle 13 la
proclamazione del vincitore Imsa, selezionato da una giuria di operatori di fondi di
investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa. In palio 5mila euro e
la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European Council for small
business.
C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi
progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione
online del servizio di pulizia della casa. Ecco le startup in lizza:
1. SmartFluidPower (https://smart.fluidpower.it) spin-off dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, si occupa di simulazione di componenti e sistemi nel mondo dell’oleodinamica. La
simulazione permette la verifica funzionale del componente o del sistema e l’ottimizzazione
delle sue prestazioni. Testare virtualmente diversi design e combinazioni consente di ridurre
il numero di prototipi fisici e test sperimentali.
2. Serviloo (https://serviloo.it) piattaforma web e a breve disponibile per mobile, permette di
prenotare pulizie domestiche e professionali. L’azienda introduce una forte innovazione in un
settore, quello delle pulizie, che seguiva logiche vecchie, legate per lo più al passaparola.
3. BbSof (https://www.bb-sof.com) progetta e produce hardware e software per il settore
biomeccanico con l’obiettivo di supportare i professionisti dello sport (allenatori, preparatori
fisici, personal trainer) nella programmazione di allenamenti personalizzati per gli atleti. La
missione dell’azienda è quella di promuovere la prevenzione e un ritorno in sicurezza in
campo, garantendo le prestazioni degli atleti nel tempo e riducendo il rischio di infortuni e i
costi associati.
4. Pin Bike (https://www.pinbike.it) ha creato un sistema che permette a un’amministrazione
comunale di rilasciare rimborsi economici certificati al bike to work. È un sistema brevettato
di certificazione del traffico su due ruote pratico, economico e trasparente, e consente di
monitorare il traffico urbano in bici con report che indichino in quali giorni, i percorsi e in che
modalità l’utente si è diretto al lavoro o a scuola.
5. Finapp (https://www.finapptech.com/)spinoff dell’università di Padova, nata nel 2019,
produce sonde CRNS – cosmic ray neutron sensing – in grado di determinare il contenuto
d’acqua nel terreno, nella biomassa, nella neve consentendo di fornire in tempo reale
indicazioni per ottimizzare tempi e modalità di irrigazione.
6. M2Test (https://www.bestest.it/) spin off dell’università di Trieste, consente un test per la
diagnosi, il monitoraggio e la prevenzione delle alterazioni della struttura ossea. Può essere
considerata una biopsia virtuale dell’architettura ossea del paziente, ottenuta da immagini
radiografiche.
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7. Tolemaica (https://www.tolemaica.it) startup innovativa fondata nel 2015 ha sviluppato
soluzioni base per la certificazione con valore legale di data e luogo di fotografie, video,
audio e telefonate. L’azienda ha dedicato i primi due anni di vita allo sviluppo di soluzioni
prototipo e copertura brevettuale della tecnologia.
8. Dinja (https://www.dinja.it) startup innovativa composta da un team di giovani esperti
digitali che, dopo oltre dieci anni di esperienze lavorative presso multinazionali del settore IT,
hanno deciso di sviluppare e commercializzare soluzioni tecnologiche, hardware e software,
per il mercato retail.
9. Moi composites (https://www.moi.am/) spin-off del Politecnico di Milano, progetta e
realizza pezzi unici o piccole serie mediante la stampa 3D, grazie a un’esclusiva tecnologia
di additive manufacturing in grado di creare oggetti ad elevate prestazioni, orientando le fibre
in funzione del carico che dovranno sopportare.
10. Nexton (https://www.nextonideas.com) startup che sviluppa e fornisce soluzioni
tecnologiche per città smart con la visione di sostenere e dare un contributo attivo a un
mondo più sostenibile, accelerare la rivoluzione digitale e partecipare alla transizione verso
un uso più sostenibile ed efficiente delle risorse.
11. Latitudo 40 (https://www.latitudo40.com) startup innovativa accelerata da Techstars a
Torino offre servizi di analisi geospaziali per agricoltori, municipalità, aziende e operatori nel
settore real estate e utilizzando immagini satellitari di osservazione della terra e algoritmi di
intelligenza artificiale fornisce informazioni utili al decision making.
12. Relief (https://www.reliefsrl.com) spin-off dell’Università Sant’Anna di Pisa sviluppa,
produce dispositivi biomedicali per l’incontinenza urinaria - disfunzione che colpisce circa
500 milioni di persone nel mondo di cui 3 milioni sono in Italia. Ha ideato un dispositivo
endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
13. 110 Laude (https://www2.unimol.it) spin off dell’Università del Molise opera nel campo
fintech proponendo servizi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso la raccolta e il
monitoraggio costante dei dati, analizzano lo stato di salute finanziario dell’impresa e
propongono soluzioni efficienti per guidare in tempo reale le decisioni. Sofisticati algoritmi,
segnalano per tempo situazioni di allerta.
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Dall’APP per prenotare le pulizie fino al sistema per la
diagnosi della struttura ossea, ecco le 13 finaliste per
l’Italian Master Startup Award (IMSA)
dreporter.it/dallapp-per-prenotare-le-pulizie-fino-al-sistema-per-la-diagnosi-della-struttura-ossea-ecco-le-13-finalisteper-litalian-master-startup-award-imsa/

C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi
progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione
online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in finale all’Italian
Master Startup Award 2021, l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli
effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico.
Organizzato dall’Associazione PNICube, in collaborazione con l’Università degli Studi
Federico II di Napoli, si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
Village (https://innovationvillage.it) e dell’European Council for Small
Business (www.ecsb.org), il maggiore circuito associazionistico Europeo
sull’imprenditorialità.
L’evento – trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it – si aprirà alle
9,30 con il saluto del Rettore Matteo Lorito, dell’assessore alla ricerca e innovazione della
Regione Campania Valeria Fascione, del presidente PNICube Alessandro Grandi. Dopo il
pitch dei 13 finalisti, la tavola rotonda con gli interventi del Presidente di
Unioncamere Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della
Presidente del Board dell’European Council for Small Business Ulla Hytti, del direttore di
StartCup Campania Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology Francesco De Michelis.
Alle 13.00 la proclamazione del vincitore IMSA, selezionato da una Giuria di operatori di
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fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa[1]. In palio
5mila euro e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European
Council for small business.
Ecco le startup in lizza:
1. SmartFluidPower (https://smart.fluidpower.it) spin-off dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, si occupa di simulazione di componenti e sistemi nel mondo
dell’oleodinamica. La simulazione permette la verifica funzionale del componente o del
sistema e l’ottimizzazione delle sue prestazioni. Testare virtualmente diversi design e
combinazioni consente di ridurre il numero di prototipi fisici e test sperimentali.
2. Serviloo (https://serviloo.it) piattaforma web e a breve disponibile per mobile,
permette di prenotare pulizie domestiche e professionali. L’azienda introduce una forte
innovazione in un settore, quello delle pulizie, che seguiva logiche vecchie, legate per
lo più al passaparola.
3. BbSof (https://www.bb-sof.com) progetta e produce hardware e software per il settore
biomeccanico con l’obiettivo di supportare i professionisti dello sport (allenatori,
preparatori fisici, personal trainer) nella programmazione di allenamenti personalizzati
per gli atleti. La missione dell’azienda è quella di promuovere la prevenzione e un
ritorno in sicurezza in campo, garantendo le prestazioni degli atleti nel tempo e
riducendo il rischio di infortuni e i costi associati.
4. Pin Bike (https://www.pinbike.it) ha creato un sistema che permette a
un’amministrazione comunale di rilasciare rimborsi economici certificati al bike to work.
È un sistema brevettato di certificazione del traffico su due ruote pratico, economico e
trasparente, e consente di monitorare il traffico urbano in bici con report che indichino
in quali giorni, i percorsi e in che modalità l’utente si è diretto al lavoro o a scuola.
5. Finapp (https://www.finapptech.com/)spinoff dell’università di Padova, nata nel 2019,
produce sonde CRNS – cosmic ray neutron sensing – in grado di determinare il
contenuto d’acqua nel terreno, nella biomassa, nella neve consentendo di fornire in
tempo reale indicazioni per ottimizzare tempi e modalità di irrigazione.
6. M2Test (https://www.bestest.it/) spin off dell’università di Trieste, consente un test per
la diagnosi, il monitoraggio e la prevenzione delle alterazioni della struttura ossea. Può
essere considerata una biopsia virtuale dell’architettura ossea del paziente, ottenuta da
immagini radiografiche.
7. Tolemaica (https://www.tolemaica.it) startup innovativa fondata nel 2015 ha sviluppato
soluzioni base per la certificazione con valore legale di data e luogo di fotografie, video,
audio e telefonate. L’azienda ha dedicato i primi 2 anni di vita allo sviluppo di soluzioni
prototipo e copertura brevettuale della tecnologia.
8. Dinja (https://www.dinja.it) startup innovativa composta da un team di giovani esperti
digitali che, dopo oltre dieci anni di esperienze lavorative presso multinazionali del
settore IT, hanno deciso di sviluppare e commercializzare soluzioni tecnologiche,
hardware e software, per il mercato retail.
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9. Moi composites (https://www.moi.am/) spin-off del Politecnico di Milano, progetta e
realizza pezzi unici o piccole serie mediante la stampa 3D, grazie a un’esclusiva
tecnologia di additive manufacturing in grado di creare oggetti ad elevate prestazioni,
orientando le fibre in funzione del carico che dovranno sopportare.
10. Nexton (https://www.nextonideas.com) startup che sviluppa e fornisce soluzioni
tecnologiche per città smart con la visione di sostenere e dare un contributo attivo a un
mondo più sostenibile, accelerare la rivoluzione digitale e partecipare alla transizione
verso un uso più sostenibile ed efficiente delle risorse.
11. Latitudo 40 (https://www.latitudo40.com) startup innovativa accelerata da Techstars a
Torino offre servizi di analisi geospaziali per agricoltori, municipalità, aziende e
operatori nel settore real estate e utilizzando immagini satellitari di osservazione della
terra e algoritmi di intelligenza artificiale fornisce informazioni utili al decision making.
12. Relief (https://www.reliefsrl.com) spin-off dell’Università Sant’Anna di Pisa sviluppa,
produce dispositivi biomedicali per l’incontinenza urinaria – disfunzione che colpisce
circa 500 milioni di persone nel mondo di cui 3 milioni sono in Italia. Ha ideato un
dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
13. 110 Laude (https://www2.unimol.it) spin off dell’Università del Molise opera nel campo
fintech proponendo servizi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso la raccolta e il
monitoraggio costante dei dati, analizzano lo stato di salute finanziario dell’impresa e
propongono soluzioni efficienti per guidare in tempo reale le decisioni. Sofisticati
algoritmi, segnalano per tempo situazioni di allerta.
IMSA 2021 IN BREVE
COSA:

