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Padova, 3 ottobre 2019 

 

START CUP VENETO 2019 

DOMANI LA PREMIAZIONE DEI CINQUE MIGLIORI A VILLA RIZZO CORRER 
 

Domani venerdì 4 ottobre dalle ore 17.00 a Villa Rizzo Correr in via Belle Putte 38 a 

Rubano (PD) si terrà la serata finale di Start Cup Veneto 2019 con la premiazione dei cinque migliori 

team. Dopo i saluti di Fabrizio Dughiero, Direttore del Premio SCV e Prorettore al trasferimento 

tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Università degli Studi di Padova, i dieci finalisti 

presenteranno le loro dieci idee di impresa. 

Alle ore 20.00  la giuria - composta da Fabrizio Dughiero, Tiziano Busin, ad di VeNetWork, 

Gianni Potti, Presidente CNCT, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Roberto Della 

Marina, Founder & Managing Partner di Venture Factory,  MarioPezzotti, Delegato del rettore al 

trasferimento tecnologico dell'Università di Verona, Bruno Giordano, Vice Presidente Confindustria 

Verona per le aggregazioni di filiera e le start up, Vladi Finotto, Delegato del rettore alla Proprietà 

intellettuale, autoimprenditorialità e trasferimento tecnologico, Lorenzo Fabian, Delegato al 

trasferimento tecnologico e terza missione, Agnese Lunardelli, Confindustria Venezia - Presidente 

Comitato della Piccola e Media Industria di Venezia, e Gianluca Biotto, Ph.D e collaboratore di 

Strategy Innovation, società di consulenza per l'innovazione d'impresa - assegnerà i premi ai cinque 

team che potranno parteciperanno alla Finale Nazionale del Premio Nazionale dell’Innovazione 2019 

il 28 e 29 novembre a Catania. 

Con un montepremi complessivo di 36.000 euro (10.000 al primo classificato; 8.000 al 

secondo; 7.000 al terzo; 6.000 Euro al quarto; 5.000 al quinto) Start Cup Veneto 2019, arrivata 

quest’anno alla 18esima edizione di Start Cup Veneto ha registrato la più ampia partecipazione degli 

ultimi 3 anni, segno che le novità introdotte hanno dato un maggior impulso affinché anche i singoli 

partecipanti potessero mettersi in gioco per sviluppare un’idea di business. I 140 progetti presentati 

confermano i dati sulla crescita del tasso di imprenditoria che caratterizza la nostra regione. Introduce 

e modera la serata il giornalista Luca Barbieri. 

 

I 10 finalisti 

 

Bios Hydrogel CleanTech&Energy dell’Università di Padova 
Sviluppo di un Idrogel bio-degradabile e ritrovati naturali per applicazioni in linea con i principi della 

Green Economy.  

Eubiome Bank dell’Università di Padova  
La prima biobanca professionale europea specializzata nella gestione di materiale fecale per un 

accesso facile e sicuro al trapianto di microbiom in ambito umano e animale, per ricerca e cura. 

AwiraIndustrial (laureati a Padova) 
Il progetto Awira si occupa di macchine industriali per produrre in modo automatizzato e 

riconfigurabile cablaggi automotive o per elettrodomestici.  

HAdjuvant dello IOV 

Frammenti di acido ialuronico come un innovativo adiuvante vaccinale completamente naturale e 

sicuro per la prevenzione e terapia dei tumori. 

Hybridge IndustrialIUAV e Campania 
Hybridge è un’impresa italiana di industrial design e consultancy specializzata nello sviluppo e 

commercializzazione di prodotti e servizi bioispirati.  
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Neuroglass (privati) 

Un nuovo ausilio per garantire l'apporto idrico e calorico nei pazienti con deterioramento neuro-

motorio, in ambito geriatrico e di disabilità. 

Ortocircolare. L’orto del futuro (privati e una laureata allo IUAV) 
Ortocircolare è un progetto di innovazione sociale che innova il rapporto tra tecnologie e società in 

un campo strategico quello della produzione di cibo.  Orto Circolare è una coltivazione innovativa e 

modulare per interni, usa design, know how e nuove tecnologie per fornire prodotti agricoli sani, 

senza pesticidi, freschi, a km 0.  

Pain Chronicles (privati) 

Misurare il dolore attraverso un software innovativo associato ad un bracciale bioparametrico per 

ottimizzare la terapia del dolore. 

Revolution Ca' Foscari 

Revolution si pone l’obiettivo di innovare il mondo del fitness rivisitando le modalità di allenamento 

classiche grazie ad un nuovo attrezzo fitness EVO-BAG. 

VeroGenomics Università di Verona 
Tecnologie genomiche innovative al servizio della diagnostica personalizzata. Il progetto ha come 

obiettivo la creazione uno spin-off che sviluppa e offre test diagnostici, prognostici e di medicina 

personalizzata che superano i limiti di quelli oggi disponibili e ne colmeranno le “lacune”.  

 

 

INFO: info@startcupveneto.it 

 