15° Italian Master Startup Award

QUANDO:

23 settembre 2021, ore 9.00-13.00

DOVE:

Napoli, Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio

ORGANIZZATORI:
PNICube, Università degli Studi Federico II, in collaborazione
con Innovation Village e ESCB
INFO

http://www.pnicube.it

[1] GIURIA IMSA 2021: Andrea Basso di Mito Technology, Enrico Pochettino di Iren,
Amedeo Giurazza di Vertis Sgr, Davide Turco di Indaco Sgr, Adriano Marconetto di LIFTT,
Chiara Maiorino di EIT HEALTH, Giusy Stanziola di Unicredit StartLab, Nicola Redi di
Venture Factory, Federico Davini di A11.
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Dall’APP per prenotare le pulizie fino al sistema per la diagnosi
della struttura ossea, ecco le 13 finaliste per l’Italian Master
Startup Award (IMSA)
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C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione
online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in nale all’Italian Master Startup Award 2021, l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere
gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico.
Organizzato dall’Associazione PNICube, in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II di Napoli, si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della era itinerante sulle innovazioni Innovation Village (https://innovationvillage.it) e dell’European Council for Small
Business (www.ecsb.org), il maggiore circuito associazionistico Europeo sull’imprenditorialità.
L’evento – trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it – si aprirà alle 9,30 con il saluto del Rettore Matteo Lorito, dell’assessore alla ricerca e innovazione della
Regione Campania Valeria Fascione, del presidente PNICube Alessandro Grandi. Dopo il pitch dei 13 nalisti, la tavola rotonda con gli interventi del Presidente di
Unioncamere Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della Presidente del Board dell’European Council for Small Business Ulla Hytti, del direttore di
StartCup Campania Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology Francesco De Michelis. Alle 13.00 la proclamazione del vincitore IMSA, selezionato da una Giuria di operatori
di fondi di investimento, specialisti di early-stage nancing e manager d’impresa[1]. In palio 5mila euro e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European
Council for small business.
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STARTUP : Relief vince Imsa 2021
23-09-2021 | 17:11
MILANO (MF-DJ)--Relief, spinoff della Sant'Anna di Pisa che combatte l'incontinenza
urinaria, vince l'Italian Master Startup Award (IMSA) 2021, premio promosso
dall'Associazione italiana degli incubatori universitari PNICube.
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, spiega una nota, IMSA premia quest'anno una realtà che
sviluppa e produce dispositivi biomedicali innovativi per l'incontinenza urinaria - una
disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in
Italia - e che ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da
incontinenza grave.
Il nome dei vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre, al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio, a Napoli.
La 15* edizione del Premio promosso da PNICube, è stata organizzata dall'Università
degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni
Innovation Village e dell'European Council for Small Business (ECSB), il maggiore
circuito associazionistico europeo sull'imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per
aggiudicarsi i 5mila euro in premio e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un
anno dell'ECSB.
"L'edizione 2021 dell'IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale - ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di
PNICube - Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come
questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare
la qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università".
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2021 11:10 ET (15:10 GMT)
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Startup: Relief vince l'Italian Master Startup Award
ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2021/09/23/startup-relief-vince-litalian-master-startup-award_551482ff-51e8-40cb81eb-190d19bb5efe.html
September 23, 2021

Spinoff Istituto di BioRobotica Scuola superiore Sant'Anna Pisa

© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - MILANO, 23 SET - La vittoria dell'Italian Master Startup Award (Imsa) 2021 è
andata a Relief, spinoff dell'Istituto di BioRobotica della Scuola superiore Sant'Anna di
Pisa. Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, Imsa premia quest'anno una realtà che sviluppa e produce
dispositivi biomedicali innovativi per l'incontinenza urinaria - una disfunzione che colpisce
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circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia - e che ha ideato un
dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei
vincitori è stato annunciato al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a Napoli.
La 15/a edizione del Premio promosso da PniCube, è stata organizzata dall'Università
Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
Village e dell'European Council for Small Business (Ecsb), il maggiore circuito
associazionistico europeo sull'imprenditorialità. Tredici le finaliste in lizza per aggiudicarsi i
5.000 euro in premio e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un anno
dell'Ecsb.
Relief è guidata dall'ingegnere biomedico Gioia Lucarini, ceo e co-founder. L'innovativa
tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l'attenzione di Santex, azienda
italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che nell'aprile 2021 è
entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro,
che consentirà di potenziarne la fase di commercializzazione e distribuzione in ospedali
pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
78/151

Data pubblicazione: 23/09/2021
Data pubblicazione: 23/09/2021

Apri ilUrl:
link link originale

ASKANEWS.IT

79/151

Data pubblicazione: 23/09/2021
Data pubblicazione: 23/09/2021

Apri ilUrl:
link link originale

ASKANEWS.IT

80/151

Data pubblicazione: 23/09/2021

Apri il link

ADNKRONOS

Il team di Relief (Foto Relief)
E' stato Relief a vincere l’Italian Master Startup Award (Imsa), lo spinoff dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sale così sul podio dell'edizione 2021.
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, Imsa premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce
dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce
circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato un
dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
Il nome dei vincitori è stato annunciato al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a
Napoli. La 15esima edizione del Premio promosso da PniCube è stata organizzata
dall’Università degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle
innovazioni Innovation Village e dell’European Council for Small Business (Ecsb), il
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maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per
aggiudicarsi i 5mila euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un
anno dell’Ecsb.
"L’edizione 2021 dell’Imsa ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della ricerca
italiana, il biomedicale" ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PniCube. "Ci piace
pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo ha aggiunto Grandi- imprese come
questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la
qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università".
Relief, guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, Ceo e Co-Founder, ha sviluppato
una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un sistema a ridotta
invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è
esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un
sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera
significativa la qualità della vita del paziente.
L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di Santex,
l'azienda italiana che realizza di dispositivi medici di alta qualità, che nell’aprile 2021 è
entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro.
Questo incremento di capitale consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e
distribuzione in ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale.
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STARTUP: Relief vince Imsa 2021
MILANO (MF-DJ)--Relief, spinoff della Sant'Anna di Pisa che combatte l'incontinenza
urinaria, vince l'Italian Master Startup Award (IMSA) 2021, premio promosso
dall'Associazione italiana degli incubatori universitari PNICube. Destinato alle startup nate in
ambito accademico che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato, spiega una
nota, IMSA premia quest'anno una realta' che sviluppa e produce dispositivi biomedicali
innovativi per l'incontinenza urinaria - una disfunzione che colpisce circa 500 milioni di
persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia - e che ha ideato un dispositivo endouretrale
mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei vincitori e' stato
annunciato oggi, 23 settembre, al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. La
15* edizione del Premio promosso da PNICube, e' stata organizzata dall'Universita' degli
Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
Village e dell'European Council for Small Business (ECSB), il maggiore circuito
associazionistico europeo sull'imprenditorialita'. 13 le finaliste in lizza per aggiudicarsi i 5mila
euro in premio e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un anno dell'ECSB.
"L'edizione 2021 dell'IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici piu' significativi della
ricerca italiana, il biomedicale - ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come questa
potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la qualita'
di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre universita'". com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS

23/09/2021 17:09
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Innovazione, Relief sul podio dell’Italian Master Startup
Award 2021
tipodialberi.it/2021/09/innovazione-relief-sul-podio-dellitalian-master-startup-award-2021/
September 23, 2021

Tipi Di Alberi | News sempre aggiornate 2 settimane ago 2 min read

E’ stato Relief a vincere l’Italian Master Startup Award (Imsa), lo spinoff dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sale così sul podio dell’edizione 2021.
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, Imsa premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce
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dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce
circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato un
dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
Il nome dei vincitori è stato annunciato al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a
Napoli. La 15esima edizione del Premio promosso da PniCube è stata organizzata
dall’Università degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle
innovazioni Innovation Village e dell’European Council for Small Business (Ecsb), il
maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per
aggiudicarsi i 5mila euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un
anno dell’Ecsb.
“L’edizione 2021 dell’Imsa ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della ricerca
italiana, il biomedicale” ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PniCube. “Ci piace
pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo ha aggiunto Grandi- imprese come
questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la
qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università”.
Relief, guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, Ceo e Co-Founder, ha sviluppato
una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un sistema a ridotta
invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è
esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un
sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera
significativa la qualità della vita del paziente.
L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di Santex,
l’azienda italiana che realizza di dispositivi medici di alta qualità, che nell’aprile 2021 è
entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro.
Questo incremento di capitale consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e
distribuzione in ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale.
More Stories
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Relief vince l'Imsa 2021
economymagazine.it/news/2021/09/23/news/relief-vince-l-imsa-2021-88448/
Redazione Web

News

Lo spinoff della Sant’Anna di Pisa che combatte l’incontinenza
urinaria vince l’Italian Master Startup Award (Imsa) 2021
23 Settembre 2021

di Redazione Web
News

Il team di Relief
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Vince l’Italian Master Startup Award (IMSA) 2021 RELIEF, spinoff dell’Istituto di BioRobotica
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Destinato alle startup nate in ambito accademico
che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato, IMSA premia quest’anno una
realtà che sviluppa e produce dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria –
una disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in
Italia – e che ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da
incontinenza grave. Il nome dei vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre, al Polo
Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a Napoli.
La 15esima edizione del Premio promosso da PNICube, è stata organizzata dall’Università
degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni
Innovation Village e dell’European Council for Small Business (ECSB), il maggiore circuito
associazionistico europeo sull’imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per aggiudicarsi i 5mila
euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’ECSB.
“L’edizione 2021 dell’IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube
– Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come questa
potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la qualità
di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università.”
RELIEF (www.reliefsrl.com), guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, CEO e CoFounder, ha sviluppato una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un
sistema a ridotta invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il
dispositivo è esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie
ad un sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in
maniera significativa la qualità della vita del paziente. La semplice procedura di impianto
implica non solo minori costi, ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e dunque un ridotto
impatto psicologico per il paziente. L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha
recentemente catturato l’attenzione di Santex SpA, azienda italiana leader nella
realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che nell’aprile 2021 è entrata nel capitale
sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro, che consentirà di
potenziare la fase di commercializzazione e distribuzione in ospedali pubblici e cliniche
private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
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“L’edizione 2021 dell’IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della ricerca
italiana, il biomedicale – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube – Ci piace
pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come questa potranno crescere e
diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la qualità di vita delle persone
attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università.”
RELIEF (www.reliefsrl.com), guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, CEO e CoFounder, ha sviluppato una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un sistema a
ridotta invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è
esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un sistema di
attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera significativa
la qualità della vita del paziente. La semplice procedura di impianto implica non solo minori costi,
ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e dunque un ridotto impatto psicologico per il
paziente. L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di
Santex SpA, azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che
nell’aprile 2021 è entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di
euro, che consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e distribuzione in ospedali pubblici
e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Startup, il premio Imsa alla pisana Relief. Il progetto: un
dispositivo mininvasivo per curare l'incontinenza
virgilio.it/italia/napoli/notizielocali/startup_il_premio_imsa_alla_pisana_relief_il_progetto_un_dispositivo_mininvasivo_per_c
urare_l_incontinenza-67014089.html/amp
il Denaro.it

TECNOLOGIA

Relief, spinoff dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, vince
l'Italian master startup award (Imsa) 2021. Destinato alle startup nate in ambito accademico
che hanno... Leggi tutta la notizia
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STARTUP : Relief vince Imsa 2021
it.marketscreener.com/notizie/ultimo/STARTUP-Relief-vince-Imsa-2021--36503370/
September 23, 2021

MILANO (MF-DJ)--Relief, spinoff della Sant'Anna di Pisa che combatte l'incontinenza
urinaria, vince l'Italian Master Startup Award (IMSA) 2021, premio promosso
dall'Associazione italiana degli incubatori universitari PNICube.
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, spiega una nota, IMSA premia quest'anno una realtà che sviluppa
e produce dispositivi biomedicali innovativi per l'incontinenza urinaria - una disfunzione che
colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia - e che ha ideato
un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
Il nome dei vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre, al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio, a Napoli.
La 15* edizione del Premio promosso da PNICube, è stata organizzata dall'Università degli
Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
Village e dell'European Council for Small Business (ECSB), il maggiore circuito
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associazionistico europeo sull'imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per aggiudicarsi i 5mila
euro in premio e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un anno dell'ECSB.
"L'edizione 2021 dell'IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale - ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come questa
potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la qualità
di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università".
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2021 11:10 ET (15:10 GMT)
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Innovazione, Relief sul podio dell’Italian Master Startup
Award 2021
it.geosnews.com/p/it/campania/ce/caserta/innovazione-relief-sul-podio-dell-italian-master-startup-award2021_35536335
Sbircia la Notizia

E’ stato Relief a vincere l’Italian Master Startup Award (Imsa), lo spinoff dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sale così sul podio dell’edizione 2021.
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, Imsa premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce
dispositivi biomedicali innovativi per...
Leggi la notizia integrale su: Sbircia la Notizia
Il post dal titolo: «Innovazione, Relief sul podio dell’Italian Master Startup Award 2021» è
apparso sul quotidiano online Sbircia la Notizia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Caserta.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
95/151

Data pubblicazione: 23/09/2021

Apri il link

ZAZOOM.IT

Startup | il premio Imsa alla pisana Relief Il progetto | un
dispositivo mininvasivo per curare l’incontinenza
zazoom.it/2021-09-23/startup-il-premio-imsa-alla-pisana-relief-il-progetto-un-dispositivo-mininvasivo-per-curarelincontinenza/9515116/
ildenaro

September 23, 2021

Startup, il premio Imsa alla pisana Relief. Il progetto: un dispositivo mininvasivo per
curare l’incontinenza (Di giovedì 23 settembre 2021) Relief, spinoff dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, vince l’Italian master Startup award
(Imsa) 2021. Destinato alle Startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le
migliori performance sul mercato, Imsa premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce
dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce
circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato un
dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei
vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre, al Polo Tecnologico di San Giovanni a
Teduccio, a Napoli. La 15esima edizione del premio promosso da PniCube, è ... Leggi su
ildenaro
Advertising
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STARTUP: Relief vince Imsa 2021
Relief, spinoff della Sant'Anna di Pisa che combatte l'incontinenza urinaria, vince l'Italian
Master Startup Award (IMSA) 2021, premio promosso dall'Associazione italiana degli
incubatori universitari PNICube.
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, spiega una nota, IMSA premia quest'anno una realtà che sviluppa
e produce dispositivi biomedicali innovativi per l'incontinenza urinaria - una disfunzione che
colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia - e che ha ideato
un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
Il nome dei vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre, al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio, a Napoli.
La 15* edizione del Premio promosso da PNICube, è stata organizzata dall'Università degli
Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
Village e dell'European Council for Small Business (ECSB), il maggiore circuito
associazionistico europeo sull'imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per aggiudicarsi i 5mila
euro in premio e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un anno dell'ECSB.
"L'edizione 2021 dell'IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale - ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come questa
potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la qualità
di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università".
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2021 11:10 ET (15:10 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Italian Master Startup Award, vince spinoff Sant’Anna di
Pisa
it.notizie.yahoo.com/italian-master-startup-award-vince-134141313.html
Red

Image from askanews web site
Napoli, 23 set. (askanews) - RELIEF, spinoff dell'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa ha vonto l'edizione 2021 dell'Italian Master Startup Award
(IMSA).
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, IMSA ha voluto premiare nel 2021 una realtà che sviluppa e
produce dispositivi biomedicali innovativi per l'incontinenza urinaria - una disfunzione che
colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia - e che ha ideato
un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei
vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre 2021, al Polo Tecnologico di San Giovanni a
Teduccio, a Napoli.
La 15esima edizione del Premio promosso da PNICube, è stata organizzata dall'Università
degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni
Innovation Village e dell'European Council for Small Business (ECSB), il maggiore circuito
associazionistico europeo sull'imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per aggiudicarsi i 5mila
euro in premio e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un anno dell'ECSB.
"L'edizione 2021 dell'IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale - ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come questa
potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la qualità
di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università".
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
98/151

Data pubblicazione: 23/09/2021

Apri il link

YAHOO! NOTIZIE

RELIEF, guidata dall'ingegnere biomedico Gioia Lucarini, CEO e Co-Founder, ha sviluppato
una soluzione per contrastare l'incontinenza urinaria attraverso un sistema a ridotta
invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è
esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un
sistema di attivazione wireless basato sull'utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera
significativa la qualità della vita del paziente. La semplice procedura di impianto implica non
solo minori costi, ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e dunque un ridotto impatto
psicologico per il paziente.
L'innovativa tecnologia brevettata da Relief ha già catturato l'attenzione di Santex SpA,
azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che nell'aprile
2021 è entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di
euro, che consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e distribuzione in ospedali
pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Italian Master Startup Award, vince spinoff Sant’Anna di
Pisa
it.style.yahoo.com/italian-master-startup-award-vince-134141313.html
Red

Red
23 settembre 2021, 8:41 AM·2 minuto per la lettura

Image from askanews web site
Napoli, 23 set. (askanews) - RELIEF, spinoff dell'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa ha vonto l'edizione 2021 dell'Italian Master Startup Award
(IMSA).
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, IMSA ha voluto premiare nel 2021 una realtà che sviluppa e
produce dispositivi biomedicali innovativi per l'incontinenza urinaria - una disfunzione che
colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia - e che ha ideato
un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei
vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre 2021, al Polo Tecnologico di San Giovanni a
Teduccio, a Napoli.
La 15esima edizione del Premio promosso da PNICube, è stata organizzata dall'Università
degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni
Innovation Village e dell'European Council for Small Business (ECSB), il maggiore circuito
associazionistico europeo sull'imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per aggiudicarsi i 5mila
euro in premio e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un anno dell'ECSB.
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"L'edizione 2021 dell'IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale - ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come questa
potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la qualità
di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università".
RELIEF, guidata dall'ingegnere biomedico Gioia Lucarini, CEO e Co-Founder, ha sviluppato
una soluzione per contrastare l'incontinenza urinaria attraverso un sistema a ridotta
invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è
esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un
sistema di attivazione wireless basato sull'utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera
significativa la qualità della vita del paziente. La semplice procedura di impianto implica non
solo minori costi, ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e dunque un ridotto impatto
psicologico per il paziente.
L'innovativa tecnologia brevettata da Relief ha già catturato l'attenzione di Santex SpA,
azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che nell'aprile
2021 è entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di
euro, che consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e distribuzione in ospedali
pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Università e giovani imprese, “Relief” vince l'Italian
Master Startup Award
ilmattino.it/innovazione/news/relief_vince_imsa_2021-6214128.html
Valentina Bonavolontà

Innovazione > News
Giovedì 23 Settembre 2021 di Valentina Bonavolontà

È Relief, spinoff della Sant’Anna di Pisa, ad essersi aggiudicata la 15° edizione del Premio
destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica.
L’Italian Master Startup Award - nato nel 2007 e promosso dall’Associazione Italiana
Incubatori Universitari PNICube e organizzato quest’anno al Polo Tecnologico di San
Giovanni a Teduccio (NA), con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation
Village e dell’European Council for Small Business, il maggiore circuito associazionistico
Europeo sull’imprenditorialità, - è l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli
effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di
vita, creando al contempo un importante ponte con il mondo degli investitori.

«Sono più di cinquant’anni che faccio il Giffoni Film Festival, ma non mi sono mai stancato.
Ogni giorno mi appassiono e ho fiducia verso i giovani. Provo a trasferire temi e valori ai
ragazzi secondo le loro possibilità. – ha commentato il fondatore di Giffoni Film Festival,
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Claudio Gubitosi -. Tra noi quest’anno ci saranno molti ragazzi nuovi, tra cui un antropologo
e un filosofo, perché il Giffoni è anche umanesimo, è anche anima».
L’evento, svoltosi la mattina del 23 settembre, ha visto le migliori imprese nate negli ultimi
anni raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria, composta da
operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa, e
sfidarsi per aggiudicarsi i 5mila euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i
contenuti per un anno dell’ECSB.
«Abbiamo delle nuove sfide: la pandemia ha svelato la necessità di una fortissima
accelerazione della digitalizzazione. Noi siamo pronti e vedo forze propulsive» - ha
commentato Andrea Prete, Presidente Unioncamere.

Relief, trionfa il settore biomedicale
Relief, spinoff dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha
sviluppato un dispositivo biomedicale innovativo per l’incontinenza urinaria, una disfunzione
che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia.
Relief (www.reliefsrl.com), guidata dall’ingegnera biomedicale Gioia Lucarini, CEO e CoFounder, ha sviluppato una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un
sistema a ridotta invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il
dispositivo è esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie
ad un sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in
maniera significativa la qualità della vita del paziente. La semplice procedura di impianto
implica non solo minori costi, ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e dunque un ridotto
impatto psicologico per il paziente.
«I contest e i diversi premi vinti – ha spiegato Gioia Lucarini in collegamento - hanno
consentito di trasformare la nostra ricerca in qualcosa di più concreto che si sta evolvendo in
un piano imprenditoriale. Tutto questo è stato possibile grazie a dei progetti di ricerca
finanziati al laboratorio di nostra appartenenza alla Scuola Superiore Sant’Anna. Le più
grosse difficoltà sono quelle di carattere finanziario, aspetto comune a molte start-up
soprattutto in Italia, quindi per una società agli esordi come la nostra, la ricerca di
investitori».
L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di Santex
SpA, azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che
nell’aprile 2021 è entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2
milioni di euro, che consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e distribuzione in
ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Anche questo premio conferma la qualità della ricerca italiana e il passo in più nel
biomedicale.
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«L’edizione 2021 dell’IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale. – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di
PNICube – Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come
questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la
qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Innovation, Relief on the podium of the Italian Master
Startup Award 2021
morningexpress.in/innovation-relief-on-the-podium-of-the-italian-master-startup-award-2021/

By
MORNINGEXPRESS
23/09/2021

It was Relief that won the Italian Master Startup Award (Imsa), the spinoff of the Institute of
BioRobotics of the Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa thus rises on the podium of the 2021
edition. Intended for startups born in the academic field that have shown the best
performances on the market, Imsa rewards this year a reality that develops and produces
innovative biomedical devices for urinary incontinence – a dysfunction that affects about 500
million people worldwide, of which 3 million in Italy alone – and that has devised a minimally
invasive endourethral device for patients with severe incontinence.
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The name of the winners was announced at the Technological Pole of San Giovanni a
Teduccio, in Naples. The 15th edition of the Prize promoted by PniCube was organized by
the Federico II University of Naples, with the support of the traveling fair on Innovation
Village innovations and the European Council for Small Business (Ecsb), the largest
European association circuit on entrepreneurship. 13 finalists are competing to win the 5
thousand euro prize and the subscription and access to all contents for one year of the Ecsb.
“The 2021 edition of Imsa awarded one of the most significant technological sectors of Italian
research, the biomedical” commented Alessandro Grandi, President of PniCube. “We like to
think that even thanks to our small contribution, he has added Large-sized companies like
this one will tomorrow be able to grow and become consolidated groups capable of
improving people’s quality of life through research produced by our universities”.
Relief, led by the biomedical engineer Gioia Lucarini, CEO and Co-Founder, has developed
a solution to combat urinary incontinence through a system with reduced invasiveness and
low cost. Applicable on an outpatient and unisex level, the device is externally invisible and is
capable of restoring urinary continence thanks to a wireless activation system based on the
use of magnetic fields, significantly improving the patient’s quality of life.
Relief’s innovative patented technology recently caught the attention of Santex, the Italian
company that manufactures high quality medical devices, which in April 2021 entered the
share capital of the spinoff with a capital increase of 2 million euros. This capital increase will
make it possible to strengthen the marketing and distribution phase in public hospitals and
private clinics affiliated with the National Health Service.

Most Viewed

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
106/151

Data pubblicazione: 23/09/2021

Apri il link

ILCENTROTIRRENO.IT

Innovazione, Relief sul podio dell'Italian Master Startup
Award 2021
ilcentrotirreno.it/sito/tecnologia/46221-innovazione-relief-sul-podio-dell-italian-master-startup-award-2021.html
Red Adnkronos
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Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, Imsa premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce
dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce
circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato un
dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
Il nome dei vincitori è stato annunciato al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a
Napoli. La 15esima edizione del Premio promosso da PniCube è stata organizzata
dall’Università degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle
innovazioni Innovation Village e dell’European Council for Small Business (Ecsb), il
maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per
aggiudicarsi i 5mila euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un
anno dell’Ecsb.
"L’edizione 2021 dell’Imsa ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della ricerca
italiana, il biomedicale" ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PniCube. "Ci piace
pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo ha aggiunto Grandi- imprese come
questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la
qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università".
Relief, guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, Ceo e Co-Founder, ha sviluppato
una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un sistema a ridotta
invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è
esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un
sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera
significativa la qualità della vita del paziente.
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L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di Santex,
l'azienda italiana che realizza di dispositivi medici di alta qualità, che nell’aprile 2021 è
entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro.
Questo incremento di capitale consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e
distribuzione in ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale.
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Italian Master Startup Award, vince spinoff Sant’Anna di
Pisa
it.sports.yahoo.com/notizie/italian-master-startup-award-vince-134141313.html
Red

Image from askanews web site
Napoli, 23 set. (askanews) - RELIEF, spinoff dell'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa ha vonto l'edizione 2021 dell'Italian Master Startup Award
(IMSA).
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, IMSA ha voluto premiare nel 2021 una realtà che sviluppa e
produce dispositivi biomedicali innovativi per l'incontinenza urinaria - una disfunzione che
colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia - e che ha ideato
un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei
vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre 2021, al Polo Tecnologico di San Giovanni a
Teduccio, a Napoli.
La 15esima edizione del Premio promosso da PNICube, è stata organizzata dall'Università
degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni
Innovation Village e dell'European Council for Small Business (ECSB), il maggiore circuito
associazionistico europeo sull'imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per aggiudicarsi i 5mila
euro in premio e la sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un anno dell'ECSB.
"L'edizione 2021 dell'IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale - ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come questa
potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la qualità
di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università".
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RELIEF, guidata dall'ingegnere biomedico Gioia Lucarini, CEO e Co-Founder, ha sviluppato
una soluzione per contrastare l'incontinenza urinaria attraverso un sistema a ridotta
invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è
esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un
sistema di attivazione wireless basato sull'utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera
significativa la qualità della vita del paziente. La semplice procedura di impianto implica non
solo minori costi, ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e dunque un ridotto impatto
psicologico per il paziente.
L'innovativa tecnologia brevettata da Relief ha già catturato l'attenzione di Santex SpA,
azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che nell'aprile
2021 è entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di
euro, che consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e distribuzione in ospedali
pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Tecnologie medicali, la startup dell’anno IMSA è Relief
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Premi
Home
Relief, spinoff dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, guidato
dall’ingegnera Gioia Lucarini, ha sviluppato un dispositivo biomedicale innovativo per
l’incontinenza urinaria, un disfunzione he colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di
cui 3 milioni solo in Italia
6 minuti fa
Team Redazione

Fra le 13 finaliste dell’Italian Master Startup Award, il riconoscimento promosso da PNI Cube
che premia la giovane impresa hi-tech con il maggior successo di mercato, il vincitore di
questa edizione 2021 è stato lo spinoff Relief, che opera in campo medicale.
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Relief (www.reliefsrl.com), guidata
dall’ingegnera biomedicale Gioia
Lucarini, CEO e Co-Founder, ha
sviluppato una soluzione per
contrastare l’incontinenza urinaria
attraverso un sistema a ridotta
invasività e basso costo. Applicabile a
livello ambulatoriale e unisex, il
dispositivo è esternamente invisibile
ed è capace di ripristinare la
continenza urinaria grazie ad un
sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera
significativa la qualità della vita del paziente. La semplice procedura di impianto implica non
solo minori costi, ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e dunque un ridotto impatto
psicologico per il paziente. L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente
catturato l’attenzione di Santex SpA, azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi
medici di alta qualità, che nell’aprile 2021 è entrata nel capitale sociale dello spinoff con un
aumento di capitale di 2 milioni di euro, che consentirà di potenziare la fase di
commercializzazione e distribuzione in ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con
il Servizio Sanitario Nazionale.
Anche questo premio conferma la qualità della ricerca italiana e il passo in più nel
biomedicale.
“L’edizione 2021 dell’IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di
PNICube – Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come
questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la
qualità di vita delle personeattraverso la ricerca prodotta dalle nostre università.”
La startup si aggiudicherà un premio di 5mila euro e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i
contenuti per un anno dell’European Council for small business, il maggiore circuito
associazionistico Europeo sull’imprenditorialità, che quest’anno insieme alla fiera itinerante
sulle innovazioni Innovation Village (https://innovationvillage.it), ha supportato l’evento.
Aziende
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Innovazione, Relief sul podio dell’Italian Master Startup
Award 2021
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E’ stato Relief a vincere l’Italian Master Startup Award (Imsa), lo spinoff dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sale così sul podio dell’edizione 2021.
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, Imsa premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce
dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce
circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato un
dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
Il nome dei vincitori è stato annunciato al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a
Napoli. La 15esima edizione del Premio promosso da PniCube è stata organizzata
dall’Università degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle
innovazioni Innovation Village e dell’European Council for Small Business (Ecsb), il
maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per
aggiudicarsi i 5mila euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un
anno dell’Ecsb.
“L’edizione 2021 dell’Imsa ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della ricerca
italiana, il biomedicale” ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PniCube. “Ci piace
pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo ha aggiunto Grandi- imprese come
questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la
qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università”.
Relief, guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, Ceo e Co-Founder, ha sviluppato
una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un sistema a ridotta
invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è
esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un
sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera
significativa la qualità della vita del paziente.
L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di Santex,
l’azienda italiana che realizza di dispositivi medici di alta qualità, che nell’aprile 2021 è
entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro.
Questo incremento di capitale consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e
distribuzione in ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale.
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Innovazione, Relief sul podio dell’Italian Master Startup
Award 2021
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E’ stato Relief a vincere l’Italian Master Startup Award (Imsa), lo spinoff dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sale così sul podio dell’edizione 2021.
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, Imsa premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
115/151

Data pubblicazione: 23/09/2021

Apri il link

REPUBBLICA NOTIZIE REALI

dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce
circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato un
dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
Il nome dei vincitori è stato annunciato al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a
Napoli. La 15esima edizione del Premio promosso da PniCube è stata organizzata
dall’Università degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle
innovazioni Innovation Village e dell’European Council for Small Business (Ecsb), il
maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per
aggiudicarsi i 5mila euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un
anno dell’Ecsb.
“L’edizione 2021 dell’Imsa ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della ricerca
italiana, il biomedicale” ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PniCube. “Ci piace
pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo ha aggiunto Grandi- imprese come
questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la
qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università”.
Relief, guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, Ceo e Co-Founder, ha sviluppato
una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un sistema a ridotta
invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è
esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un
sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera
significativa la qualità della vita del paziente.
L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di Santex,
l’azienda italiana che realizza di dispositivi medici di alta qualità, che nell’aprile 2021 è
entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro.
Questo incremento di capitale consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e
distribuzione in ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale.
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Relief, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
si aggiudica l’Italian Master Startup Award 2021, il
premio dedicato alle migliori iniziative imprenditoriali
nate all’interno delle università. La startup è stata
premiata oggi, durante un evento al Polo Tecnologico di
San Giovanni a Teduccio, a Napoli.
Fondata a marzo 2019, Relief ha sviluppato un dispositivo
innovativo contro l’incontinenza urinaria, una disfunzione che
colpisce circa 3 milioni di persone in Italia. Meno costoso e
invasivo dei tradizionali, unisex e facile da impiantare. Può
essere applicato in ambulatorio. E questo riduce sia tempi e
costi che l’impatto psicologico per il paziente. Non è visibile
all’esterno. E offre una soluzione anche a chi soffre di gravi
forme di incontinenza. Funziona grazie a un sistema di
attivazione wireless basato sull’uso di campi magnetici.
L’idea è di un team di giovani ricercatori guidati da Gioia
Lucarini, ingegnere biomedico e Ceo di Relief. Dopo un primo
investimento seeds da parte di G-Factor di Fondazione Golinelli,
lo scorso aprile la startup ha ottenuto un aumento di capitale
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da 2 milioni di euro. L’investitore è Santex, azienda italiana
specializzata nella produzione di dispositivi per l’incontinenza. I
nuovi fondi saranno utilizzati per accelerare la fase di
commercializzazione e distribuzione del prodotto.
«A breve faremo un secondo studio pilota su 20 pazienti. E,
dopo che avremo ottenuto le certificazioni CE/FDA, contiamo di
arrivare sul mercato nel 2027» ha spiegato oggi Lucarini.
Laurea con il massimo dei voti all’università di Pisa, Phd e post
dottorato alla Scuola Sant’Anna e un periodo di ricerca
all’Harvard Medical School negli Usa, con Relief ha coniugato
ricerca e impresa. Anche se “essere Ceo non è sempre facile”,
come ha raccontato lei stessa. Responsabilità, scelte difficili,
notti insonni, ripagate però dalla possibilità di avere “un
impatto positivo sulla vita delle persone”.
Erano 13 le finaliste in gara per la 15esima edizione del premio
promosso da PNICube, insieme all’Università Federico II di
Napoli. Dall’app per prenotare le pulizie Serviloo alla startup
Moi, che progetta e realizza pezzi unici con la stampa 3D, dalla
fintech 110 Laude alle soluzioni per smart city di Nexton.
«L’edizione 2021 dell’IMSA ha premiato uno dei settori
tecnologici più significativi della ricerca italiana, il biomedicale»
ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube. «Ci
piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo
imprese come questa potranno crescere e diventare un domani
gruppi consolidati».
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RELIEF ha creato un dispositivo contro l'incontinenza .... Il nome dei vincitori è stato
annunciato oggi, 23 settembre 2021, al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a
Napoli. La 15esima edizione del Premio promosso da PNICube, è ... ...
Leggi su

Askanews
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Roma, 23 set - RELIEF, spinoff dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa, grazie al suo dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza
grave, vince l’Italian Master Startup Award (Imsa), 15ma edizione del premio destinato alle
startup nate in am... (© 9Colonne - citare la fonte...)
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A RELIEF L’IMSA 2021
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FRANCHISING

IL TEAM DI RELIEF

RELIEF, spinoff
dell’Istituto di
BioRobotica della
Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa,
ha vinto la 15esima
edizione di Italian
Master Startup Award
2021 con 13 finaliste.
La start up ha ideato
un dispositivo
endouretrale
mininvasivo per
pazienti affetti da
incontinenza urinaria
grave. La 15esima
edizione del Premio
promosso da PNICube,
è stata organizzata
dall’Università
degli Studi Federico
II di Napoli, con
il supporto della
fiera itinerante
sulle innovazioni
Innovation Village e
dell’European Council
for Small Business
(ECSB).

Il 3 ottobre alle 15:20
l’Associazione Italiana
Copywriter scriverà
il primo capitolo di
MaLaLingua - Non
solo parole: si tratta
di un progetto
che delinea una
presa di coscienza
formale da parte di
alcuni pubblicitari
sull’uso delle parole.
L’appuntamento
offrirà testimonianze,
interviste, case study
che contribuiranno
a definire un quadro
più preciso su come
e dove intervenire
per iniziare un
cambiamento
profondo in qualsiasi
tipo di comunicazione
che abbia una valenza
pubblica. Tutti i
professionisti della
comunicazione sono
invitati a partecipare
tramite questo link.

La catena Doppio
Malto, che a oggi
conta 27 ristoranti,
il più recente aperto
a Glasgow, e un giro
d’affari di 60 milioni
di euro, accelera
anche all’estero: dopo
le nuove aperture a
Parigi La Défense e
a Newcastle entro
fine anno, la crescita
proseguirà nel Regno
Unito e in Francia,
con nuovi locali in
programma nel
2022. Un progetto
di espansione
ambizioso, che
verrà presentato
al Franchise Expo
Paris dal 26 al 29
settembre, l’evento di
riferimento europeo
per il commercio
in affiliazione e
l’incontro di partner
per la crescita del
business.

Sono aperte fino al 24
ottobre le application
per partecipare al
nuovo programma
di venture building
Vento - Venture
Originator (joinvento.
com), che avrà inizio
il 31 gennaio 2022
negli spazi dello
Startup Village di
OGR Tech e presso
gli spazi di Talent
Garden Fondazione
Agnelli. Trenta
giovani saranno
selezionati e retribuiti
per quattro mesi
per creare start up
con alto potenziale
di sviluppo grazie a
un nuovo percorso
full time inedito in
Italia: la selezione dei
candidati si baserà
esclusivamente
sulle potenzialità
imprenditoriali di
ciascun candidato.
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RELIEF, spinoff
dell’Istituto di
BioRobotica della
Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa,
ha vinto la 15esima
edizione di Italian
Master Startup Award
2021 con 13 finaliste.
La start up ha ideato
un dispositivo
endouretrale
mininvasivo per
pazienti affetti da
incontinenza urinaria
grave. La 15esima
edizione del Premio
promosso da PNICube,
è stata organizzata
dall’Università
degli Studi Federico
II di Napoli, con
il supporto della
fiera itinerante
sulle innovazioni
Innovation Village e
dell’European Council
for Small Business
(ECSB).

Il 3 ottobre alle 15:20
l’Associazione Italiana
Copywriter scriverà
il primo capitolo di
MaLaLingua - Non
solo parole: si tratta
di un progetto
che delinea una
presa di coscienza
formale da parte di
alcuni pubblicitari
sull’uso delle parole.
L’appuntamento
offrirà testimonianze,
interviste, case study
che contribuiranno
a definire un quadro
più preciso su come
e dove intervenire
per iniziare un
cambiamento
profondo in qualsiasi
tipo di comunicazione
che abbia una valenza
pubblica. Tutti i
professionisti della
comunicazione sono
invitati a partecipare
tramite questo link.

Sono aperte fino al 24
ottobre le application
per partecipare al
nuovo programma
di venture building
Vento - Venture
Originator (joinvento.
com), che avrà inizio
il 31 gennaio 2022
negli spazi dello
Startup Village di
OGR Tech e presso
gli spazi di Talent
Garden Fondazione
Agnelli. Trenta
giovani saranno
selezionati e retribuiti
per quattro mesi
per creare start up
con alto potenziale
di sviluppo grazie a
un nuovo percorso
full time inedito in
Italia: la selezione dei
candidati si baserà
esclusivamente
sulle potenzialità
imprenditoriali di
ciascun candidato.

La catena Doppio
Malto, che a oggi
conta 27 ristoranti,
il più recente aperto
a Glasgow, e un giro
d’affari di 60 milioni
di euro, accelera
anche all’estero: dopo
le nuove aperture a
Parigi La Défense e
a Newcastle entro
fine anno, la crescita
proseguirà nel Regno
Unito e in Francia,
con nuovi locali in
programma nel
2022. Un progetto
di espansione
ambizioso, che
verrà presentato
al Franchise Expo
Paris dal 26 al 29
settembre, l’evento di
riferimento europeo
per il commercio
in affiliazione e
l’incontro di partner
per la crescita del
business.

ACCORDO PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI

ESSELUNGA E SHEWANTS: DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA
DEI PRODOTTI A MARCHIO IL MILANESE IMBRUTTITO
Prodotti “imbruttiti” di qualità, in esclusiva
nel supermercato simbolo di Milano.
Shewants, l’agenzia creativa dietro al
progetto Il Milanese Imbruttito, ed
Esselunga, una delle principali catene
italiane della grande distribuzione,
firmano un accordo quadriennale per la
distribuzione in esclusiva dei prodotti a
marchio “Il Milanese Imbruttito” in tutti i
negozi e online su esselungaacasa.it. Dopo
una serie di collaborazioni di successo - tra
cui la vendita di panettoni e panettoncini
- per i prossimi quattro anni, tutti i
prodotti, dalle uova di Pasqua ai quaderni,
dalle cuffiette wireless allo speaker
bluetooth, dal Pandoro del Giargiana alle
capsule del caffè, saranno acquistabili
18

in esclusiva solo nei negozi Esselunga.
Licenziatario dei prodotti è Vergani, altro
storico colosso milanese della pasticceria,
che ha prodotto il panettone, il pandoro,
i cioccolatini e le chiacchiere imbruttite,
e che si occuperà di sviluppare assieme a
Shewants tutte le referenze da inserire in
assortimento. «Questa partnership è per
noi un traguardo molto importante perché
conferma il valore del brand Il Milanese
Imbruttito. Grazie a una community di
3 milioni di persone e una riconoscibilità
unica nel panorama del social
entertainment, Il Milanese Imbruttito è un
valido alleato per tutte quelle aziende che
vogliono raggiungere il proprio pubblico
attraverso le chiavi della leggerezza e

dell’ironia»,
commenta Marco
De Crescenzio,
Brand Licensing
Director, CoFondatore e
Direttore Generale
della comunicazione
social di Shewants.
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Innovazione, Relief sul podio dell'Italian Master Startup
Award 2021
flipboard.com/article/innovazione-relief-sul-podio-dell-italian-master-startup-award-2021/a-yRjVwI77ReO49VSDxKkfg:a:37092872-619b17f66a/adnkronos.com

adnkronos.com - servillo
E' stato Relief a vincere l’Italian Master Startup Award (Imsa), lo spinoff dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa …
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Innovazione, Relief sul podio dell’Italian Master Startup
Award 2021
ultimenotizieoggi.it/2021/09/24/innovazione-relief-sul-podio-dellitalian-master-startup-award-2021/
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RELIEF VINCE LITALIAN MASTER STARTUP AWARD 2021 CON UN DISPOSITIVO CONTRO LINCONTINENZA URINARIA
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Innovation and relief on the podium of the Italian Masters
of Entrepreneurship Award in 2021
euro7.news/innovation-and-relief-on-the-podium-of-the-italian-masters-of-entrepreneurship-award-in-2021/
euro7

Relief is the winner of the Italian Master of Entrepreneurship Award (Imsa), Spin-off of
Scuola Superiore Sant’Anna of Pisa Biorobot Institute As a result, he was on the podium of
the 2021 edition.For start-ups born in the academic field and showing the best performance
in the market, Imsa awards this year The reality of developing and producing innovative
biomedical equipment Used for urinary incontinence-a dysfunction that affects approximately
500 million people worldwide, of which 3 million are in Italy alone-and A minimally invasive
intraurethral device has been designed For patients with severe incontinence.
The winners are announced at San Giovanni a Teduccio Technology Pole, In Naples. The
15th award promoted by PniCube was organized by the University of Naples Federico II and
was supported by the Innovation Village Innovation Tourism Fair and the European Small
Business Council (Ecsb), the largest entrepreneurial association tour in Europe. Thirteen
finalists are competing for a prize of 5,000 euros as well as Ecsb’s one-year subscription and
access to all content.
“The 2021 edition of Imsa awarded one of the most important technical departments in Italian
research, namely biomedical” Alessandro Grandi, President of PniCube commented“We
believe that even because of our small contributions, he added that large companies like this
can grow and become a comprehensive group that can improve the quality of people’s lives
through research conducted by our university.”
Relief is led by CEO and co-founder, biomedical engineer Gioia Lucarini, A solution has been
developed to combat urinary incontinence by reducing invasiveness and low-cost systems.
Suitable for outpatient and unisex level, The device is not visible from the outside, and can
restore urinary incontinence through a wireless activation system based on the use of a
magnetic field, which significantly improves the quality of life of patients.
Relief’s innovative patented technology has recently attracted attention Santex, An Italian
company that manufactures high-quality medical devices. The company launched in April
2021 Increased capital of 2 million euros to enter the spin-off of equityThe capital increase
will likely strengthen the marketing and distribution stages of public hospitals and private
clinics under the National Health Service.
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Italian Master Startup Award, il vincitore è Relief di Gioia
Lucarini
economyup.it/startup/italian-master-startup-award-il-vincitore-e-relief-di-gioia-lucarini/
Maura Valentini

September 24, 2021

IL PREMIO
Home
Startup
È Relief ad aggiudicarsi la 15esima edizione dell’l’Italian Master Startup Award (IMSA).
Spinoff dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è una startup
del settore biomedicale che ha sviluppato una soluzione per contrastare l’incontinenza
urinaria
3 minuti fa
Condividi questo articolo
il team di Rellief
È Relief a salire sul podio e ad aggiudicarsi la 15esima edizione dell’l’Italian Master Startup
Award (IMSA). Spinoff dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
Relief è stato proclamato vincitore del premio promosso dall’Associazione italiana degli
incubatori universitari PNICube, destinato alle startup nate in ambito accademico hanno
evidenziato le migliori performance sul mercato.
Relief, guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, sviluppa e produce dispositivi
biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce circa
500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e ha ideato un dispositivo
endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
Indice degli argomenti
Italian Master Startup Award, l’edizione 2021
Relief, la startup del biomedicale guidata da Gioia Lucarini

Italian Master Startup Award, l’edizione 2021
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Promosso da PNICube, l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business
plan competition regionali, IMSA è l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli
effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico.
[CALL FOR start-ups]
Martech Solutions: how innovative are yours? Apply now!
Startup
Trade
Find out more
La 15esima edizione del Premio è stata organizzata dall’Università degli Studi Federico II di
Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation Village e
dell’European Council for Small Business (ECSB), il maggiore circuito associazionistico
europeo sull’imprenditorialità.
Tra le 13 le finaliste in lizza, Relief è stato annunciato vincitore il 23 settembre, al Polo
Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, aggiudicandosi i 5mila euro in premio e la
sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’ECSB.
“L’edizione 2021 dell’IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale” ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube.
“Ci piace pensare che anche grazie al nostro
piccolo contributo imprese come questa potranno crescere e diventare un domani gruppi
consolidati in grado di
migliorare la qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre
università.”

Relief, la startup del biomedicale guidata da Gioia Lucarini
Relief è una startup del settore biomedicale nata nel 2019 e guidata dall’ingegnere
biomedico Gioia Lucarini, CEO, Chief Medical Officer e Co-Founder. Ha sviluppato una
soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un sistema a ridotta invasività e
basso costo.
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Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è esternamente invisibile ed è
capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un sistema di attivazione wireless
basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in
maniera significativa la qualità della vita del paziente. La semplice procedura di impianto
implica non solo minori
costi, ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e dunque un ridotto impatto psicologico per
il paziente.
L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di Santex
SpA, azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che
nell’aprile 2021 è entrata nel capitale sociale dello
spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro, che consentirà di potenziare la fase di
commercializzazione
e distribuzione in ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Maura Valentini

Laureata in lingue orientali, sono un'amante di Giappone e innovazione. Parte del gruppo
Digital360 dal 2020, scrivo per le testate EconomyUp, InsuranceUp e Proptech360.
Seguimi su
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BIOROBOTICA 

RICONOSCIMENTI NAZIONALI: RELIEF, SPIN-OFF
DELL’ISTITUTO DI BIOROBOTICA DELLA
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA, SI AGGIUDICA
L’ITALIAN MASTER STARTUP AWARD (IMSA)
2021
Relief srl, spin-off dell’Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore Sant’Anna, si aggiudica l’Italian
Master Startup Award (IMSA), la competizione
promossa da PniCube e organizzata dall’Università
Federico II di Napoli, giunta quest’anno alla 15°
edizione e che premia la spin-off nata in ambito
accademico che ha ottenuto le migliori performance sul
mercato. Per Relief si tratta di un riconoscimento
prestigioso che conferma la bontà di un progetto
scientifico e innovativo nato quasi dieci anni fa e che
punta a sviluppare e produrre dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria,
una disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia.
L’edizione 2021 del Premio promosso da PniCube, è stata organizzata dall'Università Federico II
di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation Village e dell'European
Council for Small Business (Ecsb), il maggiore circuito associazionistico europeo
sull'imprenditorialità. Tredici le finaliste in lizza per aggiudicarsi i 5.000 euro in premio e la
sottoscrizione e l'accesso a tutti i contenuti per un anno dell'Ecsb.
Relief si è aggiudicata il primo premio per il suo carattere fortemente innovativo e per i recenti
successi sul mercato imprenditoriale. La spin-off dell’Istituto di BioRobotica ha infatti siglato

LEGGI ANCHE:

BRIGHT-NIGHT 2021:
IL PROGRAMMA
DELLA SCUOLA
SANT’ANNA PER LA
NOTTE DELLE
RICERCATRICI E DEI
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SICUREZZA.
VENERDÌ 24
SETTEMBRE TRE
LOCATION A PISA E
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DI FRONTIERA
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strade della Toscana
la BRIGHT-Night, la Notte dei
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con il supporto del...

qualche mese fa un accordo con Santex, azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi
medici di alta qualità, che è entrata nel capitale sociale di Relief con un aumento di capitale di 2

22.09.2021




milioni di euro: un investimento che consentirà alla spin-off di potenziare la fase di
commercializzazione e distribuzione in ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale.
“Siamo molto orgogliosi di vincere questo premio – commenta Gioia Lucarini, ceo e co-founder
di Relief - che meglio ci rappresenta e ci ricorda da dove proveniamo: da una realtà accademica
che ci ha formato, fatto crescere e aperto le strade per intraprendere questa avventura
imprenditoriale che stiamo portando avanti con passione e dedizione. Vogliamo perciò ringraziare
in particolare la Scuola Superiore Sant’Anna e il suo Ufficio Valorizzazione Ricerche che ci
hanno aiutato ad arrivare fino a qui”.

 Istituto di BioRobotica

DOTTORATO: 28
POSTI IN PIÙ, TUTTI
CON BORSA DI
STUDIO, SUI TEMI
DELL'INNOVAZIONE
E DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE,
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FINANZIAMENTI
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RELIEF vince l’Italian Master Startup Award 2021
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È RELIEF a salire sul podio e ad aggiudicarsi la 15esima edizione del premio
promosso dall’Associazione italiana degli incubatori universitari PNICube. La startup
ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza
grave.

Vince l’Italian Master Startup Award (IMSA) 2021 RELIEF, spinoff dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Destinato alle startup nate in
ambito accademico che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato, IMSA premia
quest’anno una realtà chesviluppa e produce dispositivi biomedicali innovativi per
l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel
mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo
per pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei vincitori è stato annunciato oggi, 23
settembre, al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a Napoli.
La 15esima edizione del Premio promosso da PNICube, è stata organizzata dall’Università
degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni
Innovation Village e dell’European Council for Small Business (ECSB), il maggiore circuito
associazionistico europeo sull’imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per aggiudicarsi i 5mila
euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’ECSB.
“L’edizione 2021 dell’IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PNICube
– Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come questa
potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la qualità
di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università.”
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RELIEF (www.reliefsrl.com), guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, CEO e CoFounder, ha sviluppato una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un
sistema a ridotta invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il
dispositivo è esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie
ad un sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in
maniera significativa la qualità della vita del paziente. La semplice procedura di impianto
implica non solo minori costi, ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e dunque un
ridotto impatto psicologico per il paziente. L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha
recentemente catturato l’attenzione di Santex SpA, azienda italiana leader nella
realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che nell’aprile 2021 è entrata nel capitale
sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro, che consentirà di
potenziare la fase di commercializzazione e distribuzione in ospedali pubblici e cliniche
private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Italian Master Startup Award 2021, vince Relief, spin off
dell’Università Sant’Anna di Pisa
iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2021/09/24/italian-master-startup-award-2021-vince-relief-spin-offdelluniversita-santanna-di-pisa/
Chiara Dalla Tomasina

24 Settembre 2021

È Relief a salire sul podio e ad aggiudicarsi la 15esima edizione del premio promosso
dall’Associazione italiana degli incubatori universitari PNICube. La startup ha ideato un
dispositivo mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave
di Chiara Dalla Tomasina

guarda le foto
C’è la Sant’Anna di Pisa – un nome, una garanzia – dietro la vittoria dell’Italian Master
Startup Award (IMSA) 2021, organizzato da PNICube. Relief, lo spinoff dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, infatti, ha sbaragliato altre tredici
start up nate in ambito accademico e si è aggiudicato la medaglia d’oro, per un progetto
davvero importante.

›
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Il team di Relief

Destinato alle imprese hi-tech nate dalla ricerca accademica che hanno evidenziato le
migliori performance sul mercato, IMSA premia quest’anno una realtà che sviluppa e
produce dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria, una disfunzione che
colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia.
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Numeri altissimi per una patologia che comporta una situazione di estremo disagio,
soprattutto dal punto di vista sociale e relazionale, e che colpisce in prevalenza le donne.

Una dottoressa all’opera (@Unsplash.com, ph: Ani Kolleshi)

Il dispositivo progettato da Relief
Relief ha ideato un dispositivo mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave,
che grazie al dispositivo vedono migliorare in maniera significativa la loro qualità della
vita. Guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, CEO e Co-founder, la start up ha
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sviluppato una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un sistema a
ridotta invasività. Non solo: il dispositivo è anche a basso costo, applicabile a livello
ambulatoriale ed è progettato in modo che sia unisex.
EstUernamente invisibile, è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un sistema
di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici. La semplice procedura di
impianto implica non solo minori costi, ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e
›
dunque un ridotto impatto psicologico per il paziente.
«L’edizione 2021 ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della ricerca italiana,
il biomedicale», ha dichiarato Alessandro Grandi, il presidente di PNICube. «Ci piace
pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come questa potranno
crescere e diventare un domani gruppi consolidati. E che siano in grado di migliorare la
qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università».


Il dispositivo di Relief che combatte l’incontinenza urinaria
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Innovazione, Relief sul podio dell'Italian Master Startup
Award 2021
soloscuola.it/2021/09/23/innovazione-relief-sul-podio-dellitalian-master-startup-award-2021/

September 23, 2021

https://www.adnkronos.com/resources/026d-135009477c39-ea03f9d5586e1000/format/medium/relief_team.jpg
E’ stato Relief a vincere l’Italian Master Startup Award (Imsa), lo spinoff dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sale così sul podio dell’edizione 2021.
Destinato alle startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori
performance sul mercato, Imsa premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce
dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce
circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato un
dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.
Il nome dei vincitori è stato annunciato al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a
Napoli. La 15esima edizione del Premio promosso da PniCube è stata organizzata
dall’Università degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle
innovazioni Innovation Village e dell’European Council for Small Business (Ecsb), il
maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per
aggiudicarsi i 5mila euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un
anno dell’Ecsb.
“L’edizione 2021 dell’Imsa ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della ricerca
italiana, il biomedicale” ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di PniCube. “Ci piace
pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo ha aggiunto Grandi- imprese come
questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la
qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università”.
Relief, guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, Ceo e Co-Founder, ha sviluppato
una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un sistema a ridotta
invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è
esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie ad un
sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera
significativa la qualità della vita del paziente.
L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di Santex,
l’azienda italiana che realizza di dispositivi medici di alta qualità, che nell’aprile 2021 è
entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro.
Questo incremento di capitale consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e
distribuzione in ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale.
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Startup: Relief vince l’Italian master Award
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Scuola Sant’Anna

Spinoff produce dispositivi biomedicali per una disfunzione che
colpisce circa 500 milioni di persone in tutto il mondo

La vittoria dell’Italian Master Startup Award (Imsa) 2021 è andata a Relief, spinoff dell’Istituto
di BioRobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Destinato alle startup nate in
ambito accademico che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato, Imsa premia
quest’anno una realtà che sviluppa e produce...
La vittoria dell’Italian Master Startup Award (Imsa) 2021 è andata a Relief, spinoff dell’Istituto
di BioRobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Destinato alle startup nate in
ambito accademico che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato, Imsa premia
quest’anno una realtà che sviluppa e produce dispositivi biomedicali innovativi per
l’incontinenza urinaria - una disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo,
di cui 3 milioni solo in Italia - e che ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per
pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei vincitori è stato annunciato al Polo
Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. La 15a edizione del Premio promosso da
PniCube, è stata organizzata dall’Università Federico II di Napoli, con il supporto della fiera
itinerante sulle innovazioni Innovation Village e dell’European Council for Small Business
(Ecsb), il maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità.
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Tredici le finaliste in lizza per aggiudicarsi i 5.000 euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i
contenuti per un anno dell’Ecsb. Relief è guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini,
ceo e co-founder.
L’innovativa tecnologia brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di Santex,
azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che nell’aprile
2021 è entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di
euro, che consentirà di potenziarne la fase di commercializzazione e distribuzione in
ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio sanitario nazional.
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Innovation, Relief on the podium of the Italian Master
Startup Award 2021
time.news/innovation-relief-on-the-podium-of-the-italian-master-startup-award-2021/
September 25, 2021

It was Relief that won the Italian Master Startup Award (Imsa), the spinoff of the Institute of
BioRobotics of the Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa thus rises on the podium of the 2021
edition. Intended for startups born in the academic field that have shown the best
performances on the market, Imsa rewards this year a reality that develops and produces
innovative biomedical devices for urinary incontinence – a dysfunction that affects about 500
million people worldwide, of which 3 million in Italy alone – and that has devised a minimally
invasive endourethral device for patients with severe incontinence.
The name of the winners was announced at the Technological Pole of San Giovanni a
Teduccio, in Naples. The 15th edition of the Prize promoted by PniCube was organized by
the Federico II University of Naples, with the support of the traveling fair on Innovation
Village innovations and the European Council for Small Business (Ecsb), the largest
European association circuit on entrepreneurship. 13 finalists are competing to win the 5
thousand euro prize and the subscription and access to all contents for one year of the Ecsb.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
139/151

Data pubblicazione: 25/09/2021

Apri il link

TIMENEWS

“The 2021 edition of Imsa awarded one of the most significant technological sectors of Italian
research, the biomedical” commented Alessandro Grandi, President of PniCube. “We like to
think that even thanks to our small contribution, he has added Large-sized companies like
this one will tomorrow be able to grow and become consolidated groups capable of
improving people’s quality of life through research produced by our universities”.
Relief, led by the biomedical engineer Gioia Lucarini, CEO and Co-Founder, has developed
a solution to combat urinary incontinence through a system with reduced invasiveness and
low cost. Applicable on an outpatient and unisex level, the device is externally invisible and is
capable of restoring urinary continence thanks to a wireless activation system based on the
use of magnetic fields, significantly improving the patient’s quality of life.
Relief’s innovative patented technology recently caught the attention of Santex, the Italian
company that manufactures high quality medical devices, which in April 2021 entered the
share capital of the spinoff with a capital increase of 2 million euros. This capital increase will
make it possible to strengthen the marketing and distribution phase in public hospitals and
private clinics affiliated with the National Health Service.
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Vince l’Italian Master Startup Award (IMSA) 2021 RELIEF, spinoff dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Destinato alle startup nate in ambito
accademico che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato, IMSA premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce dispositivi biomedicali innovativi per
l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato un dispositivo endouretrale
mininvasivo (nella foto sotto) per pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre, al Polo Tecnologico di San Giovanni a
Teduccio, a Napoli.
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La 15esima edizione del Premio promosso da PNICube, è stata organizzata dall’Università degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della era itinerante sulle
innovazioni Innovation Village e dell’European Council for Small Business (ECSB), il maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità. 13 le naliste in lizza per
aggiudicarsi i 5mila euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’ECSB.
“L’edizione 2021 dell’IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più signi cativi della ricerca italiana, il biomedicale – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente
di PNICube – Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di
migliorare la qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università.”
RELIEF (www.reliefsrl.com), guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, CEO e Co-Founder, ha sviluppato una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso
un sistema a ridotta invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il dispositivo è esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza
urinaria grazie ad un sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in maniera signi cativa la qualità della vita del paziente. La semplice
procedura di impianto implica non solo minori costi, ma anche tempi di ospedalizzazione ridotti e dunque un ridotto impatto psicologico per il paziente. L’innovativa tecnologia
brevettata da Relief ha recentemente catturato l’attenzione di Santex SpA, azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, che nell’aprile 2021 è
entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2 milioni di euro, che consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e distribuzione in ospedali
pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Relief vince l’Italian Master Startup Award 2021
innovami.news/2021/09/27/relief-startup/
September 27, 2021

Lo spinoff della Sant’Anna di Pisa che combatte l’incontinenza urinaria vince l’Italian
Master Startup Award (IMSA) 2021
Relief, spinoff dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, vince
l’Italian Master Startup Award (IMSA) 2021. Destinato alle startup nate in ambito accademico
che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato, IMSA premia quest’anno una
realtà che sviluppa e produce dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria –
una disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in
Italia – e che ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da
incontinenza grave.
La 15esima edizione del Premio promosso da PNICube, è stata organizzata dall’Università
degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni
Innovation Village e dell’European Council for Small Business (ECSB), il maggiore circuito
associazionistico europeo sull’imprenditorialità. 13 le finaliste in lizza per aggiudicarsi i 5mila
euro in premio e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’ECSB.
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“L’edizione 2021 dell’IMSA ha premiato uno dei settori tecnologici più significativi della
ricerca italiana, il biomedicale – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente di
PNICube – Ci piace pensare che anche grazie al nostro piccolo contributo imprese come
questa potranno crescere e diventare un domani gruppi consolidati in grado di migliorare la
qualità di vita delle persone attraverso la ricerca prodotta dalle nostre università.”
Relief (www.reliefsrl.com), guidata dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, CEO e CoFounder, ha sviluppato una soluzione per contrastare l’incontinenza urinaria attraverso un
sistema a ridotta invasività e basso costo. Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, il
dispositivo è esternamente invisibile ed è capace di ripristinare la continenza urinaria grazie
ad un sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di campi magnetici, migliorando in
maniera significativa la qualità della vita del paziente.
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Lo spinoff ha ideato un dispositivo endouretrale
mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza urinaria
grave
Vince l’Italian Master Startup Award (IMSA) 2021, RELIEF, spinoff dell’Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Lo spinoff, guidato dall’ingegnere biomedico Gioia Lucarini, CEO e Co-Founder, ha sviluppato un
dispositivo endouretrale mininvasivo e a basso costo per pazienti affetti da incontinenza urinaria
grave – una disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo
in Italia.
Applicabile a livello ambulatoriale e unisex, la soluzione è esternamente invisibile ed è capace di
ripristinare la continenza urinaria grazie a un sistema di attivazione wireless basato sull’utilizzo di
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campi magnetici, migliorando in maniera signi cativa la qualità della vita del paziente.
La semplice procedura di impianto implica non solo minori costi, ma anche tempi di
ospedalizzazione ridotti e dunque un minor impatto psicologico per il paziente. L’innovativa
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tecnologia brevettata da RELIEF ha recentemente catturato l’attenzione di Santex SpA, azienda
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Nell’aprile 2021, Santex è entrata nel capitale sociale dello spinoff con un aumento di capitale di 2

italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità.
milioni di euro, che consentirà di potenziare la fase di commercializzazione e distribuzione in
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ospedali pubblici e cliniche private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il premio, giunto alla sua 15esima edizione, è destinato alle start up nate in ambito accademico
che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato. Promosso da PNICube, è
organizzato dall’Università degli Studi Federico II di Napoli, con il supporto della era itinerante
sulle innovazioni Innovation Village e dell’European Council for Small Business (ECSB), il
maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità.
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